
CLICCA SULLA MANO CON LA SCRITTA “SEGUE” PER LEGGERE GLI ARTICOLI COMPLETI

MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2022 - Anno 2 - Numero 215 - Stampa in proprio
E-mail: redazione@pianura24.it - Sito web: www.pianura24.it - Tutti i diritti riservati

Alex Ferrante

Bandiere, clacson, cori, can-
ti, balli, fuochi d’artificio. È 
un vero e proprio spettacolo 
quello che, in ogni angolo 
d’Italia, ha visto protagonista 
la comunità marocchina, ri-
versatasi in massa nelle piazze 
e nelle strade per festeggiare 
i sorprendenti risultati della 
nazionale di calcio del proprio 
Paese d’origine. Il football è 
lo sport più popolare e amato 
nel mondo, e le imprese dei 
“Leoni dell’Atlante” (è que-
sto il soprannome con il quale 
si è soliti indicare i giocatori 
del Marocco) nel Mondiale in 
corso di svolgimento in Qatar 
– la compagine nordafricana, 
dopo essersi qualificata per 
gli ottavi di finale, ha elimina-
to due “corazzate” del calibro 
della Spagna e del Portogallo, 
approdando meritatamente in 
semifinale – sta regalando un 
sogno ad un intero popolo. 
Andando oltre il mero aspetto 
folkloristico, ci si rende conto 
che le manifestazioni di gioia 
andate in scena nell’ultima 

settimana racchiudono si-
gnificati ben più profondi di 
quelli legati al tifo calcistico. 
Esse, infatti, oltre a fungere 
da “collante identitario”per 
un gruppo sociale assai ete-
rogeneo composto da im-
migrati di prima, seconda e 
terza generazione, ricordano 
a tutti noi che il multicultura-
lismo è un dato di fatto, e che 
il confronto con persone con 

usi, costumi e tradizioni dif-
ferenti dalle nostre è qualcosa 
di ineludibile. Ma di preciso 
qual è la situazione a livello 
numerico per quel che con-
cerne la presenza di cittadini 
stranieri sul nostro territo-
rio? Gli ultimi dati ufficiali 
disponibili si riferiscono al 
2021 e fotografano una qua-
dro dal quale emerge la presa 
d’atto che quella scaligera, nel 

contesto regionale, è la zona 
maggiormente interessata dal 
fenomeno migratorio e della 
convivenza tra individui di 
nazionalità e culture differen-
ti. In Veneto la popolazione 
straniera ammonta comples-
sivamente a 509.420 persone 
(249.037 maschi e 260.383 
femmine).

SEGUE A PAG. 2

Una Pianura “multiculturale”
I recenti festeggiamenti per i successi del Marocco al Mondiale di calcio 
hanno ricordato a tutti che il tema dell’integrazione è ormai ineludibile

NEL TERRITORIO SCALIGERO I CITTADINI STRANIERI SONO IN AUMENTO

In Veneto, secondo i dati ufficiali, la popolazione straniera ammonta complessivamente a 509.420 persone

Simone Bentivoglio
L’ex centrocampista, tra le altre, di Chievo, Sampdoria, Brescia e 
Venezia, nelle scorse ore, è stato sollevato dall’incarico di allenato-
re della prima squadra del Vigasio, società che milita nel campiona-
to di Eccellenza. Bentivoglio sedeva sulla panchine del Vigasio dallo 
scorso 3 ottobre, quando aveva preso il posto di Manuel Spinale.

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

La provincia di Verona è al 
primo posto sia in termini 
assoluti (115.334 cittadini 
stranieri contro i 97.959 del-
la provincia di Padova, che in 
tale classifica si trova al secon-
do posto) sia in termini per-
centuali (i cittadini stranieri 
rappresentano il 12,43% 
della popolazione totale, se-
gue Venezia con un’incidenza 
pari al 10,73%). Restringen-
do il campo di analisi alla Pia-
nura veronese, balza subito 
all’occhio come Legnago sia 
il comune con più stranieri 
(2.629), seguito da Bovolone 
(1.993), Zevio (1.842), Isola 
della Scala (1.796), Oppeano 
(1.578), Cerea (1.510), No-
gara (1.433) e Cologna Ve-
neta (1.037); in tutti gli altri 
è inferiore ai mille individui. 

