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Elisabetta Elio
Nei giorni scorsi la dottoressa Elisabetta Elio, che ricopre il ruolo di 
direttore generale di Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus (l’ente 
morale con sede a S. Giovanni Lupatoto che persegue finalità di 
solidarietà sociale), ad Assisi ha ricevuto il prestigioso riconosci-
mento “Rosa d’argento” per il suo impegno durante la pandemia.

Redazione

I Finanzieri del Comando 
Provinciale di Verona, nei 
giorni scorsi, nel corso delle 
ordinarie attività di control-
lo economico del territorio, 
hanno individuato una di-
scarica abusiva nel territorio 
della Pianura veronese. Nello 
specifico, si tratta di un terre-
no privato ubicato nelle im-

mediate vicinanze di Cerea. 
Sul posto le Fiamme Gialle 
della Compagnia di Legnago 
hanno trovato materiali di va-
ria natura accatastati tra la ve-
getazione, che in buona parte 
li ricopriva. Tra i rifiuti sono 
state rinvenute tredici auto-
vetture in evidente stato di 
abbandono, alcune delle qua-
li risultano radiate per demo-
lizione o esportazione, oltre 

a elettrodomestici, pneuma-
tici, bancali e vecchio mobi-
lio. I Finanzieri hanno defe-
rito all’Autorità Giudiziaria 
il proprietario dell’area per 
reati previsti dal Testo unico 
sull’Ambiente (Decreto le-
gislativo n. 152/2006), per 
aver posto in essere un’attivi-
tà non autorizzata di raccolta 
di rifiuti, non smaltiti secon-
do le disposizioni vigenti. Le 

Fiamme Gialle hanno quindi 
sottoposto a sequestro pro-
batorio l’intera area adibita a 
discarica abusiva, per un’e-
stensione di circa mille metri 
quadrati, contenente diverse 
tonnellate di rifiuti non au-
torizzati, in attesa delle suc-
cessive attività di bonifica del 
sito.

SEGUE A PAG. 2

Sequestrata una discarica abusiva
Le Fiamme Gialle della Compagnia di Legnago hanno trovato materiali di 
varia natura accatastati tra la vegetazione, che in buona parte li ricopriva

SI TRATTA DI UN TERRENO PRIVATO UBICATO NELLE VICINANZE DI CEREA

Tra i rifiuti sono state rinvenute tredici autovetture in evidente stato di abbandono, alcune delle quali risultano radiate per demolizione o esportazione

https://www.prismaottico.it/
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Nella giornata di domenica 2 
ottobre la sezione di Plastic 
free onlus di Villa Bartolo-
mea è tornata in azione per 
ripulire il territorio dai rifiuti 
abbandonati. Questa volta l’as-
sociazione ambientalista si è 
concentrata sul parco giochi di 
via del Fante. I volontari – tra i 
quali vi erano parecchi giovani 
– si sono dati appuntamento 
intorno alle 10.30, lavorando 
alacremente per un paio d’ore. 
Al termine della raccolta la re-
ferente locale Giulia Bertoldo, 
attraverso i social, ha dichiara-
to: «A Villa ci sono dei ragazzi 
fantastici. Grazie ai genitori 
che credono in questo proget-
to, grazie a chi ha partecipato 
anche arrivando da altri paesi»

Plastic free toglie i rifiuti dal parco giochi
La referente Giulia Bertoldo dichiara: «Qui ci sono dei ragazzi fantastici»

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   LA RACCOLTA È AVVENUTA DOMENICA MATTINA

SEGUE DALLA PRIMA

Sono in corso ulteriori appro-
fondimenti in ordine ai veicoli 
rinvenuti – alcuni dei quali 
ancora corredati di targhe – e 
all’eventuale danno ambien-
tale cagionato dalla prolunga-
ta persistenza sul terreno di 
tali materiali e dalle possibili 
infiltrazioni di oli usati e di 
percolato nel sottosuolo (o 
nel vicino canale adiacente 
alla proprietà). La Guardia di 
Finanza precisa che la respon-

sabilità penale dell’indagato 
sarà accertata solo all’esito del 
giudizio con sentenza penale 
irrevocabile e che, fino a tale 
momento, vige il principio di 
innocenza ai sensi dell’art. 27 
della Costituzione. L’attività 
in parola si inserisce in un più 
ampio contesto di controllo 
economico-finanziario del 
territorio, a conferma del co-
stante impegno delle Fiamme 
Gialle a tutela dell’ambiente, 
della salute e della sicurezza 
dei cittadini.Sono stati trovati elettrodomestici, pneumatici, bancali e vecchio mobilio

