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Don Roberto Tortella
Nella giornata di ieri le parrocchie di Cerea e Aselogna hanno 
dato il benvenuto al nuovo parroco, don Roberto Tortella (e al 
nuovo curato, don Davide Vezzola). Tra gli auri di buon lavoro 
giunti al sacerdote ci sono anche quelli dell’Amministrazione 
comunale ceretana, pronunciati dal sindaco Marco Franzoni.
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Nell’ambito del progetto “Be-
nessere Donna”, inaugurato 
lo scorso giugno, la com-
missione Pari opportunità di 
Legnago organizza “Tiroide, 
questa sconosciuta!”, una 
serata informativa e di sensi-
bilizzazione sulle patologie 
della tiroide. Secondo le stime 
ufficiali, sarebbero almeno sei 

milioni gli italiani (con una 
prevalenza maggiore delle 
donne) che soffrono di distur-
bi alla tiroide, fra cui ipotiroi-
dismo, ipertiroidismo, noduli 
e tiroidite. L’evento – che è ad 
ingresso libero – si terrà mar-
tedì 11 ottobre, alle 20.30, 
presso il Centro ambientale 
archeologico di Legnago; per 
l’occasione interverrà il dottor 
Pietro Biamonte, responsabile 

dell’Uos (Unità organizzativa 
di sede, ndr) di Chirurgia della 
tiroide all’ospedale “Mater Sa-
lutis” di Legnago. «Ho deciso 
di partecipare all’iniziativa», 
spiega Biamonte, «consape-
vole di quanto sia importante 
fare informazione e preven-
zione. Purtroppo, solo 1 ita-
liano su 5 conosce realmente 
i diversi disturbi collegati alla 
ghiandola tiroidea. Approfon-

dirò vari aspetti attraverso un 
vero e proprio decalogo per 
rispondere in modo corretto 
alle domande sulla salute della 
tiroide, sfatando anche qual-
che falso mito». Sarà inoltre 
presente la consigliera con 
delega alle Pari opportunità 
del Comune di Legnago, Na-
dia Zanini.

SEGUE A PAG. 2

Un incontro per parlare di salute
La commissione Pari opportunità propone una serata informativa e di 

sensibilizzazione sulle patologie della tiroide, che si terrà domani

LEGNAGO LEGNAGO   L’EVENTO È PARTE DEL PROGETTO “BENESSERE DONNA”

Una foto di gruppo scattata per promuovere l’incontro “Tiroide, questa sconosciuta!”, in programma domani al Centro ambientale archeologico

https://www.prismaottico.it/
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«Fratelli d’Italia si attesta 
come primo partito a livello 
nazionale. Gli italiani hanno 
dimostrato di volere un go-
verno di centrodestra a guida 
Fratelli d’Italia. L’afferma-
zione di Giorgia Meloni alle 
urne è stata schiacciante, con 
una vittoria così eclatante è 
diventata la vera guida del 
centrodestra. Tutti noi, ora, 
auspichiamo che il Presidente 
della Repubblica affidi pro-
prio alla nostra leader l’in-
carico di formare un nuovo 
governo». Ad dichiararlo è 
Gianluca Cavedo, presiden-
te del circolo legnaghese e 
responsabile per il territo-
rio della Pianura veronese di 

Fratelli d’Italia. L’esponente 
politico – che milita nel parti-
to di Giorgia Meloni sin dalla 
sua creazione nel 2013 e, nel 
recente passato, si è distinto 
in qualità di promotore della 
nascita di molti circoli locali 
di FdI – ha voluto commenta-
te pubblicamente l’esito delle 
ultime elezioni per il rinnovo 
del Parlamento. «Anche nella 
Pianura veronese», sostiene, 
«abbiamo ottenuto un risul-
tato storico, divenendo il pri-
mo collegio uninominale del 
centrodestra in Italia con il 
64.43%. Un grande traguar-
do che arriva grazie all’infa-
ticabile lavoro di anni 
da parte dei dirigenti 
dei circoli territoriali 
e dei militanti».

