
CLICCA SULLA MANO CON LA SCRITTA “SEGUE” PER LEGGERE GLI ARTICOLI COMPLETI

VENERDÌ 7 OTTOBRE 2022 - Anno 2 - Numero 168 - Stampa in proprio
E-mail: redazione@pianura24.it - Sito web: www.pianura24.it - Tutti i diritti riservati

Barcone sul fiume Adige a Legnago
Vicenda che rischia di rivelarsi davvero poco allegra, quella che 
riguarda il ristorante sull’acqua che costeggia l’argine della 
“Capitale della Bassa”. Il mezzo, infatti, è finito sotto sequestro 
nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza. L’auspicio 
è che tutto si risolva per il meglio, specie per i lavoratori del locale.

Redazione

E’ stata una cerimonia all’in-
segna della commozione e 
della speranza per un futuro 
più roseo quella tenutasi ieri 
in Camera di Commercio di 
Verona, per la 43esima edi-
zione del “Premio Fedeltà al 
lavoro, del progresso econo-
mico e del lavoro veronese nel 
mondo” bandito annualmente 

dall’ente. Sono state premiate 
60 persone che si sono distin-
te nei loro ambiti lavorativi: 
venti imprenditori, quattro 
dipendenti di imprese, 22 
dipendenti della Camera di 
Commercio di Verona, quat-
tro premi motu proprio della 
Giunta e sette premi speciali, 
rispettivamente due per il So-
ciale, due per lo Sport, uno 
per la Cultura, due alla Me-

moria e, al termine della sera-
ta, il prestigioso Domus Mer-
catorum. Tutti hanno sfilato 
su e giù dal palco ricevendo in 
premio una pregevole scultu-
ra realizzata a mano in marmo 
rosso Verona. Raffigura uno 
scorcio dell’attuale sede ca-
merale in corso Porta Nuova. 
Il marmo testimonia la solidi-
tà e la resistenza nel tempo, 
qualità che hanno le persone 

premiate. Come ha sottoli-
neato il Presidente dell’ente, 
Giuseppe Riello: «Dopo due 
anni di pandemia torniamo 
finalmente in presenza per la 
43esima Premiazione della 
Fedeltà al Lavoro. Una tradi-
zione che in questo momento 
assume ancora maggior im-
portanza».

SEGUE A PAG. 2

Zanardi imprenditore dell’anno
Il titolare delle omonime fonderie è stato insignito ieri del “Domus 
Mercatorum”, conferitogli dalla Camera di Commercio di Verona

ECONOMIAECONOMIA   PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO PER L’INDUSTRIALE MINERBESE

Foto di gruppo alla 43a edizione del “Premio Fedeltà al lavoro, del progresso economico e del lavoro veronese nel mondo” della Camera  di Commercio

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

«In questo contesto econo-
mico così difficile – prosegue 
Riello – con le famiglie e le 
imprese in difficoltà servono 
passione, coraggio, impegno, 
tenacia, creatività. Doti che 
i premiati di oggi, impren-
ditori e dipendenti hanno 
manifestato nel corso degli 
anni affrontando con grinta 
le sfide che l’impresa e il la-
voro ci pongono ogni giorno. 
Sono questi i tratti distintivi 
dell’economia, ma soprattutto 
della veronesità. Per questo la 
Camera di Commercio pre-
mia lavoratori, imprenditori, 
ma anche persone e associa-
zioni che contribuiscono a 
valorizzare l’immagine della 
nostra città in Italia e all’este-
ro anche in campi diversi da 
quello economico. E’ grazie 
a tante persone come loro che 
l’economia ha retto in questi 
anni difficili. Ora il momen-
to è drammatico, tra guerra 
e inflazione, ma sono certo 
che Verona ancora una volta 
supererà anche questa con-
giuntura». All’insegna della 
fiducia anche l’intervento di 
Franco Zanardi, l’imprendito-
re dell’anno, insignito del pre-
stigioso Domus Mercatorum. 
Zanardi è presidente onorario 
dell’azienda di famiglia, giun-
ta oggi alla quarta generazio-
ne. Nata nel 1931 a Legnago 
e dal 1963 nel quartier gene-
rale di Minerbe, Zanardi Fon-
derie S.p.A. si conferma oggi 
leader nella produzione di 

ghisa sferoidale ad alto valore 
tecnologico, realizzata con 
innovativi processi produttivi 
e gestionali. L’intera attività 
produttiva della fonderia si 
svolge nell’unico stabilimento 
di Minerbe, grazie a un pro-
cesso integrato solido e con-
trollato, frutto di investimenti 
in competenze e tecnologie 
maturati negli anni. Un impe-
gno durato tutta una vita e che 
perdura tuttora come quello 
del premio motu proprio del-
la Giunta ad Arrigo Cipriani, 
veronese di nascita e patron 
del leggendario Harry’s Bar 
di Venezia, che ha saputo tra-
sformare in crocevia elegante 
e famigliare di artisti, poeti e 
scrittori, riconosciuto patri-

