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Redazione

Sono stati presentati stamat-
tina, nella Sala Rossa dei Pa-
lazzi Scaligeri, gli eventi or-
ganizzati dalla Commissione 
provinciale per le Pari oppor-
tunità e da 30 Comuni scali-
geri per la “Giornata inter-
nazionale contro la violenza 
sulle donne” che ricorre il 25 
novembre. Sono intervenute 
la consigliere provinciale con 
delega alle Pari opportunità, 
Federica Losi, le consigliere 
e la presidente della com-
missione, Cristina De Bian-
chi, e alcune rappresentanti 
delle Amministrazioni locali 
coinvolte. Il cartellone degli 
eventi offrirà appuntamenti 
di musica, teatro, convegni, 
presentazioni di libri e dibat-
titi che animeranno i Comuni 
scaligeri sui temi della lotta 
alla violenza e alle discrimina-
zioni per la parità di genere. 
La Commissione provinciale 
ha organizzato per venerdì 2 
dicembre, a partire dalle 11 
nell’aula magna dell’istituto 
“Sanmicheli” a Verona, l’in-

contro “Contrastare la vio-
lenza di genere. In ricordo di 
Chiara Ugolini”, la giovane 
assassinata dal vicino di casa a 
settembre dello scorso anno. 
Il 25 novembre alle 20.30, 
nella sala civica di Bevilacqua, 
si terrà il convegno con gli 
esperti dal titolo “Femminile 
e maschile, come trovare un 
equilibrio. Due le iniziative 

a Bovolone: il 26 novembre, 
alle 21 al teatro parrocchia-
le, un adattamento di Andrea 
Pennacchi della commedia di 
Shakespeare “La bisbetica 
domata”; il 4 dicembre, alle 
8.30, una camminata contro 
la violenza con partenza da 
piazzale Molino. A Casaleone 
alle 16.30 di domenica 27 il 
teatro parrocchiale K2 ospi-

terà lo spettacolo “Orizzonte 
libertà”. Gazzo Veronese ha 
patrocinato per il terzo anno 
il concorso letterario “La casa 
di Elena” e venerdì 25, alle 
10.30, promuoverà l’instal-
lazione della “Panchina rossa 
del rispetto” alle scuole me-
die in località Roncanova.

SEGUE A PAG. 2

25 novembre, il Veronese c’è
Presentate stamattina in Provincia le varie iniziative messe in campo dall’ente 
e dai Comuni per la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”

SOCIALESOCIALE   UN CALENDARIO RICCO DI APPUNTAMENTI PER SENSIBILIZZARE

Foto di gruppo, nella Sala Rossa dei Palazzi Scaligeri, per la presentazione delle iniziative legate al 25 novembre

Ciro Maschio
Nomina di prestigio, per il deputato eletto nel collegio del nostro territorio, 
ed esponente di spicco di Fratelli d’Italia. L’ex presidente del Consiglio 
comunale di Verona, infatti, ha conquistato la presidenza della commis-
sione Giustizia di Montecitorio. «È un grande onore e una grande respon-
sabilità. Darò tutto me stesso per esserne all’altezza», ha commentato.

https://www.inautostore.it/
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Convegni, dibattiti e spettacoli teatrali 
per dire basta a questo abominio

SEGUE DALLA PRIMA

Sempre il 25, all’auditorium 
Santa Maria Maddalena di 
Isola della Scala, alle 20.45 
i giovani attori dell’istituto 
Stefani Bentegodi porteranno 
sul palco “Ho messo il rosset-
to rosso”; alle 20.30, al Cen-
tro ambientale archeologico 
di Legnago, si terrà l’incon-
tro “I molti volti della relazio-
ne maltrattante: riflessioni e 
azioni concrete”. Il 23, alle 
21 all’auditorium di Isola 
Rizza, l’incontro con Franca 

Consorte, psicologa presso il 
“Centro antiviolenza Legna-
go donna”. Ancora il 25 alle 
20.30 al teatro comunale di 
Nogara ci sarà lo spettacolo 
“Come respirare… storie di 
ordinaria violenza”. Sempre 
il 25, nella sala civica di Ro-
verchiara, alle 20.30 si terrà 
il reading “Le donne e l’a-
more”, mentre Sanguinetto 
proporrà, al teatro “Gaetano 
Zinetti”, lo spettacolo “Don-
ne per le donne”. Lo stesso 
giorno, alle 21, al centro “Lo-
ris Doriano Romano” di Villa 

