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Elia Viviani
Nella giornata di ieri il ciclista originario di Oppeano, ai Mon-
diali di ciclismo su pista che si sono disputati in Francia a Saint 
Quentin en Yvelines, ha trionfato nella prova a Eliminazione 
(per la nazionale italiana si tratta della quarta medaglia d’oro). 
Il campione veronese difendeva il titolo conquistato nel 2021.
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La ventiquattresima edizione 
della “Fiera della polenta”, in 
programma a Vigasio fino a 
domenica 23 ottobre, sta già 
registrando numeri da record. 
Le quattro tensostrutture 
hanno fatto segnare più volte 
il tutto esaurito non solo nei 
weekend ma anche nel corso 
della settimana, con le dodici 

cucine impegnate a proporre 
oltre un centinaio di pietanze 
e abbinamenti (per agevolare 
le ordinazioni è consigliabile 
scegliere i piatti scaricando 
l’apposita app). «Una parteci-
pazione oltre ogni più rosea 
aspettativa», commenta Um-
berto Panarotto, presidente 
di Vigasio Eventi ed organiz-
zatore della manifestazione. 
«Sono numerosi i visitatori 

che ci fanno visita più volte per 
assaggiare le oltre cento pie-
tanze nel menù, devo dire con 
grande soddisfazione di tutti 
considerata la qualità dei piatti 
preparati dal centinaio di ad-
detti», afferma, «Molti degli 
espositori ci hanno già confer-
mato la volontà di partecipare 
anche il prossimo anno consi-
derato il notevole afflusso di 
partecipanti tutte le sere, così 

come in occasione del pranzo 
il sabato e la domenica». Uno 
degli aspetti che meritano di 
essere messi in evidenza è che 
la “Fiera della polenta” ha un 
occhio di riguardo nei con-
fronti dell’ambiente, dal mo-
mento che vengono impiegati 
piatti riutilizzabili forniti dalla 
ditta Ecolinea.

SEGUE A PAG. 2

La “Fiera della polenta” è un successo
Umberto Panarotto: «Una partecipazione oltre ogni più rosea aspettativa». 
In più occasioni le quattro tensostrutture hanno registrato il tutto esaurito

VIGASIOVIGASIO   NUMERI DA RECORD PER LA 24A EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

Una foto che testimonia l’enorme afflusso di visitatori fatto registrare dalla ventiquattresima edizione della “Fiera della polenta” di Vigasio

https://www.prismaottico.it/
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Anche quella di quest’anno è 
un’edizione caratterizzata dal-
la presenza di una cucina re-
gionale – nello specifico quella 
salentina – nell’ambito di un 
progetto di valorizzazione dei 
piatti nazionali; in virtù di ciò, 
vengono servite alcune specia-
lità tipiche della Puglia come le 
orecchiette con cime di rape 
e le costine di maiale. Tra le 
novità vanno sicuramente se-
gnalate le tre serate a tema nel 
ristorante interno “Da Rober-
tino”, nel corso delle quali ven-
gono presentati  interessanti 
abbinamenti che, ovviamente, 
vedono sempre protagonista 
la polenta. Dopo la Trattoria 
Al Bersagliere, a proporre un 
menù che esalti quello che è 
stato definito “l’oro giallo” sa-
ranno l’Osteria Verona Antica 
di via Sottoriva (stasera) e l’As-
sociazione macellai veronesi 
(domani); per entrambi gli ap-
puntamenti l’orario di inizio è 
fissato alle 20.30. Gli organiz-
zatori ricordano che, presso le 
casse, è possibile acquistare la 
polenta autoctona di Vigasio, 
un prodotto di altissima qualità 
che non ha subito alcun tratta-
mento o manipolazione gene-
tica. Sul fronte degli spettacoli 
mercoledì 19 ottobre verrà 
messa in scena la commedia 
teatrale “Il senator de cor”, in-
terpretata compagnia Castel-
rotto. Giovedì 20 ottobre sarà 
invece la volta del Drag Queen 
show con Dolores Famale, Vir-

ginia Zip, Helena Sederova, 
Cristina ColBottom e Chico 
DJ. Venerdì 21 ottobre ci sarà 
spazio per i balli latinoameri-
cani, con l’animazione di Ma-
nuel de Cuba, Ale Timbalere e 
Temba DJ. Sabato 22 ottobre, 
alle 21, Musica Viva presenterà 
“Dimmi cosa vuoi sentire e noi 
suoniamo e cantiamo con te”. 
Domenica 23 ottobre, infine, 
è previsto un giro turistico di 
auto e moto storiche (che avrà 
luogo in mattinata) ed il quarto 
raduno motociclistico “Moto-
polenta”. Il programma com-
pleto della manifestazione è 
consultabile sul sito web www.
fieradellapolenta.it.

