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Redazione

Il Turismo Sociale e Inclusivo è 
uno dei progetti di maggior ri-
salto nel percorso di inclusione 
che fa parte dell’agenda sociale 
della Regione; si tratta di un 
progetto ideato in Veneto e re-
alizzato quest’anno anche con il 
contributo della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Ufficio 
per le politiche in favore delle 
persone con disabilità. Nei gior-
ni scorsi, a Malcesine, a Palazzo 
dei Capitani è stato presentato 
il progetto di Turismo Sociale e 
Inclusivo nel Veneto, con riferi-
mento al territorio dell’Ulss 9 
Scaligera. Erano presenti l’as-
sessore alla Sanità e alle Politi-
che Sociali, Manuela Lanzarin, 
il direttore generale dell’Ulss 9, 
Pietro Girardi, il direttore dei 
Servizi socio sanitari dell’Ulss 
9, Raffaele Grottola, il vicesin-
daco di Malcesine, Livio Conci-
ni, il presidente della Conferen-
za dei Sindaci, Gianluigi Mazzi, 
il presidente della Provincia di 
Verona, Manuel Scalzotto e una 
folta rappresentanza dei sindaci 
del territorio dell’Ulss 9. Han-

no partecipato all’evento anche 
i principali Enti della provincia, 
i presidenti e i rappresentanti 
delle associazioni di catego-
ria impegnate nel mondo del 
turismo, il presidente del Co-
mitato Paralimpico regionale, 
Ruggero Vilnai, il presidente di 
Aidm Onlus, Gabriele Fagnani 
e i rappresentanti della con-
sulta Handicap del Comune di 
Verona. Significativi gli inter-
venti di ragazzi fragili inseriti 

nei progetti del Sil - Servizio 
Integrazione Lavorativa dell’lss 
9. «Questo è un progetto tutto 
regionale, fortemente voluto 
dal Veneto e preso ad esempio 
a livello nazionale, tanto che 
quest’anno possiamo contare 
su un finanziamento ministe-
riale», spiega l’assessore Lanza-
rin. «Partito dal litorale veneto, 
questo progetto ora allarga il 
suo orizzonte al territorio ve-
ronese, con le sue potenzialità 

di accoglienza turistica. Il pro-
getto, però, non consente solo 
a chi è disabile un’esperienza di 
vacanza in sicurezza, ma ha due 
altre finalità concrete: consen-
tire, a chi lo desideri, di trovare 
nel settore turistico un’oppor-
tunità di lavoro e apprendere 
una professione e trovare, par-
tendo proprio da una vacanza, 
una autonomia abitativa, co-
minciando da una esperienza 
fuori casa». «Quando si parla 
di Turismo Sociale e Inclusi-
vo», sottolinea Girardi, «inten-
diamo anche l’inserimento nel 
mondo lavorativo. A costituire 
la rete di questo progetto di Tu-
rismo Sociale e Inclusivo sono 
i nodi – per usare una metafo-
ra – rappresentati dai ragazzi 
disabili che possono crescere 
e avere sempre più autonomia. 
Le maglie, invece, sono quelle 
della nostra Regione che vede la 
collaborazione degli enti, delle 
aziende del territorio dell’Ulss 
9 e delle realtà del settore del 
turismo che possono contare 
sulle bellezze del territorio e 
sulla ricchezza dei prodotti eno-
gastronomici».

Arriva il turismo sociale e inclusivo 
Chi è disabile avrà la possibilità di vivere un’esperienza di vacanza in sicurezza, 
ma anche di trovare un’opportunità di lavoro e un’autonomia abitativa»

IL PROGETTO REGIONALE RIGUARDA IL TERRITORIO DELL’ULSS 9 SCALIGERA

Un momento della presentazione del progetto svoltasi a Malcesine

Roberto Danieli
Oggi, il nostro spazio del “Personaggio” del giorno vogliamo utilizzar-
lo per fare anche noi i migliori auguri di una pronta ripresa al vicesin-
daco di Legnago, che ieri sera ha dovuto marcare visita in Consiglio 
comunale per problemi di salute. E pazienza se, in aula, a un certo 
punto è quasi sembrato che fosse una colpa, il suo non stare bene...

https://www.prismaottico.it/
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Non è successo granché, in un 
Consiglio comunale straor-
dinariamente breve e, invero, 
anche molto poco partecipato 
(pure numericamente). Tut-
tavia, qualche spunto si riesce 
sempre a trovarlo, per cui...

