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Gianfranco Renso
Nel pomeriggio di domenica, a San Pietro di Morubio, presso 
la rotatoria di via Stradone ha avuto luogo la cerimonia di posa 
della rosa in ferro donata alla comunità dall’artista Gianfranco 
Renso. L’opera è stata realizzata con il nobile intento di rendere 
omaggio a tutti i morubiani scomparsi a causa del Covid-19.

Federico Zuliani

«Vogliamo investire, nei limiti 
delle nostre possibilità, se c’è 
qualche opera significativa, 
che merita qualche interven-
to. Sappiamo che il periodo è 
disastroso, ma sono convinto 
che qualche euro si possa re-
cuperare». Con queste parole 
Luigi Tin, presidente della 
Fondazione Fioroni, ha aper-

to la conferenza stampa per 
la presentazione dell’opera 
di restauro di alcuni registri 
dell’Archivio comunale di 
Legnago, risalenti al 1500-
1600. Registri che sono ospi-
tati dai locali della casa mu-
seo fondata da Maria Fioroni 
grazie a un accordo risalente 
ai primi Anni ‘70, e che sono 
stati recentemente riscoperti. 
L’operazione, che vedrà i vo-

lumi affidati alle sapienti mani 
dei restauratori dell’Abbazia 
di Praglia, avrà un costo di cir-
ca 13500 euro, finanziato per 
il 62% (circa settemila euro) 
dalla Regione del Veneto, e 
per il resto dal Comune di Le-
gnago. «Si tratta - ha dichia-
rato il sindaco Graziano Lo-
renetti - di azioni importanti, 
che la fondazione sta portando 
avanti in rappresentanza e per 

conto del Comune. Qui è tra-
scritta parte della storia della 
nostra città, quindi era impos-
sibile pensare di non recupe-
rarla. E’ una meraviglia e in 
questo, come Amministrazio-
ne, la nostra parte vogliamo 
sempre farla. Sono orgoglio-
so, come sindaco, che venga 
fatta questa cosa».

SEGUE A PAG. 2

Un grande restauro per la storia locale
Affidati agli esperti dell’Abbazia di Praglia alcuni registri provenienti dall’archivio 
comunale. Operazione da oltre 13mila euro, cofinanziata dalla Regione Veneto

LEGNAGOLEGNAGO   INIZIATIVA PRESENTATA STAMATTINA ALLA FONDAZIONE FIORONI

Foto di gruppo, alla conferenza stampa, per i vari protagonisti dell’operazione di restauro di alcuni registri del ‘500-’600 del Comune di Legnago

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

«Questo progetto - ha spiegato 
Martina Mancinelli, archivista 
del Comune di Legnago - è un 
investimento importante, per 
il quale ringrazio l’Ammini-
strazione e la Regione, che ci 
co-finanzia. L’Archivio storico 
del Comune di Legnago, depo-
sitato presso il Museo Fioroni, 
copre un periodo storico che va 
dal 1400 circa, al 1930. L’ulti-
mo versamento è stato fatto tra 
al fine degli Anni ‘70 e i primi 
Anni ‘80. I volumi oggetto del 
restauro hanno subito delle 
infiltrazioni d’acqua, probabil-
mente a causa di qualche piena 
dell’Adige, ma sono recupera-
bili all’80%, per poter poi met-
tere a disposizione documenti 
che al momento non sono con-
sultabili». Tra i volumi in ogget-
to, un registro delle entrate ed 
uscite della Comunità di Porto, 
relativo al periodo 1570-1582, 
anno in cui vi fu un primo tenta-
tivo di unione con Legnago. Le 
conclusioni sono state affidate 
ad Alberto Benato, restaura-
tore dell’Abbazia di Praglia, 
che curerà il “trattamento” dei 
volumi: «Non è una cosa da 
tutti, affrontare un’operazione 
di restauro come questa, e che 
l’Amministrazione comunale ci 
investa; è un segno di grande 
sensibilità. Faremo un inter-
vento che vada a ridare stabi-
lità chimico-fisico-meccanica 
ai volumi, e le fasi del restauro 
saranno documentate fotogra-
ficamente». Alcuni particolari dei volumi dell’Archivio storico di Legnago, che saranno restaurati all’Abbazia di Praglia

«Restituiremo stabilità chimica, 
fisica e meccanica ai volumi»

