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Alessandro Fusaro
Bella soddisfazione per il musicista che ricopre l’incarico di do-
cente all’istituto “Giuseppe Medici” di Legnago. Il libro “Teoria, 
Analisi e Composizione - Vol.1”, da lui scritto assieme a Massi-
miliano Chiaretti, è stato adottato nei Licei Musicali di Verona, 
Venezia, Monza, Reggio Calabria ed è giunto alla nuova ristampa.

Alex Ferrante

Il concorso “Cantiamo Di-
ritti, diamo voce ai diritti dei 
bambini. Premio Anna Co-
stantini”, che è stato istituito 
per la prima volta lo scorso 
anno, avrà una seconda edi-
zione. L’ufficialità è arrivata 
nel corso di una conferenza 
stampa, tenutasi nel tardo 
pomeriggio di venerdì 14 ot-
tobre a Legnago nella Cascina 
del Parco comunale. L’inizia-
tiva è organizzata dall’asso-
ciazione “Nel Segno di Anna” 
(nata il 3 marzo del 2018 per 
rendere omaggio alla figu-
ra della bibliotecaria Anna 
Costantini, prematuramente 
scomparsa, tutelando il dirit-
to dei bambini all’espressione 
delle loro emozioni) con la 
partnership del Piccolo Coro 
Tab; può contare sul patroci-
nio del Comune di Legnago, 
del Comune di Cerea, della 
Pro loco di Legnago, dell’as-
sociazione “La Tela di Leo” e 
del “Club del Libro” di Villa 
Bartolomea. Il concorso è 
aperto alle sezioni della scuola 

dell’infanzia e alle classi delle 
scuole primarie e secondarie 
di primo grado degli istituti 
comprensivi di Legnago e Ce-
rea (da sole o a gruppi). Sono 
ammesse alle competizione 
canzoni mai premiate ad altri 
concorsi dedicate al tema dei 
diritti dei bambini, sanciti dal-
la Convenzione dei Diritti per 
l’Infanzia; le opere vincitrici 
potranno essere inserite nella 

raccolta dedicata al concor-
so “Cantiamo Diritti, diamo 
voce ai diritti dei bambini”. 
La giuria, che è formata da 
cinque componenti, sarà nuo-
vamente presieduta da Beppe 
Carletti. Le opere dovranno 
pervenire entro e non oltre il 
20 novembre. La cerimonia 
di premiazione avverrà do-
menica 11 dicembre al Teatro 
Salus di Legnago, durante il 

Concerto di Santa Lucia (le 
scuole vincitrici saranno chia-
mate ad esibirsi sul palco con 
la loro canzone). Il primo pre-
mio consiste in buoni (elargiti 
dal “Club del libro” di Villa 
Bartolomea) del valore di 150 
euro, da spendere per l’acqui-
sto di materiale scolastico o 
libri.

SEGUE A PAG. 2

Un concorso per i diritti dei bambini
È organizzato dall’associazione “Nel Segno di Anna” con il sostegno dei 
Comuni di Legnago e Cerea e della Pro loco della “Capitale della Bassa”

È STATA ANNUNCIATA LA SECONDA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

Un momento della conferenza stampa svoltasi venerdì nella Cascina del Parco comunale di Legnago

https://www.prismaottico.it/
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«Per merito dell’associazio-
ne “Nel Segno di Anna” si dà 
voce ai diritti dei bambini», af-
ferma l’assessore all’Istruzio-
ne del Comune di Legnago, 
Orietta Bertolaso. «Spesso», 
osserva, «non vengono ascol-
tati, vengono sottovalutati 
perché sono piccoli e quindi 
non sono considerati impor-
tanti come gli adulti. Dobbia-
mo ricordarci che i bambini 
sono gli adulti di domani, 
quindi nel momento in cui noi 
li priviamo di alcune atten-
zioni danneggiamo l’adulto 
di domani, che avrà poi delle 
difficoltà e non crederà in se 
stesso. Questo non deve acca-
dere». «Ringrazio “Nel Segno 
di Anna”, nella figura di Chia-
ra ed Elisa Costantini, che 
hanno avuto  la bellissima idea 
di organizzare per il secondo 
anno questo concorso», le fa 
eco la sua omologa ceretana, 
Lara Fadini, «Da loro è venuta 
anche l’idea del Piccolo Coro 
Tab, che poi è passata alle 
Amministrazioni comunali di 
Legnago e Cerea che l’han-
no supportata. I diritti dei 
bambini sono sempre stati la 
loro mission, il loro obiettivo. 
Essi non si esauriscono solo 
nel diritto alla vita ma com-
prendono anche il diritto alla 
salute, il diritto all’istruzione 
e il diritto all’espressione. Il 
compito delle persone adulte 

