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Corrado Vincenzi
L’Amministrazione comunale di San Pietro di Morubio, guidata 
dal sindaco Corrado Vincenzi, attraverso i propri canali social 
ufficiali, ha invitato tutti i cittadini e le associazioni locali a par-
tecipare alla “giornata ecologica” in programma sabato 5 no-
vembre, il cui obiettivo è quello di prendersi cura del territorio.

Federico Zuliani

Un programma ricco di eventi, 
che culminerà con l’investitura 
del secondo “Cavaliere di San 
Martino”, onorificenza intro-
dotta lo scorso anno, in conco-
mitanza con il “restyling” della 
festa patronale legnaghese, 
che quest’anno si celebrerà 
non solo nel weekend dell’11 
novembre, ma con anche 

qualche tappa anticipata. Si 
comincerà, ad esempio, dome-
nica 6 novembre, con la 29ima 
edizione della “Camminata 
di San Martino”, organizzata 
dal Centro giovanile “Salus”, 
da cui ci sarà la partenza, alle 
8 del mattino. «Si tratta di un 
evento ludico-motorio a passo 
libero aperto a tutti, e che si 
sviluppa su quattro distanze: 
tre, sette, quattordici e ven-

ti chilometri», ha spiegato 
Gianluca Meneghello del co-
mitato organizzatore, durante 
la conferenza stampa di pre-
sentazione svoltasi stamattina 
in municipio, e che ha visto la 
partecipazione di tutte le va-
rie realtà cittadine coinvolte, 
oltre che del sindaco Graziano 
Lorenzetti e di una rappre-
sentanza dell’Amministrazio-
ne comunale da lui guidata. 

«Conosciamo - ha dichiarato il 
primo cittadino - l’importanza 
della festa di San Martino, che 
chiude la stagione agricola. 
Abbiamo un programma mol-
to articolato, vasto, differen-
ziato, con iniziative anche nuo-
ve, che coinvolgono anche le 
scuole, oltre ai commercianti e 
alle associazioni».

SEGUE A PAG. 2

“San Martino”, è tutto pronto!
Presentato stamattina in municipio il calendario dei festeggiamenti del 
patrono cittadino, che vede coinvolte scuole, associazione e parrocchia

LEGNAGOLEGNAGO   UN PROGRAMMA RICCO, TRA CULTURA, GASTRONOMIA E TRADIZIONE

Foto di gruppo particolarmente partecipata, questa mattina, alla conferenza stampa di presentazione delle celebrazioni patronali di S. Martino

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

Il secondo “antipasto” arri-
verà giovedì 10, con la rap-
presentazione teatrale della 
compagnia Alle Binder, che 
si terrà alla cascina del Parco 
comunale nell’ambito della 
rassegna “Spettacoli di mi-
stero 2022”. «Le cronache 
legnaghesi del ‘500 narrano 
di delitti e crimini nella fortez-
za da cui abbiamo attinto», ha 
illustrato Anna Bedoni, della 
compagnia teatrale. Venerdì 
11 novembre, giorno di San 
Martino, si apriranno invece 
ufficialmente i festeggiamenti 
in piazza Garibaldi, con l’a-
pertura dello stand “Casa del-
la stortina”, con degustazione 
dei presidi Slow food verone-
si. «Saremo presenti - ha rac-
contato il delegato Slow food, 
Luca Faggion - con questo no-
stro “salamino”, che da qual-
che anno è un presidio Slow 
food, e adesso è anche un mar-
chio registrato». Nella giorna-
ta inaugurale, dalle 15.30 alle 
18, si terranno i laboratori per 
ragazzi curati da “La tela di 
Leo”, mentre alle 18,30, in 
Duomo, sarà celebrata la mes-
sa dal vescovo di Verona Do-
menico Pompili, alla sua prima 
uscita ufficiale nella “Capitale 
della Bassa”. Sabato 12 sarà 
una giornata incentrata sui 
laboratori gastronomici, che 
vedrà i bambini lavorare con 
il pane, mentre per gli adulti 
ci sarà una sorta di sfida tra 
formaggi italiani e francesi. I 

festeggiamenti culmineran-
no domenica 13, quando alle 
11.30 si terrà, sempre in Duo-
mo, la messa celebrata dal par-
roco, don Maurizio Guarise, 
cui farà seguito la tradizionale 
“Benedizione dei trattori” in 
piazza della Libertà. Nel po-
meriggio, oltre ai laboratori 
per bambini e quelli culinari 
targati Slow food, alle 15 toc-
cherà agli studenti delle classi 
quarte dell’istituto superiore 
“G. Medici” rendersi protago-
nisti, con la loro visita guidata 
ai monumenti cittadini deno-
minata “Ti racconto Legna-
go”. In contemporanea, lungo 
via Roma, spazio ai giochi an-
tichi, voluti da “VivLegnago” 
in collaborazione con “Kor-
metea”. L’acme della giornata 
arriverà alle 18.30 quando, 
nella sala delle ceramiche della 
Fondazione Fioroni, il sinda-
co e le autorità cittadine con-
segneranno il piatto che sim-
boleggia il “Cavalierato di San 
Martino”. Ancora top secret il 
nome, scelto da un comitato di 
cui fa parte anche l’associazio-
ne di categoria Assoimprese 
Verona: «La nostra realtà si 
affianca alle altre associazioni, 
siano esse culturali o di volon-
tariato, e lo fa convintamente, 
sottolineando come una mani-
festazione, nata solo un anno 
fa con questo format, abbia 
già così tanti appuntamenti», 
ha commentato il segretario 
generale dell’associazione 
sindacale dell’imprenditoria 
scaligera, Roberto Donà. Roberto Donà, segretario generale di Assoimprese Verona

