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Antonio Giarola
Altro prestigioso attestato di stima, per il regista legnaghese, che in que-
sti giorni è a Varsavia, in Polonia, dove è stato inviato come relatore al 
convegno “The animal on stage”, per parlare del ruolo fondamentale del 
cavallo nel mondo del circo in Europa a partire dalla metà del 1700, sino 
alla fine del 1800, attraverso le immagini conservate al Cedac di Verona.
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L’intera popolazione di Al-
baredo d’Adige è in festa. 
Nei giorni scorsi, infatti, si è 
svolta la cerimonia della posa 
della prima pietra della “Ca’ 
dei Nonni”. Nel settembre del 
2020 la Casa di riposo è stata 
l’involontaria protagonista di 
una tragedia mancata; un in-
cendio l’aveva rasa al suolo in 

pochi minuti e solo grazie alla 
prontezza di sindaco e ammi-
nistratori, che avevano nota-
to il fumo dalle finestre della 
sede del municipio, e alla pre-
parazione del personale del 
Centro servizi anziani (Csa) 
si è evitato il peggio. La strut-
tura, per questioni tecniche 
impreviste (derivanti, pare, da 
un pannello solare), ha preso 
fuoco velocemente e in po-

che ore l’edificio era raso al 
suolo. Fortunatamente, però, 
l’efficienza della macchina 
amministrativa ha saputo dare 
risposte agli anziani ospiti e ai 
loro familiari in tempi brevi. 
«La sera dell’incidente i nostri 
nonni erano già seduti a cena 
nella struttura del “Chiaren-
zi” di Zevio», ricorda la pre-
sidente del Csa, Alessia Sarzi, 
«e oggi, dopo soli due anni e 

mezzo, posiamo la prima pie-
tra di una nuova opera, ancora 
più accogliente di quella pre-
cedente, per riportare a casa 
i nostri ospiti e tutto il perso-
nale». I lavori dureranno 14 
mesi e per il Natale del 2023 
si spera di festeggiare anche il 
nuovo ingresso nella “Ca’ dei 
Nonni” rinnovata.

SEGUE A PAG. 2

La “Ca’ dei nonni” sta per rinascere
Nel settembre del 2020 la Casa di riposo era stata completamente rasa 

al suolo da un incendio. I lavori di ricostruzione dureranno 14 mesi

ALBAREDO D’ADIGEALBAREDO D’ADIGE   NEI GIORNI SCORSI È STATA POSATA LA PRIMA PIETRA

Un momento della cerimonia della posa della prima pietra. L’auspicio è che la nuova “Ca’ dei nonni” sia pronta per il Natale del 2023

https://www.inautostore.it/
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«Ringrazio il Comune di Ze-
vio e i dirigenti dell’Aulss 9 
Scaligera per la disponibi-
lità che hanno mostrato nel 
supportarci nell’emergenza, 
trovando una soluzione al-
ternativa veloce e pratica», 
spiega Giovanni Ruta, sinda-
co di Albaredo d’Adige. «La 
Casa di riposo», sottolinea, 
«è un’opera privata che ha 
un impatto sociale e pubbli-
co incredibile. Tantissimi 
albaretani attendono di ve-
dere riavvicinati i propri cari 
e tanti lavorano nella strut-
tura e attendevano da oltre 
due anni questo momento. 
Complimenti a tutti per la 
velocità nella gestione della 
pratica. Noi abbiamo fatto la 

nostra parte, ma ciascuno ha 
messo del suo». Tantissimi i 
sindaci e gli amministratori 
locali presenti, in particola-
re di Zevio e di altri comuni 
limitrofi. Ha inoltre portato 
il suo saluto anche la vice-
presidente della Regione del 
Veneto, Elisa De Berti. «La 
vicenda della “Ca’ dei Non-
ni” di Albaredo ha coinvolto 
tutti noi», dichiara, «perché 
l’obiettivo comune era quello 
di dare una risposta in tempi 
brevi a un bisogno che il ter-
ritorio segnalava e di cui era 
stato privato per un evento 
imprevisto. Oggi festeggia-
mo la buona amministrazione 
e la sinergia tra sindaci e isti-
tuzioni, che con concretezza 
e impegno stanno dando ri-
sposta alla comunità».

