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Rina Brigato
Originaria di Bonavigo, residente a Legnago dal 1960, la signora 
Brigato nei giorni scorsi ha tagliato il prestigioso traguardo del se-
colo di età. Per festeggiare i suoi primi cento anni, la nonnina si è 
regalata la visita a domicilio del sindaco della città di Antonio Sa-
lieri, Graziano Lorenzetti, che l’ha omaggiata con un mazzo di fiori.

Federico Zuliani

«Io come sindaco, ma credo 
anche gli altri miei colleghi 
della “zona rossa”, ci sentia-
mo coinvolti in prima linea, 
e abbiamo aderito convinta-
mente. Legnago non può non 
partecipare, e lo fa in primis 
per i propri cittadini». E’ con 
queste parole, che il sindaco 
Graziano Lorenzetti spiega 
l’iniziativa, voluta dalla sua 
Giunta, di inviare una lettera a 
oltre 2400 soggetti maschi, in 
una fascia d’età compresa tra i 
18 e i 36 anni, perché si sotto-
pongano allo screening orga-
nizzato dall’Isde, l’Associazio-
ne dei medici per l’Ambiente, 
che vuole monitorare la salute 
riproduttiva delle persone re-
sidenti nella cosiddetta “zona 
rossa” interessata dalla pre-
senza dei Pfas, organizzando 
anche una serata pubblica 
informativa per la serata di 
mercoledì 21 settembre in 
sala civica. Un’iniziativa, quel-
la dello screening, guidata da 
Francesco Bertola, ematologo 
per tanti anni in servizio all’o-

spedale “Mater Salutis” di Le-
gnago, e che guida la sezione 
vicentina dell’associazione: 
«Posso dire che si vedono già i 
primi effetti della lettera man-
data dal sindaco di Legnago, 
che ha fatto incrementare il 
numero di visite, affiancan-
dolo a Comuni già attivi come 
Lonigo, Montagnana e Bren-
dola». Finora, Isde ha raccolto 
circa 280 adesioni, ma punta 

ad arrivare ad almeno 900 per 
avere un campione significa-
tivo su cui basare il proprio 
studio. Gli accertamenti, fatti 
a titolo gratuito, si svolgono in 
un poliambulatorio di Vicenza 
il sabato, e prevedono visita 
andrologica, ecografica testi-
colare, densitometria ossea, 
spermiogramma, e prelievo 
di sangue per il dosaggio di 
ormoni maschili, vitamina D, 

glicemia, trigliceridi e cole-
sterolo Hdl e il dosaggio di 
Pfas nel sangue e nello sper-
ma. «Insegneremo alle perso-
ne che verranno - prosegue 
Bertola - l’autopalpazione te-
sticolare, che deve diventare 
come quella del seno per le 
donne». L’iniziativa dell’Isde 
è sostenuta anche dall’asso-
ciazione delle “Mamme no 
Pfas”.

Pfas, impegno forte per lo screening
Il sindaco Lorenzetti in prima linea a fianco dell’Associazione medici per 
l’Ambiente, che ha lancia un monitoraggio sulla salute riproduttiva maschile

LEGNAGOLEGNAGO   IL COMUNE DÀ IL PIENO SOSTEGNO AL PROGETTO DELL’ISDE

Da sx: Giorgio Piubello, Graziano Lorenzetti, Francesco Bertola e Michela Zamboni (“Mamme no Pfas”)

https://www.prismaottico.it/
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Ancora una volta è lo chef stel-
lato e pastry chef Giancarlo 
Perbellini ad accompagnare 
il gran finale del “Jova Beach 
Party”, il festival itinerante 
che vede protagonista Loren-
zo Cherubini (in arte Jovanot-
ti), all’aeroporto “Giampiero 
Clerici” di Bresso (Milano). Il 
cuoco originario della Pianura 
veronese (è nato infatti a Bovo-
lone nel 1964) è stato special 
guest della giornata conclu-
siva dell’evento musicale più 
acclamato dell’anno e, per fe-
steggiare con il “Ragazzo For-
tunato” d’Italia e tutta la sua 
crew, ha pensato di proporre 
la sua celebre Millefoglie con 
meringhe e due Operà, una 
ai gusti nocciola e caffè e una 
ai gusti rosa e pistacchio. Tre 
dessert iconici per celebrare il 
grandioso successo della tour-
née estiva in nove tra le più 
belle spiagge italiane, un’area 
verde montana, un ippodromo 
e un aeroporto. In linea con la 
vocazione ecosostenibile del 
#JovaFoodGood, i duecento 
dessert per il team Cherubini 
sono stati serviti in monopor-
zioni bio e compostabili. Tra 
gli ospiti della serata c’era 
anche il campione olimpico 
Gianmarco Tamberi, che ai 
Giochi di Tokyo 2020 ha vin-
to la medaglia d’oro nel salto 
in alto.  Giancarlo Perbellini, 
inoltre, è salito sui vari food 