monio nazionale. Un premio 
motu proprio la Giunta lo ha 
assegnato anche allo storico 
laboratorio artigianale Pastic-
ceria Perbellini Ernesto – Ri-
nomata Offelleria che con i 
suoi dolci lievitati, prodotti 
da oltre un secolo secondo 
le antiche ricette tradizio-
nali veronesi, è uno dei fiori 
all’occhiello dell’imprendito-
ria della città scaligera. Ana-
logo premio dalla Giunta ha 
ricevuto Andrea Bissoli, past 
president di Confartigianato 
Verona per aver rivestito con 
impegno e senso del dovere 
la carica di componente della 
Giunta della Camera di Com-
mercio di Verona dal 2014 al 
2022. Il quarto premio motu 

proprio è andato all’avvoca-
to Lamberto Lambertini per 
la professionalità dimostrata 
come esperto di diritto socie-
tario, con oltre 35 anni di at-
tività forense esercitata nello 
Studio Legale Lambertini e 
Associati con sede a Verona, 
Vicenza, Milano e Roma. Il 
quinto premio motu proprio 
lo ha ritirato l’imprenditore 
ucraino Volodymyr Bekysh 
per la tangibile azione di soli-
darietà umanitaria dimostrata 
a sostegno del popolo ucrai-
no afflitto dalla guerra, quale 
presidente dell’associazione 
“Malve di Ucraina” e in colla-
borazione con le imprese del 
gruppo Monolith di Rover-
chiara di cui è alla guida.

Premiato anche Volodymyr Bekysh, 
ponte tra Ucraina e  Pianura veronese

Applausi al “Premio Fedeltà al lavoro, del progresso economico e del lavoro veronese nel mondo”

L’imprenditore, che guida il gruppo “Monolith” di Roverchiara, ha 
portato aiuti in patria, raccogliendo la generosità del nostro territorio
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Nella giornata di domani, alle 
10.30, in via Norma Cossetto 
– nella frazione di Vigo – avrà 
luogo la manifestazione intito-
lata “Una rosa per Norma Cos-
setto”. L’iniziativa, che è giun-
ta alla quarta edizione, viene 
promossa su tutto il territorio 
nazionale dal “Comitato 10 
febbraio” con l’intento di ono-
rare la memoria della giovane 
studentessa istriana, seviziata 
e uccisa nel 1943 dai partigia-
ni titini. L’evento, che è stato 
patrocinato dal Comune di 
Legnago, vedrà la presenza del 
sindaco, di una delegazione di 

amministratori composta da 
assessori e consiglieri comu-
nali, di una rappresentanza del 
comitato provinciale dell’An-
vgd (Associazione nazionale 
Venezia Giulia e Dalmazia, 
ndr), di alcuni esuli e di varie 
associazioni locali. «Durante 
la cerimonia», spiegano gli or-
ganizzatori, «verrà deposto un 
fiore e sarà raccontata la vita e 
l’eroica fine di questa “lumino-
sa testimonianza di coraggio e 
di amor patrio”. Auspichiamo 
che tale ricordo sia condivi-
so da tutti, andando oltre gli 
schieramenti partitici».

Questa sera, alle 21, all’inter-
no dell’auditorium comunale 
si terrà l’incontro dal titolo 
“Cura e dona. Coltivare la bel-
lezza nonostante”. L’evento è 
organizzato dalla commissione 
Pari opportunità di Bovolone, 
in collaborazione con l’Ulss 
9 e l’associazione “La Cura 

sono io”. In occasione dell’Ot-
tobre Rosa, il mese dedicato 
alla prevenzione del tumore 
al seno, si parlerà dell’impor-
tanza della diagnosi precoce; a 
farlo saranno il dottor Andrea 
Zogno, medico radiologo della 
Breast Unit Scaligera e dello 
sportello oncologico online di 

sostegno ai pazienti oncologici, 
e Maria Teresa Ferrari, presi-
dente dell’Aps “La Cura sono 
io”. Verrà inoltre presentato il 
progetto “Taglia e dona”, uno 
dei servizi dello sportello on-
cologico che sta riscontrando 
maggiore successo in Veneto. 
L’iniziativa si rivolge a tutti co-

loro che vogliono donare i loro 
capelli e alle parrucchiere e par-
rucchieri che mettono a dispo-
sizione la loro professionalità 
nel taglio dei capelli da regala-
re all’associazione. Più capelli 
verranno donati più parrucche 
l’associazione riuscirà a conse-
gnare a chi ne farà richiesta.

