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Elena Polettini
La Giunta di Isola della Scala, all’interno della quale Elena Polet-
tini ricopre l’incarico di assessore con delega ai Lavori pubblici e 
all’Urbanistica, ha approvato il progetto esecutivo della nuova ro-
tonda di Tarmassia, per migliorare viabilità e sicurezza dell’incrocio 
tra la Strada provinciale proveniente dal capoluogo e via San Zeno.
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Sono state presentate oggi, 
nella Sala Rossa al Palaz-
zo Scaligero, le iniziative 
promosse dall’associazione 
“Anymaul” in territorio ve-
ronese per “Movember”, il 
movimento per la sensibiliz-
zazione sui temi della salute 
maschile. Sono intervenuti: 
David Di Michele, vice-
presidente della Provincia; 
Giuliana Guadagnini, psi-
coterapeuta e consulente 
in psicologia dello sport; 
Patrick Pinter, medico 
chirurgo e consigliere di 
“Anymaul” e Sante Burati, 
medico e presidente di Lilt 
Verona. Anche i relatori 
senza baffi, per promuovere 
il movimento e le iniziative 
di sensibilizzazione, li han-
no ‘indossati’ in occasione 
della presentazione di oggi. 
Tante le iniziative quest’an-
no, a partire dal 31 ottobre 
quando all’osteria “Fuori 
Porta” si terrà la festa d’a-
pertura di “Movember Ve-
rona 2022”. Per raccogliere 

fondi, verrà poi program-
mato un “terzo tempo” a 
tema in diverse club house 
di alcune squadre scaligere 
di rugby, quali il Valpoli-
cella Rugby, West Verona 
Rugby Union, Scaligera 
Rugby Verona Asd e Vero-
na Rugby Asd. Inoltre, in 
collaborazione con Giuliana 
Guadagnini, psicoterapeuta 
e sessuologa, si terranno 

diverse conferenze per le 
classi quinte delle scuole se-
condarie di secondo grado 
– ad esempio “Anti”, “Bo-
lisani”, “Calabrese-Levi”, 
“Giorgi” e “Berti” - sui temi 
dell’informazione, sensi-
bilizzazione e prevenzione 
delle malattie maschili quali 
il tumore alla prostata e ai 
testicoli. I relatori saranno 
professionisti del settore 

come Giuseppe Pecoraro, 
direttore dell’Unità ope-
rativa complessa (Uoc) di 
Urologia di Villafranca, Al-
berto Diminutto, andrologo 
Uoc Urologia di Villafranca 
e Maria Angela Cerruto, di-
rettrice della Scuola di spe-
cializzazione in Urologia di 
Verona con la sua equipe.

SEGUE A PAG. 2

“Movember”, i baffi della salute
L’ente dei Palazzi Scaligeri al fianco dell’iniziativa per la prevenzione e 
l’attenzione verso in cancro alla prostata e, più in generale, alle patologie maschili

SALUTESALUTE   PRESENTATA STAMATTINA IN PROVINCIA L’INIZIATIVA PER IL 2022

Un momento della conferenza stampa di stamani in Provincia, per presentare “Movember Verona 2022”

https://www.prismaottico.it/
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Spazio anche alla pre-
venzione: con la preziosa 
collaborazione di diversi 
professionisti e di Lilt Ve-
rona, che metterà a dispo-
sizione il suo laboratorio 
al civico 16 di via Isonzo, 
per questa edizione di 
“Movember” sono previste 
visite gratuite di screening 
medico e psicologico (per 
informazioni g-guadagni-
ni@hotmail.it, oppure 
Lilt Verona, dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 12.30 
tel. 0458303675). Per 
raccogliere fondi per la ri-
cerca verranno realizzate 
e messe in vendita, con il 
sostegno di Pixel t-shirt 
Verona, magliette a tiratu-
ra limitata. Come da tradi-
zione verrà inoltre servita, 
nel mese di novembre, la 
birra “Movember”, dispo-
nibile nei locali aderen-
ti all’iniziativa: “Osteria 
Fuori Porta”, “Santa Maria 
Craft Pub”, “Osteria Ai 
Preti”, “Special Mr Marti-
ni”, ”Dal Medico”, “Il Lo-
calino”, “Bar al Vo”, “Pub 
900”, “Wonder Wine” e 
“Le Maddalene”. “Omni 
Beer” sosterrà la distribu-
zione e la fornitura della 
birra mentre il “Panificio 
pasticceria Boscaini” sarà 
partner della festa di chiu-
sura dell’evento. Un’altra 
importante collaborazione 
vedrà la partecipazione del 

