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Silvia Nicolis
Prestigioso riconoscimento per la presidente del Museo Nicolis, 
che è stata nominata Socio Onorario del Rotary Club Villafranca 
di Verona «per gli alti meriti professionali ed imprenditoriali rag-
giunti che hanno dato lustro alla città di Villafranca di Verona e 
hanno nobilitato la continuità generazionale con il padre Luciano»

Redazione

Sarà inaugurata domani alle 
11, alla presenza del vescovo di 
Verona, Domenico Pompili e 
il direttore della Caritas mon-
signor Gino Zampieri, “Casa 
Shalom”, struttura di housing 
sociale di proprietà della Par-
rocchia di Marega, composta 
oggi da sedici appartamenti 
dedicati a persone e famiglie 
che si trovano in particolari 
situazioni di vulnerabilità e 
fragilità personale e sociale. 
“Casa Shalom”, nelle intenzio-
ni della Diocesi, vuole essere 
un supporto sociale per tutta 
la zona del legnaghese, dove, 
attraverso l’accoglienza abita-
tiva temporanea presso la casa, 
possono nascere importanti 
progettualità da sviluppare 
prevalentemente in conven-
zione con gli enti pubblici lo-
cali competenti e nell’ottica di 
un’animazione alla carità delle 
comunità ecclesiali del terri-
torio. Nella Parrocchia di Ma-
rega, sin dai primi Anni ‘80, 
un gruppo di laici e l’allora 
parroco Gianpaolo Beltrame si 

dedicavano ad attività di solida-
rietà in particolare nell’ambito 
socioassistenziale a beneficio 
delle persone fragili dei ter-
ritori della Pianura veronese. 
La necessità di consolidare 
strutturalmente tale impegno 
ha portato nel 1999 alla nasci-
ta dell’associazione “Shalom” 
che ha ottenuto la qualifica di 
Onlus nel 2015. Sostanzial-
mente l’attività dell’associazio-

ne si è sempre sviluppata in un 
edificio parrocchiale denomi-
nato “Casa Betania”, destinato 
all’accoglienza di persone an-
ziane disagiate e persone sin-
gole o piccoli nuclei familiari 
in condizione di vulnerabilità 
per disagio economico, socia-
le, familiare. L’evoluzione della 
situazione legata alle fragilità, 
ultimamente resa più compli-
cata anche a seguito dell’emer-

genza pandemica, e la necessi-
tà di stabilizzare con l’apporto 
di apposite figure professionali 
dedicate un’attività che non 
può più ormai essere condotta 
solo da un ridotto gruppo di 
volontari di età avanzata, ha po-
sto la necessità inderogabile di 
adeguare tale opera alle mutate 
esigenze del territorio.

SEGUE A PAG. 2

E’ il momento di “Casa Shalom”
Apre ufficialmente la struttura di housing sociale gestita dalla Parrocchia di 
Marega, composta da sedici appartamenti per ospitare persone in difficoltà

BEVILACQUABEVILACQUA   INAUGURAZIONE DOMANI MATTINA ALLA PRESENZA DEL VESCOVO

“Casa Shalom”, il progetto di housing sociale della Diocesi e della Caritas nella parrocchia di Marega

https://www.siceform.it/


14 DICEMBRE 20222

PIANURA24
Direttore responsabile: Federico Zuliani
Collaboratore: Alex Ferrante
Redazione: Viale dei Caduti 70, 37045, Legnago (VR), telefono: 0442 752165
Editore e concessionaria pubblicitaria: Numerouno Multiservizi soc. coop.
Indirizzo email per inserzioni pubblicitarie: commerciale@pianura24.it
Registrazione presso il Tribunale di Verona n. 2153 del 17 febbraio 2021
Nessuna parte di questo quotidiano può essere riprodotta con mezzi grafici, 
meccanici, elettronici o digitali. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