Alberto Benato, restauratore dell’Abbazia di Praglia che condurrà 
l’operazione, plaude all’impegno del Comune: «Dimostra sensibilità»
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Redazione

Nella giornata di domani, alle 
16, nella sala conferenze del 
Centro diurno sociosanitario 
“Graziano Ghirelli” di via Vit-
torio Veneto, si terrà l’incontro 
di sensibilizzazione intitolato 
“Per Bacco! Parliamo di alcol: 
il visibile e l’invisibile”, collo-
cato all’interno del calendario 
dell’Università del tempo libe-
ro organizzato dall’assessorato 
alla Cultura e dalla biblioteca 
del Comune di Casaleone. 
Questa iniziativa si inserisce 
nell’ambito dell’attività di pre-
venzione territoriale svolta dal 
dalla Uoc Dipendenze Busso-
lengo e Legnago dell’Azienda 
Ulss 9 Scaligera, diretta dalla 
dottoressa Sabrina Migliozzi. 
Il tema affrontato è di notevo-
le attualità e importanza, alla 
luce dei dati contenuti nella 
“Relazione al Parlamento sugli 
interventi realizzati nel 2021 
in materia di alcol e problemi 
correlati”, secondo i quali, in 
Italia, sono ben otto milioni 
e 700mila i consumatori a ri-
schio (e oltre 64.500 le perso-
ne alcoldipendenti prese in ca-
rico dai servizi alcologici). Un 

numero allarmante è quello re-
lativo agli incidenti stradali con 
almeno uno dei conducenti dei 
veicoli coinvolti in stato di eb-
brezza, che ammontano a circa 
3.700. Viene inoltre confer-
mata la tendenza – già registra-
ta nel corso degli ultimi dieci 

anni – che vede una progressiva 
riduzione della quota di consu-
matori che bevono o solo vino 
o solo birra, soprattutto fra i 
più giovani e le donne, mentre 
aumenta la quota di chi consu-
ma, oltre a vino e birra, anche 
aperitivi, amari e superalcolici 

Le relatrici dell’incontro in 
programma a Casaleone – che 
si svolgerà nel rispetto della 
normativa vigente di contrasto 
al Covid-19 – saranno la psico-
loga psicoterapeuta Erika Rigo 
e l’educatrice professionale  
Roberta Tarocco.

Un incontro per parlare delle 
conseguenze del consumo di alcol

L’appuntamento è parte dell’attività di prevenzione svolta dall’Aulss 9

In Italia, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, sarebbero otto milioni e 700mila i consumatori a rischio

CASALEONECASALEONE   SI SVOLGERÀ DOMANI, ALLE 16, AL CENTRO DIURNO “GHIRELLI”

https://www.quadranteeuropa.it/
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Il Comitato “Sagra del Cri-
sto” della parrocchia di Gesù 
Divino Lavoratore, nel quar-
tiere veronese di Borgo Roma, 
può tornare a sfornare piatti 
prelibati. Con un gusto nuo-
vo: quello della solidarietà. I 
donatori di sangue della se-
zione Primo Maggio di Fidas 
Verona, infatti, hanno donato 
una friggitrice e una piastra 
professionale, rubate nel giu-
gno dello scorso anno da dei 
malviventi che avevano appro-
fittato del cantiere abbando-
nato della filovia per spostare 

le transenne e introdursi nel 
parco giochi di via Comac-
chio, sottraendo le attrezza-
ture. Un furto ora rimediato, 
grazie alla generosità dei vo-
lontari. I fornelli sono stati 
inaugurati durante la recente 
“Festa del donatore”, quando 
i 77 donatori di sangue della 
sezione, radicata nel quartiere 
dal 1970, hanno potuto gu-
stare il pranzo preparato dal 
Comitato “Sagra del 
Cristo”, nel parco gio-
chi parrocchiale di via 
Monterotondo.