“Malpelo barber culture 
shop” di via XX Settembre 
che, per tutto il periodo, 
applicherà sconti partico-
lari per sostenere la causa 
di “Movember”. Lo scorso 
anno “Movember Verona” 
è stata una delle realtà ita-
liane che hanno raccolto 
maggiori fondi per l’inizia-
tiva: oltre ottomila euro. 
“Movember” - parola che 
unisce “moustache” e “no-
vember” e che vede miglia-
ia di persone farsi crescere 
i baffi come segno di ade-
sione nel mese di novembre 
- è il movimento promosso 
dalla fondazione benefica 
Movember Foundation che 
opera a livello internazio-
nale e che si occupa di al-
cuni dei problemi di salute 
più gravi che colpiscono 
gli uomini. L’associazione 
“Anymaul” è rappresentata 
da un gruppo di cittadini 
appassionati di rugby che 
condividono la cultura del 
terzo tempo e del volon-
tariato. Alle iniziative per 
“Movember Verona” colla-
borano, inoltre, Cus Vero-
na e Dark Moto Studio. Il 
testimonial di “Movember 
2022” sarà Daniele Pier-
vincenzi, noto giornalista 
e conduttore televisivo. 
Piervincenzi, grazie alla 
passione per la palla ova-
le, è stato protagonista del 
programma televisivo “Ru-
gby social club” in onda su 
Dmax. Sopra, una grafica promozionale di “Movember”. Sotto, la sede della Provincia di Verona

Il rugby come veicolo e Daniele 
Piervicenzi come “padrino”

Nata agli albori del Terzo Millennio in Australia, l’iniziativa si è via via 
diffusa nel mondo, raccogliendo anche testimonial importanti tra i vip
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https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Il Comune di Cerea è riuscito 
ad accedere a contributi Pnrr, 
fino a 337 mila euro, per digi-
talizzare i servizi dell’ente. Una 
novità di cui potranno trarre 
beneficio i cittadini, che po-
tranno accedere ai servizi onli-
ne, senza doversi recare agli 
sportelli comunali. «Tra le va-
rie iniziative che metteremo in 
campo – spiega il sindaco Mar-
co Franzoni – ci sarà il restyling 
completo del sito comunale, 
per renderlo più accessibile e 
facile da utilizzare. Sarà inoltre 
l’occasione per integrarlo con 
le piattaforme di identità digita-
le: sarà infatti possibile accede-
re ai servizi disponibili tramite 
Spid, Carta d’identità elettroni-
ca (Cie) ed eIdas per i cittadini 
degli altri stati membri Ue». 
Sono 37 i servizi che verranno 
resi disponibili tramite l’app IO 
(gratuita e scaricabile dallo sto-
re Apple o da Google Play per 
Android). Cittadini, imprese e 
professionisti potranno così ri-
chiedere un appuntamento con 
gli uffici direttamente online, 
l’accesso agli atti, un permes-
so di occupazione del suolo 
pubblico, una pubblicazione di 

matrimonio, di partecipare a un 
concorso e molto altro ancora. 
Inoltre, a partire dal quarto tri-
mestre del prossimo anno, sarà 
possibile ricevere digitalmente 
l’avviso di pagamento dei tri-
buti e delle multe per violazio-
ne del codice della strada, con 
un risparmio rispetto all’invio 
tradizionale. Il finanziamento 
consentirà al Comune di for-
mare il personale alla transi-
zione digitale e di passare alla 
tecnologia Cloud per quanto 
riguarda i software gestionali 
utilizzati dell’ente, con l’obiet-
tivo, aggiunge Franzoni, «di 
conseguire un risparmio eco-
nomico in termini di licenze e 
apparecchiature, ridurre l’im-
patto ambientale e avere un alto 
grado di sicurezza informatica 
nella protezione dei dati dei cit-
tadini». Il primo cittadino, poi, 
evidenzia: «Il fatto che a Cerea 
sia stata riconosciuta la mas-
sima contribuzione possibile 
è una grande soddisfazione. 
Dopo i 3,5 milioni di euro del 
Pnrr ottenuti per sette progetti 
di rigenerazione urbana, ab-
biamo la possibilità di creare le 
condizioni per proiettare il no-
stro Comune nel futuro, all’in-
segna dell’innovazione».

Ecco i fondi per digitalizzare i servizi
Il sindaco: «Ci è stata riconosciuta la massima contribuzione possibile, è 

una soddisfazione. Si farà il restyling completo del sito comunale»

Il sindaco di Cerea, Marco Franzoni

CEREACEREA   OLTRE 300MILA EURO DI FINANZIAMENTO ARRIVATI GRAZIE AL PNRR

https://www.quadranteeuropa.it/
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Il 19 novembre 1922, nella 
piazza davanti al Duomo (all’e-
poca ancora in costruzione), 
veniva inaugurato il Monumen-
to ai Caduti della Grande Guer-
ra. Anche se in precedenza 
c’erano state molte polemiche 
quel giorno fu un momento di 
festa per tutta la città, soprat-
tutto quando venne scoperta la 
grande opera di bronzo raffigu-
rante il mito del Perseo realizza-
to da Francesco Modena, scul-
tore locale ma famoso in tutto il 
Veneto. L’artista scelse il prota-
gonista dell’antico mito greco 
ripensando ai giovani soldati al 
fronte, come scritto sulla base 
del piedistallo: “Perseo novello, 

il fante senza paura regge con 
mano convulsa stupendo trofeo 
di vittoria il capo tronco della 
secolare nemica”.  «Quest’an-
no, ad un secolo di distanza 
dall’inaugurazione, come Am-
ministrazione e assessorato alla 
Cultura, desideriamo ricorda-
re e celebrare quel momento 
storico con una serie di eventi 
per tutta la cittadinanza, grazie 
alla collaborazione del Centro 
Studi e Ricerche della Pianura 
veronese, di Arti Visive, di Li-
berArt e dell’associazione cul-
turale “Mario Salazzari” 
di Verona», fa sapere la 
Giunta guidata dal sin-
daco Orfeo Pozzani.

