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Jhonny Puttini
L’arbitro di wrestling bovolonese si appresta a prendere par-
te a due prestigiosi eventi che avranno luogo nel Regno Unito. 
Domani sarà a Canterbury per dirigere gli incontri della UKPW 
(United Kingdom Pro Wrestling), mentre mercoledì 23 novembre 
salirà sul ring della prestigiosa Hustle Wrestling di Londra.
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Prende il via oggi l’annuale 
“Festa della Verza Moretta” 
giunta alla nona edizione. La 
manifestazione si terrà durante 
tre fine settimana: il 18-19-20, 
25-26-27 Novembre, 2-3 e 4 
Dicembre. Gli appuntamenti e 
le iniziative sono stati presen-
tati oggi al Mercato Coperto 
di “Campagna amica Verona” 
dall’assessore all’Agricoltura e 
Ambiente del Comune di Ve-
ronella Andrea Piccino, dalla 
vicepresidente di Coldiretti 
Verona Franca Castellani, dal 
presidente dell’associazione 
Verza Moretta Antonio Boseg-
gia, dal presidente della Pro loco 
di Veronella Wanni Soave e dal 
presidente Coldiretti – sezione 
di Veronella Andrea Corso. «La 
Verza Moretta è un prodotto che 
ha una lunga tradizione sia nelle 
campagne che in cucina, dove si 
presta a numerose preparazioni. 
La Festa è il modo migliore per 
farla conoscere nel suo luogo di 
produzione. Non si può divide-
re il prodotto dal suo territorio. 
Una tradizione che è arrivata alla 

nona edizione con un numero 
crescente di partecipazioni», 
sottolinea Franca Castellani. 
«E’ il primo anno che partecipo 
nel ruolo di assessore alla mani-
festazione – evidenzia Andrea 
Piccino – in cui si festeggia il 
prodotto tipico di Veronella. 
Come Amministrazione siamo 
contenti di sostenere le associa-
zioni volontarie che promuovo-
no il nostro territorio e i prodot-

ti tipici. La Verza Moretta è un 
prodotto unico e un patrimonio 
storico, culturale e sociale dato 
il legame con la tradizione e il 
coinvolgimento di tante perso-
ne durante la festa». La Verza 
Moretta è caratterizzata da un 
colore viola intenso all’esterno 
e una parte interna di colore 
bianco giallo. Le foglie sono 
corpose e con un aspetto riccio 
e finemente bolloso. Il peso può 

variare da 700 g fino ad un mas-
simo di 1,2 kg. Ha sapore piace-
volmente dolce e si presta a vari 
usi in cucina. La produzione si 
attesta sui 200 quintali per etta-
ro e tra Basso ed Est veronese se 
ne coltivano quasi 30. Nel 2013 
è stata inserita nell’elenco dei 
prodotti agroalimentari tipici 
del Veneto.
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Al via la “Festa della Verza Moretta”
Franca Castellani (vicepres. Coldiretti Verona): «Un prodotto che ha una lunga 
tradizione sia nelle campagne che in cucina, dove si presta a numerose preparazioni»

VERONELLAVERONELLA   GIUNTA ALLA NONA EDIZIONE, LA MANIFESTAZIONE PARTE STASERA

La Verza Moretta, prodotto tipico della Pianura veronese, che Veronella si appresta a festeggiare da stasera

https://www.inautostore.it/
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«La nostra associazione è nata 
nel 2015 per tutelare la Verza 
Moretta a rischio estinzione e 
promuoverla. La festa si apre 
venerdì 18 con un convegno 
alle 18 nella sala civica comu-
nale organizzato dall’associa-
zione produttori Verza Moret-
ta, Coldiretti Verona e Veneto 
Agricoltura dal titolo “La bio-
diversità e i cambiamenti cli-
matici – Scenari ed opportu-
nità per il mondo agricolo”. È 
un modo per parlare non solo 
della Verza ma anche delle 
tematiche del settore agrico-
lo. Nell’occasione saranno 
presentati i dati del progetto 
sviluppato con Veneto Agri-

coltura che prevede l’analisi 
sensoriale della Verza Moretta 
e il confronto con altri prodot-
ti anche alla luce dei cambia-
menti climatici. Quest’anno, 
nonostante il problema della 
siccità, la Verza è di ottima 
qualità e quantità grazie alla 
continua irrigazione degli 
agricoltori specie nella prima 
fase del trapiantato», illustra 
Antonio Boseggia. «L’annua-
le festa è un’ottima occasione 
di sinergia e incontro con i 
nostri soci e volontari che ci 
sostengono nel far conoscere 
e assaporare alle persone le 
diverse specialità che si ac-
compagnano bene al nostro 
piatto tipico. La manifestazio-
ne richiama ogni anno oltre i 