I volontari di Plastic free impegnati nella raccolta dei rifiuti presenti nel parco giochi di via del Fante

L’area ha un’estensione di mille metri quadrati
Sono in corso approfondimenti per ciò che concerne l’eventuale danno 

ambientale, si ipotizzano infiltrazioni di oli usati e di percolato nel sottosuolo

IL SITO CONTENEVA DIVERSE TONNELLATE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATI
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Fine settimana all’insegna del 
gusto, a partire da domani, in 
piazza Garibaldi, dove si terrà 
la 16° edizione del “Cacio & 
pepe vs Carbonara Festival”, il 
format itinerante dedicato alla 
cucina romana. Pasta fresca ca-
cio e pepe, carbonara, salsiccia 
e broccoletti, carciofo alla Giu-
dia, porchetta di Ariccia, verdu-
re cotte, arrosticini alla brace, 
patate fritte, salsiccia e molte al-
tre golosità saranno le pietanze 
tra cui potranno scegliere co-
loro che si uniranno alla festa, 
che dalle 18 di domani sfornerà 
prelibatezze, che saranno poi 
vendute anche sabato e dome-
nica a partire dalle 11, con ora-

rio continuato. Oltre a gustare 
buonissime specialità regiona-
li, i partecipanti potranno bere 
tante birre selezionate (grazie 
al servizio di bar e ristorazio-
ne, con opzione da asporto e 
take away), e discutere nell’area 
relax con tavoli. «Secondo la 
nostra filosofia – spiegano gli 
organizzatori – gusto e diver-
timento sono simboli della vita 
stessa, inscindibilmente legati 
al piacere dei sensi più nobili, 
all’aggregazione e alla socialità. 
Entrambi sono in continua evo-
luzione, legandosi alla ricerca, 
alla sperimentazione, al mutare 
dei tempi, fondendo culture e 
orizzonti».

E’ entrata ufficialmente in 
funzione in questi giorni 
“Legnago App”, la nuova 
applicazione del Comune 
rivolta alla cittadinanza. 
Veloce e semplice da usare, 
permette non solo di resta-
re informati sulle iniziative 
dell’Amministrazione ma 
anche di segnalare proble-
mi legati alla sicurezza e 
alle manutenzioni. E’ inol-
tre possibile scrivere diret-
tamente al sindaco usando 

la funzione “Filo diretto”. 
«Un’iniziativa – spiega Luca 
Falamischia, assessore a 
Sport, Sicurezza, Manuten-
zioni e Personale – per per-
mettere ai cittadini di avere 
un contatto diretto con il 
Comune». Al momento, la 
app è scaricabile solo su 
Google Play per dispositivi 
Android ma assicurano dal 
Comune, sarà a breve sca-
ricabile anche dagli utenti 
iOS.

Un weekend all’insegna della cucina romana

La nuova app del Comune ha anche il “Filo diretto”

Da domani in piazza Garibaldi il “Cacio & pepe vs. Carbonara Festival”

Un invitantissimo piatto di tonnarelli cacio e pepe, specialità culiaria romana

Una schermata di “Legnago App”, appena lanciata dal Comune

LEGNAGOLEGNAGO   UN APPUNTAMENTO CULINARIO E UNA NOVITÀ TECNOLOGICA

https://www.quadranteeuropa.it/
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L’Azienda Ulss 9 Scaligera ha 
voluto dare un forte segnale, 
puntando sul Servizio educa-
tivo professionale. Una sfida 
su cui la Direzione generale, 
e i Servizi socio-sanitari in 
particolare, hanno voluto in-
vestire con l’istituzione di un 
Tavolo di coordinamento dei 
129 educatori professionali 
attivi nei diversi servizi. Con 
l’insediamento del Tavolo di 
coordinamento si è stabilito 
un punto di riferimento per gli 
educatori professionali dell’a-
zienda e, a seguire, anche per 
gli educatori professionali del 
privato sociale accreditato. Il 
Tavolo, eletto su rappresen-
tanza distrettuale, è compo-
sto da nove professionisti ed 
è diretto dal dottor Andrea 
Saccani della Uoc Dipenden-
ze di Bussolengo (che ricopre 
anche l’incarico di presidente 
della Commissione d’Albo de-
gli educatori di Verona). «L’e-
ducatore professionale», spie-
ga Pietro Girardi, direttore 
generale dell’Ulss 9 Scaligera, 