Una cerimonia in ricordo di Norma Cossetto

“Cura e dona”, un’occasione per parlare
del tumore al seno e della diagnosi precoce

L’iniziativa intende rendere omaggio alla giovane istriana uccisa nel ‘43

Norma Cossetto è stata assassinata nel 1943 e gettata in una foiba

LEGNAGOLEGNAGO   VERRÀ CELEBRATA DOMANI MATTINA NELLA FRAZIONE DI VIGO

BOVOLONEBOVOLONE   L’EVENTO SI TERRÀ STASERA NELL’AUDITORIUM DI VIA VESCOVADO

https://www.quadranteeuropa.it/
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Un approccio integrato a po-
liposi nasale e asma grave 
nell’era del biologico. È que-
sto il tema del convegno in 
programma sabato 8 ottobre a 
Villa Bartolomea, all’Hotel Vil-
la Bartolomea in via Dell’Acco-
glienza, 4, organizzato con il 
patrocinio dell’Azienda Ulss 
9 Scaligera e di Svo - Società 
triVeneta di discipline Otori-
nolaringoiatriche. I responsa-
bili scientifici sono Francesco 
Fiorino e Silvia Tognella, che 
ricoprono rispettivamente il 
ruolo di direttore della Uoc di 
Otorinolaringoiatria e di diret-
tore della Uoc di Pneumologia 
all’ospedale “Mater Salutis” di 
Legnago. Circa il 2-5% della 
popolazione dei Paesi occiden-
tali è affetta da poliposi nasale, 
patologia che compromette 
significativamente la qualità 
di vita, causando sintomi spes-
so invalidanti, con numerose 
riacutizzazioni che richiedo-
no terapie locali e sistemiche 
(in particolare con steroidi) 
di lunga durata e la frequente 
necessità di sottoporsi a trat-

tamento chirurgico. Purtrop-
po, in una rilevante quota di 
pazienti la patologia non viene 
adeguatamente controllata dai 
trattamenti. Asma e poliposi 
sono due manifestazioni clini-
che diverse della stessa infiam-
mazione, che, se si sviluppa nel 
naso, nei seni paranasali e nei 

bronchi. Le due patologie han-
no sovente alla base lo stesso 
pathway infiammatorio di tipo 
2, determinato dal sistema im-
munitario innato e adattativo. 
La poliposi nasale acquisisce 
caratteri di severità specie in 
presenza di asma, associazione 
che si riscontra in percentuali 

variabili dal 30% al 70%. L’a-
sma grave è una particolare 
forma di asma di difficile trat-
tamento e controllo. Riguarda 
circa il 5-10% degli asmatici 
con però importante 
impatto sui costi sanita-
ri e sulla qualità di vita 
dei pazienti.

Un convegno sull’approccio 
integrato a poliposi nasale e asma
L’evento è organizzato con il patrocinio dell’Ulss 9 Scaligera e di Svo

Si stima che circa il 2-5% della popolazione dei Paesi occidentali sia affetta da poliposi nasale

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   SI SVOLGERÀ DOMANI MATTINA A PARTIRE DALLE 8

https://www.inautostore.it/
https://www.pianura24.it/2022/10/07/villa-bartolomea-nella-giornata-di-domani-si-terra-un-convegno-sullapproccio-integrato-a-poliposi-nasale-e-asma/
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E’ arrivato il momento di in-
nestare la marcia e fare uno 
scatto in avanti, per il Le-
gnago Salus. Che, finora, ha 
fatto tutt’altro che un brutto 
campionato, anzi. Ma proprio 
per le prestazioni viste finora, 
l’impressione avuta è che i 
biancazzurri potrebbero rac-
cogliere molto di più di quan-

to messo fin qui in saccoccia. 
Con l’Adriese, ad esempio, 
la squadra di mister Massimo 
Donati ha dimostrato di po-
tersela giocare alla pari con le 
“big” del campionato, sensa-
zione peraltro già affiorata nel 
secondo tempo di Chioggia, 
quando i ragazzi del Bussè 
avrebbero senz’altro merita-

to il pareggio contro l’Union 
Clodiense. Anche perché, 
nella trasferta in laguna, il 
Legnago aveva le sue belle 
attenuanti, come l’assenza 
dell’attaccante Rocco o il 
metronomo Van Ransbeeck a 
mezzo servizio. Infatti, quan-
do è entrato il belga, la squa-
dra ha iniziato a girare, e la sua 

importanza si è vista di gara in 
gara, specie quando è man-
cato, come a Villafranca. Per 
la gara di domenica, dunque, 
proprio questi due giocatori 
(non a caso, capitano e vice) 
saranno il fulcro di una 
formazione che rical-
cherà probabilmente 
quella precedente.

Legnago Salus, col Cartigliano 
per provare uno scatto avanti

Dalle parti del Monte Grappa, la squadra di mister Massimo Donati 
deve cercare l’accelerata, sfruttando anche il fatto che i rivali in casa non 

brillano, avendo fatto un solo punto sui sette che hanno attualmente

Contro l’Adriese, Rocco e compagni hanno 
dimostrato di potersela giocare con le “big”

CALCIOCALCIO   BIANCAZZURRI IMPEGNATI DOMENICA IN TRASFERTA NEL VICENTINO

https://www.pianura24.it/2022/10/07/legnago-salus-col-cartigliano-per-provare-uno-scatto-avanti/
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