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Orfeo Pozzani
Nella giornata di ieri il sindaco di Bovolone ha voluto far sentire la vici-
nanza del Comune a due importanti associazioni del territorio. Prima 
ha partecipato al pranzo di fine stagione sportiva della Gs Luc (a cui 
era presente anche la vicepresidente della Regione del Veneto, Elisa 
De Berti) e poi ha preso parte alla festa sociale del Drago Vespa Club.
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Grazie all’accordo siglato tra 
la banca Bcc di Verona e Vi-
cenza e Legambiente, in col-
laborazione con il Comune di 
Villa Bartolomea e il circolo 
Legambiente di Legnago, in 
questi giorni si stanno met-
tendo a dimora trecento nuo-
ve piante. Oggi si è tenuta 
l’inaugurazione del progetto 
denominato “Bancabosco” in 
via Borgo della Chiesa a Carpi, 
in un evento di messa a dimora 
dedicato alle classi delle due 
scuole primarie del capoluogo 
e della frazione che, in prece-
denza, hanno partecipato ai 
laboratori curati da Legam-
biente Veneto, per un totale 
di quasi ottanta alunni accom-
pagnati dalle loro maestre e 
da alcuni genitori. Oltre alla 
partecipazione dei soggetti 
promotori, hanno preso parte 
all’iniziativa anche una venti-
na di volontari della Pro loco, 
della Croce Rossa Italiana, del 
Gruppo Alpini e  della Prote-
zione civile. Con questa azio-
ne partecipata si è dato il via 

alla realizzazione di un bosco 
urbano, dove saranno messe a 
dimora più di duecento piante 
tra alberi e arbusti (sono state 
scelte delle specie autocto-
ne come, ad esempio, farnie, 
aceri, cerri, carpini, fusaggini, 
biancospini, cornioli e mira-
bolani). La presenza di un bo-
sco urbano è molto importante 
per il contrasto agli effetti del 
cambiamento climatico, ma è 

fondamentale anche nell’ottica 
della biodiversità. La presenza 
di un’area verde consentirà al-
tresì di soddisfare un’esigenza 
ricreativa e sociale, in quanto 
è prevista la creazione di un 
attraversamento pedonale e di 
un’area fruibile dai cittadini, 
contribuendo anche in questo 
modo al miglioramento della 
qualità di vita degli abitanti 
della zona. Nel progetto sono 

coinvolte altre aree pubbliche. 
In via Caduti del Lavoro, nella 
zona industriale, le piante – ad 
integrazione di quelle già pre-
senti – creeranno una barriera 
antinquinamento più cospi-
cua; a Villa Ghedini invece 
verrà fatto un intervento che 
mira a completare il progetto 
di rinnovamento del parco.

SEGUE A PAG. 2

Piantumati trecento nuovi alberi
Un progetto promosso dalla banca Bcc di Verona e di Vicenza e da 

Legambiente ha visto il coinvolgimento degli alunni delle scuole primarie

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   NELLA FRAZIONE DI CARPI NASCERÀ UN BOSCO

Una foto di gruppo scattata questa mattina, in occasione della nascita del bosco di via Borgo della Chiesa

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

Oltre alla partecipazione all’e-
vento odierno, nelle scorse 
settimane le cinque classi delle 
scuole primarie di Villa Bar-
tolomea e di Carpi sono state 
coinvolte in un percorso labo-
ratoriale di avvicinamento alla 
“Festa dell’albero” messo a 
punto da Legambiente; il tema 
centrale è stato il ruolo cruciale 
svolto dalla presenza degli albe-
ri in città e l’importanza degli 
insetti impollinatori. «La nostra 
Amministrazione», commenta 
il sindaco Andrea Tuzza, «ha 
fra le sue priorità l’ambiente ed 
il territorio, che sono per noi 
elementi fondamentali di una 
moderna ed efficace azione di 
governo del Comune. Abbia-
mo quindi colto subito questa 
occasione di “piantare alberi” 
offerta dalla Bcc di Vicenza e 
Verona e Legambiente Vene-
to con la collaborazione del 
gruppo di Legnago. A tutti un 
sincero grazie. Speriamo, anzi 
vogliamo, che sia solo l’inizio 
di una operazione di piantu-
mazione più articolata e com-
plessa». «Finalmente è arrivato 
il giorno», dichiara Mariano 
Tagetti, presidente del circolo 
Legambiente di Legnago e del-
la Pianura veronese. «Piantare 
221 alberi di varie specie e di-
mensioni rappresenta per noi 
solo l’inizio di un percorso che 
ci porterà ad incrementare in 
modo significativo la presenza 
di alberi e arbusti nella nostra 
zona, attuando inoltre un per-