SEGUE DALLA PRIMA

In questo senso Caritas dio-
cesana veronese ha ritenuto 
opportuno favorire in tal sen-
so il rilancio dell’iniziativa 
attraverso la costituzione di 
una rete di solidarietà che, 
partendo dalle parrocchie 
della Vicaria e dalle locali isti-
tuzioni territoriali, sta coin-
volgendo anche i gruppi e le 
associazioni di volontariato 
che operano nell’ambito della 
carità e del sociale. Una più 
stretta e condivisa collabora-
zione con tutte le risorse ci-
vili ed ecclesiali, pubbliche e 
private, presenti sui Comuni 
del territorio del legnaghese 
è infatti essenziale per la valo-
rizzazione di un’opera che si 
presenta certamente necessa-
ria per la tutela delle fragilità 
sociali locali. A questo scopo 
è stato predisposto un pro-
getto di fattibilità che Caritas 
ha recentemente condiviso 
nei suoi principali contenuti 
con le parrocchie della Vica-
ria legnaghese così da coin-
volgerle nell’iniziativa fin dal 
suo sorgere. Tale progetto 
è coordinato dalla “Coop. Il 
Samaritano”, braccio opera-
tivo della Caritas Diocesana 
nell’ambito della grave margi-
nalità, in collaborazione con 
la Cooperativa sociale Nova, 
che già da anni opera sul ter-
ritorio con ottimi risultati. Il 
progetto “Shalom”, in linea 
con quanto già avviato, si 
propone quindi finalità di ca-
rattere assistenziale e socioe-

ducativo mediante la realizza-
zione di interventi progettuali 
individuali e familiari di sup-
porto e accompagnamento di 
persone o nuclei familiari in 
condizione di fragilità o vul-
nerabilità sociale, attraverso 
l’accoglienza abitativa tempo-
ranea presso “Casa Shalom”. 
La necessità di sviluppare un 
più ampio e adeguato servizio 
di housing sociale nella zona 
del legnaghese e la possibili-
tà di recuperare un immobile 
che presentava, in tal senso, 
notevoli potenzialità, ha visto 
in questi ultimi tre anni un de-
ciso impegno di Caritas Dio-
cesana Veronese. Dopo aver 
fatto nel 2020 un’analisi della 
situazione ed esplorato la fat-
tibilità dell’iniziativa è nato 
il progetto “Casa Shalom” 
che, nell’arco di tre anni, si 
prefigge di: regolarizzare 
sotto ogni aspetto l’iniziativa 
di housing sociale da svilup-
pare presso “Casa Shalom”; 
recuperare progressivamente 
il complesso immobiliare e, 
in collaborazione con le isti-
tuzioni pubbliche, sviluppare 
un’iniziativa locale di hou-
sing sociale professionale e 
sostenibile; coinvolgere le 
comunità parrocchiali del ter-
ritorio nel sostegno e nell’ac-
compagnamento dell’iniziati-
va suscitando e valorizzando 
la testimonianza della carità 
verso le persone e le famiglie 
che si trovano in particolari 
situazioni di vulnerabilità e 
fragilità personale e sociale. 
Durante il 2021 è stato pre-

sentato il progetto finanziato 
con fondi della Caritas Dio-
cesana e ottenendo anche 
un contributo da parte della 
Fondazione Cattolica. Al ter-
mine del 2022 l’iniziativa sta 
procedendo secondo quando 
progettato e sta coinvolgen-
do favorevolmente anche la 
comunità parrocchiale di Ma-
rega, oltre che la cooperativa 
sociale Nova, partner di pro-
getto con “Il Samaritano”. 
Ma la presenza di questa si-
gnificativa struttura permette 
di coinvolgere maggiormente 
l’intero territorio della pre-
senza della stessa e della sua 
significatività e potenzialità di 
servizio alla comunità sia civi-
le che ecclesiale. La “casa” 
e la dimensione di vicinanza 
personalizzata e di familia-
rità nell’accompagnamento 
e affiancamento dei soggetti 
ospitati sono il cuore del pro-
getto. L’essere accolti in un 