truck per un’experience culi-
naria unica per il mondo dei 
concerti e ha servito in prima 
persona lo street food, attuan-
do una sorta di “jam session” 
di ricette attraverso gli ingre-
dienti presenti nelle dispense 
dei singoli truck. Quest’an-
no, un’intera parte del villag-
gio-mobile è stata dedicata al 
“Food & Beverage”, un’area 
pensata per offrire al pubblico 
una proposta gastronomica 
varia e di alto livello, con un 
occhio di riguardo per l’am-
biente e la sana alimentazione. 
In tre parole: buona, giusta, 
sostenibile.

Da sinistra: lo chef bovolonese Giancarlo Perbellini e il cantante Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti

Lo chef e il suo staff assieme a Gianmarco Tamberi (secondo da sx)

La Millefoglie di Giancarlo 
Perbellini conquista Jovanotti

TRA GLI OSPITI DELLA SERATA C’ERA IL CAMPIONE OLIMPICO GIANMARCO TAMBERI

L’artista, all’aeroporto “Giampiero Clerici” di Bresso (MI), festeggia la 
conclusione del suo tour estivo con le dolci delizie dello chef bovolonese
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https://www.saliericircus.it/
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L’Amministrazione comunale 
di Bovolone comunica che, a 
partire da mercoledì 14 set-
tembre, presso il primo piano 
della Biblioteca civica ubicata 
in via Vescovado 7 sarà attivo 
uno Sportello Lavoro. Attra-
verso esso verranno forniti 

una serie di servizi gratuiti 
aperti a tutte le persone – di 
qualsiasi età – disoccupate, 
inoccupate o in cerca di pri-
ma occupazione. Coloro che 
si rivolgeranno al servizio 
potranno ricevere un orienta-
mento relativamente al mer-
cato del lavoro, assistenza per 
l’inserimento da parte del la-

voratore della Did on line, in-
formazioni circa le politiche 
attive (tirocini, Garanzia gio-
vani, work experience, pro-
gramma Gol) collocamento 
mirato dei lavoratori disabili, 
supporto nella stesura del 
curriculum vitae, ragguagli in 
merito alle possibilità di inse-
rimento socio-lavorativo per i 

titolari effettivi di protezione 
internazionale e umanitaria. 
Lo Sportello Lavoro fungerà 
da punto di raccolta delle 
opportunità di lavoro e di ti-
rocinio offerte dal territorio. 
Naturalmente potran-
no accedere al servi-
zio anche le aziende 
locali.

L’Amministrazione lancia lo Sportello Lavoro

Redazione

Negli scorsi mesi – più preci-
samente tra la fine di febbraio 
e l’inizio di marzo – i due Co-
muni di Bovolone e di Salizzo-
le avevano annunciato pubbli-
camente che era in procinto di 
essere attivata una Consulta 
Giovani intercomunale. Dopo 
un periodo di lavoro resosi 
necessario per definire nel 
dettaglio i vari aspetti di que-
sta idea, il progetto congiunto 
voluto con forza dai due enti 
locali è finalmente pronto a 
vedere la luce. «Come Ammi-
nistrazione e assessorato alle 

Politiche giovanili», afferma 
Emanuele De Santis, che ri-
copre il ruolo di assessore 
all’interno della Giunta bo-
volonese guidata dal sindaco 
Orfeo Pozzani, «crediamo 
nei giovani sapendo che, se 
chiamati, questi rispondono, 
e che verso di loro abbiamo 
il dovere di coinvolgerli atti-
vamente ed educarli alla vita 
politica cittadina. Per questo 
motivo, in collaborazione con 
il Comune di Salizzole, ab-
biamo pensato, scritto 
e approvato il regola-
mento della Consulta 
Giovani».

