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Cresce “La Vie en Rose”, il 
circuito di camminate, corse 
e percorsi nordic walking or-
ganizzati da Uisp - Comitato 
Territoriale Verona Aps, in 
sinergia con la Breast Unit 
dell’Azienda Ulss 9 Scaligera 
e associazioni no-profit della 
provincia. Diventano infatti 
sei le manifestazioni dell’edi-

zione 2022. Lo scopo è sem-
pre quello di raccogliere fondi 
per l’acquisto di materiali da 
donare agli ospedali veronesi 
e di sensibilizzare le donne 
alla prevenzione del tumore al 
seno. “La Vie en Rose”, che 
conferma iniziative già cono-
sciute sul territorio quali “La 
Corsa Rosa”, in programma 
a Legnago domenica 25 set-
tembre, e “La Vie en Rose” 

di San Bonifacio, sabato 15 
ottobre, si amplia dunque con 
le prime edizioni della “Corsa 
Rosa Albaretana” di Albaredo 
d’Adige, in calendario sabato 
1 ottobre, “La Corsa in Rosa” 
di Mozzecane, domenica 9 
ottobre, promossa da Sei Per 
Correre Asd, e gli appunta-
menti di Villafranca e di Isola 
della Scala, sabato 22 e sabato 
29 ottobre. Ottobre è il mese 

internazionale della preven-
zione del tumore al seno e 
tutte le manifestazioni si inse-
riscono nei progetti “Verona 
in Rosa” di Uisp e “Ottobre 
in Rosa” dell’Ulss 9 Scaligera, 
per sensibilizzare un numero 
sempre più ampio di donne 
sull’importanza della diagnosi 
precoce.

SEGUE A PAG. 2

“La Vie en Rose” cresce sempre più  
Lo scopo è raccogliere fondi per l’acquisto di materiali da donare agli 
ospedali veronesi e sensibilizzare le donne in merito al tumore al seno

L’INIZIATIVA VEDE L’AULSS 9 E LA UISP UNITE SUL FRONTE DELLA PREVENZIONE

Un momento della “Corsa Rosa” svoltasi lo scorso anno a Legnago. Il numero degli eventi che compongono “La Vie en Rose” è salito a sei

Orfeo Pozzani
L’Amministrazione comunale di Bovolone, guidata dal sindaco 
Orfeo Pozzani (che ricopre anche il ruolo di assessore con de-
lega ai Lavori pubblici), nella giornata odierna ha informato i 
cittadini della conclusione dei lavori per la staccionata lungo il 
Menago, in via dei Navigatori. L’intervento era atteso da anni.

https://www.inautostore.it/
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SEGUE DALLA PRIMA

L’intento è informare il pubbli-
co femminile sugli stili di vita 
da adottare e sui controlli da ef-
fettuare. «Verona in Rosa rag-
gruppa diverse iniziative de-
dicate alle donne», sottolinea 
il presidente di Uisp Verona, 
Simone Picelli. «L’attenzione 
è focalizzata sulla promozione 
di uno stile di vita corretto, sul 
diritto di accedere allo sport, 
sull’opportunità di vivere gli 
spazi aperti delle nostre città, 
sull’incontro tra generazioni 
diverse, sulla possibilità di in-
tegrazione per le donne prove-
nienti da altri paesi e sul tema 
della violenza di genere», affer-
ma. «Vogliamo sensibilizzare 
su queste importanti tematiche 
femminili», aggiunge Picelli, 
«attraverso il divertimento, con 
una grande festa dello sport 
colorata di rosa e aperta a tutti. 
Le manifestazioni infatti sono 

aperte a donne, uomini e amici 
a quattro zampe, con percorsi 
senza alcun tipo di preclu-
sione». «“La Vie en Rose”», 
commenta Denise Signorelli, 
direttore sanitario dell’Ulss 9 
Scaligera, «per noi è una tradi-
zione nell’ambito delle iniziati-
ve dell’Ottobre in Rosa, volte a 

sottolineare l’importanza della 
prevenzione dei tumori femmi-
nili e in particolare del cancro 
alla mammella, iniziata alcuni 
anni fa con una corsa ad Arco-
le. Quest’anno, in collabora-
zione con Uisp, ci allarghiamo 
a tutti i Distretti dell’Ulss 9. Vi 
aspettiamo numerosi, perché 

lo stile di vita sano è uno dei 
presupposti per la prevenzione 
dei tumori. La socialità, stare 
insieme agli altri con momenti 
ricreativi, aiuta anche nelle fasi 
di riabilitazione. Ecco perché 
crediamo molto a queste inizia-
tive, che si affiancheranno ad 
altri appuntamenti di carattere 
scientifico». Le iscrizioni per 
le corse di Legnago e Mozze-
cane sono già aperte. Tutte le 
informazioni sono disponibili 
sul sito www.lacorsarosa.com. 
Oltre alla camminata e alla cor-
sa, Uisp Verona promuove in 
questi eventi anche il nordic 
walking, con l’aiuto dell’ultra-
maratoneta Sara Valdo che, già 
nella prima edizione, ha col-
laborato con “La Vie en rose” 
guidando un gruppo di ex 
pazienti della Breast Unit alla 
scoperta di questa disciplina 
efficace nel recupero dopo una 
neoplasia mammaria.