La Provincia di Verona comu-
nica di aver istituito, a partire 
dalla giornata odierna, la so-
spensione temporanea della 
circolazione in entrambi i 
sensi di marcia lungo un tratto 
extraurbano della Strada pro-
vinciale n. 44a “del Vallese”, 

dal km 6+800 al km 7+100, 
nel comune di Oppeano. Tale 
limitazione – che interessa 
qualsiasi tipo di mezzo, ad 
eccezione di quelli necessari 
allo svolgimento dei lavori e 
dei residenti e frontisti – avrà 
effetto nell’arco delle 24 ore 

(inclusi festivi e prefestivi) 
sino a martedì 6 dicembre. 
La sospensione della circola-
zione si è resa necessaria in 
seguito alla richiesta effettua-
ta dal Consorzio di Bonifica 
Veronese, che ha lo scopo di 
consentire l’esecuzione dei 

lavori di scavo in attraversa-
mento per la posa di tubazioni 
idriche. La decisione dell’ente 
si basa sulla necessità di assi-
curare parametri di sicurezza 
agli utenti in transito lungo la 
tratta stradale provinciale du-
rante l’esecuzione dei lavori.

La statua del Perseo compie cento anni

Circolazione sospesa su un tratto della Sp 44a

Ad occuparsi della realizzazione dell’opera fu lo scultore Francesco Modena

Il Consorzio di Bonifica Veronese potrà così effettuare la posa di tubazioni idriche

Il Monumento ai Caduti della Grande Guerra inaugurato nel 1922

BOVOLONEBOVOLONE    IL COMUNE FESTEGGERÀ LA RICORRENZA CON VARI EVENTI

OPPEANOOPPEANO   LA LIMITAZIONE, SCATTATA OGGI, DURERÀ SINO AL 6 DICEMBRE

https://www.inautostore.it/
https://www.pianura24.it/2022/10/26/bovolone-per-festeggiare-i-cento-anni-della-statua-del-perseo-il-comune-propone-vari-eventi/
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https://www.codive.it/
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La “Fiera della polenta” di Vi-
gasio che, in virtù dell’entusia-
smo riscosso,  è stata prolunga-
ta sino a domenica 30 ottobre, 
si arricchisce di nuovi piatti. 
«Abbiamo voluto aggiungere 
alle oltre cento pietanze alcune 
eccellenze del territorio parti-
colarmente apprezzate in que-
sto periodo, coinvolgendo così 
aziende di primaria importanza 
e le cui specialità in questi pri-
mi giorni hanno già riscontrato 
notevole successo tra i visitato-
ri», spiega Umberto Panarotto, 
presidente di Vigasio Eventi 
ed organizzatore della manife-
stazione. Per quanto riguarda 
i primi piatti, alla cucina n. 4  
coloro che parteciperanno alla 
manifestazione troveranno il 
pastificio artigianale di Valeg-
gio sul Mincio “Antichi sapo-
ri” con i suoi tortellini burro 
e salvia, interamente lavorati 
a mano e con i migliori ingre-
dienti, oltre ai  tortelli con bur-
ro fuso e grana e quelli ripieni 
di asiago Dop e porcini. I tor-
tellini di Valeggio sul Mincio 
sono una tradizione della pasta 
fresca, che il pastificio “Antichi 

Sapori” porta avanti per offrire 
ai suoi clienti i migliori pro-
dotti realizzati con ingredienti 
genuini.  Per ciò che concer-
ne i secondi piatti, alla cucina 
n. 8 l’azienda “Colombini” di 
Bionde di Salizzole propone 
un classico di questo periodo, 
ovvero il bollito con la pearà, 

oltre alle costine aromatizzate 
con salsa barbecue e mezzo 
pollo grigliato con polenta 
brustolà. Direttamente dal 
mercato di Chioggia ecco poi 
la frittura di pesce con anelli 
di calamaro, calamaretti e gam-
beri. Ad offrire le prelibatezze 
del mare Adriatico, alla cucina 

n. 7, è l’azienda familiare “Dai 
Do Fradei” di Montagnana. Va 
inoltre segnalato che, fino alla 
conclusione della Fiera, è an-
cora possibile acquistare alle 
casse la polenta autoctona, un 
prodotto di alta qualità senza 
alcun trattamento né manipo-
lazione.

La “Fiera della polenta” si 
arricchisce di nuove prelibatezze

Si tratta dei tortellini burro e salvia, del bollito con la pearà e della frittura di pesce

Il bollito con la pearà, uno dei nuovi piatti aggiunti al menu della “Fiera della polenta” di Vigasio

VIGASIOVIGASIO   LA MANIFESTAZIONE PROSEGUIRÀ SINO A DOMENICA 30 OTTOBRE

http://www.siceform.it/
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