«Abbiamo ottenuto un risultato storico»
L’esponente politico loda il lavoro svolto dai dirigenti e dai militanti locali

LEGNAGOLEGNAGO   GIANLUCA CAVEDO COMMENTA LA PERFORMANCE ELETTORALE DI FDI

SEGUE DALLA PRIMA

«Lo scopo dell’iniziativa», sot-
tolinea, «consiste nell’informa-
re la cittadinanza su tutti quei 
sintomi, a volte inascoltati, che 
possono invece essere spia di 
una vera e propria patologia. 
Per fare prevenzione attraver-
so i nostri professionisti sani-
tari saremo sempre in prima 
linea». Modererà la serata Ca-
terina Stella, presidente della 
commissione Pari opportunità 
di Legnago, che anticipa: «Fa-
remo informazione con un’at-
tenzione particolare al ciclo 
vitale della donna, esistono 

casistiche specifiche che non 
possono essere ignorate se 
vogliamo salvaguardare il suo 
benessere psicofisico. Seguirà 
uno spazio dedicato e pensato 
per il pubblico, per ulteriori in-
formazioni o curiosità. Il con-
fronto è fondamentale su temi 
come questi». «Ringrazio tutti 
coloro che hanno contribuito 
all’organizzazione dell’inizia-
tiva, auspicando un ampia par-
tecipazione vista la delicatezza 
delle problematiche, purtrop-
po sempre più frequenti anche 
nei giovani», conclude Davide 
Picelli, vicepresidente della 
commissione Pari opportunità.

Ci sarà un focus sul ciclo vitale della donna
La consigliere comunale Nadia Zanini sottolinea: «Per fare prevenzione 
attraverso i nostri professionisti sanitari saremo sempre in prima linea»

L’evento è organizzato dalla commissione Pari opportunità di Legnago

Gianluca Cavedo, presidente del circolo legnaghese di Fdi

https://www.pianura24.it/2022/10/10/gianluca-cavedo-analizza-il-risultato-conseguito-da-fratelli-ditalia-alle-ultime-elezioni-politiche/
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Venerdì 7 ottobre ha preso ser-
vizio un quarto agente di Poli-
zia locale, andato a completare 
l’organico del Comune di No-
gara all’interno del Distretto di 
Polizia locale della Media Pia-
nura veronese. Il servizio as-
sociato, che ha visto l’adesione 
di Nogara dall’1 aprile 2020, 
eroga il servizio di vigilanza su 
nove Comuni con una centra-
le operativa unica che fa capo 
alla sede di Bovolone, e che ri-
sponde alle chiamate nei giorni 
feriali dalle 7.30 alle 19.30 e, 
nei giorni festivi, secondo gli 
eventi programmati sul terri-
torio attraverso il numero uni-
co 045/6995150. Lo scorso 
anno inoltre sono stati inaugu-
rati i nuovi uffici di Nogara, a 
Palazzo Maggi, con apertura al 
pubblico il lunedì ed il giovedì 
dalle 9 alle 12. La convenzione 
di Polizia Locale consente eco-
nomie di scala nella gestione 
delle spese e del personale, una 
maggiore estensione dell’ora-
rio di servizio con servizi serali 
programmati dando preceden-
za agli eventi ed una importan-
te capacità di intervento nelle 
emergenze del territorio ed in 

particolare nella rilevazione 
degli incidenti stradali. Il Co-
mando è dotato di un sistema di 
video sorveglianza in continua 
evoluzione grazie all’impegno 
dei Comuni che periodicamen-
te investono somme importanti 
per l’aggiornamento dei punti 
di ripresa e dei lettori targhe. 

«Come Amministrazione co-
munale – dichiara il sindaco 
Flavio Massimo Pasini – negli 
anni abbiamo investito molto 
nella sicurezza, attraverso l’in-
stallazione di telecamere ed il 
potenziamento dell’illumina-
zione in punti sensibili. Gra-
zie a questa quarta assunzione 

intendiamo potenziare ulte-
riormente i servizi di vigilanza 
e sicurezza stradale nel nostro 
territorio. E’ nostra intenzione 
inoltre implementare l’attività 
di prevenzione attraverso una 
maggiore verifica delle ospi-
talità ed il decoro nei parchi 
pubblici».

