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Redazione

Si avvicina la raccolta dei kiwi 
nella provincia veronese. L’an-
nata produttiva si prospetta in 
modo positivo sia per qualità 
che quantità con una crescita 
del +87% rispetto al 2021, sta-
gione pesantemente condizio-
nata dalle gelate primaverili. Si 
stima una produzione di circa 
17mila quintali su 1175 ettari. 
La provincia scaligera produce 
l’85% del kiwi regionale colti-
vato su 1842 ettari. Queste, in 
sintesi, le previsioni per l’acti-
nidia locale secondo l’analisi di 
Elisa Macchi del Cso - Servizi 
Ortofrutticoli di Ferrara, inter-
venuta alcuni giorni fa al con-
vegno organizzato da Coldiretti 
Verona a Valeggio. «Da quan-
do si è manifestata la moria nel 
2012 – evidenzia il presidente 
di Coldiretti Verona, Alex Van-
tini – le superfici a kiwi in Vene-
to si sono ridotte di oltre 2000 
ettari, di cui 1700 solo nella 
provincia scaligera. Oggi, ci 
sono ancora zone produttive so-
prattutto verso l’est veronese ma 
l’actinidia non è più una coltura 

considerevole sul nostro territo-
rio come anni fa anche se c’è una 
ripresa degli impianti grazie ai 
nuovi portainnesti. Se quest’an-
no la produzione è buona non 
altrettanto si può dire per i co-
sti di produzione in particolare 
i costi del gas ed energia che si 
ripercuotono sulle campagne, e 
di conseguenza sul carrello della 
spesa dei cittadini, con il rischio 
anche di tagli alla produzione e 

un ulteriore aumento della di-
pendenza dall’estero». Peraltro, 
l’Italia si conferma il principale 
paese produttore europeo nel 
2022 con una stima complessi-
vamente di circa 23.700 ettari 
coltivati a kiwi con una produ-
zione stimata in circa 365mila 
tonnellate, +20% rispetto al 
2021, di cui 256mila tonnel-
late di prodotto a polpa verde e 
106mila tonnellate di prodotto a 

polpa gialla. Il vero concorrente 
per il nostro Paese è la Grecia 
che, non solo ha minori di costi 
di produzioni e superfici coltiva-
te in costante aumento, ma che 
è anche il primo esportatore di 
kiwi verso l’Italia. «Quest’anno, 
nonostante l’aumento rispetto 
al precedente biennio, l’Italia 
non ha una situazione ecceden-
taria, in base al livello produtti-
vo. La Grecia, invece, registra 
una produzione più elevata de-
gli anni precedenti con una cre-
scita anche di superfici coltivate 
ed export in costante sviluppo», 
ha precisato Elisa Macchi. «Oc-
corre lavorare per accordi di 
filiera tra imprese agricole ed 
industriali con precisi obiettivi 
qualitativi e quantitativi e prez-
zi equi che non scendano mai 
sotto i costi di produzione come 
prevede la nuova legge di con-
trasto alle pratiche sleali e alle 
speculazioni», afferma Vantini 
nel sottolineare che «bisogna in-
tervenire subito per contenere il 
caro energia ed i costi di produ-
zione con misure immediate per 
salvare le aziende agricole e la 
spesa degli italiani».

Kiwi, l’allarme di Confagricoltura
Le difficoltà del settore rischiano di portare l’Italia dietro la Grecia. Il presidente Vantini: 
«Bisogna intervenire subito per contenere il caro energia ed i costi di produzione»

ECONOMIAECONOMIA   PRODUZIONE IN AUMENTO (+87%), MA COSTI TROPPO ALTI

I kiwi prodotti in Italia rischiano di esser superati da quelli della Grecia

Ilenia Da Re
Era una persona solare, che a Legnago conoscevano e salutava-
no praticamente tutti, anche per via del suo lungo impegno nel 
volontariato che, ad esempio, l’ha vista in prima fila nell’ambito 
delle operazioni di vaccinazione anti-Covid. Purtroppo, ieri se n’è 
andata, a soli 42 anni, riempiendo di tristezza chi l’ha conosciuta.

