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Federico Zuliani

E’ stata inaugurata nella mat-
tinata di ieri, nel parco pub-
blico di via San Salvaro a San 
Pietro di Legnago, la piastra 
polivalente per basket e pal-
lavolo realizzata dal Comune 
grazie al “Bilancio Partecipa-
tivo orientato a tema Sport e 
Attività fisica”. La “compe-
tizione”, aveva visto parteci-

pare sette differenti progetti, 
sottoposti al voto online della 
cittadinanza, che ha optato 
per la realizzazione della pia-
stra sampietrina. La quale, 
peraltro, non sarà l’unico pro-
getto ad essere effettivamen-
te realizzato. «E’ un enorme 
piacere per me - ha dichia-
rato l’assessore al Bilancio, 
Daniela De Grandis - vedere 
realizzato e inaugurare il pri-

mo progetto partecipativo. 
Ho creduto molto in questo 
progetto e l’impegno è stato 
tanto, viste anche le difficoltà 
del Covid e la impossibilità di 
vederci ed incontrarci. Il lan-
cio del progetto è stato fatto 
infatti via web, e anche molti 
dei successivi incontri con i 
presentatori dei progetti nelle 
varie fasi». L’esponente del-
la Giunta comunale, poi, ha 

aggiunto: «Ci siamo riusciti 
bene e soprattutto sono stati 
presentati sette progetti dav-
vero importanti e utili, che 
non riguardano solo il centro 
ma guardano alle frazioni. Ar-
gomento, le frazioni, su cui la 
nostra Amministrazione cre-
de molto e stiamo investendo 
in questo».

SEGUE A PAG. 2

S. Pietro ha la sua piastra polivalente
L’assessore De Grandis: «Ho creduto molto in questo progetto e l’impegno è stato 
tanto, viste anche le difficoltà del Covid e la impossibilità di vederci ed incontrarci»

LEGNAGOLEGNAGO   LA STRUTTURA SPORTIVA HA VINTO NEL BILANCIO PARTECIPATIVO

Taglio del nastro, ad opera del sindaco Graziano Lorenzetti, per l’inaugurazione della piastra polivalente di San Pietro di Legnago

Daniela De Grandis
L’assessore al Bilancio del Comune di Legnago ha potuto inaugu-
rare ieri, nella frazione di San Pietro, una piastra polivalente rea-
lizzata grazie ai fondi stanziati per i progetti presentati nell’am-
bito del “Bilancio partecipativo”, iniziativa che l’esponente 
leghista ha voluto fortemente portare avanti, nonostante il Covid.

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

«L’Amministrazione – ha con-
cluso De Grandis – ha già stan-
ziato le risorse (160mila euro 
complessivi) per il secondo 
e terzo progetto del bilancio 
partecipativo. Quanto alla se-
conda iniziativa, “Un parco per 
amico” a Terranegra, è stato 
deliberato il progetto definiti-
vo e si sta attendo il parere della 
Soprintendenza Archeologica. 
Per il terzo progetto, i campetti 
outdoor alle ex medie “Fratti-
ni” e a Canove, si sta valutando 
se manutentare o rifare com-
pletamente il fondo delle due 
piastre». Il sindaco Graziano 
Lorenzetti, dal canto suo, si è 
così espresso: «Ringrazio la 

Comunità di San Pietro che ha 
molte forme associative, oggi 
presenti. Questo progetto è 
stato di grande impulso per 
l’Amministrazione, perché è 
giusto realizzare opere sentite 
e proposte dalle comunità. Ci 
sono altri progetti che si stan-
no realizzando e che daranno 
risposta anche alle difficoltà 
legate alla viabilità del centro 
di San Pietro». Oltre al primo 
cittadino e all’assessore De 
Grandis, sono intervenuti l’as-
sessore a Famiglia e Istruzione 
Orietta Bertolaso, l’assessore 
allo Sport e Sicurezza Luca Fa-
lamischia e i consiglieri Loris 
Bisighin, Cinzia Moretti, Ste-
fano Pasqualini, Toufik Ric-
cardo Shahine e Nadia Zanini.