è cercare di creare le condi-
zioni, le occasioni affinché i 
bambini si possano esprimere, 
anche loro devono manifesta-
re il proprio pensiero, tirar 
fuori ciò che hanno dentro il 
cuore, e noi abbiamo il dovere 
di ascoltarli». «Collaboriamo 
con l’associazione “Nel Se-
gno di Anna” già da due anni», 
dichiara il presidente della 
Pro loco di Legnago, Cesare 
Canoso. Siamo pronti per l’e-
vento dell’11 dicembre, sicu-
ramente avrete tutto il nostro 
appoggio come l’anno scorso. 
Abbiamo già qualche idea, 
ma preferiamo non anticipare 
nulla». «Quando abbiamo sen-
tito i progetti che l’associazio-
ne “Nel Segno di Anna” aveva 
in cantiere, come “Club del 
libro” abbiamo sentito l’esi-
genza di sostenerli», racconta 
Maristella Grazio. «Esistiamo 
da undici anni», spiega, «e da 
qualche anno a questa parte 
supportiamo le associazioni 
locali che hanno una funzione 
sociale. Disponendo di parec-
chi libri che ci vengono donati, 
in concomitanza delle princi-
pali manifestazioni li mettiamo 
a disposizione delle persone 
in cambio di un’offerta libera, 
devolvendo poi il ricavato. Per 
noi è stato un piacere conosce-
re delle persone straordinarie 
come quelle legate all’associa-
zione “Nel Segno di Anna”, in 
futuro speriamo di continuare 
a collaborare con loro». Sopra: Orietta Bertolaso (ass. Legnago). Sotto: Lara Fadini (ass. Cerea)

L’assessore legnaghese Bertolaso: 
«Bisogna dare voce ai bambini»

LE PREMIAZIONI AVRANNO LUOGO DOMENICA 11 DICEMBRE AL TEATRO SALUS

Dello stesso avviso anche la sua omologa ceretana, Lara Fadini. Il “Club 
del libro” di Villa Bartolomea ha sostenuto economicamente il concorso
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Domenica 23 ottobre sarà un 
giorno di festa per Bovolone. 
La cittadinanza, infatti, pres-
so l’area dell’ex base militare 
potrà assistere all’inaugura-
zione della palazzina di guar-
dia e ripercorrere la storia di 
quel luogo così importante. 
Nel pomeriggio, a partire 
dalle 14.30, con ritrovo nel 
piazzale d’ingresso della 
base, si svolgerà la cerimonia 
d’inaugurazione con il taglio 
del nastro e il saluto delle 
autorità politiche, religiose e 
militari. Il programma dell’e-
vento sarà particolarmente 
ricco; i presenti avranno la 

possibilità di incontrare il 
gruppo degli apicoltori locali, 
di visitare l’area di allenamen-
to ciclistica guidati da una 
rappresentanza della società 
sportiva Luc, di assistere alla 
presentazione delle attività 
del Csi e di prendere parte ad 
una visita guidata organizzata 
i volontari del 72° Gruppo 
IT Bovolone, che allestiran-
no anche un’esposizione con 
immagini e documenti sulla 
storia della base militare nella 
palazzina restaurata. 
Intorno alle 18 il tutto 
si concluderà con un 
momento conviviale.