Grande attesa per l’assegnazione del 
“cavalierato” intitolato al patrono
Il comitato di selezione dovrà indicare il successore del sindaco Graziano 

Lorenzetti, premiato per primo nella cerimonia dell’anno scorso

Il sindaco Graziano Lorenzetti, “cavaliere di S. Martino” in carica
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A partire dal mese di ottobre, 
quasi 1.700 collaboratori (com-
presi quelli che lavorano nello 
stabilimento di Nogara) di Co-
ca-Cola HBC Italia, principale 
imbottigliatore dei prodotti a 
marchio The Coca-Cola Com-
pany sul territorio nazionale, 
hanno iniziato a ricevere un 
bonus di 800 euro spendibile 
tramite la piattaforma di welfare 
aziendale in una serie di servizi, 
tra cui il rimborso delle bol-
lette di acqua, luce e gas (non 
appena saranno confermate, 
da parte dell’Agenzia delle En-
trate, le proposte del DL Aiuti 
Bis). Questa opzione è infatti 
contemplata dal decreto-legge 
Aiuti-bis n. 115 del 2022, che 
prevede la possibilità per i dato-
ri di lavoro di erogare ai propri 
dipendenti contributi econo-
mici mirati, volti a fronteggiare 
gli aumenti delle bollette ener-
getiche. Il nuovo bonus, che 
intende essere un segnale di 
vicinanza di Coca-Cola HBC 
Italia alle proprie persone in un 
periodo particolarmente dif-
ficoltoso a causa dell’aumento 
dei costi delle materie prime e 
dell’inflazione, andrà dunque a 
rafforzare il potere d’acquisto 

dei beneficiari, che potran-
no utilizzarlo non solo per le 
bollette, ma anche per buoni 
carburante, rimborsi per spese 
scolastiche o di assistenza e per 
attività ricreative. L’azienda ha 
inoltre messo a disposizione 
uno sportello welfare online e 
una serie di sessioni formative 
per consentire a tutti i dipen-
denti coinvolti di spendere al 

meglio il credito ricevuto. «In 
Coca-Cola HBC Italia ascoltia-
mo i bisogni dei nostri colla-
boratori e consideriamo il loro 
benessere un fattore fondamen-
tale. Questo bonus welfare di 
800 euro è un ulteriore, tangi-
bile, segnale dell’attenzione alle 
nostre persone, che si aggiunge 
alle diverse misure messe in atto 
durante i mesi più difficili della 

pandemia. È anche un modo 
per dimostrare il riconoscimen-
to dell’azienda per il grande 
impegno profuso dai colleghi 
nel garantire il successo del 
nostro business in questo anno 
particolarmente sfidante», af-
ferma Emiliano Maria 
Cappuccitti, People & 
Culture Director Co-
ca-Cola HBC Italia.

Un bonus di 800 euro per i 
lavoratori di Coca-Cola Hbc Italia

Potrà essere utilizzato per il rimborso delle bollette di acqua, luce e gas

Una vista aerea dello stabilimento di Coca-Cola HBC Italia che sorge nel comune di Nogara

NE BENEFICERANNO ANCHE I DIPENDENTI DELLO STABILIMENTO DI NOGARA

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/10/31/nogara-un-bonus-di-800-euro-per-i-lavoratori-di-coca-cola-hbc-italia/
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Sì alle nuove restrizioni, se pos-
sono servire a evitare una nuo-
va epidemia aviaria. Le aziende 
avicole di Confagricoltura Ve-
rona accettano le nuove dispo-
sizioni, con l’istituzione di una 
Zur (zona di ulteriore restrizio-
ne) e il divieto dell’accasamen-
to di tacchini da carne fino al 6 
novembre, seguita ai quattro 
casi di aviaria che si sono veri-
ficati a Ronco all’Adige e nelle 
province di Treviso, Brescia 
e Ferrara. «Siamo usciti da 
un’epidemia durissima, che ha 
interrotto per un anno la filiera 

facendo pagare uno scotto al-
tissimo agli allevatori in termini 
di costi e mancati introiti. Non 
vogliamo precipitare di nuo-
vo in quel tunnel, perché per 
molte aziende sarebbe la fine. 
Perciò paghiamo volentieri lo 
scotto di 15 giorni di divieto di 
accasamenti e di controlli più 
stringenti pur di evitare nuove 
positività al virus», sottolinea 
Diego Zoccante, presidente 
della sezione di prodot-
to Allevamenti avicoli 
di Confagricoltura Ve-
rona.

