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Federico Zuliani

Non mancava praticamente nes-
suno, sabato mattina in via Mo-
digliani, nella Zona industriale 
di Legnago, per l’inaugurazione 
della nuova sede di Sive, la so-
cietà partecipata che gestisce il 
servizio di raccolta rifiuti (e non 
solo) in diversi comuni della Pia-
nura veronese, a cominciare da 
Legnago e Cerea. A fare gli ono-
ri di casa il presidente Roberto 
Donà e gli altri membri del Cda, 

Elisa Carlotto e Larry Aio, e il 
direttore Davide Avanzo. Affian-
cati, a loro volta, dal presidente 
della Provincia di Verona (e sin-
daco di Cologna Veneta, uno dei 
comuni serviti da Sive) Manuel 
Scalzotto, dal consigliere re-
gionale forzista Alberto Bozza, 
dal consigliere provinciale (e 
legnaghese) Loris Bisighin e dal 
sindaco di Legnago, Graziano 
Lorenzetti. Presenti, inoltre, il 
presidente di Le.Se., Roberto 
Rettondini, e i sindaci o comun-

que dei rappresentanti degli altri 
Comuni che fanno parte della 
“galassia Sive”: Albaredo d’Adi-
ge, Bonavigo, Boschi Sant’An-
na, Cerea, Minerbe, Pressana, 
Roveredo di Guà, Sanguinetto, 
Veronella, Villa Bartolomea e 
Zimella. Un applauso è stato poi 
tributato a Enrico Ruffo, storico 
dg dell’azienda, andato in pen-
sione a inizio anno, e presente a 
sua volta al taglio del nastro, an-
ticipato dalla benedizione di don 
Marco Isolan.

Sive, inaugurata la nuova sede
Pienone di autorità per l’apertura ufficiale della “casa” 
dell’azienda partecipata che gestisce la raccolta rifiuti

AMBIENTEAMBIENTE   IL TAGLIO DEL NASTRO È AVVENUTO SABATO

Forbici in mano per il presidente Roberto Donà, affiancato dai sindaci di Legnago (a sx nella foto) e Cerea

Quando libertà 
e professionalità 

trovano riscontro
Care lettrici e cari lettori, mi 
permetto di rubare un ritaglio 
del vostro tempo per parlare di 
una vicenda che mi ha toccato 
personalmente, seppur il rela-
zione a questa testata giornali-
stica, e alla mia direzione della 
stessa. 15 mesi fa, una persona 
protagonista di un articolo 
da me firmato, ha ritenuto di 
essere stata vittima di un falso 
clamoroso e, per questo, ha 
segnalato il sottoscritto e l’ar-
ticolo in questione all’Ordine 
dei Giornalisti. Del possibile 
procedimento disciplinare 
nei miei confronti sono venu-
to a conoscenza solo diversi 
mesi dopo, quando l’ordine 
professionale cui mi onoro di 
appartenere mi ha chiesto una 
sorta di “memoria difensiva” 
per chiarire l’accaduto. Que-
sto il finale della vicenda: “Il 
Consiglio di Disciplina Terri-
toriale […] delibera di archi-
viare la suddetta segnalazione 
nei confronti della giornalista 
Federico Zuliani, non sussi-
stendo alcun elemento di fatto 
e di diritto per l’apertura di un 
procedimento disciplinare a 
suo carico”. Un riconoscimen-
to alla mia professionalità e al 
sentimento di verità di cui si 
nutre questo giornale.  (F. Z.)

Cesare Canoso
Scegliamo lui, in qualità di presidente, per celebrare tutta la Pro 
loco di Legnago, che anche quest’anno si è prodigata non poco per 
realizzare una “Festa dei nonni” con i fiocchi, riconoscendo l’impor-
tanza degli anziani per una comunità, anche in un’epoca in cui le 
dinamiche familiari sono decisamente mutate rispetto al passato.