Alcuni momenti dell’inaugurazione, avvenuta ieri, della piastra polivalente realizzata a S. Pietro di Legnago, nell’ambito del Bilancio partecipativo

Già stanziate le risorse anche 
per il secondo e il terzo progetto
“Un parco per amico” a Terranegra attenda il via libera della Soprintendenza, 
mentre per i campetti outdoor si dibatte tra manutenzione e rifacimento
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Nella giornata di domani sca-
drà il termine per la presenta-
zione delle domande relative 
al bando per la concessione 
di contributi al pagamento dei 
canoni di locazione per l’anno 
2021 (risultanti da contratti di 
affitto regolarmente registrati 
ai sensi dell’art. 11 commi 1 e 
2 della Legge n. 431 del 9 di-
cembre 1998). L’affitto relati-
vo all’anno 2021 per il quale si 
chiede il contributo deve rife-
rirsi ad alloggi siti nella Regio-
ne del Veneto e occupati dal 
richiedente e dal suo nucleo 

familiare a titolo di residenza 
principale o esclusiva. È am-
messa un’unica richiesta cu-
mulativa di contributo, riguar-
dante anche più contratti di 
locazione, qualora la famiglia 
abbia cambiato alloggio nel 
corso dell’anno 2021. Il bando 
con le modalità di presentazio-
ne della domanda e il modulo 
di domanda sono scaricabili 
dal sito del Comune di Legna-
go all’indirizzo web https://
www.comune.legnago.vr.it/
c023044/po/mostra_news.
php?id=93&area=H.

In occasione della “Giornata in-
ternazionale della Radiologia”, 
che si celebra ogni anno l’8 
novembre (in ricordo della sco-
perta dei raggi X, effettuata nel 
9895 da parte del fisico tedesco 
Wilhelm Conrad Röntgen), il 
Dipartimento di Diagnostica 

per immagini dell’Aulss 9 Sca-
ligera organizza due webinar 
rivolti a medici, tecnici e infer-
mieri. Il primo, dal titolo “L’er-
rore medico e la comunicazione 
in Radiologia”, si terrà domani, 
mentre il secondo, che tratterà 
del “Decreto Legislativo 101 

del 2020” che regolamenta la 
radioprotezione di pazienti e 
operatori, è in programma gio-
vedì 10 novembre.  I due corsi 
sono realizzati in collaborazio-
ne con il Servizio di Medicina 
legale, la Radioterapia e la Me-
dicina nucleare dell’Ulss 9, con 

la Fisica sanitaria dell’Azienda 
ospedaliera universitaria inte-
grata di Verona e con il dottor 
Antonio Pinto, medico radio-
logo esterno, esperto in 
materia nonché diretto-
re del Giornale italiano 
di Radiologia medica.

Contributi per gli affitti, domani è 
l’ultimo giorno per presentare la domanda

L’Ulss 9 Scaligera  propone due webinar su 
radioprotezione ed  errori medici e comunicazione

L’alloggio per cui si domanda il contributo deve essere occupato 
dal richiedente a titolo di residenza principale o esclusiva 

LEGNAGOLEGNAGO   PER FARNE RICHIESTA OCCORRE ESSERE RESIDENTI NEL COMUNE

È UN’INIZIATIVA PER LA “GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA RADIOLOGIA”

I due corsi sono a numero chiuso e sono rivolti a dottori, tecnici e infermieri

https://www.pianura24.it/2022/11/07/in-occasione-della-giornata-internazionale-della-radiologia-laulss-9-scaligera-organizza-due-webinar/
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Nei giorni scorsi a Verona, al 
Palazzo della Gran Guardia, si è 
tenuto il XVI Forum della Borsa 
del Placement, l’appuntamen-
to organizzato da Fondazione 
Emblema che annualmente crea 
occasioni di incontro e con-
fronto fra università e imprese 
interessate a dialogare per mi-
gliorare l’inserimento lavorativo 
dei laureati. Quest’anno si sono 
incontrati oltre trenta Atenei 
provenienti da tutta Italia e più 
di cinquanta aziende nazionali e 
multinazionali. La sessione ple-
naria d’apertura si è concentrata 
sul rapporto fra smart working 
e team working, con lo scopo di 
mettere in evidenza tematiche 
centrali per qualunque realtà 
aziendale: quali devono essere le 
competenze tipiche dello smart 
worker e l’importanza del farle 
coincidere con la gestione della 
comunicazione in azienda e delle 
relazioni interpersonali. Hanno 
aperto i lavori Tommaso Aiello, 
presidente di Fondazione Emble-
ma e coordinatore della Borsa del 
Placement e Valentina Gagliardo, 
vicepresidente di Confindustria 
Verona e presidente Giovani Im-
prenditori. Ad animare la discus-
sione è stata la survey presentata 