Nella “Capitale della Bassa” i 
cittadini stranieri costituisco-
no il 10,3% della popolazione 
residente. Le comunità più 
numerose sono quelle prove-
nienti dal Marocco (35,6%), 
dalla Romania (25%), dalla 
Moldavia (7,3 %), dalla Re-

pubblica Popolare Cinese 
(4,6%), dall’Ucraina (3,6%), 
dall’Albania (3,3%) e dalla 
Georgia (2%). I maschi sono 
1.290 (con una prevalenza 
delle fasce di età 40-44 e 35-
39 anni), mentre le femmine 
sono 1.339 (con una preva-

lenza delle fasce di età 30-34 
e 35-39 anni). I numeri dico-
no in modo chiaro ed incon-
trovertibile che la gestione 
del fenomeno migratorio e di 
quello dell’integrazione non è 
qualcosa che riguarda esclu-
sivamente le gradi città, ma 
qualunque agglomerato ur-
bano a prescindere dalla sue 
dimensioni. Arrivare ad una 
convivenza pacifica, serena e 
proficua tra nazionalità, etnie 
e culture differenti, in uno 
scenario nel quale tutti – pur 
senza rinunciare ai caratteri 
peculiari della propria iden-
tità – si sentano parte di un 
unico corpo sociale, e in cui 
le diversità cessino di essere 
fonte di attriti divenendo, in-
vece, motivo di arricchimento 
reciproco, è un percorso dif-
ficile, complesso, ma al quale 
ciascuno di noi deve prendere 
attivamente parte.

A Legnago le persone straniere 
sono il 10.3% della popolazione

L’andamento della popolazione con cittadinanza straniera nel comune di Legnago (fonte: tuttitalia.it)

Le comunità straniere più numerose tra quelli residenti nel comune di Legnago (fonte: tuttitalia.it)

Le sfide da superare per arrivare ad una convivenza pacifica e serena 
richiedono la partecipazione attiva da parte di tutti, nessuno escluso
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In un mondo in cui tanti sembra-
no urlare, è importante promuo-
vere iniziative che didatticamente 
favoriscono la cultura del dialogo 
e della soluzione consensuale del 
conflitto. E’ con questa finalità 
che la classe 5a Afm dell’istituto 
“Marco Minghetti” di Legnago, 
ha incontrato per due lunedì di 
seguito, il 5 e il 12 di dicembre 
2022 alcuni avvocati della sezio-
ne veronese di Unam, l’Unione 
nazionale avvocati per la Media-
zione, associazione che nel 2020 
ha siglato un protocollo d’intesa 
con l’allora ministero dell’Istru-
zione allo scopo di promuovere e 
sviluppare iniziative di collabora-
zione al fine di realizzare attività 
rivolte alla diffusione della cultura 
della mediazione nelle istituzioni 
scolastiche e per potenziare le 
abilità nella gestione dei conflitti. 
Gli avvocati che hanno condotto 
il percorso formativo sono More-
na M. Sambugaro, Elisa Fichera 
e Marco Mamoli, tutti del foro di 
Verona, attesi tutti e tre per l’occa-
sione non in una aula di tribunale 
ma bensì in un’aula scolastica. I 
tre legali, tra domande stimolo, 
visione di brevi filmati e botta e 
risposta con gli studenti, hanno 

saputo coinvolgere la insolita 
platea improntando gli interventi 
sui principi del rispetto, dell’a-
scolto dell’altro e sulla capacità 
di sviluppare comportamenti utili 
a produrre competenze comu-
nicative adeguate. «Il protocollo 
siglato – spiega l’insegnante di 
Diritto, Federica Bellinato – ha 

validità triennale, proprio allo 
scopo, come si legge nelle finalità, 
di realizzare iniziative didattiche e 
formative finalizzate alla realizza-
zione di percorsi di promozione 
dell’educazione alla democrazia 
e alla legalità, nonché, in partico-
lare, alla diffusione della cultura 
della mediazione. L’obiettivo del 

progetto è anche quello di forma-
re dei futuri cittadini che sappiano 
comportarsi in modo costruttivo 
nella gestione dei problemi e dei 
conflitti, in considerazione anche 
del fatto che il mondo del lavoro 
richiede sempre più capacità di 
collaborare e sostenere relazioni 
interpersonali».