Daniela De Grandis - 7,5: La 
“Principessa di Palazzo de’ Ste-
fani”, con la sua eleganza e la 
sua conoscenza della materia, 
non sfigura mai quando è il suo 
turno. REGALE

Orietta Bertolaso - 7,5: Con-
creta e precisa, difficilmente la 
si può cogliere in fallo. TOSTA

Nicola Negri - 7+: Il capo-
gruppo leghista, dopo qualche 

passaggio a vuoto, è tornato in 
forma smagliante a dosare sag-
giamente i vari ingredienti, tra 
ironia, battute pungenti e con-
cretezza. RECUPERATO

Toufik Riccardo Shahine - 7: 
Pare sempre destinato a un in-
fastidito silenzio d’attesa, fino 
a quando non decide che l’au-
la ha bisogno del suo eloquio 
charmant. Non delude nemme-
no questa volta. NOBLESSE 
OBLIGE

Diego Porfido - 5,5: Solo o 
quasi, costretto a polemizzare 
su un’assenza per motivi di sa-
lute, pare davvero aver perso 
il “sacro fuoco”. Sarebbe un 
gran peccato. LOW BATTERY

E’ la serata degli assessori donna (“assessoresse” no!)
Ottimi interventi di Daniela De Grandis (Bilancio) e Orietta Bertolaso (Sociale)

LEGNAGOLEGNAGO   “IL PAGELLONE” DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 OTTOBRE 2022

Federico Zuliani

Consiglio comunale breve, e 
pressoché indolore, quello te-
nutosi ieri sera a Palazzo de’ 
Stefani dove, sostanzialmente, 
si parlava di temi economico-fi-
nanziari, con una variazione al 
Biancio di Previsione e al Dup, 
e l’estinzione anticipata di un 
mutuo con la Cassa Depositi e 
Prestiti. Materia per l’assessore 
al Bilancio Daniela De Grandis 
che, come suo costume, ha illu-
strato con chiarezza e dovizia di 
particolari quanto in oggetto. 

Ma il vero tema della serata, 
piuttosto assurdamente, è stata 
l’assenza, per motivi di salute, 
del vicesindaco Roberto Danie-
li. L’assessore ai Lavori pubbli-
ci avrebbe dovuto rispondere 
su  due interpellanze relative 
alle sue deleghe e, nello speci-
fico, sul passaggio al livello di 
via Rodigina e sul sottopasso 
di via Gattina a San Vito di Le-
gnago. Il “braccio destro” del 
sindaco Lorenzetti, però, ha 
dovuto marcare visita per via 
di un problema di salute (come 
documentato anche da uno 

scatto social che lo vedeva sotto 
flebo): apriti cielo. La minoran-
za, per bocca del leader di “Le-
gnago futura Diego Porfido, si 
è lamentata del fatto che nessun 
altro membro della Giunta po-
tesse rispondere in luogo del 
vicesindaco, e a nulla è servito 
che presidente dell’assemblea, 
Paolo Longhi, spiegasse che 
essendosi trattato di un’assenza 
improvvisa e imprevista, non 
fosse stato possibile rendere 
abbastanza edotto qualcun al-
tro. Danieli deve guarire, altri-
menti non se ne esce.

Danieli si ammala? Per la sinistra è un problema
Il vicesindaco “reo” di aver marcato visita per un improvviso problema di salute

Diego Porfido (“Legnago futura”)

LEGNAGOLEGNAGO   IERI SERA SEDUTA CONSILIARE PIUTTOSTO RAPIDA E QUASI INDOLORE
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Nuovo “talk” aziendale per NetStrategy
Il nuovo appuntamento è fissato per dopodomani nella sede della firm, 
quando si parlerà di creare team ad alte prestazioni per un’azienda che cresce

INNOVAZIONEINNOVAZIONE   CONTINUANO GLI INCONTRI IDEATI DAL GRUPPO LEGNAGHESE
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Giovedì 13 ottobre, a Legna-
go, è in programma il nuovo 
evento targato NetStrategy 
dedicato ai professionisti e 
agli imprenditori del settore. 
Il grande successo della serata 
del 15 settembre ha spinto gli 
organizzatori ad approfondi-
re ulteriormente il benessere 
dei collaboratori attraverso la 
tematica della valorizzazione 
delle persone come asset stra-
tegico per pervenire ad una 
crescita aziendale organica. 
«Dopo aver acquisito – spiega-
no dall’azienda – consapevolez-
za della necessità di diffondere 
uno stato di benessere comune 
tra i propri collaboratori, il 
“NetTalk” del 13 ottobre vuole 
entrare più in profondità: come 
valorizzare le persone affinché 
il loro sentire possa avere rica-

dute positive sulla produttività 
e quindi, più in generale sulla 
crescita dell’azienda? Ma non 
solo: quali sono le strategie 
che le grandi aziende hanno 
attivato per raggiungere i loro 
obiettivi?». Per trovare risposta 
a questa serie di interrogativi, 
saranno ospiti della serata Rug-
gero Turola e Letizia Reggiani, 
rispettivamente Hr Manager e 
Hr Business partner di Verallia 
Italia S.p.a, multinazionale con 
varie sedi nel mondo del settore 
del vetro che conta oltre 10mila 
collaboratori. Il confronto ge-
nerazionale e la testimonianza 
di un approccio aziendale su 
larga scala saranno l’intervento 
chiave che fornirà agli impren-
ditori e ai professionisti nuovi 
strumenti per concre-
tizzare la valorizzazione 
dei propri collaborato-
ri.La sede di NetStrategy a San Pietro di Legnago, “casa” dei “NetTalk”

