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Marco Franzoni
Nei giorni scorsi il sindaco del Comune di Cerea, Marco Franzo-
ni, ha annunciato che l’Amministrazione da lui guidata ha scelto 
di contenere le spese per le luminarie e gli eventi natalizi al fine 
di garantire maggiore attenzione al sociale e alle richieste di so-
stegno (che potrebbero aumentare nelle prossime settimane).

Redazione

Nel pomeriggio di ieri, ad An-
giari, Stena Recycling, uno 
dei leader nel mercato italiano 
per ciò che concerne il settore 
del riciclo dei rifiuti elettro-
nici (Raee), ha ampliato con 
un nuovo impianto la filiale 
esistente. L’evento ha visto 
la presenza, tra gli altri, del 
sindaco di Angiari, Antonio 
Puliafito, della vicepresidente 
della Regione del Veneto, Eli-
sa De Berti, del presidente di 
Transeco, Massimo Giorgetti, 
del presidente di Lese, Rober-
to Rettondini e  del presiden-
te di Drv, Gianluca Cavedo. 
«Stena Recycling», sottoli-
neano i vertici dell’azienda, 
«scommette ancora sull’Italia, 
estendendo le proprie attività 
di riciclo delle plastiche grazie 
al nuovo impianto sviluppato 
all’interno del polo produt-
tivo in Angiari, utilizzando 
le tecnologie più innovative. 
Un’eccellenza europea, ge-
mello dell’impianto svedese di 
Halmstad, il progetto rappre-
senta la naturale evoluzione 

delle attività di trattamento 
dei Raee dei tre impianti Ste-
na in Angiari (VR), Cavenago 
(MB) e Carpi (MO). Dopo una 
prima messa in sicurezza negli 
impianti di primo trattamento, 
si passa al recupero delle ri-
sorse contenute nei Raee, per 
renderle immediatamente ri-
utilizzabili dai clienti in nuovi 
cicli produttivi come materie 
prime seconde; un importante 
esempio di economie circolari 

effettive. Dalle plastiche dei 
rifiuti Raee si ottengono sca-
glie e pellet mono-polimero in 
grado di superare i più severi 
criteri di selezione e omologa-
zione di settori quali applian-
ce e automotive, questo anche 
grazie alla collaborazione 
con Sigit, azienda del gruppo 
Soag (Sigit Oman automo-
tive group, ndr), che all’in-
terno dei propri laboratori 
ha testato i polimeri prodotti 

dall’impianto gemello Stena 
di Halmstad». Angiari avrà 
così un potenziale altissimo 
nel recepimento del materiale 
plastico, potendo assorbire a 
pieno regime circa la metà del-
la plastica che viene generata 
dal trattamento di bonifica e 
separazione meccanica delle 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche.
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Un nuovo impianto per il riciclo
Al suo interno, grazie a delle tecnologie innovative, si recupereranno le risorse 
contenute nei rifiuti elettronici per renderle immediatamente riutilizzabili

ANGIARIANGIARI   È STATO INAUGURATO IERI DALL’AZIENDA STENA RECYCLING

Un momento della presentazione del nuovo impianto sviluppato all’interno del polo produttivo di Angiari

https://www.inautostore.it/
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La tecnologia installata ad An-
giari garantisce da una parte la 
compliance, grazie al processo 
di identificazione e separazio-
ne della plastica contenente i 
ritardanti di fiamma bromura-
ti (dannosi per l’ambientale e 
per la salute umana), dall’altra 
il reimpiego di polimeri rige-
nerati (polipropilene, polisti-
rene, polietilene) ampiamente 
utilizzati dalle filiere produtti-
ve Aee e automotive. In questo 
modo sarà possibile recupe-
rare oltre il 65% di plastica; 
questo aspetto posiziona Ste-
na tra le eccellenze italiane ed 
europee (a oggi esistono solo 
cinque o sei player sul merca-
to europeo con capacità pro-
duttive analoghe). «La nostra 
capacità produttiva», sostiene 
Stena Recycling, «ci permet-
terà di dare un rilevante con-
tributo all’economia circolare 
“made in Italy”. Oggi più che 
mai serve stimolare l’utilizzo 
di plastica preveniente da rici-
clo anche attraverso un design 
dei prodotti ottimizzato per il 
loro impiego. Solo così è pos-
sibile creare filiere in grado di 
assorbire il materiale ricavato 
dai rifiuti, una volta che le ca-
ratteristiche ne garantiscono il 
potenziale impiego. L’aumen-
to della domanda a valle agisce 
poi da ulteriore stimolo per lo 
sviluppo di processi sempre 
più efficaci e crea un incenti-
vo virtuoso per la raccolta dei 
rifiuti, come i Raee, dai quali 