Redazione

In virtù del successo fatto re-
gistrare dall’edizione dell’an-
no scorso, anche quest’anno 
ritorna la manifestazione inti-
tolata “Mattoncini e Modelli-
smo”. L’evento è in program-
ma sabato 22 e domenica 23 
ottobre, dalle 9.30 alle 19, 

all’interno del Centro sporti-
vo sociale “Crosare” ubicato 
in via Ca’ Persa. L’iniziativa 
– che è ad ingresso gratuito 
– è organizzata dalla carto-
libreria “da Maicol”, in col-
laborazione con vari gruppi 
locali di appassionati come ad 
esempio Avab (Amici del volo 
aeromodellismo), Doc Dro-

nes Academy, Jetmodel.it. 
Esperti di modellini di mac-
chine movimento terra e di 
autoarticolati animeranno un 
cantiere in miniatura, come 
veri professionisti del settore. 
Si potrà inoltre assistere agli 
spettacoli aerei acrobatici di 
mezzi volanti telecomanda-
ti sia elettricamente che con 

motori a scoppio; si libreran-
no nell’aria aerei, elicotteri e 
sofisticati droni tecnologici. 
Ci sarà spazio anche per le 
competizioni di Grash Gang, 
dove gareggeranno svariati 
mezzi a quattro ruote 
telecomandati su pista 
sterrata, compiendo 
mirabolanti volteggi. 

Ex base militare,  tutto pronto per 
l’inaugurazione della palazzina di guardia

Nel weekend torna “Mattoncini e Modellismo”
La manifestazione, giunta quest’anno alla nona edizione, sarà ospitata 

all’interno del Centro sportivo sociale “Crosare” ubicato in via Ca’ Persa

L’area su cui sorge l’ex base militare “Franco Cappa”

BOVOLONEBOVOLONE   LA CERIMONIA SI SVOLGERÀ DOMENICA 23 OTTOBRE ALLE 14.30

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/10/18/bovolone-nel-weekend-il-centro-sportivo-sociale-crosare-ospitera-la-manifestazione-mattoncini-e-modellismo/
https://www.pianura24.it/2022/10/18/bovolone-domenica-verra-inaugurata-la-palazzina-di-guardia-dellex-base-militare/
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Attenzione ai bollettini inganne-
voli. «Molte imprese ci segnalano 
l’arrivo di bollettini di pagamento 
con richieste di versamenti - spiega 
Cesare Veneri, segretario genera-
le della Camera di Commercio di 
Verona - ma non si tratta di richie-
ste provenienti dalla Camera di 
Commercio. In occasione dell’i-
scrizione al Registro delle Imprese 
o nel periodo di versamento del 
diritto annuale, sono spesso spe-
diti alle imprese dei bollettini di pa-
gamento ingannevoli, con diciture 
che possono indurre il ricevente a 
credere che provengano dalla Ca-
mera di Commercio. Ciò accade 
anche a chi ha depositato marchi o 
brevetti, con la ricezione di comu-
nicazioni inerenti pagamenti per 
registrazioni dei propri marchi o 
brevetti in determinati registri». Si 
tratta di iniziative commerciali per 
l’adesione volontaria a siti internet 
e banche dati private, nelle quali 
sono usati termini come “Camera 
di Commercio” o “Registro Im-
prese” o “imprese”, termini che 
possono indurre a credere di esse-
re di fronte ad una richiesta di paga-
mento del diritto annuo camerale. 
Il diritto annuale è un tributo che 
le imprese iscritte al Registro delle 

Imprese pagano esclusivamente 
tramite modello F24 e non tramite 
bollettino postale o bonifico ban-
cario ed il termine di pagamento 

coincide con quello per il paga-
mento del primo acconto delle im-
poste sui redditi. Collegandosi al 
sito della Camera di Commercio, 