https://www.prismaottico.it/
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Si è svolta lunedì mattina all’i-
stituto “Cotta” di Porto di 
Legnago, la cerimonia di pre-
miazione dell’allieva più me-
ritevole distintasi all’esame di 
licenza media nell’ultimo anno 
scolastico 2021-‘22, con la 
consegna della borsa di studio 
intitolata a Luigi Carmagnani, 
sottotenente ed insegnante del 
liceo locale morto nel 1941 a 
28 anni, colpito da una grana-
ta durante la campagna di Rus-
sia. La vincitrice della borsa di 
studio, finanziata dal Rotary 
e del valore di 1.500 euro, è 
Silvia Modena, ex allieva della 
classe 3C del “Cavalcaselle”, 
che ha concluso il percorso 
della scuola di secondaria di 
primo grado con la valutazione 
di dieci e lode. Alla premiazio-
ne erano presenti l’assessore 
all’Istruzione, Famiglia e Poli-
tiche sociali Orietta Bertolaso, 
i dirigenti scolastici degli isti-
tuti comprensivi legnaghesi, 
Cristina Ferrazza e Gabriele 
Bernardinello, il presidente 
rotariano Mauro Alessandri-
no, e lo storico Giorgio Sof-
fiantini, autore di un libro su 
Carmagnani. L’assegnazione 
del riconoscimento si è con-
clusa con la lettura della “Pre-
ghiera del Fante” da parte dei 
volontari dell’associazione dei 
Fanti, rappresentati durante 
la premiazione dal presidente 
Giuseppe Rossi. Alcuni momenti della cerimonia di premiazione del Premio Carmagnani per l’anno scolastico 2021-’22

E’ Silvia Modena la studentessa 
più meritevole della città

LEGNAGOLEGNAGO  ASSEGNATO IL PREMIO CARMAGNANI PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-’22

Sono intervenuti l’assessore comunale Orietta Bertolaso, i dirigenti scolastici, 
lo storico Giorgio Soffiantini e il presidente dei “Fanti” Giusppe Rossi
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Alex Ferrante

Ritrovare se stessi per guarda-
re con rinnovata fiducia al fu-
turo non precludendosi alcuna 
meta. Nella vita di ciascuno di 
noi, prima o poi, ci sono sem-
pre degli ideali spartiacque, 
dei momenti che ci segnano in 
modo indelebile, portandoci a 
fare dei bilanci, ad interrogar-
ci su ciò che siamo stati ieri e 
vogliamo diventare domani, a 
decidere quale direzione in-
traprendere. Per i Sonohra il 
2022 ha rappresentato pro-
prio questo, un punto di svolta 
sul piano personale e artistico 
che segna una sorta di rinasci-
ta. Il duo veronese composto 
dai fratelli Luca e Diego Fai-
nello – salito prepotentemente 
alla ribalta nel 2008 quando, 
sul palco del Festival di Sanre-
mo, aveva saputo emozionare 
le masse con l’inno generazio-
nale “L’Amore” – si accinge a 
concludere il “Liberi da sem-
pre 3.0 Tour”, che li ha portati 
ad esibirsi in tutta Italia. I So-
nohra, nel corso delle numero-
se date susseguitesi da maggio 
sino ad oggi, hanno proposto 
ai propri fan i pezzi contenuti 
nell’album “Liberi da sempre 
3.0”, un ambizioso proget-
to annunciato alla fine dello 
scorso anno che ha permesso 
loro di “tornare alle origini”. 
«Il futuro ha bisogno di sogni 
nuovi e noi abbiamo ricomin-
ciato a sognare grazie a tutti 
i nostri fan, ma proprio tutti, 
sia quelli che ci seguono da 
tantissimo tempo e non hanno 
mai smesso di farlo, anche du-
rante le nostre sperimentazio-
ni di generi più di nicchia, sia 
quelli che ci hanno scoperti di 
recente. Cosi, abbiamo deciso 
di fermarci per qualche mese 
dal fare i live, per coltivare i 
nostri nuovi sogni, insomma, 
tirarli fuori dal cassetto, e non 
vediamo l’ora di raccontarveli, 
di nuovo occhi contro occhi, a 
febbraio o marzo del prossimo 
anno», afferma Luca Fainello.

SEGUE A PAG. 5La performance offerta al pubblico di Forlì sabato 10 settembre (credits: Sharing Breath)

«Il futuro ha bisogno di sogni nuovi»
I SONOHRA TRACCIANO UN BILANCIO DEL “LIBERI DA SEMPRE 3.0 TOUR”

La band composta dai fratelli Fainello si è ritrovata tornando alle origini

I Sonohra alla Festa della Birra Castellana di Castelfiorentino (credits: sonohraofficial)

Un momento dell’esibizione andata in scena a Castelfranco Emilia (credits: Rossella Pica)
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SEGUE DA PAG. 4