residenti nel Comune anche 
persone da fuori provincia e 
regione. Quest’anno, insieme 
ai produttori, abbiamo voluto 
coinvolgere maggiormente i 
più piccoli per avvicinarli al 
nostro prodotto tipico. Sono 
state organizzate delle uscite 
didattiche nei campi di Ver-
za Moretta con i bimbi delle 
scuole dell’infanzia del comu-
ne insieme ai loro insegnanti. 
I ragazzi delle primarie invece 
proporranno dei disegni e la-
voretti che verranno esposti 
alla festa», precisa Wanni So-
ave. Novità di questa edizione 
anche i tortelli del “Pastificio 
Giovanni Rana” con la Verza 
Moretta, che saranno serviti 
durante la festa. «Nonostante 

le difficoltà per le scarse preci-
pitazioni, la nostra Verza è riu-
scita a rispondere molto bene, 
sia per la resistenza del pro-
dotto che per il lavoro dei pro-
duttori che hanno continuato 
a irrigare grazie ai Consorzi 
di Bonifica Leb e Alta Pianura 
Veneta. L’acqua è una risor-
sa fondamentale per tutte le 
produzioni agricole», spiega 
Andrea Corso che aggiunge 
«Per la produzione della Verza 
Moretta serve il freddo così da 
mantenere la sua croccantezza 
e durare di più». Al program-
ma ricco di eventi si accom-
pagneranno tutte le sere l’op-
portunità di degustare piatti a 
base di Verza Moretta, allietati 
da musica dal vivo.

Foto di gruppo, alla conferenza di presentazione della “Festa della Verza Moretta” di Veronella, che quest’anno giunge alla sua nona edizione

Musica dal vivo e tanto buon cibo 
per tutte le serate dell’evento

Tra le novità, un’edizione speciale dei tortellini di Giovanni Rana, a base 
di Verza Moretta. In programma anche iniziative con le scuole locali
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Unire supporto psicologico e 
strumenti di autodifesa, virtuale 
e fisica, nella lotta alla violenza 
di genere? Si può, come han-
no provato a spiegare i diversi 
oratori che si sono susseguiti 
sul palco della sala convegni del 
Centro ambientale archeolo-
gico, nel convegno moderato 
dal nostro direttore, Federico 
Zuliani. Al microfono si sono 
susseguiti il maggiore Luigi 
Di Puorto, comandante della 
compagnia dei Carabinieri di 
Legnago; la psicologa Franca 
Consorte, referente del Centro 
antiviolenza legnaghese; Or-
feo Colognesi, esperto di web 
security; Alessandro Sulpasso 
e Marco Seghetto dell’associa-
zione “Kodokan Legnago”, che 
hanno organizzato un corso gra-
tuito di autodifesa per le donne.

Il Comune e la difesa della donne
Sono intervenuti il comandante locale dei Carabinieri, la psicologa Franca Consorte, 

l’esperto di web security Orfeo Colognesi e i rappresentanti di “Kodokan”

Foto di gruppo, a fine convegno, per i protagonisti di “Donna in difesa” ieri sera al Centro ambientale archeologico

LEGNAGOLEGNAGO   IL CONVEGNO SI È TENUTO IERI SERA AL CENTRO AMBIENTALE ARCHEOLOGICO

https://www.quadranteeuropa.it/
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In occasione del mese dedica-
to alla prevenzione delle ma-
lattie maschili, l’Uoc Radio-
terapia dell’ospedale “Mater 
Salutis” di Legnago, diretta 
dal dottor Francesco Fiori-
ca, nel pomeriggio di oggi ha 
dato vita ad un Open Day che 
si è svolto dalle 15 alle 18. 
Nel corso del pomeriggio si 
è discusso del trattamento 
radiante radicale del tumore 
prostatico, con simulazione 
di terapia Vmat a sei gradi 
di libertà. Durante l’evento, 

inoltre, è stata inaugurata la 
mostra fotografica dal titolo 
“Presenza assenza: il man-
tra del fiume”, a cura di An-
tonella Vecchi, che resterà 
esposta fino al 31 dicembre. 
Ad allietare la presentazione, 
la lettura di poesie da parte 
di Nadia Bellini. Grazie alla 
collaborazione con l’Ammini-
strazione comunale, inoltre, il 
Torrione si è illumina-
to di azzurro per sensi-
bilizzare sul tema della 
prevenzione.