Redazione

Poste Italiane e Federodonto-
tecnica, associazione-comu-
nitaria della categoria odonto-
tecnica presente, con proprie 
sedi, su tutto il territorio na-
zionale, hanno firmato un ac-
cordo per l’offerta di servizi e 
prodotti innovativi a supporto 

degli affiliati della provincia di 
Verona. Grazie alla capillari-
tà della rete di Poste Italiane, 
presente con 199 uffici postali 
nella provincia di Verona e al 
ruolo di Federodontotecnica, 
i professionisti odontotecnici 
possono beneficiare dei mol-
teplici servizi e prodotti dispo-
nibili in modo conveniente e 

funzionale alle loro esigenze. 
In particolare, possono conta-
re su Poste Delivery Business 
Prepagata, costituita da servizi 
di corriere espresso nazionali 
e internazionali e Pick Up Li-
ght per il ritiro di corrispon-
denza destinata in Italia e all’e-
stero fino a un massimo di due 
chilogrammi. In ambito Postel 

il servizio Data Certa Digitale 
è disponibile in abbinamento 
alle licenze Microsoft 365 Bu-
sines, mentre Codice Postepay 
consente all’associato di accet-
tare, presso il proprio punto 
vendita, le transazioni 
CardNot Present effet-
tuate con carte di paga-
mento Postepay.

I volontari di Fidas Verona regalano ad una 
parrocchia delle attrezzature da cucina

Poste Italiane e l’associazione di categoria 
Federodontotecnica firmano un accordo

Il momento della consegna delle attrezzature da parte di Fidas Verona

BEL GESTO DI GENEROSITÀ IN RISPOSTA AD UN FURTO AVVENUTO NEL 2021

GLI AFFILIATI DELLA PROVINCIA USUFRUIRANNO DI PRODOTTI E SERVIZI INNOVATIVI

https://www.inautostore.it/
https://www.pianura24.it/2022/10/19/poste-italiane-e-lassociazione-di-categoria-federodontotecnica-firmano-un-accordo/
https://www.pianura24.it/2022/10/19/fidas-verona-regala-ad-una-parrocchia-le-attrezzature-da-cucina-rubate-lo-scorso-anno/
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Ottima qualità delle mele au-
tunnali della provincia vero-
nese grazie ad un clima ideale. 
Le piogge della seconda metà 
di agosto e le giornate soleg-
giate, ma fresche, di settem-
bre e ottobre hanno favorito la 
giusta maturazione delle mele 
Golden, Granny Smith e Im-
peratore Dallago, le tre varietà 
principali che caratterizzano 
l’autunno in terra scaligera. 
«Con le Golden siamo quasi 
a fine raccolta, mentre quella 
delle altre due varietà andrà 
avanti fino a novembre», sot-
tolinea Francesca Aldegheri, 
presidente del settore fruttico-
lo di Confagricoltura Verona. 
«La qualità è ottima: buona la 
pezzatura e alto il grado zuc-
cherino, così come il grado di 
maturazione allo stacco della 
pianta, che consente la per-
fetta conservabilità del frutto. 
L’unico problema è un po’ di 
cimice asiatica che colpisce so-
prattutto le Granny Smith, tra 
le mele predilette dall’insetto 
alieno, ma il danno appare li-
mitato in confronto ad altre 
annate», spiega. «La nota do-
lente», sostiene Aldegheri, «è 
rappresentata dall’incertezza 

del mercato, dovuta ai rincari 
energetici conseguenti al con-
flitto russo-ucraino con cui 
tutti dobbiamo fare i conti. I 
commercianti stanno cercan-
do di limitare il più possibile 
spese come quella dell’energia 
elettrica o del carburante per 
trasporti, perciò stoccano nei 
frigoriferi meno merce rispet-
to al consueto. Quindi noi ven-
diamo meno prodotto e a prez-
zi poco soddisfacenti. Pare, 
tuttavia, che i consumi stiano 
ripartendo e questo ci dà fidu-
cia per il futuro, nella speran-
za che il mercato si sblocchi». 
Confagricoltura confida molto 
anche nel progetto di valoriz-
zazione della mela di Verona, 
con un marchio che contraddi-
stinguerà le varietà più pregia-
te. «È un percorso importante, 
che permetterà di ottenere la 
denominazione di Indicazione 
geografica protetta», dichiara 
Aldegheri, «Un progetto am-
bizioso, che punta a sopperire 
alle mancanze del mercato ag-
gregando l’offerta, per accre-
scere così il valore del prodotto 
anche nei confronti della Gdo 
e garantire una maggiore com-
petitività sui mercati».

Mele autunnali, buona qualità 
grazie alle piogge di agosto

Francesca Aldegheri: «La nota dolente è legata all’incertezza del mercato»

Sopra: Francesca Aldegheri. Sotto: delle mele Granny Smith

A SOSTENERLO È L’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA CONFAGRICOLTURA VERONA

http://www.siceform.it/
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