«Guardiamo al futuro con la 
capacità di sognare ancora», 
gli fa eco il fratello Diego, 
«coscienti che Il 2022 ci ha 
regalato tantissime emozioni e 
soddisfazioni: il remake disco-
grafico di “Liberi da Sempre 
3.0” dove, con voci mature e 
consapevolezza, abbiamo ri-
cantato tutto il nostro reperto-
rio degli inizi, facendo coinci-
dere i Sonohra di un tempo con 
i Sonohra che siamo oggi, e un 
tour che è decollato con tre 
anteprime sold out (l’8 aprile 
al “Legend” di Milano, il 23 
aprile al “Santomato Live Club 
di Pistoia” e il 21 maggio al 
“The Factory” di Verona, nda) 
e ci ha portati a esibirci con 
nostre hit del 2008 in lungo e 
in largo per la Penisola. Ovun-
que, a ogni tappa, ci siamo 
sentiti a casa». Ora li attende 
l’ultima “fatica”, vale a dire il 
concerto in programma sabato 
22 ottobre al “Notte Tempio” 
di Modena. La serata, pro-
mossa in collaborazione con 
“Serate Nocive”, inizierà alle 
22 con l’opening act delle Op-
posite (formate da Francesca 
Basaglia e Camilla Ronchetti), 
che da poco hanno lanciato il 
singolo “Settembre”; succes-
sivamente, intorno alle 22.30, 
saliranno sul palco del noto lo-
cale modenese i Sonohra, per 
fare un tuffo negli anni 2000. 
Le prevendite sono aperte, i 
tagliandi possono essere ac-
quistati online all’indirizzo 
web https://www.ticketsms.
it/event/5TmQTgv0; l’in-
gresso è riservato ai soci En-
cap, motivo per il quale sarà 
richiesta una tessera (acqui-
stabile direttamente la sera 
dell’evento al costo di 5 euro). 
Il “Liberi da sempre 3.0 Tour” 
prevedeva due “tranche”: una 
costituita dalle tre anteprime, 
e l’altra dalla tournée 
estiva conclusasi a Ca-
stelfranco Emilia ve-
nerdì 23 settembre. Luca e Diego Fainello sorridenti durante un concerto del loro tour (credits: Alessia Marconi)

Sabato ci sarà l’ultimo live del 2022
I SONOHRA TRACCIANO UN BILANCIO DEL “LIBERI DA SEMPRE 3.0 TOUR”

Si svolgerà all’interno del celebre locale “Notte Tempio” di Modena
e vedrà la partecipazione delle Opposite, ora in radio con “Settembre”

Un autentico bagno di folla in occasione della tappa di Firenze dell’8 luglio (credits: sonohraofficial)

Il duo veronese impegnato sul palco dello “Youth Festival” di Sassuolo (credits: Federica Migli)

https://www.pianura24.it/2022/10/20/i-sonohra-tracciano-un-bilancio-del-liberi-da-sempre-3-0-tour-e-guardano-al-futuro-cullando-nuovi-sogni/
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https://www.codive.it/
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Due squadre a caccia di confer-
me e una in cerca di un pronto 
riscatto. La seconda giornata  
della prima fase del campio-
nato di Promozione, che si 
giocherà domani sera, vedrà 
impegnate tre compagini della 
Pianura veronese, vale a dire la 
Pallacanestro Cerea, il Legnago 
Basket e il Cologna Basket. La 
prima formazione a scendere 
sul parquet, alle 20.45, sarà 
quella ceretana; i granata, che 
sono reduci dalla convincente 
affermazione casalinga con la 
Polisportiva La Contea per 76-
67, gara nella quale ben quattro 
giocatori – Gobbetti, Lovato, 
Zanini e Perez Brisco – sono 
andati in doppia cifra, affron-
terà in trasferta il San Martino 
Buon Albergo (sconfitto all’e-
sordio dalla Pallacanestro Arzi-
gnano 68-49). Si tratta di una 

ghiotta occasione per rimane-
re in vetta a punteggio pieno. 
Stesso obiettivo per il neopro-
mosso Legnago Basket, che nel 
turno precedente ha espugnato 
il campo del Cologna Basket 
con un perentorio 48-74. L’av-
versario dei biancorossi sarà la 
Polisportiva Brendola, che ve-
nerdì scorso ha perso contro il 
Basket Est Veronese (l’incontro 
è terminato 58-50). Palla a due 
alle 21 a Legnago, nel Palazzet-
to dello Sport comunale di via 
Olimpia. Il -26 rimediato tra le 
mura amiche alla prima stagio-
nale obbliga il Cologna Basket 
a provare a rialzare immedia-
tamente la testa; l’impresa è 
possibile, dato che i colognesi 
faranno visita alla Polisportiva 
La Contea che, come detto, vie-
ne da un – 9 inflittole da Cerea 
(la partita inizierà alle 21.15).

Due squadre a caccia di conferme 
e una in cerca di un pronto riscatto
Cerea e Legnago puntano al bis, Cologna deve cancellare il -26  subito in casa

I cestisti del Legnago Basket che sette giorni fa hanno battuto Cologna

BASKETBASKET   DOMANI SI GIOCHERÀ IL SECONDO TURNO DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE

https://www.quadranteeuropa.it/
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