possono essere ottenuti i poli-
meri che alimenteranno nuovi 
cicli produttivi». «Un viaggio 
all’interno dell’economia cir-
colare quello fatto oggi (ieri, 
ndr) ad Angiari», ha scritto 
Elisa De Berti sulla propria pa-
gina Facebook ufficiale, «È in 
questo comune della Pianura 
veronese che ha trovato casa il 
più grande impianto in Italia di 
riciclo di plastiche derivanti da 
rifiuti di apparecchiature elet-
triche ed elettroniche di Stena 
Recycling. Grazie a questo im-
portante gruppo svedese per 
aver scelto Verona e il Veneto. 
Nei prossimi 3 anni questa 
realtà costituirà uno sbocco la-
vorativo per circa 80 persone. 
Un sistema industriale che sa 
valorizzare il fine vita di pro-
dotti che da scarto diventano 
una risorsa». Contestualmen-
te all’inaugurazione del nuovo 
impianto, Stena Recycling ha 
lanciato il concorso “Le baie 
dell’arte”. «Vogliamo dare 
voce a giovani artisti e ad una 
nuova forma d’arte moderna 
come la Street Art, consegnan-
dogli i muri delle nostre baie 
come fossero tele bianche a cui 
dar vita», spiega la multinazio-
nale svedese. Agli street artist 
chiamati a presentare una loro 
opera si chiede di interpretare 
il tema “Natura ed Ecologia”. 
Le opere, infatti, avranno lo 
scopo di integrare, ottimizzare 
e mitigare l’impatto visivo dei 
muri delle baie di stoccaggio 
poste all’esterno dell’impianto 
Stena Recycling di Angiari. La presentazione dell’impianto ha registrato un notevole interesse

Nei prossimi tre anni verranno 
creati ottanta posti di lavoro

Stena Recycling ha annunciato il concorso “Le baie dell’arte”, che chiede ai 
partecipanti di interpretare con le loro opere il tema “Natura ed Ecologia”

La vicepresidente della Regione del Veneto, Elisa De Berti
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https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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A cinque anni dalla loro abo-
lizione, torna uno strumento 
importante per l’agricoltura: i 
voucher. Confagricoltura Vene-
to, per anni, ne aveva chiesto il 
reintegro, ritenendo che tutte le 
forme sostitutive messe in atto, 
nel frattempo, si siano rivelate 
complicate e di difficile utilizzo. 
La legge di Bilancio licenziata 
dal Governo Meloni reintrodu-
ce, invece, i buoni lavoro, con 
un valore nominale di dieci euro 
lordi all’ora e un tetto di reddito 
per i lavoratori fissato a diecimila 
euro. I voucher non saranno più 
riservati a pensionati, giovani e 
disoccupati, ma includeranno 
tutte le categorie. «Siamo felici 
della reintroduzione dei voucher 
– sottolinea Alberto De Togni, 
presidente di Confagricoltura 
Verona – strumento che per noi 
imprese agricole si è rivelato as-
solutamente importante e che ci 
ha dato e ci darà la possibilità di 
assumere manodopera, anche 
per brevi periodi, con una bu-
rocrazia molto ridotta. Inoltre, i 
voucher concorrono a combatte-
re il lavoro irregolare, in quanto il 
lavoratore viene messo in regola 
e si vede versati i contributi. Mol-

to bene anche l’innalzamento del 
tetto per l’utilizzo dei buoni lavo-
ro, che sale a diecimila euro, per 
un massimo di 45 giorni lavorati. 

Credo che per l’agricoltura, per 
il periodo di raccolta, siano più 
che sufficienti». Aggiunge Lo-
dovico Giustiniani, presidente 

di Confagricoltura Veneto: «I 
voucher vengono utilizzati per 
prestazioni meramente occasio-
nali e accessorie, da svolgere nei 
momenti di maggiore necessità. 
Non vanno, dunque, a penalizza-
re il lavoro agricolo subordinato, 
che non può essere retribuito 
con i buoni lavoro. I dati dell’Inps 
del 2016 avevano già evidenziato 
come, in agricoltura, fossero 
usati senza alcuna forma di abu-
so, dato che costituivano solo 
il 2% dei voucher complessivi 
utilizzati nel mondo del lavoro». 
I dati dell’Inps relativi al 2016, 
l’ultimo anno in cui sono stati 
utilizzati prima dell’abolizione 
i voucher, dicono che nei primi 
otto mesi del 2016, in Veneto, 
erano stati 223.840 quelli com-
plessivi venduti per le raccolte 
nei campi. Treviso ne aveva tota-
lizzati 77.825, seguita da Verona 
con 72.601, quindi Venezia con 
33.646, Vicenza con 16.856; 
Padova con 13.567; Rovigo con 
6.672 e Belluno con 2.673. 
L’utilizzo dei voucher era risul-
tato fortemente in calo rispetto 
ai 615.305 del 2015 (dati dal 1° 
gennaio al 31 dicembre), men-
tre avevano registrato un forte 
aumento le assunzioni a tempo 
determinato.