Al “Minghetti” a scuola con gli avvocati
Gli studenti della 5a Afm dell’istituto superiore hanno ospitato e potuto 

“interrogare” i legali dell’Unam, per migliorare nella gestione dei conflitti

Uno degli incontri in aula tra gli studenti della 5a Afm dell’istituto “Minghetti” e gli avvocati dell’Unam

LEGNAGOLEGNAGO   CICLO DI INCONTRI LEGATI A UN PROGETTO FORMATIVO DI DIRITTO

http://www.assoimpresevr.it/
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Una formazione integrata 
con approfondimenti su nuo-
vi materiali, sistemi e tecni-
che costruttive innovative. È 
quello che verrà proposto agli 
studenti dell’istituto di istru-
zione superiore “G. Silva – 
M. Ricci” di Legnago grazie 
all’accordo siglato con Ance 
Verona per fornire continui 
aggiornamenti sui profondi 
cambiamenti in atto nel set-
tore edile, suggerire spunti 

utili e valutare con consape-
volezza come collocarsi nel 
mondo del lavoro. Sono que-
ste le principali motivazioni 
che hanno spinto l’istituto 
legnaghese e l’associazione 
veronese delle imprese edili a 
sottoscrivere una convenzio-
ne che consentirà di avviare 
un percorso di collaborazione 
volto a portare nella scuola 
una formazione sino 
ad ora destinata esclu-
sivamente a chi già 
operava nel settore.

Caro bollette, la Camera di 
Commercio di Verona corre 
in soccorso dei consumatori 
per la risoluzione delle contro-
versie sui contratti di fornitura 
di luce, gas e acqua con il  ser-
vizio di controllo sul funzio-
namento dei contatori e con 
quello di conciliazione nelle 
controversie con i gestori. Lo 
Sportello di Conciliazione 

della Camera di Commercio 
presenta i propri servizi, in 
collaborazione con le associa-
zioni dei consumatori della 
provincia di Verona, nel webi-
nar “Bollette - Come risolvere 
controversie su acqua, luce e 
gas”, che si terrà nella giorna-
ta di domani, dalle 15.30 alle 
17. Al servizio di conciliazione 
delle controversie in materia, 

gestito in convenzione con l’A-
rera (Autorità di regolazione 
per energia, reti e ambiente), 
si è affiancato infatti, dal 2021, 
il servizio di controllo a richie-
sta degli strumenti di misura. 
«È un servizio che può essere 
richiesto per la verifica di mol-
te tipologie di strumenti metri-
ci, ma immaginiamo che possa 
essere di particolare interesse 

nelle controversie relative 
alla fatturazione di consumi 
nell’ambito di forniture di gas, 
energia o acqua. Per questo 
dedichiamo questo momen-
to di approfondimento con la 
presentazione di alcuni casi 
pratici», commenta Ni-
cola Baldo, componen-
te della Giunta della 
Camera di Commercio.

L’impresa entra nelle aule scolastiche

Caro bollette, un webinar parlerà della misura 
dei consumi e delle controversie con i gestori

Agli studenti verranno forniti aggiornamenti relativi al settore edile

Da sx: Claudio Fregni (“Silva-Ricci”) e Marco Casari (Ance Verona)

LEGNAGOLEGNAGO   L’ISTITUTO “SILVA-RICCI” E ANCE VERONA FIRMANO UN ACCORDO

SI SVOLGERÀ DOMANI SU INIZIATIVA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/12/13/listituto-superiore-silva-ricci-di-legnago-e-ance-verona-hanno-sottoscritto-un-accordo-che-amplia-lofferta-formativa/
https://www.pianura24.it/2022/12/13/caro-bollette-un-webinar-della-camera-di-commercio-parlera-della-misura-dei-consumi-e-delle-controversie-con-i-gestori/
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Un centenario festeggiato in 
ritardo per colpa del Covid, ma 
ugualmente molto sentito. E’ 
quello della società calcistica 
del Legnago Salus, che ieri sera 
ha presentato al Teatro Salus il 
volume “Legnago Forza 100”, 
sui suoi primi cento anni di vita, 
curato dal nostro direttore Fede-
rico Zuliani. Alla presentazione 
(condotta dal giornalista Lucio 
Salgaro), oltre alla dirigenza e 
all’Amministrazione comunale, 
hanno partecipato diverse “vec-
chie glorie”, primo fra tutti l’ex 
“presidentissimo” France Salva-
tore. Tante risate, con gli aneddo-
ti del passato, ma anche commo-
zione, con il ricordo di Galeazzo 
Cinti, ex dirigente e grande tifoso 
biancazzurro.  (A. F.)

Un Centenario tra risate e commozione
CALCIOCALCIO   PRESENTATO IERI SERA AL TEATRO SALUS IL LIBRO “LEGNAGO FORZA 100”

Curato dal nostro direttore Federico Zuliani, il volume racconta i primi 
cento anni della società biancazzurra. Presenti tante “vecchie glorie”

Alcuni momenti della serata di presentazione di “Legnago Forza 100”, il libro dedicato al Centenario della società calcistica Legnago Salus
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