appartamento vero, anziché 
in una stanza d’albergo, ed 
essere concretamente soste-
nuti in un momento di diffi-
coltà, permette loro infatti di 
mantenersi agganciati ad una 
vita che sa ancora di normalità 
e stimola a riattivare speranze 
ed energie per riprogettarsi 
nel futuro. Il nuovo progetto 
di housing “Casa Shalom”, 
che sotto il profilo ecclesiale 
mira a coinvolgere l’insieme 
delle comunità parrocchia-
li della vicaria legnaghese, 
intende svilupparsi come 
un’iniziativa riconosciuta e 
condivisa con tutte le realtà 
civili e socioassistenziali pre-
senti sul territorio dei comu-
ni del distretto sud dell’Ulss 
9 Scaligera. Con la speranza 
che nuove convenzioni con 
gli Enti locali possano essere 
la premessa giuridica per un 
rapporto continuativo e stabi-
le sull’intera zona.

La “casa” sarà punto di riferimento 
per tutta la Pianura veronese

Una struttura pensata per persone fragili alcuni anni fa e oggi rimessa in 
ordine con una progettualità ben definita e che mette in rete varie realtà

Uno dei sedici appartamenti della struttura denominata “Casa Shalom”
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Il centro di smistamento di Ve-
rona di Poste Italiane è pron-
to per gestire il Natale 2022 
e fronteggiare uno dei due 
principali periodi dell’anno 
caratterizzati da un notevole 
aumento dei volumi dei pac-
chi in arrivo e in partenza. La 
struttura del centro di smista-
mento si articola in due edifi-
ci: uno storico sito in piazzale 
XXV Aprile, dedicato alla lavo-
razione della corrispondenza 
“tradizionale”, e l’altro sito in 

piazzale Guardini, interamen-
te dedicato alla lavorazione dei 
pacchi. Il centro serve territo-
rialmente le province di Vero-
na, Trento, Bolzano, Mantova 
e Brescia gestendo le attività di 
lavorazione e smistamento del-
la corrispondenza e dei pacchi. 
Il centro di Verona è stato stra-
tegicamente scelto come pun-
to di consegna di gran parte 
dei magazzini Amazon e Sda 
per l’intero territorio 
del Triveneto con l’ag-
giunta delle province di 
Mantova e Brescia.

Redazione

Dopo il grande successo dei 
francobolli e dei prodotti di-
segnati da Zerocalcare per 
la “Giornata della Filatelia 
2022”, continua la collabo-
razione di Poste Italiane con 
il noto artista italiano per sti-
molare le persone, giovani e 
meno giovani, al ritorno alla 
scrittura epistolare. Per gli 

auguri di “Buone feste e felice 
anno nuovo” è disponibile un 
biglietto su disegno di Zero-
calcare, la bonaria interpreta-
zione natalizia dalla sua opera 
«L’elenco telefonico degli 
accolli». Il biglietto con le re-
lative buste personalizzate è in 
vendita presso i dieci Spazio 
Filatelia del territorio, negli 
uffici postali con sportello fila-
telico della provincia di Verona 

(Verona Porta Organa, Verona 
via Urbano III, Bussolengo via 
Foro Boario, Legnago piazzet-
ta Cinque Martiri, San Bonifa-
cio via Camporosolo, Valeggio 
sul Mincio via Caduti del Lavo-
ro, San Martino Buon Albergo 
via Radisi) e su filatelia.poste.
it al prezzo di 3 euro l’uno, 
compresa la busta. Nell’occa-
sione è possibile richiedere 
anche gli annulli dedicati con 

date di utilizzo fino al 5 gen-
naio 2023. Negli uffici postali 
con sportello filatelico il bollo 
da utilizzare è rettangolare in 
abbinamento al datario mobi-
le in uso, mentre negli Spazio 
Filatelia sono presenti bolli 
tondi con datario mobile. Per 
qualsiasi informazione o cu-
riosità sul mondo della filatelia 
è possibile consultare il sito 
web filatelia.poste.it.