https://www.prismaottico.it/
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Gli scatti della grande festa di Sive
LA GALLERIA FOTOGRAFICA DELLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DI SABATO
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Nella giornata odierna si è 
svolta la “Festa dei nonni”, 
promossa dall’assessorato alle 
Politiche sociali con la collabo-
razione della Pro loco e della 
Casa di Riposo di Legnago. La 
terza edizione della manifesta-
zione ha avuto luogo alle 16 nel 
giardino della Casa di Riposo, 
con un concerto in onore de-
gli ospiti dell’Ipab a cui hanno 
partecipato anche i piccoli can-
tanti del Corodoro. Ai nonni 
residenti nella struttura sono 
stati consegnati settanta libret-
ti, contenenti i disegni realiz-
zati dai bambini degli Istituti 
comprensivi “Legnago 1” e 
“Legnago 2”, dall’Istituto Ca-
nossiano e dal “Don Bosco”. 
«Ringrazio chi ha avuto a cuore 
questa iniziativa perché i nonni 
sono il collante della famiglia», 
afferma il presidente dell’Ipab, 
Maurizio de Lorenzi, «Pur es-
sendo la Casa di Riposo una 
struttura blindata causa Covid, 
dopo due anni di pandemia 
finalmente i nonni possono 
vedere i nipoti. Mi auguro che 
queste manifestazioni continui-
no e si moltiplichino». «I nonni 
sono le colonne economiche 
della famiglia e gli angeli della 

casa», sottolinea l’assessore alle 
Politiche sociali, alla Famiglia 
e all’Istruzione, Orietta Ber-
tolaso. «Rispetto alle passate 
edizioni», spiega, «quest’anno 
abbiamo deciso di pensare an-
che al loro benessere e alla loro 
sicurezza, coinvolgendo l’asso-
ciazione Penelope Veneto che si 
occupa di persone scomparse. 
Grazie a un convegno ad hoc, è 
stata affrontata la problematica 

degli anziani che si allontanano 
da casa e che non fanno più ri-
torno sia in maniera volontaria 
che involontaria». La conferen-
za in questione, intitolata “La 
scomparsa tra cuore e tecnica”, 
si è tenuta ieri pomeriggio al 
Centro ambientale archeologi-
co. Il suo obiettivo era quello 
di sensibilizzare la cittadinanza 
sulla tutela degli anziani, sug-
gerendo come cogliere i segnali 

di rischio al fine di ridurre le 
scomparse. Nell’incontro si è 
parlato dei dispositivi elettro-
nici di rintracciamento dell’an-
ziano in caso di scomparsa, 
dell’impiego delle unità cinofile 
in fase di ricerca, del supporto 
che i cani possono dare in casa 
a persone over 70 con deficit 
cognitivi, dell’aiuto legale e 
psicologico disponibile per le 
famiglie di persone scomparse. 

La “Festa dei nonni” ha animato la 
Casa di Riposo portando il sorriso
Maurizio De Lorenzi: «Ringrazio chi ha avuto a cuore questa iniziativa»

Da sinistra: Isabella Gasparini, Daniela Ferrari, Orietta Bertolaso, Maurizio De Lorenzi e Cesare Canoso

LEGNAGOLEGNAGO   OGGI È ANDATA IN SCENA LA TERZA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

https://www.inautostore.it/
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A partire da oggi è entrato 
in vigore il primo intervento 
strutturale sulla rete dei ser-
vizi urbani ed extraurbani, 
messo a punto da Atv (Azien-
da Trasporti Verona, ndr) con 
l’obiettivo di dare una rispo-
sta alle criticità più urgenti 
emerse in questo avvio di anno 
scolastico. Sono soprattutto 
i ritardi e gli affollamenti re-
gistrati nelle ore di punta a 
creare i maggiori disagi, pro-

blematiche che gli interventi 
programmati dovrebbero limi-
tare sensibilmente. «La situa-
zione della viabilità nelle ore 
di punta del mattino, ovunque 
condizionata da cantieri aper-
ti, deviazioni, traffico rallen-
tato e spesso congestionato, 
ci preoccupa particolarmente 
perché ci troviamo ad operare 
in un contesto su cui abbiamo 
limitati strumenti di in-
tervento», commenta 
il direttore generale di 
Atv, Stefano Zaninelli.