corso didattico con gli alunni 
delle scuole dell’obbligo, visto 
che loro rappresentano il no-
stro futuro». «La nostra banca 
è da sempre attenta alle temati-
che Esg e la sostenibilità è tra i 
punti cardine nella definizione 
delle nostre strategie», spiega 
Flavio Piva, presidente della 
Bcc di Verona e Vicenza. «È un 
privilegio», aggiunge, «lanciare 
con Legambiente Veneto un 
progetto di tale portata a livel-
lo sia nazionale che europeo. 
Condividere l’iniziativa con un 
partner vicino alle tematiche 
ambientali ci consente di pro-
muovere la mission di banca 
di comunità, e i nostri prin-
cipi ispiratori per la crescita 
responsabile e sostenibile del 
nostro territorio». «Il proget-
to “Bancabosco”, oltre che la 
provincia di Verona, vede pro-
tagonista anche la provincia 
di Vicenza con il Comune di 
Marano Vicentino», gli fa eco il 
responsabile dei soci del Basso 
veronese della Bcc di Verona 
e Vicenza, Francesco Occhi. 
«Prima abbiamo incontrato i 
vertici della banca e successi-
vamente, grazie al lavoro dei 
circoli, abbiamo instaurato un 
rapporto con le Amministrazio-
ni locali, che hanno accolto con 
favore la nostra proposta. Il dia-
logo tra soggetti pubblici e pri-
vati è importante e può rivelarsi 
estremamente proficuo», sot-
tolinea Paola Valente che, oltre 
ad essere socia di Legambiente, 
ricopre il ruolo di coordinatrice 
del progetto “Bancabosco”. Gli alunni delle scuole primarie impegnati nella piantumazione

Gli studenti hanno partecipato
ad un percorso laboratoriale

Il primo cittadino Andrea Tuzza: «La nostra Amministrazione ha fra
le sue priorità l’ambiente ed il territorio. A tutti un sincero grazie»
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A partire dalla giornata odier-
na è stato istituito un senso 
unico alternato di circolazio-
ne lungo un tratto extraurba-
no della Strada provinciale n. 
10 “di Beccascogliera” – più 
precisamente dal km 2+167 
al km 2+226 – nel Comune di 
Villa Bartolomea. La società 
Bios Asfalti srl di Bedizzole 
(Bs) ha richiesto alla Provincia 
di Verona una modifica alla 
circolazione stradale al fine 
di consentire l’esecuzione 

dei lavori di ripristino della 
pavimentazione stradale, pre-
cedentemente manomessa a 
seguito degli scavi per la posa 
dei cavi delle linee elettriche. 
Contestualmente all’istituzio-
ne del senso unico alternato 
la velocità massima consen-
tita è stata ridotta a 30 chi-
lometri orari. La limitazione 
avrà effetto sino a venerdì 16 
dicembre dalle 8 alle 17 (ad 
esclusione dei giorni festivi e 
prefestivi).

In tutto il mondo novembre è il 
mese per la sensibilizzazione al 
tumore al polmone, una peri-
colosissima malattia – causata, 
nella maggior parte dei casi, dal 
fumo di sigaretta – che colpisce 
non solo gli uomini ma anche 
le donne. Per contrastarla sono 
fondamentali la prevenzione e 
la diagnosi precoce, che con-
sentono di agire in maniera 
tempestiva e mirata miglioran-
do non solo la qualità ma pure 
l’aspettativa di vita. Al fine di 

rendere più consapevole la 
popolazione su tale tematica  
l’associazione culturale Zephi-
ri ha organizzato, con il patro-
cinio del Comune di Legnago 
e dell’Aulss 9 Scaligera, un in-
contro informativo che si svol-
gerà domani sera dalle 20.45 
alle 22.30 al Centro ambien-
tale archeologico. «Con questa 
iniziativa», dichiara il presiden-
te di Zephiri, Gianluca Grella, 
«ho voluto porre l’attenzione 
su un organo che è stato parti-

colarmente colpito dalla prima 
ondata del Covid e la cui fun-
zionalità viene spesso minata 
da una serie di abitudini nocive 
come quella del fumo. Stimati 
professionisti ci illustreranno 
la funzionalità dei polmoni, 
l’importanza della prevenzione 
e della cura del tumore. L’even-
to è il primo di una serie che 
porrà l’attenzione sulla salute 
e sulle buone prassi, perché ri-
tengo sia doveroso offrire que-
ste informazioni ai cittadini».