sarà possibile visionare un elenco, 
non esaustivo, di bollettini che pos-
sono indurre in errore. L’Autorità 
Garante della Concorrenza e del 
Mercato ha considerato queste 
iniziative come pubblicità ingan-
nevole, in quanto chi le organizza 
non è in alcun modo collegato alle 
Camere di Commercio e svolge 
attività di pubblicazione e vendita 
di riviste e fogli informativi a fini di 
lucro. È possibile scaricare dal sito 
Agcom, il vademecum anti-ingan-
ni “Io non ci casco!”, contro le in-
debite richieste di pagamento alle 
aziende.  Il Vademecum, fra l’altro, 
specifica cosa deve insospettire 
e come difendersi. Prima di tutto 
non è chiaro chi è il mittente, non è 
chiaro in cosa consista il servizio, ci 
sono evidenti errori grammaticali 
(sono spesso pessime traduzioni). 
Inoltre, in fondo alla prima pagina, 
oppure in quelle successive, c’è 
un testo fitto di clausole contrat-
tuali incomprensibili ed è lì che 
si nasconde l’inganno. In caso di 
dubbi si possono cercare informa-
zioni in Camera di Commercio 
(l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
045-8085910), ma spesso anche 
una semplice ricerca su internet è 
sufficiente per capire se la comu-
nicazione è vera oppure nasconde 
un inganno.

Bollettini ingannevoli per il diritto annuo
Tantissime le segnalazioni arrivate all’ente sindacale scaligero. E’ 

intervenuta anche l’Agcom, che ha realizzato un apposito vademecum

Cesare Veneri, segretario generale della Camera di Commercio di Verona

ECONOMIAECONOMIA   L’ALLARME LANCIATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA

https://www.inautostore.it/
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«Esprimo soddisfazione – ha 
affermato Barbara Bissoli, vice-
sindaco di Verona - per il varo di 
questo Prontuario che rappresen-
ta il frutto di un metodo di lavoro 
che tende a mettere in circolo 
competenze e idee, il frutto di una 
modalità di lavoro che informerà 
l’agire dell’Amministrazione co-
munale per i prossimi anni, im-
prontata al dialogo, al confronto e 
alla condivisione tra i diversi sog-
getti coinvolti in un determinato 
ambito. Ringrazio il dirigente 
dell’Edilizia privata, l’architetto 
Andrea Alban, che, con lo staff 
tecnico e amministrativo, ha ide-
ato e partecipato attivamente a 
questa significativa opera di sin-
tesi interpretativa della normativa 
nazionale e regionale in materia 
edilizia, nel tentativo, che confido 
potrà essere apprezzato da pro-
fessionisti, operatori e cittadini, di 
semplificare il lavoro quotidiano 
di tutti, anche del personale che 
opera all’Edilizia privata». Sem-
plificazione è il fil rouge che ha 
unito Comune, architetti, Ordine 
degli Ingegneri, Ance Verona, 
Collegio dei Geometri Fimaa e 
Fiaip, le Federazioni degli agenti 
immobiliari, il Collegio Notarile e 

l’Ordine degli Avvocati scaligeri. 
«Tale strumento, a fronte di una 
continua produzione normativa e 
regolamentare in materia edilizia 
che spesso ingenera soggettive 
interpretazioni, - è intervenuto il 
presidente dell’Ordine degli Ar-
chitetti, Matteo Faustini - si pone 
come obiettivo quello di orientare 
utenti e professionisti nell’attivare 

il corretto procedimento, evi-
tando quanto più possibili errate 
interpretazioni o contenziosi ol-
tre a garantire la necessaria tra-
sparenza sugli indirizzi tenuti dal 
Servizio Edilizia privata del Co-
mune». Il Prontuario supera tutte 
le precedenti circolari nelle parti 
aventi contenuti in contrasto e 
vuol essere un utile strumento per 

orientarsi nella corretta qualifica-
zione dell’intervento assumendo 
una funzione di supporto sia ai 
professionisti esterni sia ai tecnici 
comunali, fatto salvo i contenuti e 
le prescrizioni presenti all’interno 
delle Norme tecnico operative del 
Piano degli Interventi vi-
gente e del Regolamento 
Edilizio comunale.

A Verona c’è il Prontuario per il 110%
Barbara Bissoli, vicesindaco di Verona:«Rappresenta il frutto di un 
metodo di lavoro che tende a mettere in circolo competenze e idee»

Da sx: Giuseppe Aldegheri, Arnaldo Toffali, Barbara Bissoli e Andrea Alban alla presentazione del Prontuario

ECONOMIAECONOMIA   SUGGERIMENTI E SCHEMI PER SEMPLIFICARE LE PROCEDURE

https://www.pianura24.it/2022/10/18/a-verona-ce-il-prontuario-per-il-110/
http://www.siceform.it/
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