Tornano i “voucher”, agricoltori felici
Alberto De Togni, presidente di Confagricoltura: «Strumento assolutamente 

importante per assumere manodopera e combattere il lavoro irregolare»

Alberto De Togni, presidente di Confagricoltura Verona

ECONOMIAECONOMIA   IL GOVERNO MELONI HA REINTRODOTTO I “BUONI LAVORO”
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Domenica 4 dicembre, alle 10 e alle 11:30, 
tornerà al Teatro Salieri il palinsesto a mi-
sura di famiglie e, in questo caso, pronto 
ad accogliere piccolissimi sperimentatori. 
Definita anche “opera education”, in scena 
andrà “CenerentoQua, CenerentoLa” con 
l’attrice Francesca Tripaldi e il fisarmonici-
sta Paolo Camporesi. Uno spettacolo par-
tecipativo di canto, movimento e musica dal 
vivo, un percorso pedagogico a suon di mu-
sica. “CenerentoQua, CenerentoLa” sarà 
come una gita fuori porta: zaino in spalla, bi-
nocolo per guardare lontano e una tenda per 
riposarsi un po’. Cenerentola tra sassi, pen-
tole, legni, foglie dalle mille forme e infiniti 
suoni, vivrà tante nuove avventure. 
Finché dallo zaino di papà Magnifi-
co non spunteranno due sorellastre 
e Cenerentola scoprirà la gelosia.

Una “Cenerentola” particolare...
Uno show partecipativo di canto, movimento e musica dal vivo, per 

famiglie e piccoli curiosi da 0 a 36 mesi, ideato da As.Li.Co Opera Baby

CULTURACULTURA   SPETTACOLO PER BAMBINI DOMENICA MATTINA AL TEATRO SALIERI

https://www.siceform.it/
https://www.pianura24.it/2022/12/01/domenica-al-teatro-salieri-di-ce-cenerentoqua-cenerentola/
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Rialzarsi immediatamente per 
dimostrare che la prima scon-
fitta stagionale non ha lasciato 
alcun tipo di scoria a livello psi-
cologico. Sarà questo l’obiet-
tivo per la Pallacanestro Cerea 
che, domani sera, nella prima 
giornata di ritorno del girone 
G del campionato di Promozio-
ne, farà visita alla Polisportiva 
La Contea. I granata, nel turno 
precedente, non sono riusciti a 
fare loro il big match contro la 
Pallacanestro Arzignano gioca-
to sul parquet di casa; i vicentini 
si sono imposti con il punteggio 
di 63-74 grazie ad una splendi-
da prestazione collettiva, che ha 
visto ben quattro giocatori – Dal 
Zotto, Kedzo, Massignan e Pe-
goraro – andare in doppia cifra. 
All’andata l’incontro tra la Palla-
canestro Cerea e la Polisportiva 
La Contea aveva visto prevalere 
i ragazzi di coach Federico Sau-

ro per 76 a 67; venerdì scorso 
i prossimi rivali dei ceretani 
hanno dimostrato di essere in 
un ottimo momento di forma, 
infliggendo al Legnago Basket 
ben 24 punti di scarto (75-51). 
Per i giganti biancorossi la stri-
scia di sconfitte consecutive si è 
allungata a cinque; urge quindi 
ritrovare al più presto la vittoria, 
che manca dal 21 ottobre (in 
quella circostanza i legnaghesi 
ebbero la meglio sulla Polispor-
tiva Brendola). La compagine 
della “Capitale della Bassa” se 
la vedrà tra le mura amiche con 
il Cologna Basket, ancora a sec-
co di successi; il derby tra le due 
formazioni della Pianura ve-
ronese vede Legnago favorita, 
ma l’incontro che si disputerà 
ala Palazzetto dello Sport di via 
Olimpia potrebbe essere meno 
a senso unico di quanto appaia 
sulla carta.  (A. F.)

Ecco il derby Legnago-Cologna
La Pallacanestro Cerea, dopo aver subito la prima sconfitta stagionale 

nel big match contro l’Arzignano, farà visita alla Polisportiva La Contea

BASKETBASKET   DOMANI INIZIA IL GIRONE DI RITORNO DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Il palazzetto dello sport di Legnago ospiterà il derby con il Cologna

https://www.quadranteeuropa.it/
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