Ecco il quarto vigile in organico
Il sindaco Pasini: «Grazie a questa assunzione intendiamo potenziare 

ulteriormente i servizi di vigilanza e sicurezza stradale nel nostro territorio»

Il Comando della Polizia locale di Nogara, che fa parte del Distretto della Media Pianura veronese

NOGARANOGARA   IL NUOVO AGENTE È ENTRATO IN SERVIZIO VENERDÌ SCORSO

https://www.quadranteeuropa.it/
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Nella serata di giovedì 7 ottobre, a Vigasio, 
il consueto rituale del taglio del nastro ha 
dato il via alla 24ma edizione della “Fiera 
della polenta”. Erano presenti il presiden-
te della Provincia di Verona, Manuel Scal-
zotto, la vicepresidente della Regione del 
Veneto, Elisa De Berti e numerosi sindaci 
ed amministratori; la cerimonia è stata ani-
mata dal Corpo bandistico “Corrado Pic-
colboni”. «Dopo tre anni di assenza siamo 
ripartiti riproponendo una manifestazione 
che giustamente è stata definita la Fiera ga-
stronomica più grande d’Italia considerata 
la grande varietà di piatti che viene proposta 
anche per questa edizione. È quindi un mo-
tivo di orgoglio per tutta la nostra comunità 
ospitare, nell’arco dei 18 giorni, le decine 
di migliaia  di visitatori provenienti da tutte 
le regioni», afferma il sindaco di Vigasio, 
Eddi Tosi. «La protagonista rimane sem-
pre la polenta», aggiunge, «quella che un 
tempo veniva definito l’oro giallo, in quan-
to piatto povero contadino ma ancor oggi 
una prelibatezza immancabile sulle tavole 
dei veronesi. Imperdibile quindi l’oppor-
tunità che viene offerta in occasione della 
Fiera di poter apprezzare la nostra polen-
ta autoctona, riprodotta cioè senza ibridi, 
un prodotto di altissima qualità e che sarà 
possibile degustare con oltre cinquanta di 
abbinamenti». Si va quindi dai classici piatti 
di polenta con formaggi misti, renga, por-
cini, musso, gulash e gorgonzola, ma non 
mancano quelli  particolari come 
ad esempio con canguro, cervo, ca-
priolo e galletti allo spiedo, oltre alla 
tradizionale pastisada e caval.

Il sindaco Tosi: «Sarà possibile degustarla con oltre cinquanta abbinamenti»

Sopra: il momento del taglio del nastro. Sotto: alcuni visitatori all’interno di un padiglione

Inaugurata la “Fiera della polenta”
VIGASIOVIGASIO   IL TAGLIO DEL NASTRO È AVVENUTO NELLA SERATA DI GIOVEDÌ

https://www.inautostore.it/
https://www.pianura24.it/2022/10/10/vigasio-giovedi-sera-e-stata-inaugurata-la-fiera-della-polenta/
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Torna con un nulla di fatto, il 
Legnago Salus, dalla trasferta 
vicentina di Cartigliano. I bian-
cazzurri, infatti, sono stati scon-
fitti per 2-1 dai padroni di casa, 
in una sfida piuttosto sfortunata 
per i ragazzi di mister Donati, 
che hanno mancato diverse oc-
casioni da rete, rischiando di 
portarsi in vantaggio quando la 

sfida era tornata in parità, o co-
munque di agguantare almeno 
un punto una volta che i berici 
erano tornati in vantaggio. Sì, 
perché gli avversari sono stati i 
primi a trovare la via del gol, dopo 
circa un minuto di gioco, grazie 
all’incornata di Barzon, che ha 
trovato la retroguardia legnaghe-
se un po’ sorpresa. Andati subito 

sotto, i ragazzi dei Bussè si sono 
riversati in avanti, trovando la 
rete del pari con Baradji, abile 
nell’inserimento da mezzala su 
azione sviluppatasi sulla fascia 
destra. Sull’1-1, come si diceva, 
il Legnago ha avuto diverse altre 
occasioni per ribaltare il risulta-
to, sia nel primo sia nel secondo 
tempo, prima di trovarsi nuova-

mente sotto al 26’ della ripresa 
con Barzon, ma l’azione è viziata 
da un fallo su Mazzali non ravvi-
sato dall’arbitro, che non si av-
vede nemmeno del netto rigore 
su  Cognigni nei minuti finali. In 
pieno recupero, poi, espulsione 
per Van Ransbeeck, che salterà 
quindi la gara di domenica, in 
casa contro il Torviscosa.

Un Legnago Salus sfortunato 
scivola sul campo del Cartigliano
Sotto dopo appena un minuto, i ragazzi di mister Donati la raddrizzano 
grazie alla rete di Baradji, dopodiché hanno diverse occasioni per 
raddoppiare. Padroni di casa avanti con fallo, negato un rigore su Cognigni

Nel finale espulso il belga Van Ransbeeck, che 
salterà quindi la sfida in casa contro il Torviscosa

CALCIOCALCIO   BIANCAZZURRI SCONFITTI PER 2-1 DALLA COMPAGINE VICENTINA
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