Bartolomea, ecco il reading 
“Donne violenza e ingiusti-
zia”. Infine, a Zimella il 25 
alle 20.45, al Teatro comu-
nale, andrà in scena “H2O-
felia - Per falde acquifere 
scomode”, rappresentazione 
sul tema dei Pfas. «Sono ol-
tre cinquanta – ha spiegato la 
presidente della Commissio-
ne alle pari opportunità della 
Provincia di Verona, Cristina 
De Bianchi – le iniziative di 
quest’anno e ritengo che al-
trettante verranno program-
mate da questi e altri Comuni 

veronesi nei prossimi giorni. 
C’è un elemento che emerge 
con forza nel 2022: ai con-
vegni e alle installazioni si 
affiancano tantissime rappre-
sentazioni teatrali sul tema 
della violenza sulle donne. È 
la forza del teatro civile, ca-
pace di far emergere e parlare 
apertamente al grande pub-
blico di temi ed episodi che 
troppe volte restano chiusi tra 
le mura domestiche e che, da 
quelle mura, devono essere 
fatti uscire per poterli com-
battere».

Un momento della conferenza di presentazione, tenutasi stamattina nella Sala Rossa dei Palazzi Scaligeri, delle iniziative veronesi per il 25 novembre

Cristina De Bianchi (pres. commissione provinciale Pari opportunità): «Oltre 
cinquanta iniziative, importante far emergere questo tema al grande pubblico»
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Promosso dal Consiglio di 
bacino “Verona Nord”, in 
collaborazione con Consor-
zio di bacino “Verona Due 
del Quadrilatero” e Serit e 
con il patrocinio del Provve-
ditorato agli Studi di Vero-
na, torna con la sua seconda 
edizione “Ti racconto un al-
bero”, il concorso di Natale 
che sensibilizza al rispetto 
per l’ambiente i bambini e i 
ragazzi delle scuole dell’in-
fanzia, primarie e secondarie 
di primo grado dei 58 Co-

muni del bacino territoria-
le Verona Nord. Alla prima 
edizione hanno partecipato 
più di 60 classi e, quest’an-
no, la “Theatre edition” 
si preannuncia ancora più 
coinvolgente: oltre a realiz-
zare un Albero di Natale alto 
almeno 50 cm riutilizzando 
materiali di scarto, che non 
siano alimentari, le classi 
partecipanti dovran-
no mettere in scena 
la storia dell’”Albero 
sostenibile”,

Il Comune di Legnago e 
Confcommercio Verona pro-
muovono un concorso di 
idee per la realizzazione di 
un marchio/logo identifica-
tivo del Distretto urbano del 
Commercio “Legnago Cen-
tro”, che sarà utilizzato per la 
comunicazione, segnaletica, 
produzione editoriale e didat-
tica, sito web e ogni altro ma-

teriale a discrezione dell’Am-
ministrazione comunale. La 
partecipazione al concorso 
è libera e potrà essere a tito-
lo individuale o di gruppo. 
I concorrenti dovranno far 
pervenire i propri elaborati 
entro le 12 del 23 dicembre 
2022.  Il primo classificato 
otterrà un premio di duemila 
euro, il secondo di 1500 e il 

terzo di mille. Il Bando con 
le modalità di partecipazio-
ne e il modulo per inviare la 
domanda sono scaricabili dal 
sito Internet istituzionale del 
Comune di Legnago, mentre 
per avere informazioni sarà 
possibile rivolgersi all’uffi-
cio Attività economiche del 
municipio, telefonando allo 
0442/634910.

Torna l’iniziativa “Ti racconto un albero”

Un logo per il Distretto urbano del Commercio

Seconda edizione sostenuta anche da Serit e Provveditorato agli Studi di Verona

Sarà utilizzato per comunicazione, segnaletica, produzione editoriale e didattica e sito 
web. Al vincitore andranno mille euro, premi anche per il secondo e terzo classificato

Presentazione dell’iniziativa “Ti racconto un albero” in Provincia

Il municipio di Legnago

AMBIENTEAMBIENTE   A PROMUOVERLA È IL CONSIGLIO DI BACINO “VERONA NORD”

LEGNAGOLEGNAGO   CONCORSO DI IDEE INDETTO DAL COMUNE E DA CONFCOMMERCIO

https://www.pianura24.it/2022/11/10/ambiente-torna-liniziativa-ti-racconto-un-albero/
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Nella tarda mattinata di mar-
tedì 8 novembre a Venezia,  
all’interno della Sala Cuoi 
di Palazzo Ferro Fini, sede 
del Consiglio regionale, si è 
svolta la conferenza stampa 
di presentazione dell’app del 
progetto “Giornata regionale 
della memoria e dell’impegno 
in ricordo delle vittime delle 
mafie”. L’evento ha visto la 
presenza di Roberto Ciambet-
ti, presidente del Consiglio 
regionale del Veneto, Pier-
paolo Romani, coordinatore 
nazionale di Avviso Pubblico 
e Paolo Galeano, coordinatore 
regionale di Avviso Pubblico 
e sindaco del Comune di Pre-
ganziol. L’app “Grmi Veneto”, 
promossa dalla Regione del 
Veneto e realizzata da Avvi-
so Pubblico, raccoglie tutti i 
materiali e le informazioni sul 
progetto “Giornata regionale 
della memoria e dell’impegno 
in ricordo delle vittime delle 
mafie”, reperibili sul sito web 
www.grmiveneto.it. All’inter-
no dell’app, scaricabile gratu-
itamente su tutti i dispositivi 