Il primo appuntamento è “La 
Corsa Rosa”, che si terrà a Legnago

Le manifestazioni de “La Vie en Rose” si inseriscono nei progetti “Verona in Rosa” e “Ottobre in Rosa”

L’Aulss 9 e la Uisp Verona intendono sensibilizzare le donne sull’importanza della diagnosi precoce

Simone Picelli (presidente Uisp Verona): «L’attenzione è focalizzata sulla 
promozione di uno stile di vita corretto, sul diritto di accedere allo sport»
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Lunghi attimi di paura a cau-
sa di un incendio per chi, nel 
primo pomeriggio di ieri, sta-
va transitando lungo la Strada 
statale 434 Transpolesana in 
direzione Verona. Un auto-
articolato, che trasportava 21 
quintali di uva da tavola stoc-
cata in cassette di cartone, ha 
preso fuoco mentre viaggiava 
tra le uscite di Vangadizza e 
San Pietro; l’autista, accor-
tosi del fumo, è riuscito a 
fermare il mezzo e sganciare 
il trattore dal semirimochio. 
Dalle 14.30 i Vigili del fuoco, 
giunti dal distaccamento di 
Legnago e da Verona con tre 
mezzi e nove uomini, hanno 
lavorato alacremente per do-
mare le fiamme ed effettuare 
il minuto spegnimento e la 
messa in sicurezza dell’area. 
Successivamente, si è prov-
veduto a trasbordare il carico 
su un altro autoarticolato per 
poi rimuovere la carcassa del 
mezzo. Durante l’intervento 
si è reso necessario chiudere 
il tratto stradale al traffico, in 
direzione Verona, istituendo 
un uscita obbligatoria a Van-
gadizza con rientro a San Pie-
tro di Legnago. Le operazioni 
sono durate alcune ore, termi-
nando intorno alla 20 con la 
riapertura del tratto stradale.

Alcuni scatti che mostrano i Vigili del fuoco intenti a domare le fiamme che hanno avvolto un camion trasportante 21 quintali di uva

Paura per un incendio ad un 
autoarticolato in Transpolesana

LEGNAGOLEGNAGO   IL FATTO È AVVENUTO IERI TRA LE USCITE DI VANGADIZZA E S. PIETRO

Le fiamme hanno tenuto impegnati i Vigili del fuoco dalle 14.30 sino alle 20



7 SETTEMBRE 20225

Anche a Nogara è arrivato il wi-
fi libero: pochi giorni fa, infatti, 
l’operatore di telecomunicazio-
ni Mynet ha portato a termine 
i lavori di installazione della 
nuova rete comunale, compo-
sta da quindici potenti hotspot 
a servizio delle sedi istituzionali 
e culturali del paese, che forni-
ranno l’accesso al wi-fi libero 
con 1 Gigabit/s di banda com-
plessiva disponibile. L’interven-
to, finanziato nell’ambito del 
bando comunitario WiFi4Ee, 
ha l’obiettivo di incrementare le 
opportunità di connessione per 
tutti gli abitanti. Coperti dal ser-
vizio il municipio in via Falcone 

e Borsellino, così come il vicino 
teatro comunale e la bibliote-
ca in via Ferrarini, collocata al 
centro del paese e diventata col 
tempo simbolo artistico e cuore 
pulsante degli eventi culturali 
del paese. Due le reti disponibi-
li: una denominata “WiFi4Eu” 
con registrazione valida 24 ore e 
rinnovabile ogni giorno, ed una 
chiamata “Nogara Free WiFi”, 
con registrazione valida per un 
mese consecutivo. Ogni utente 
avrà a disposizione 10 Mega di 
banda simmetrica, limite posto 
per evitare l’abuso della rete 
(con il conseguente rischio che 
un singolo dispositivo blocchi 