da Roberta Paino, young talent 
program management di Fon-
dazione Emblema. L’indagine, 
illustrata alla platea di delegati 
degli uffici placement e referenti 
HR delle realtà partecipanti, ha 
il titolo “Smart Working e Team 
Working: una convivenza possi-
bile?” ed è stata somministrata, 

da giugno a ottobre 2022, ad un 
campione composto da 254 im-
prese referenti per realtà presenti 
su tutto il territorio nazionale 
(40,3% Nord Ovest, 37,20% 
Nord Est, Sud 15%, Centro 5% e 
Isole 2,50%), con una netta mag-
gioranza (66,3%) di grandi im-
prese (oltre 250 dipendenti). La 

survey ha avuto lo scopo di analiz-
zare le dinamiche di inserimento 
di neolaureati nei team aziendali 
durante il periodo pandemico e 
comprendere se i cambiamenti 
determinati dal conte-
nimento del virus siano 
ora da considerare prassi 
consolidate oppure no.

Università e aziende si confrontano
sul tema dello smart working

Si è discusso anche dell’inserimento dei nativi digitali nel mondo del lavoro

Un momento del XVI Forum della Borsa Placement, svoltosi a Verona al Palazzo del Gran Guardia

ALLA GRAN GUARDIA SI È TENUTO IL XVI FORUM DELLA BORSA DEL PLACEMENT

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/11/07/al-xvi-forum-della-borsa-del-placement-le-universita-e-le-aziende-si-sono-confrontate-sul-tema-dello-smart-working/
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https://www.codive.it/
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Torna finalmente a vincere, 
il Legnago Salus, dopo quasi 
due mesi di astinenza dal suc-
cesso, che stava facendo ad-
densare più di una nube dalle 
parti del “Mario Sandrini”, 
con qualche mugugno social 
da parte dei tifosi e, forse, 
anche qualche riflessione da 
parte della società, sebbene 

voci di un possibile esonero di 
Massimo Donati non ne sono 
mai uscite. Anche perché, se i 
risultati latitavano, le presta-
zioni sono state quasi sempre 
convincenti, solo inficiate da 
qualche amnesia di troppo 
nella trequarti avversaria. Per 
ovviare a questa mancanza, il 
tecnico biancazzurro ha pia-

no piano iniziato a lavorare 
ad un cambio di assetto, pas-
sando dal 3-5-2 al 4-3-1-2, 
quindi ad un 4-4-2 “storto” 
(copyright Max Allegri) per 
approdare, ieri a Belluno, ad 
un 4-2-3-1 che ha dato una 
resa assoluta. La squadra del 
Bussè, infatti, si è imposta sui 
dolomitici per 4-1, mettendo 

a segno la prima vittoria ester-
na stagionale, e mostrandosi 
particolarmente propensa ad 
un calcio offensivo e propo-
sitivo, che qualche settimana 
fa sembra non poter essere 
nelle corde della rosa 
costruita in estate dal 
direttore sportivo An-
tonio Minadeo.

Bravissimo Legnago Salus, 
finalmente sei di nuovo vincente!
Un rotondo e spettacolare 4-1 in trasferta sul campo del Dolomiti Bellunesi 
ha riportato il sorriso in riva al Bussè, rafforzando la posizione di mister 
Donati, bravo a non incaponirsi su schemi e uomini, rischiando coi giovani

Decisivo il passaggio al 4-2-3-1: Zanetti e Sambou 
devastanti sugli esterni, KVR ottimo da trequartista

CALCIOCALCIO   I BIANCAZZURRI RITROVANO IL SUCCESSO CHE MANCAVA DA QUASI DUE MESI

https://www.pianura24.it/2022/11/07/bravissimo-legnago-salus-finalmente-sei-di-nuovo-vincente/
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