La “Fiera delle polenta” ha dodici cucine che propongono più di un centinaio di pietanze e abbinamenti

Eddi Tosi, primo cittadino del Comune di Vigasio

I visitatori possono acquistare la 
polenta autoctona di Vigasio

Nell’ambito di un progetto di valorizzazione dei migliori piatti regionali 
italiani vengono servite alcune specialità tipiche della cucina salentina
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In occasione della “Giornata 
mondiale dell’osteoporosi”, 
in programma il 20 ottobre, 
l’Azienda Ulss 9 Scaligera 
partecipa alla settima edizio-
ne dell’(H)-Open Day sull’o-
steoporosi, promosso da Fon-
dazione Onda e dedicato alla 
salute delle ossa con l’obiet-
tivo di sensibilizzare la popo-
lazione sull’importanza della 
prevenzione primaria e della 
diagnosi precoce. L’osteo-
porosi consiste in una condi-
zione silente e asintomatica 
di deterioramento dell’archi-
tettura ossea e di riduzione 

della massa minerale, con 
conseguente aumento della 
fragilità dell’osso e maggior 
rischio di fratture spontanee 
o a seguito di traumi anche 
di minima entità. Tra le oltre 
cento strutture del network 
dei Bollini Rosa che hanno 
aderito all’iniziativa, all’in-
terno dell’Aulss 9 Scaligera ci 
sono gli ospedali “Magalini” 
di Villafranca e “Mater Sa-
lutis” di Legnago, che offri-
ranno servizi gratuiti 
clinico-diagnostici e 
informativi alla popo-
lazione femminile.
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Lo scorso anno l’Amministra-
zione comunale di Oppeano 
ha approvato il progetto per 
l’ampliamento del cimitero di 
del capoluogo, per sopperire 
alla carenza di loculi attual-
mente a disposizione per le 

tumulazioni. Ora i lavori sono 
stati appaltati e consegnati alla 
ditta aggiudicatrice della gara. 
«Sono state effettuate tutte le 
verifiche, anche con la Sovrin-
tendenza, per cui il cantiere è 
prossimo alla partenza», affer-
ma il consigliere con delega ai 
Servizi cimiteriali, Remo Mo-

linari. L’intervento consiste 
nella costruzione di una nuova 
batteria di quaranta loculi, in 
prosecuzione degli esistenti, 
e di un corpo di fabbrica pre-
disposto per l’inserimento di 
cellette cinerarie prefabbri-
cate, per un ammontare com-
plessivo di 192.500 euro. Per 

far fronte alla carenza attuale 
di loculi, in attesa della co-
struzione di quelli nuovi, sono 
state destinate due cappelle 
gentilizie, comprendenti otto 
vani ciascuna, per l’as-
segnazione ai richie-
denti ai fini della tu-
mulazione delle salme.

Il “Mater Salutis” partecipa alla 
“Giornata mondiale dell’osteoporosi”

A breve il cimitero del capoluogo verrà ampliato
L’intervento consiste nella costruzione di una nuova batteria di quaranta loculi

La facciata esterna dell’ospedale “Mater Salutis” di Legnago

MARTEDÌ 20 OTTOBRE AL NOSOCOMIO LEGNAGHESE SI TERRÀ UNA CONFERENZA

OPPEANOOPPEANO   I LAVORI, COMPLESSIVAMENTE, COSTERANNO 192.500 EURO

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/10/17/oppeano-il-cimitero-del-capoluogo-verra-ampliato/
https://www.pianura24.it/2022/10/17/il-mater-salutis-partecipa-alla-giornata-mondiale-dellosteoporosi/
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Crescono a doppia cifra le as-
sicurazioni in agricoltura. Le 
colture, per lo più del territo-
rio veronese, sono state assi-
curate quest’anno per 544 mi-
lioni di euro, +32% rispetto al 
2021 che erano 411 milioni. Il 
Consorzio di difesa di Verona, 
Codive, stila un primo bilancio 
ed evidenzia la crescita del set-
tore, alla luce dei cambiamenti 
climatici che si ripercuotono 
in maniera sempre più danno-
sa sull’agricoltura. Il 2022 si 
classifica, infatti, fino ad ora 
in Italia come il più caldo di 
sempre con una temperatura 
addirittura superiore di quasi 
un grado (+0,96 gradi) ri-
spetto alla media storica con 
precipitazioni ridotte di 1/3 
anche se più violente secondo 
Isac Cnr. La produzione mag-
giormente assicurata resta la 
vite a quasi 200 milioni di euro 
(esattamente 197,44 milioni di 
euro) con un incremento del 
+26,16% rispetto all’anno pre-
cedente; a seguire la frutta as-
sicurata per 77 milioni di euro 
(+28%), i vivai assicurati per 
62 milioni di euro (+10,19%), 
orticole e industriali a quota 