Redazione

Le temperature record autun-
nali faranno slittare le semine 
del frumento, che nel Vero-
nese si effettuano di solito in 
questo periodo. La situazione 
climatica assolutamente ano-
mala, con 25 gradi diurni, sta 
creando qualche problema sia 
alle colture autunnali come al 

radicchio, che necessitano di 
molta acqua, sia alle semine 
autunno-vernine. «Servireb-
bero dieci gradi in meno per 
seminare» sottolinea Mauro 
Mantovani, presidente del 
settore seminativi di Confa-
gricoltura Verona. «L’anno 
scorso, in questo periodo, era 
già iniziato il freddo», osser-
va, «e quindi si stava già semi-

nando frumento. Quest’anno, 
con questo clima, credo che 
dovremo aspettare una o due 
settimane ancora. Bisogna 
scendere almeno a tempera-
ture sotto i 15 gradi perché 
ci sia una semina più idonea 
a una coltivazione e una pro-
duzione adeguate. Il caldo, 
infatti, accelera  il processo 
di germinazione e di cresci-

ta, con il rischio di arrivare in 
anticipo a una pianta troppo 
sviluppata nelle dimensioni, 
senza che a questo corrispon-
da un irrobustimento dell’ap-
parato radicale. Particolare, 
questo, fondamentale affin-
ché poi, in primavera, 
la pianta sviluppi nel 
modo corretto la vege-
tazione».

Aviaria, le restrizioni sono un sacrifico 
necessario per evitare un’altra pandemia

L’autunno caldo ritarda le semine del frumento
Mauro Mantovani: «L’anno scorso, in questo periodo, era già iniziato il 

freddo. Ora, invece, dovremo aspettare una o due settimane ancora»

Sino al 6 novembre vige il divieto dell’accasamento di tacchini

A SOSTENERLO È L’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA CONFAGRICOLTURA VERONA

https://www.pianura24.it/2022/10/31/lautunno-caldo-e-siccitoso-ritarda-le-semine-del-frumento/
https://www.pianura24.it/2022/10/31/aviaria-per-confagricoltura-le-nuove-restrizioni-sono-un-sacrifico-necessario/
https://www.inautostore.it/
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Continua a essere rimandato, il 
ritorno alla vittoria del Legnago 
Salus, che da un mese e mezzo 
non riesce a raccogliere la posta 
piena, tra molti pareggi e qualche 
sconfitta, che lo hanno allontana-
to di molto dalla zona alta della 
classifica, avvicinandolo invece 
pericolosamente al gruppone 
delle “pericolanti”. Eppure, la 
squadra di mister Massimo Dona-
ti le ha avute eccome le occasioni 
per portarsi a casa i tre punti, e 
non ha fatto eccezione l’ultimo 
impegno, quello affrontato saba-
to al “Mario Sandrini” contro la 
sorprendente neopromossa Vir-
tus Bolzano, che veleggia in zona 
play-off. Nel match contro gli 
altoatesini, infatti, i biancazzurri 
hanno prodotto una serie infinita 
di azioni potenzialmente molto 
pericolose, tra tiri di poco alto o 

a lato, pare del portiere, cross a 
centro area non raccolti e chi più 
ne ha più ne metta. Basti pensare 
che, nel primo tempo, a fronte di 
una sola occasione da gol per gli 
ospiti, il Legnago ha avuto ben 
sette situazioni che potenziamen-
te avrebbero potuto portare il 
pallone alle spalle del portiere av-
versario. Non è successo e, anzi, 
al quarto d’ora della ripresa, alla 
seconda azione pericolosa di tut-
ta la sua partita, la Virtus Bolzano 
è passata in vantaggio, sfiorando 
poi il colpo del ko con il palo a 
salvare Di Stasio e compagni. 
Alla fine, quando mancavano tre 
minuti al novantesimo, una de-
viazione di mano in area su cross 
di Muteba ha mandato capitano 
Rocco sul dischetto, e il numero 
dieci biancazzurro ha trasforma-
to con freddezza il penalty per un 
definitivo 1-1 colmo di rammari-
co. Ora serve la vittoria.

Legnago Salus, quanto sei sprecone!
I biancazzurri si mangiano una quantità infinita di palle-gol, rischiando il ko 
contro gli altoatesini. Li salva un rigore di capitan Rocco quasi allo scadere

Massimo Donati, allenatore del Legnago Salus

CALCIOCALCIO   PAREGGIO CASALINGO PER 1-1, SABATO, CONTRO LA VIRTUS BOLZANO

http://www.assoimpresevr.it/
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