Domani, a Verona, alle 21 al 
Palazzo della Gran Guardia è 
in programma uno straordina-
rio happening, comico e com-
movente al tempo stesso, dal 
titolo “Up & Down”, in cui il 
regista, attore e conduttore tv 
Paolo Ruffini sarà in scena con 
gli attori disabili della Com-
pagnia Mayor Von Frinzius. 
Da questo progetto inclusivo 

sono nati un documentario 
(“Up & Down – Un film nor-
male”), un libro intitolato 
“La sindrome di Up” (pub-
blicato da Mondadori) e uno 
show televisivo per Italia Uno 
(“Up & Down - Uno spetta-
colo normale”).  La serata alla 
Gran Guardia ha uno scopo 
benefico. Ad organizzarla 
è “Il Sorriso arriva subito”, 

un’associazione di clown dot-
tori presenti negli ospedali di 
Verona, Legnago e Villafran-
ca nei reparti di Pediatria ed 
Oncoematologia pediatrica. 
«Cerchiamo di portare un sor-
riso ai bambini e alle persone 
che vivono un momen-
to poco fortunato», 
spiega l’organizzazio-
ne di volontariato.

Il “Mater Salutis” ha ospitato un Open 
Day sulla prevenzione dei tumori maschili

“Up & Down”, uno spettacolo comico e commovente
È organizzato da“Il Sorriso arriva subito”, un’associazione di clown dottori 
presenti negli ospedali del capoluogo scaligero, di Legnago e di Villafranca

La facciata esterna dell’ospedale legnaghese “Mater Salutis”

DURANTE L’EVENTO, SVOLTOSI OGGI POMERIGGIO, È STATA INAUGURATA UNA MOSTRA

SI TERRÀ DOMANI SERA A VERONA, ALLE 21, AL PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA

https://www.pianura24.it/2022/11/18/domani-sera-alla-gran-guardia-andra-in-scena-up-down-uno-spettacolo-benefico-comico-e-commovente/
https://www.pianura24.it/2022/11/18/il-mater-salutis-ha-ospitato-un-open-day-sulla-prevenzione-dei-tumori-maschili/
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Legnago Salus a caccia del tris, 
domenica alle 14.30 in quel di 
Caldiero. La squadra di mister 
Massimo Donati, infatti, farà 
visita ai gialloverdi, capitanati 
da quel Lorenzo Zerbato che 
ha vestito per sette anni la ma-
glia biancazzurra, collezionan-
do quasi 200 presenze, prima 
di trasferirsi proprio in forza 

ai termali. La compagine alle-
nata dall’ex terzino di Hellas e 
Chievo, Fabrizio Cacciatore, 
occupa la sesta posizione in 
classifica, con un solo punto di 
vantaggio proprio sul Legna-
go, frutto di quattro vittorie, 
cinque pareggi e due sconfit-
te, l’ultima arrivata proprio 
domenica scorsa, sempre in 

casa, con quel Dolomiti Bel-
lunesi contro il quale Rocco e 
compagni sono tornati al suc-
cesso dopo quasi due mesi di 
astinenza. Uno stop, quello del 
Caldiero, arrivato dopo nove 
risultati utili consecutivi, tra 
cui spiccano le vittorie con-
tro Campodarsego ed Este, e 
nel derby con il Villafranca. Il 

Legnago, invece, viene da due 
successi consecutivi, quello in 
trasferta a Belluno, un rotondo 
4-1, e quello piuttosto sofferto 
contro il Mestre, arrivato in 
pieno recupero grazie alla rete 
del giovanissimo Tho-
mas Rodella, centra-
vanti della formazione 
Juniores Nazionali.

Legnago Salus a caccia del tris 
contro il Caldiero dell’ex Zerbato
I ragazzi di mister Donati provreranno a centrare il terzo successo consecutivo 
contro i gialloverdi capitanati dall’esterno offensivo che ha scorrazzato per 

sette anni (e quasi 200 presenze) sulle corsie del “Mario Sandrini”

Spazio all’ormai consolidato 4-2-3-1, da capire se 
tornerà Zanetti o se toccherà ancora a Marcellusi

CALCIOCALCIO   I BIANCAZZURRI CERCANO DI ALLUNGARE LA STRISCIA POSITIVA

https://www.pianura24.it/2022/11/18/legnago-salus-a-caccia-del-tris-contro-il-caldiero-dellex-zerbato/
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