La cerimonia della posa della prima pietra ha visto la presenza, tra gli altri, della vicepresidente della Regione del Veneto, Elisa De Berti

«Ringrazio il Comune di Zevio
e l’Aulss 9 per il supporto»

Il primo cittadino di Albaredo d’Adige, Giovanni Ruta, sottolinea come
la Casa di riposo abbia un impatto sociale e pubblico incredibile
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Al via a Cerea la raccolta dif-
ferenziata dell’olio alimentare 
esausto. Il nuovo servizio ge-
stito da Sive viene garantito at-
traverso quattro postazioni già 
operative, situate nel parcheg-
gio del centro commerciale “Le 
Vallette”, in piazza Donatori di 
sangue, nel parcheggio dell’a-
silo nido “Arcobaleno”, in via 
Santa Chiara (San Vito), nelle 
vicinanze della scuola materna 
“San Nicola”, in via San Nicolò 
(Asparetto), e infine in piazza 
Don Giuseppe Boscaini (Che-
rubine). «Abbiamo individuato 
le zone dei centri abitati – af-
ferma l’assessore all’Ambiente 
Lara Fadini – per consentire 
ai cittadini di raggiungere in 
modo agevole i punti di raccol-
ta. Abbiamo subito aderito alla 
proposta da Sive, per la quale 
ringrazio il presidente Rober-
to Donà, per fornire un nuovo, 
importante, servizio per i cere-
tani. È una questione di civiltà: 
l’iniziativa per noi rappresenta 
un fondamentale valore ag-
giunto, a tutela dell’ambiente. 
L’olio da cucina esausto non è 
biodegradabile e ha un enorme 
potenziale inquinante se non 

viene smaltito correttamente. 
Dopo il suo utilizzo arriva a 
contenere sostanze nocive, an-
che tossiche, per l’uomo e per 
l’ecosistema che ci circonda. 
L’olio recuperato e rigenerato 
può essere invece riutilizzato 
per la produzione ad esempio 
di biodiesel, saponi, bitumi 
stradali e biogas». Secondo il 
presidente di Sive, Roberto 
Donà: «L’olio alimentare esau-
sto è un rifiuto che prima, nella 
gran parte dei casi, non veniva 
conferito in modo adeguato. Il 
contenitore prevede un ingres-
so in cui si può inserire diret-
tamente la bottiglia di plastica 
con l’olio, in modo tale che non 
ci verifichino sversamenti di 
liquido nel sito. Il raccoglitore 
viene portato via pieno, quindi 
viene sanificato e poi riposizio-
nato nella postazione. Il sedime 
viene così preservato e anche il 
decoro dell’area viene assolu-
tamente garantito. L’augurio è 
che la facilità di conferimento 
possa diventare un incentivo 
per le famiglie, che auspichia-
mo possano essere invogliate 
ad effettuare la raccolta diffe-
renziata in modo adeguato, an-
che per quanto riguarda l’olio 
alimentare».

Installati i contenitori per l’olio esausto
Lara Fadini (assessore all’Ambiente): «Abbiamo individuato le zone dei centri 
abitati per consentire ai cittadini di raggiungere in modo agevole i punti di raccolta»

Il presidente di Sive, Roberto Donà e l’assessore Lara Fadini

CEREACEREA   IL NUOVO SERVIZIO È NATO SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DI SIVE
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Sarà Bovolone ad accogliere 
l’International World Beer 
Festival e la 69a tappa della 
VI edizione dell’Internatio-
nal Street Food 2022, le più 
importanti manifestazioni iti-
neranti esistenti in Italia, or-
ganizzate da Alfredo Orofino 
in collaborazione con la Pro 
loco. Questo appuntamen-
to, che vanta il patrocinio del 
Comune di Bovolone, vuole 
essere una vera e propria festa 
per tutti, con musica dal vivo e 
luna park per i più piccoli. Ini-
zierà venerdì 18 novembre alle 

18, per proseguire sabato 19 
e domenica 20 novembre – a 
partire dalle 12 in piazza Aldo 
Moro. Si tratta dei più grandi 
eventi itineranti di alta cucina, 
con birre e cibi dal mondo, che 
portano con sé tutti i profumi 
e i sapori dei piatti più famo-
si della tradizione regionale e 
internazionale. Sono previste 
150 tappe in tutta Italia, con 
tanti ristoranti itineranti e 
chef qualificati pronti a 
stupire con le partico-
larità e la qualità della 
loro cucina.