Redazione

In occasione della “Settimana 
mondiale dell’allattamento”, 
il Dipartimento materno in-
fantile dell’Ulss 9 Scaligera ha 
organizzato un doppio evento 
informativo e formativo. Nello 
specifico, verranno proposte 
due dirette streaming sulla 
pagina Facebook aziendale 

per promuovere l’allattamen-
to, in programma martedì 4 
ottobre, dalle 11 alle 12, e 
mercoledì 5 ottobre, dalle 14 
alle 15. Relatrici d’eccezione 
saranno le ostetriche dei tre 
Punti Nascita degli ospedali 
scaligeri, vale a dire Sabrina 
Mion dal “Magalini” di Villa-
franca, Gaia Ferrari dal “Fra-
castoro” di San Bonifacio e 

Samanta Vitulano dal “Mater 
Salutis” di Legnago. Insieme 
alla coordinatrice Marta Speri, 
spiegheranno quali sono i be-
nefici di allattare per mamma e 
bambino, e illustreranno i 10 
passi dell’allattamento al seno 
di Unicef e Oms dando 
consigli utili e rispon-
dendo in diretta alle 
domande degli utenti.

Atv, nuovi orari per migliorare il servizio

L’Ulss 9 organizza due dirette streaming in 
occasione della “Settimana dell’allattamento”

Sono soprattutto i ritardi nelle ore di punta a creare i maggiori disagi

L’Atv, con le novità entrate in vigore a partire da oggi, ha voluto dare una 
risposta alle criticità più urgenti emerse con l’inizio dell’anno scolastico

Una neomamma con il proprio figlio

L’OBIETTIVO È FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ DI INIZIO ANNO SCOLASTICO

SALUTESALUTE   IL DOPPIO EVENTO FORMATIVO È IN PROGRAMMA DOMANI E GIOVEDÌ

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/10/03/lulss-9-organizza-due-dirette-streaming-in-occasione-della-settimana-mondiale-dellallattamento/
https://www.pianura24.it/2022/10/03/atv-nuovi-orari-per-far-fronte-alle-criticita-di-inizio-anno-scolastico/
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https://www.codive.it/
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Pareggio a reti inviolate, ieri, 
per il Legnago Salus che, tra 
le “mura amiche” del “Mario 
Sandrini”, ha impattato per 
0-0 contro l’Adriese. I polesani 
sono tra i favoriti per il succes-
so finale, con una formazione 
che annovera diversi elementi 
di primo piano. Come, ad esem-
pio, Marco Moras, attaccante 
esterno dal piede fatato, che 
pochi mesi fa ha vinto il campio-
nato con l’Arzignano. Proprio il 
“numero 10” dei blu-granata è 
stato il giocatore che più ha im-
pensierito la retroguardia legna-
ghese, costringendo il portiere 
biancazzurro Davide Di Stasio 
a un “miracolissimo” a metà 
primo tempo, con un velenoso 
tiro da fuori. Il computo delle 
azioni pericolose, però, dice 
che è stato soprattutto il Legna-

go a rischiare di ritrovarsi con il 
bottino pieno, al triplice fischio 
finale. Bastava, ad esempio, che 
fosse entrata la conclusione di 
Daniele Rocco, a portiere già a 
terra, dall’interno dell’area pic-
cola. Invece, sul preciso appog-
gio di Kouassi, il capitano dei 
legnaghesi ha clamorosamente 
calciato a fil di palo esterno, va-
nificando la più clamorosa delle 
occasioni del match. Una sfida 
che ha visto grande protagoni-
sta proprio l’assist-man dell’a-
zione appena raccontata, Boris 
Kouassi. L’attaccante ivoriano, 
che qualcuno ha già sopranno-
minato il “Lukaku della Bassa”, 
corre, fa a sportellate, è bravo 
negli appoggi ai compagni ma 
non disdegna la conclusione a 
rete. Un po’ meno foga, e po-
trebbe diventare davvero un’ar-
ma letale per la compagine di 
mister Massimo Donati.

Il Legnago Salus spaventa l’Adriese
I biancazzurri sfiorano il successo contro una delle grandi favorite per la vittoria 
finale. Sugli scudi l’ivoriano Kouassi, già diventato il “Lukaku della Bassa”

Azione di forza per Boris Kouassi, attaccante ivoriano del Legnago Salus

CALCIOCALCIO   PARI A RETE INVIOLATE, IERI POMERIGGIO, AL “MARIO SANDRINI”

http://www.assoimpresevr.it/
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