«è una figura importante di 
operatore sociale e sanitario. 
Nella nostra azienda gli educa-
tori professionali affrontano il 
tema del progetto di vita di chi 
si rivolge ai Servizi socio-sani-
tari, entrando nella dimensio-
ne educativa della vita stessa. 

In questo percorso di recupe-
ro e sviluppo delle potenzialità 
di una persona, gli educatori 
lavorano a individuare le capa-
cità che ogni individuo ha per 
poter risolvere i problemi. Ca-
pacità che spesso sono insite 
nella persona: l’educatore ha 

lo scopo di tirarle fuori, con 
un metodo che si potrebbe 
definire maieutico. Si tratta di 
un lavoro cruciale, tra società 
e Sanità, che risponde 
ai bisogni di persone in 
un particolare stato di 
fragilità».

È nato un tavolo di coordinamento 
per gli educatori professionali

Sarà diretto dal dottor Andrea Saccani della Uoc Dipendenze di Bussolengo

Una foto di gruppo con alcuni dei componenti del Tavolo di coordinamento per gli educatori professionali

SANITÀSANITÀ   A DECIDERE DI ISTITUIRLO È STATA L’AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA

https://www.inautostore.it/
https://www.pianura24.it/2022/10/06/lulss-9-istituisce-un-tavolo-di-coordinamento-per-gli-educatori-professionali/
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Le imprese incontrano gli 
studenti delle scuole medie, 
presentando le professioni del 
futuro. Camera di Commercio 
di Verona e “Rete OrientaVe-
rona”, in collaborazione con le 
associazioni di categoria delle 
imprese scaligere organizzano 
sabato 8 ottobre dalle 10.30, 
nella sede di corso Porta Nuova 
96, la prima edizione del “Salo-
ne delle Professioni di Verona”, 
rivolto agli studenti della scuola 
media (secondaria di I grado). A 
Verona e provincia sono presen-
ti si contano 17 istituti tecnici, 9 
istituti professionali e 17 centri 
di formazione professionale. 
«Per una scelta consapevole 
della scuola superiore – spiega 
Paolo Tosi, vicepresidente della 
Camera di Commercio di Vero-
na - è importante essere infor-
mati sulla continua trasforma-
zione delle figure professionali 
e delle competenze tecniche e 
trasversali richieste da un mer-
cato in costante evoluzione. Le 
associazioni di Categoria pro-
porranno laboratori e stand per 
studenti e studentesse dedicati 
alle professioni». «Orientarsi 
verso un determinato percorso 

di studi - aggiunge Laura Pa-
renti, responsabile del Tavolo 
di coordinamento scuola-la-
voro dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale - non significa fare 
una scelta lavorativa precoce e 
inopportuna, ma si ritiene in-
dispensabile che famiglie e stu-
denti siano informati in merito 

alle caratteristiche delle figure 
professionali e delle competen-
ze richieste, al fine di scegliere 
un percorso di studi adeguato». 
Proposta per la prima volta a 
Verona, l’iniziativa è rivolta in 
modo particolare agli studenti 
di classe seconda e terza del-
la secondaria di primo grado 

(media) e alle loro famiglie per 
fornire un ulteriore supporto 
nella scelta del futuro percorso 
scolastico, che tenga in conside-
razione la realtà produttiva del 
territorio e l’evoluzione 
delle competenze richie-
ste alle diverse figure 
professionali.

“Salone delle professioni di Verona”
Sabato 8 ottobre la Camera di Commercio scaligera, che ospita l’evento 
nella propria sede di corso Porta Nuova, presenterà i mestieri del futuro

La sede della Camera di Commercio di Verona, situata in corso Porta Nuova, 96 nella città scaligera

FORMAZIONEFORMAZIONE   LE IMPRESE INCONTRANO GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE

https://www.pianura24.it/2022/10/06/la-camera-di-commercio-presenta-il-salone-delle-professioni-di-verona/
http://www.siceform.it/
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