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Cesare Canoso
La Pro loco legnaghese, da lui presieduta, ha il complesso compito di 
operare da “regia” e centro di coordinamento per la festa patronale di 
San Martino. A cominciare dalla tradizionale camminata intitolata al ve-
scovo di Tours, organizzata dal centro giovanile “Salus”, che ha riscon-
trato un grande successo (come testimonia il servizio alle pagg. 4 e 5).

Redazione

Nel quadro delle attività con-
divise nel “Piano provinciale 
di Intervento a tutela dello 
sviluppo agricolo legale e di 
contrasto al caporalato”, si è 
riunita la Cabina di Regia con 
lo scopo di monitorare lo stato 
di attuazione del Protocollo, 
verificandone i risultati, e di 
programmare le successive at-
tività. I dati forniti dalle Forze 
dell’Ordine, relativi all’attività 
di contrasto al lavoro irregolare 
in agricoltura, evidenziano un 
fenomeno che interessa le aree 
a maggiore vocazione agricola 
della provincia in coincidenza 
dei lavori stagionali, orientan-
do il flusso della manodopera, 
in gran parte straniera, verso la 
Pianura veronese, l’area di Soa-
ve e della Valpolicella. I risulta-
ti del contrasto segnalano che 
nel 2021 sono stati scoperti 
166 lavoratori in nero e 172 
lavoratori irregolari, e sono 
stati verbalizzati 35 datori di 
lavoro, di cui cinque denuncia-
ti per caporalato. Da gennaio 
ad ottobre 2022 sono stati 

scoperti 59 lavoratori in nero e 
26 lavoratori irregolari e sono 
stati verbalizzati 16 datori di 
lavoro, di cui sei denunciati per 
caporalato. Si tratta di attività 
che discendono prevalente-
mente da operazioni condotte 
d’iniziativa da parte delle Forze 
dell’Ordine, mentre le denun-
ce sono poche e caratterizzate 
da genericità in un contesto 
ancora, purtroppo, omertoso 

rispetto all’entità del fenome-
no. In parallelo all’azione di 
vigilanza, l’Ispettorato territo-
riale del Lavoro ha sviluppato 
una campagna di informazio-
ne, prevenzione e promozione 
della legalità rivolta ai datori 
di lavoro ed ai lavoratori, con 
il coinvolgimento attivo delle 
parti sociali, per incentivare 
e promuovere l’adozione di 
comportamenti nel rispetto 

delle norme e disincentivare, 
invece, le pratiche irregolari ed 
elusive. In particolare, la task 
force, organizzata dall’Itl, che 
ha coinvolto l’Azienda Ulss 9 
Scaligera e mediatori culturali 
dell’Oim (Organizzazione in-
ternazionale per le Migrazio-
ni), ha evidenziato un elevato 
tasso di irregolarità.

SEGUE A PAG. 2

Caporalato, c’è la “cabina di regia”
Varato il “Piano provinciale di intervento a tutela dello sviluppo agricolo 
legale”, nato per lottare contro lo sfruttamento dei lavoratori nei campi

LEGALITÀLEGALITÀ   INIZIATIVA NATA IN PREFETTURA PER CONTRASTARE IL FENOMENO

Il fenomeno del caporalato, ossia dello sfruttamento dei lavori stagionali nei campi, mediante “assunzioni” irregolari

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

Sono stati, inoltre, emessi 
provvedimenti di sospensio-
ne dell’attività produttiva sia 
per l’utilizzo di lavoratori in 
nero, sia per violazioni in ma-
teria di sicurezza sui luoghi 
di lavoro. Sono 97 nel vero-
nese le aziende iscritte nel-
la “rete agricola di qualità” 
curata dall’Inps, che racco-
glie le aziende virtuose, cioè 
quelle che hanno attuato la 
certificazione, tra l’altro, del 
rispetto della normativa in 
materia di collocamento dei 
lavoratori. Partendo dall’a-
nalisi di questi dati il Prefetto 
ha sollecitato una più stretta 
collaborazione tra le associa-
zioni di categoria, i Sindacati 
e le Forze di Polizia. Sotto 
questo profilo, la Questu-
ra e i Comandi provinciali 
di Carabinieri e Guardia di 
Finanza renderanno dispo-
nibili riferimenti ai quali far 
pervenire segnalazioni utili 
a meglio orientare l’azione di 
repressione. Un altro aspetto 
sul quale lavorare è quello 
della conoscenza dei diritti 
da parte dei lavoratori immi-
grati. Perciò l’ente bilaterale 
di settore Agri.Bi., con le 
associazioni di categoria ed 
i sindacati, curerà la realizza-
zione di una app che renderà 
disponibile ai datori di lavo-
ro e ai lavoratori, specie agli 
stagionali, le informazioni 
necessarie, pubblicizzando 
in diverse lingue il “Vademe-