Sulla Sp 10 “di Beccascogliera” è
stato istituito un senso unico alternato

Un incontro informativo sul tumore al polmone
Ad ideare e organizzare l’evento è stata l’associazione culturale “Zephiri”

Un tratto della Strada provinciale n. 10 “di Beccascogliera”

Gianluca Grella (pres. Zephiri)

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   LA LIMITAZIONE AVRÀ EFFETTO SINO AL 16 DICEMBRE

LEGNAGOLEGNAGO   SI SVOLGERÀ DOMANI SERA AL CENTRO AMBIENTALE ARCHEOLOGICO
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Grande entusiasmo, a Ca’ degli Oppi, 
per il tanto atteso ritorno della “Festa 
del Ringraziamento”, un appuntamento 
storicamente molto caro al mondo dell’a-
gricoltura, che si era andato perdendo. 
Erano infatti dodici anni, che le celebra-
zioni erano finite in soffitta, fino all’ar-
rivo del nuovo parroco don Filippo Ma-
nara, in carica dallo scorso anno, che si 
è subito messo all’opera per ripristinare 
la ricorrenza. Nell’esposizione in Chie-
sa, di particolare interesse la presenza di 
una “sborozaja” (aratro basculante con 
carrello) che veniva utilizzata negli Anni 
Trenta, e che oggi è memoria della gente 
della terra del tempo che fu. Un recupero 
di una giornata di memoria, di radici, ben 
partecipata dalla comunità agraria e dai 
giovani.

E’ tornata la “Festa del Ringraziamento”
Entusiasmo innanzitutto tra gli agricoltori, cui è principalmente dedicata. 
L’appuntamento è rinato sotto l’egida del nuovo parroco, don Filippo Manara

OPPEANOOPPEANO   SI È TENUTA A CA’ DEGLI OPPI DOPO DODICI ANNI DI ASSENZA

https://www.quadranteeuropa.it/
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Si ferma a Caldiero, la rincorsa 
alle zone alte della classifica da 
parte del Legnago Salus che, 
dopo le due vittorie consecu-
tive che ne avevano rilanciato 
le ambizioni, cede il passo ai 
gialloverdi in uno dei derby 
veronesi del girone C del cam-
pionato di Serie D. Trascinati 
da un grintoso ex come Loren-
zo Zerbato  (per lui sette anni e 
quasi 200 partite in riva al Bus-
sè), i gialloverdi si sono imposti 
con il minimo sforzo, trovando 
il vantaggio dopo appena dieci 
minuti grazie a una velenosa 
punizione di Filiciotto che, 
sfruttando anche il “fattore 
sole”, sorprendeva il portiere 
biancazzurro Davide Di Stasio, 
finora praticamente impeccabi-
le nella difesa della porta legna-
ghese. Conseguito il vantaggio, 

i gialloverdi guidati da Fabrizio 
Cacciatore, terzino che ha ve-
stito le maglie sia di Chievo sia 
di Hellas Verona (dove è stato 
compagno di squadra dell’omo-
logo legnaghese Donati) hanno 
sposato il caro vecchio “difesa 
e contropiede”, lasciando che 
fossero gli ospiti a dannarsi 
per il campo in cerca del pari, 
aspettando di recuperare palla 
e infiammarsi all’improvviso, 
cercando di sorprendere la re-
troguardia legnaghese. Che, 
infatti, in qualche occasione ha 
traballato, riuscendo comun-
que a non sbracare, e cercando 
con insistenza un pari (grazie 
soprattutto ai “canterani” Za-
netti, Mazzali e Casarotti) che, 
però, non è arrivato. Una battu-
ta d’arresto che, anche in virtù 
dei risultati verificatisi negli al-
tri campi, sa tanto di occasione 
persa.

Il Legnago Salus cade a Caldiero
I gialloverdi si impongono di misura grazie alla velenosa punizione di 
Filiciotto, che sfrutta anche il sole in viso al portiere ospite Di Stasio

I saluti tra i capitani Zerbato e Rocco prima del fischio d’inizio

CALCIOCALCIO   LA RINCORSA DEI BIANCAZZURRI SI FERMA AL “MARIO BERTI” (1-0)

http://www.assoimpresevr.it/
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