In occasione della “Giornata 
internazionale per l’elimi-
nazione della violenza con-
tro le donne”, che si celebra 
ogni anno il 25 novembre, 
gli ospedali dell’Azienda Ulss 
9 Scaligera partecipano alla 
seconda edizione dell’Open 
week promossa da Fonda-
zione Onda – Osservatorio 
nazionale sulla salute della 
donna.  Negli ospedali di Bus-

solengo, Villafranca e Legna-
go verranno allestiti degli spa-
zi informativi, con l’obiettivo 
di incoraggiare le donne vitti-
me di violenza a rompere il si-
lenzio e avvicinarle alla rete di 
servizi anti-violenza, che può 
offrire percorsi di accoglienza 
protetta e progetti di continu-
ità assistenziale e di sostegno, 
fornendo strumenti concreti 
e indirizzi a cui rivolgersi per 

chiedere aiuto.  Gli info point 
saranno presenti, dalle 13 alle 
21, al Pronto Soccorso dell’o-
spedale “Orlandi” di Busso-
lengo lunedì 21 novembre e 
al Pronto Soccorso dell’ospe-
dale “Magalini” di Villafranca 
venerdì 25 novembre. Sem-
pre lunedì 21 novembre, dalle 
09.30 alle 12.30, il Servizio 
Iaf (Infanzia Adolescenza Fa-
miglia e Consultori) del Di-

stretto 3 – Pianura Veronese 
allestirà uno spazio informati-
vo al 1° Piano – Blocco Nord 
dell’ospedale “Mater Salutis” 
di Legnago, in collaborazio-
ne con il Centro Antiviolenza 
Legnago Donna e il patroci-
nio del Comune e del Comi-
tato dei Sindaci del Distretto 
3 – Pianura Veronese, per for-
nire informazioni e supporto 
guidato.

Arriva l’International Street Food

L’Ulss 9 sostiene la lotta contro la violenza sulle donne

In contemporanea si svolgerà anche un Festival dedicato alla birra

All’interno dell’ospedale “Mater Salutis” verrà allestito uno spazio informativo

A Bovolone sarà possibile gustare specialità regionali e internazionali

BOVOLONEBOVOLONE   IL PAESE OSPITERÀ DUE IMPORTANTI MANIFESTAZIONI ITINERANTI

L’AZIENDA PARTECIPA ATTIVAMENTE ALLA RICORRENZA DEL 25 NOVEMBRE

https://www.siceform.it/
https://www.pianura24.it/2022/11/15/a-bovolone-arrivano-linternational-street-food-2022-e-linternational-world-beer-festival/
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Da stasera, con cadenza setti-
manale, i Sonohra sono pronti a 
ritornare sui loro  canali social 
ufficiali con il format musicale 
“Civico 6”, un progetto che in 
passato era stato molto apprez-
zato dai loro fan. I fratelli Luca 
e Diego Fainello si esibiranno 
ogni martedì alle 19 con le loro 
chitarre in un pezzo del proprio 
repertorio o in una cover. Il duo 
veronese terrà in considerazio-
ne le tantissime richieste no-
stalgiche che i fan hanno inviato 
loro, nei giorni scorsi, spinti 
dal desiderio di risentire i pezzi 
di Bon Jovi o la storica “Iris”, 
ma anche brani estratti dai vari 
album di questi ormai quindi-
ci anni di carriera della band 
scaligera come “Ciao”, “The 
night is ours”, “Oltre i suoi 
passi” e “Si chiama libertà”, 

senza dimenticare le hit – tra 
cui le celeberrime “L’Amore” 
e “Love Show” – acclamate dal 

pubblico nel “Liberi da Sempre 
3.0 Tour” anche nei nuovi ar-
rangiamenti. «Abbiamo ideato 

“Civico 6” la prima volta nel 
2018, poi l’abbiamo ripreso 
nell’aprile 2020 in piena pan-
demia, caricando su YouTube 
un video della nostra cover in 
acustico di “Always” di Bon 
Jovi, che raggiunse 4 milioni di 
visualizzazioni», raccontano i 
Sonohra. «Dopo la chiusura del 
“Liberi da Sempre 3.0 Tour” 
al Notte Tempio di Modena 
lo scorso ottobre», spiegano, 
«abbiamo deciso di prenderci 
una pausa dai live per dedicarci 
ad importanti progetti e sogni 
nuovi, che abbiamo finalmente 
tolto dal cassetto. Riprendere 
l’appuntamento settimanale 
“Civico 6” ci è sembrato un 
buon modo per accompagnare i 
nostri fan fino al nostro ritorno 
dal vivo, a marzo del prossimo 
anno.  Vi aspettiamo quindi 
ogni martedì alle 19 sui nostri 
canali ufficiali». 

I Sonohra tornano con “Civico 6”
Luca e Diego Fainello si esibiranno con le loro chitarre in un pezzo del 

proprio repertorio o in una cover. Il primo appuntamento sarà stasera alle 19

I fratelli Luca e Diego Fainello hanno ideato “Civico 6” nel 2018

IL DUO VERONESE PROPONE UN FORMAT CHE AVRÀ CADENZA SETTIMANALE

https://www.quadranteeuropa.it/
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