https://www.pianura24.it/2022/10/11/legnago-nuovo-talk-aziendale-per-netstrategy/
http://www.assoimpresevr.it/
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Consensi da parte del settore produttivo, 
cooperativistico nonché commerciale e 
della grande distribuzione organizzata per 
il progetto di valorizzazione della mela di 
Verona. Al convegno organizzato da Col-
diretti Verona e dal Comune di Zevio, nei 
giorni scorsi, sono intervenuti un centina-
io tra agricoltori e commercianti. Il per-
corso di valorizzazione della mela di Ve-
rona è iniziato nel 2020, con la richiesta 
della denominazione di origine protetta 
diventata poi richiesta di Indicazione ge-
ografica protetta al ministero per le Politi-
che agricole e forestali. La coltura melico-
la scaligera è importante rappresentando 
l’80% di quella regionale con oltre 4.400 
ettari. Seconda regione in Italia dopo il 
Trentino Alto Adige, il Veneto – grazie 
alla provincia di Verona – produce le prin-
cipali varietà in commercio: dalle Golden 
alle Gala, dalle Red Delicious, alle Fuji 
fino alle Granny Smith. Quest’anno nella 
provincia di Verona la produzione di mele 
rispetto all’anno precedente si attesta in 
crescita del +47% a 172.457 tonnellate (in 
Veneto sono 215.571 tonnellate). Dopo i 
saluti di apertura del sindaco del Comune 
di Zevio, Paola Conti, dell’assessore all’A-
gricoltura e del presidente di Ortofrutta 
Veneta, Stefano Faedo, capofila titolare 
del “Progetto mela”, è intervenuto Salvo 
Garipoli di SG Marketing Agroa-
limentare Srl, che ha presentato il 
progetto di marketing per la valo-
rizzazione della mela di Verona. Alcuni momenti del convegno svoltosi a Zevio per parlare della valorizzazione della mela di Verona

Mela di Verona, al via il progetto 
che ha l’obiettivo di valorizzarla

ZEVIOZEVIO   DURANTE UN CONVEGNO È STATO FATTO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

https://www.inautostore.it/
https://www.pianura24.it/2022/10/11/mela-di-verona-al-via-il-progetto-per-la-sua-valorizzazione/
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L’Amministrazione comunale 
di Legnago, al fine di sostene-
re economicamente le famiglie 
e investire sulla formazione di 
bambini e ragazzi di età com-
presa tra i 6 e i 18 anni, con 
una deliberazione di Giunta ha 
stanziato un fondo di 20mila 
euro per la sperimentazione 
di un intervento di aiuto eco-
nomico denominato “Sport e 
Musica per tutti”. Il suo scopo 
è quello di offrire un parziale 
rimborso delle spese soste-
nute nel periodo compreso 
tra il mese di settembre 2021 
e quello di agosto 2022, per 
l’iscrizione dei propri figli ad 
attività sportive o musicali. 
L’intervento prevede l’eroga-
zione di un contributo econo-
mico una tantum per il primo 
figlio di 200 euro e, per ogni 
figlio successivo al primo, di 
100 euro (sino a quando non 
verranno esaurite le risorse 
economiche disponibili). Per 
usufruire di tale contributo 
occorre risiedere nel comune 
di Legnago, essere nella fa-
scia d’età tra i 6 e i 18 anni ed 
essere stati iscritti ad attività 

sportive o a corsi musicali tra 
il settembre del 2021 e l’a-
gosto di quest’anno. Nel caso 
di potenziali beneficiari che 
sono fratelli e appartengono 
allo stesso nucleo familiare 
sarà possibile presentare la 
richiesta di contributo per 
ciascuno di loro, compilando 

per ognuno l’apposito mo-
dulo. Le domande dovranno 
essere presentate dal genitore 
(o dal tutore), corredate dalla 
documentazione necessaria. 
Le domande per accedere al 
contributo dovranno essere 
presentate entro le 12.30 di 
venerdì 21 ottobre. Il bando e 

il modulo per la presentazione 
della domanda di contributo 
sono scaricabili dal sito isti-
tuzionale del Comune di Le-
gnago, digitando l’indirizzo 
web https://www.comune.
legnago.vr.it/c023044/po/
mostra_news.php?id=96&a-
rea=H.

Un rimborso per l’iscrizione ad 
attività sportive o a corsi di musica

Può essere richiesto dai ragazzi con un’età compresa tra i 6 e i 18 anni

Il bando è stato presentato alla stampa dagli assessori Luca Falamischia (a sx) e Orietta Bertolaso (a dx)

IL COMUNE DI LEGNAGO HA APPROVATO UN BANDO PER AIUTARE LE FAMIGLIE

https://www.quadranteeuropa.it/
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