cum delle buone pratiche”. 
Un’analoga iniziativa di pro-
mozione si intende svolgere 
per aumentare l’adesione 
delle aziende alla “rete agri-
cola di qualità”. Un altro 
tema importante sul quale 
si è soffermato il Prefetto è 
rappresentato dall’organiz-
zazione logistica attualmente 
assicurata dalle cosiddette 
“cooperative senza terra”, 
che provvedono a selezio-
nare la forza-lavoro e a spo-
starla, con propri mezzi, nei 
campi. Togliere l’iniziativa a 
queste organizzazioni, che 
spesso nascondono forme 
più sofisticate di caporalato, 
e fare in modo che l’incontro 
tra domanda e offerta avven-
ga nella legalità e si definisca 
una rete di trasporto dai luo-
ghi di incontro dei lavoratori 
stagionali a quelli di lavoro: 
questo è l’obiettivo di un 
progetto sul quale si sta lavo-
rando con la collaborazione 
di Agri.Bi. e Veneto Lavoro 
e che si intende proporre 
per il finanziamento alla Re-
gione del Veneto e al mini-
stero dell’Agricoltura. «Ci 
confrontiamo – ha concluso 
il Prefetto – con problemati-
che complesse e perciò è più 
che mai necessario che tut-
ti si impegnino a fondo per 
garantire l’obiettivo comune 
costituito da un’agricoltura 
di alto livello, non solo per 
la qualità dei prodotti, ma 
anche sotto il profilo etico e 
della legalità».

Le sedi di Provincia e Prefettura di Verona, nel capoluogo scaligero

Donato Giovanni Cafagna, Prefetto di Verona

Pianura, Soave e Valpolicella le 
zone più interessate dal fenomeno
Il Prefetto di Verona: «Ci confrontiamo con problematiche complesse e 

perciò è più che mai necessario che tutti si impegnino a fondo»
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https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Grande entusiasmo per la 29a 
“Camminata di San Martino”

LEGNAGOLEGNAGO   L’EVENTO È STATO ORGANIZZATO DAL CENTRO GIOVANILE SALUS
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Nella mattinata di domenica una 
folla festante ha “invaso” la città

LEGNAGOLEGNAGO   I PARTECIPANTI HANNO POTUTO SCEGLIERE TRA QUATTRO PERCORSI
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Anche l’edificio delle Poste 
di Cologna Veneta è stato ri-
strutturato grazie al proget-
to “Cento facciate” di Poste 
Italiane, un’iniziativa pensata 
per favorire il recupero e re-
stauro delle facciate esterne 
di cento edifici di proprietà 
dell’azienda in tutta Italia. Lo 
stabile di piazzale Liberazione 
è il secondo ad essere ristrut-
turato in Veneto nell’ambito 
di questo programma di inter-
venti.  I lavori, realizzati nei 
mesi scorsi, hanno permesso 
il recupero e restauro dei pro-
spetti esterni dell’edificio. Gli 
investimenti sostenuti dall’a-

zienda per la manutenzione 
del patrimonio immobiliare 
dimostrano ancora una volta 
la vicinanza di Poste Italiane 
alle comunità locali in ogni 
parte del territorio nazio-
nale. A Cologna Veneta l’a-
zienda ha riconsegnato alla 
cittadinanza un immobile di 
alto valore architettonico che 
da oggi, in una nuova veste, 
contribuisce ad arricchire lo 
skyline cittadino senza però 
dimenticare l’importante ruo-
lo sociale che l’edificio 
ha rappresentato per 
tutte le generazioni e 
in ogni epoca.

La Provincia di Verona ha 
reso noto di aver istituito, me-
diante l’ordinanza n. 267 del 
7 novembre, un senso unico 
alternato di circolazione (con 
contestuale riduzione del li-
mite massimo di velocità a 
30 chilometri orari) lungo 
un tratto extraurbano della 
Strada provinciale n. 7a “di 
Cicogna” – nello specifi-

co al km 4+500, nei pressi 
dell’incrocio tra via Boara e 
via Spollina – nel Comune di 
Cologna Veneta. La decisio-
ne dell’ente è dovuta al fatto 
che la società Adige Strade 
Srl con sede a Trevenzuolo 
(Vr) ha richiesto una modifica 
alla circolazione stradale per 
eseguire interventi struttura-
li volti al risparmio idrico, al 

miglioramento dell’efficien-
za della rete di canali a cielo 
aperto e al risanamento delle 
acque contaminate dai Pfas 
nei Comuni di Cologna Vene-
ta e Asigliano Veneto ricaden-
ti in area rossa. La limitazione 
avrà effetto dalla giornata di 
domani sino a mercoledì 30 
novembre (esclusi i festivi), 
dalle 7.30 alle 17.

Ristrutturato l’edificio delle Poste

Un senso unico alternato sulla Sp 7a “di Cicogna”

Nella regione lo stabile di piazzale Liberazione è il secondo ad essere rinnovato

La limitazione avrà effetto dalla giornata di domani sino a mercoledì 30 novembre

L’ufficio postale di piazzale Liberazione dopo la ristrutturazione

COLOGNA VENETACOLOGNA VENETA   L’INTERVENTO RIENTRA NEL PROGETTO “CENTO FACCIATE”

Un tratto della Sp 7a “di Cicogna”

https://www.pianura24.it/2022/11/08/cologna-veneta-ledificio-delle-poste-di-piazzale-liberazione-e-stato-ristrutturato-nellambito-del-progetto-cento-facciate/
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