43,6 milioni di euro (+100%), 
strutture a 37,4 milioni di euro 
(+1,36%), mais e oleaginose a 
36 milioni di euro (+25,87%). 
Balzo in avanti per la zootecnia 
che registra un +400% arri-
vando ad assicurare 416.5mila 
euro mentre in calo l’assicura-
zione del tabacco a 26,6 mi-

lioni di euro (-15,91%). «Sia-
mo molto soddisfatti di questi 
risultati. Gli imprenditori 
agricoli dimostrano quanto il 
problema della Gestione del 
Rischio sia sentita nel nostro 
territorio e, allo stesso tem-
po, confermano la fiducia alla 
nostra realtà all’interno del 

sistema agricoltura”, eviden-
zia il presidente di Codive, 
Luca Faccioni. Che aggiunge: 
«L’annata 2022 è stata segna-
ta dalla difficoltà di coperture 
con la garanzia gelo sulle pro-
duzioni agricole, nella 
fattispecie sul comparto 
frutticolo».

Boom di assicurazioni in questo 2022
Toccati i 540 milioni di euro, la coltura più protetta è la vite

Quest’anno debutterà anche il Fondo mutualistico nazionale Agricat

A sinistra, il direttore di Codive, Michele Marani. A destra, il presdidente del Codive, Luca Faccioni.

AGRICOLTURAAGRICOLTURA   CODIVE STILA UN BILANCIO DELLE PRODUZIONI CON PIÙ COPERTURA

https://www.inautostore.it/
https://www.pianura24.it/2022/10/17/codive-boom-di-assicurazioni-in-questo-2022/
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Periodo decisamente poco 
fortunato, quello che sta attra-
versando il Legnago Salus, che 
non riesce più a vincere. Anche 
ieri, infatti, non ha saputo anda-
re oltre l’1-1 casalingo contro 
il Torviscosa, squadra neo pro-
mossa in Serie D dall’Eccel-
lenza friulana, e decisamente 
di seconda fascia - almeno sulla 
carta - rispetto a quella di mister 

Donati. Cui, infatti, sono basta-
ti solo sei minuti per portarsi 
in vantaggio, grazie alla rete 
firmata dal capitano Daniele 
Rocco, che tra gol e assist si 
sta rivelando davvero impre-
scindibile sul fronte offensivo 
biancazzurro. Trovata la via del 
gol, il Legnago ha peccato della 
solita poca lucidità sotto porta, 
mancando il raddoppio in alme-

no un paio di circostanze cla-
morose, con Sambou (tornato 
titolare dopo il forfait di Kouas-
si) e Mazzali. Le squadre sono 
andate quindi negli spogliatoi 
sull’1-0 per i ragazzi del Bussé 
che, nemmeno cinque minuti 
dopo l’inizio della seconda fra-
zione di gioco, si sono ritrova-
ti in dieci, per l’espulsione di 
Baradji con il secondo giallo, 

su un intervento che probabil-
mente non era nemmeno fallo. 
Questa come altre decisioni 
opinabili del direttore di gara 
hanno innervosito i legnaghesi 
(espulso anche il tecnico Dona-
ti), che hanno lasciato il pallino 
agli avversari, subendo fino 
all’1-1, e rischiando poi di su-
bire ancora. Serve un cambio di 
passo, e pure in fretta.

Legnago Salus, il periodo è
decisamente sfortunato e negativo

La squadra di mister Donati non va oltre l’1-1 interno contro il neo 
promosso Torviscosa, che alla fine ha rischiato anche di vincere una 

partita che i padroni dei casa hanno invece dominato nel primo tempo

Il gol di Rocco illude, poi l’assurda espulsione di 
Moussa Baradji fa saltare nervi e concentrazione

CALCIOCALCIO   DELUDENTE PAREGGIO CASALINGO, IERI, PER I RAGAZZI DEL BUSSÉ
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