Approvato il regolamento della 
Consulta Giovani intercomunale

L’assessore bovolonese Emanuele De Santis e la consigliere con 
delega alla Politiche giovanili Maria Elena Morandi (Salizzole)

BOVOLONE E SALIZZOLEBOVOLONE E SALIZZOLE   IL PROGETTO CONGIUNTO PRENDE SEMPRE PIÙ FORMA

BOVOLONEBOVOLONE   IL NUOVO SERVIZIO APRIRÀ I BATTENTI MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE

https://www.pianura24.it/2022/09/12/approvato-il-regolamento-della-consulta-giovani-intercomunale-di-bovolone-e-salizzole/
https://www.pianura24.it/2022/09/12/bovolone-lamministrazione-lancia-lo-sportello-lavoro/
https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Nella giornata di ieri è calato 
il sipario sulla 127esima edi-
zione della Fiera del capoluo-
go. Il “Settembre colognese” 
ha animato il paese da sabato 
3 a domenica 11 settembre 
con un programma ricchissi-
mo di eventi; tra gli appunta-
menti che hanno caratterizza-
to la giornata conclusiva della 
manifestazione c’era anche 
una sfilata di moda intitolata 
“Cologna Fashion Night”. 
L’evento – che ha permesso 
di presentare in anteprima 
le nuove collezioni della sta-
gione autunnale – ha visto il 
coinvolgimento delle princi-
pali attività commerciali del 

territorio. A tempo di musica 
hanno sfilato Giò Abbiglia-
mento, Prisma Ottico, Salo-
ne 17 e Zampettiamo. Grazie 
alla  Toelettatura Glow, inol-
tre, anche i cani sono stati tra 
i protagonisti della serata.

Applausi per la “Fashion night”
L’evento, che ha viste coinvolte le attività commerciali del paese, si è 

tenuto nella serata di ieri a partire dalle 18 in piazza del Mandamento

Sono state presentate in 
anteprima le nuove collezioni 

della stagione autunnale

Alcuni momenti della “Cologna Fashion Night”. La sfilata di moda 
era tra gli eventi conclusivi della 127esima Fiera del capoluogo

COLOGNA VENETACOLOGNA VENETA   LA 127A FIERA DEL CAPOLUOGO PREVEDEVA UNA SFILATA DI MODA
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https://www.codive.it/
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Prima sconfitta stagionale, per 
il Legnago Salus targato Massi-
mo Donati che ieri, al “Ballarin” 
di Chioggia, è stato superato 
per 1-0 dall’Union Clodiense. 
Decisiva, la rete siglata al 19’ 
del primo tempo da Aliu, in una 
frazione di gioco che ha visto 
i biancazzurri (di nero vesti-
ti) rinunciatari, poco abili nel 

costruire e, di conseguenza, 
servire le punte. In tal senso, 
è pesata non poco l’assenza di 
capitan Rocco, la cui capacità di 
cucire le trame tra centrocampo 
e prima linea è una caratteristica 
che non si riscontra negli altri 
elementi del parco offensivo, 
che hanno altre qualità. Non 
a caso, il fin qui scoppiettante 

Sambou si è inceppato, seb-
bene un qualcosina abbia fatto 
vedere anche in laguna. Nella 
seconda metà del match, invece, 
si è visto un Legnago diverso, 
anche grazie ai cambi effettuati 
a Donati che, probabilmente, 
ha finalmente trovato la vera 
quadra alla sua squadra, portan-
dosi a casa da questa trasferta 

spunti di riflessione importanti. 
Come, ad esempio, la necessità 
di affidare le chiavi del gioco a 
Kenneth Van Ransbeeck. Il bel-
ga, fermato da qualche acciacco 
ad inizio stagione, è finalmente 
a posto fisicamente, e il 
suo ingresso in campo 
ha cambiato volto ai ra-
gazzi del Bussè.

Il Legnago Salus torna da Chioggia 
sconfitto ma più consapevole

La rete di Aliu condanna alla prima sconfitta stagionale la squadra 
di mister Donati, che regala un tempo agli avversari. Ma poi trova la 
quadra, sfiora il pari e probabilmente ha capito la propria vera forza

L’ingresso di Van Ransbeeck in regia fa 
cambiare passo, pesante l’assenza di Rocco

CALCIOCALCIO   BIANCAZZURRI SCONFITTI DI MISURA SUL TERRENO DELLA CLODIENSE

https://www.pianura24.it/2022/09/12/il-legnago-salus-torna-da-chioggia-sconfitto-ma-piu-consapevole/
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