tutti gli altri), ma comunque più 
che sufficiente per visualizzare 
contenuti ed effettuare strea-
ming in full Hd. I punti wireless 
installati risultano già piena-
mente operativi e sono tutti col-
legati alla rete in pura fibra ottica 
Mynet per erogare le massime 
prestazioni possibili. Rapidis-
sima la procedura di registra-
zione, che i cittadini possono 
completare in piena autonomia 
in meno di venti secondi. «In un 
mondo proiettato verso il digi-
tale – afferma il sindaco Flavio 
Massimo Pasini – dove gli stru-
menti informatici si fanno sem-
pre più potenti e sofisticati, una 

buona connessione a Internet 
è diventata nel corso degli anni 
non solo utile ma indispensabile 
per svolgere anche le più sem-
plici attività quotidiane. Offrire, 
quindi, ai cittadini un servizio di 
connettività affidabile e capillare 
era per noi amministratori un 
obiettivo di primaria importan-
za; ora grazie all’ottimo lavoro 
svolto da Mynet, questo risultato 
è stato raggiunto e siamo chia-
ramente felici di offrire questo 
nuovo servizio alla cittadinanza. 
D’ora in avanti importanti edi-
fici dedicati alla cultura, come 
la biblioteca ed il teatro, saranno 
maggiormente fruibili da tutti».

Torna, dopo il successo 
della prima edizione di giu-
gno 2021, il “Palazzo delle 
Meraviglie”, un incontro di 
arti, linguaggi e poetiche 
diverse, che si svolgerà il 
9 e 10 settembre a Palazzo 
Maggi e negli spazi adiacenti 
come la Sala Ciresa, le stan-
ze della Biblioteca, la Sala 
Cappellari e il cortile. Una 

giornata totalmente dedica-
ta alla cultura in tutte le sue 
forme e con tantissimi inter-
preti del territorio alla quale 
si aggiungono due momenti 
importanti: un concerto, 
venerdì 9 settembre sempre 
presso Palazzo Maggi e la 
chiusura della giornata con 
alcune performance presso 
l’area spettacoli della “Fe-

sta del Riso co’ le Nose”. 
Andando con ordine, la ma-
nifestazione inizierà quin-
di venerdì 9 settembre alle 
21.30 con il concerto viking 
folk del Ragnarök Duo, or-
ganizzato con l’associazione 
culturale Nausicaa, e 
recupero della data 
persa a luglio per il 
SeeSound Festival.

Il paese diventa smart con il wi-fi libero

Torna l’arte del “Palazzo delle Meraviglie”
Un incontro di arti, linguaggi e poetiche diverse, che si svolgerà il 9 e 10 settembre a 
Palazzo Maggi e negli spazi adiacenti, riproposto dopo il successo dell’anno scorso

Il Ragnarök Duo (viking folk)

NOGARANOGARA   DUE BELLE NOVITÀ, UNA TECH E UNA LEGATA AL MONDO CULTURALE

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2022/09/07/nogara-torna-larte-del-palazzo-delle-meraviglie/
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Federico Zuliani

Grande soddisfazione per gli 
organizzatori e i partecipanti, 
ieri sera, in occasione del “Fe-
stival dello Sport”, nell’ambito 
del “Settembre colognese”. 
Sotto l’egida della Pro loco, 
infatti, si è tenuta l’esibizione 
della scuola di danza “Danse 
Atelier” (i cui corsi di prope-
deutica dai 4 anni, danza clas-
sica, moderna, contemporanea 
e hip hop riprenderanno anche 
quest’anno; iscrizioni dal 12 al 
16 settembre alla palestra del-
la scuola primaria di Cologna 
Veneta, dalle 16 alle 19. Inizio 
corsi dal 19 settembre, lezioni 
di prova per i nuovi iscritti), 
di fronte al teatro comunale, 
con l’entusiasmo dei presenti 
che ha reso il tutto ancora più 
suggestivo. Lo spettacolo è 
stato una festa di emozioni e di 
stili che spaziavano dalla danza 
classica alla contemporanea, 
passando per la moderna e 
l’hip hop. Bimbe e ragazze, 
con la presenza anche di due 
ballerini e guidate dalle inse-
gnanti Emanuela Borinato (da 
vent’anni alla guida di “Danse 
Atelier”), Deborah Dall’Omo 
per hip hop e Anna Venturini 
(aiuto per le danzatrici più gio-
vani), e con le coreografie di 
Deborah Dardano.

Alcuni scatti che documentano l’edizione 2022 della “Festa dello Sport” di Cologna Veneta, svoltasi nella serata di ieri dalle 20 a mezzanotte

La danza incanta di fronte al teatro
COLOGNA VENETACOLOGNA VENETA   “FESTIVAL DELLO SPORT” NELL’AMBITO DEL “SETTEMBRE COLOGNESE”

Ieri sera, spettacolo della scuola “Danse Atelier” di Emanuela Borinato, 
da vent’anni un punto di riferimento in paese per bambine e ragazze
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