Apple o Android, è possibile 
consultare tutti i materiali di-
dattici messi a disposizione 
per il percorso formativo pro-
pedeutico alla celebrazione 
della Giornata regionale (dal-
la bibliografia alla sitografia, 
dalla filmografia a tutti i lavori 
realizzati dagli studenti e dalle 
studentesse del Veneto, pre-
sentati durante le passate edi-
zioni del progetto). Median-
te l’app, inoltre, è possibile 
ascoltare un podcast intitolato 
“Storie di vittime innocenti di 
mafia” con la voce narrante di 
Agnese Piola, la produzione, 
le interviste ed i testi del gior-
nalista Antonio Massariolo, 
l’audio design di Tommaso 
Rocchi. Il podcast “Storie di 
vittime innocenti di mafia” – 
realizzato da Avviso Pubblico 
grazie ai fondi della Legge re-
gionale numero 48 del 2012 
e finanziato dalla Regione del 
Veneto – racconta le storie di 
quattro persone venete uccise 
dalla mafia. «Quattro vittime 
innocenti di cui ab-
biamo il dovere di fare 
memoria», sottolinea 
Avviso Pubblico.

Nasce l’app legata alla Giornata in 
ricordo delle vittime delle mafie

È promossa dalla Regione del Veneto e realizzata da Avviso Pubblico

Una schermata dell’app Grmi Veneto, realizzata da Avviso Pubblico

MARTEDÌ È STATA PRESENTATA UFFICIALMENTE A PALAZZO FERRO FINI

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/11/10/nasce-lapp-legata-alla-giornata-regionale-della-memoria-e-dellimpegno-in-ricordo-delle-vittime-delle-mafie/
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Alex Ferrante

Nella serata di domani andrà 
in scena la quinta giornata 
del girone G del campionato 
di Promozione che, come di 
consueto, vedrà impegnate 
tre compagini della Pianura 
veronese. L’Asd Pallacanestro 
Cerea, dopo aver fatto proprio 
il sentitissimo derby con il Le-
gnago Basket, espugnando il 
parquet dei biancorossi con 
il punteggio di 59-69 grazie 
ad un’altra prestazione “mon-
stre” del 18enne Emanuel 
Lovato (capace di mettere a re-
ferto ben 22 punti), vuole con-
tinuare a far sognare i propri 
tifosi. I granata, infatti, sono 
ancora imbattuti e si godono la 
vetta solitaria della classifica. 
Nel match casalingo che andrà 
in scena alle 21 alla palestra di 
via M. K. Gandhi affronteranno 
un’altra squadra della “Bassa”, 
vale a dire Cologna Basket, 
reduce da quattro ko consecu-
tivi. Nel turno precedente gli 
uomini guidati da coach Stefa-
no Ballottin hanno perso tra le 
mura amiche contro la Pallaca-
nestro Arzignano con 24 lun-
ghezze di scarto (56-80). Sulla 
carta tutto lascia presagire che 

la Pallacanestro Cerea possa 
ottenere la quinta affermazio-
ne di fila, consolidando così il 
proprio primato. Il Legnago 
Basket, dal canto suo, proverà 
a tornare al successo per evi-
tare che si apra una mini-crisi 
(prima cadere nel derby contro 
i giganti ceretani i legnaghesi 

erano stati sconfitti per 70-60 
dalla Pallacanestro Arzigna-
no). L’avversario non è dei più 
facili, dato che i biancorossi 
faranno visita al San Martino 
Basket (palla a due alle 20.45). 
Il team di San Martino Buon 
Albergo ha stesso ruolino di 
marcia di Legnago (2 vinte e 2 

perse) e la scorsa settimana si è 
imposto in modo convincente 
sul Basket Est Veronese. Per 
conseguire una vittoria esterna 
servirà una grande prestazione 
realizzativa di Ismail Bouabid, 
che sino a questo momento è il 
miglior marcatore dei suoi con 
17.5 punti di media.

Cerea vuole continuare a sognare
I granata, che sono primi a punteggio pieno, ospiteranno Cologna 

Veneta. Legnago, invece, affronterà in trasferta il San Martino Basket

Domani sera la palestra di via Gandhi ospiterà la sfida tra Asd Pallacanestro Cerea e Cologna Basket

PALLACANESTROPALLACANESTRO   DOMANI SERA RITORNA IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE

https://www.inautostore.it/
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