Poste Italiane è pronta a gestire il Natale

In provincia di Verona è disponibile il biglietto 
di auguri disegnato dall’artista Zerocalcare

Questo periodo registra un notevole aumento dei pacchi in arrivo e in partenza

Attualmente vengono effettuati circa 43mila invii di posta al giorno

L’AZIENDA HA POTENZIATO GLI ORGANICI CON ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2022/12/14/poste-italiane-il-centro-di-smistamento-di-verona-e-pronto-a-gestire-il-natale/
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Domani alle 20.45 al Teatro 
Salieri, prima data con la danza 
internazionale della stagione 
“RallegrArti”. Farà tappa a Le-
gnago il nuovo tour italiano della 
Parsons Dance, compagnia ame-
ricana amata dal pubblico per 
la gioiosa danza atletica e vitale. 
Conoscenza già gradita agli spet-
tatori del Salieri dopo le perfor-
mance del 2009 e 2017. Capo-
saldo della danza post-moderna 
made in Usa, la Parsons Dance 
incarna alla perfezione la forza di-
rompente di una danza carica di 
energia e positività, acrobatica e 
comunicativa al tempo stesso. Le 
creazioni di David Parsons, pri-
ma fra tutte la celeberrima “Cau-
ght” del 1982, portano il segno 
di una straordinaria teatralità e di 
un lavoro fisico che si trasforma 
in virtuosismo e leggerezza. È 
una danza solare, che diverte in 
quanto espressione di pura gioia, 
capace di trasmettere emozioni 
semplici e dirette, quindi estre-
mamente accessibile al grande 
pubblico. Fondamentale resta 
il ruolo del lighting designer 
Howell Binkley (vincitore di un 
Tony Award per lo spettacolo di 
Broadway, “Hamilton”) che esal-
ta con fantasia e immaginazione 
le performance della compagnia 
che vanta un vasto repertorio di 
coreografie originali. Le musi-
che spaziano da Rossini e Mo-
zart al jazz di Phil Woods e Miles 
Davis; dal leggendario musicista 
brasiliano Milton Nascimento 
a Robert Fripp, chitarrista e 
fondatore dello storico gruppo 
rock inglese King Crimson; dalla 
popolare musica della Dave Mat-
thews Band alle conosciutissime 
hit degli Earth, Wind & Fire. Tra 
le scenografie in scaletta: “The 
Envelope”, “Balance of Power”, 
“The Road”, “Nascimento” e 
“Shining Star”, quest’ultima 
commissionata dal finanziere 
americano Sandy Weill come 
dono alla moglie Joah per lo stra-
ordinario impegno e dedizione 
verso la “Alvin Ailey American 
Dance Theatre” di New York. Alcune delle coreografie dello spettacolo della Parsons Dance, che sarà domani sul palco del Teatro Salieri

Legnago balla con Parsons Dance
CULTURACULTURA   APPUNTAMENTO DOMANI SERA ALLE 20.45 AL TEATRO SALIERI

ll nuovo, attesissimo, spettacolo della compagnia americana di danza 
contemporanea sarà come di consueto all’insegna del ritmo e della vivacità
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Ripartire. Deve essere questa 
la parola d’ordine per la Palla-
canestro Cerea, dopo la brutta 
sconfitta per 84-55 contro la 
Polisportiva La Contea. I 29 
punti di scarto subiti dai gra-
nata non rispecchiano il reale 
valore delle due formazioni, 
ma sono piuttosto da attribuire 
alle scorie mentali e nervose 
lasciate dal big match contro la 
Pallacanestro Arzignano (vinto 
dai vicentini), che ha minato le 
certezze acquisite nel corso di 
un girone d’andata trionfale (6 
vittorie nei primi 6 turni). Ve-
nerdì sera, in occasione della 
seconda giornata del girone di 
ritorno del campionato di Pro-
mozione, i ragazzi di coach Fe-
derico Sauro affronteranno tra 
le mura amiche il San Martino 
Buon Albergo, che in classifica 

tallona i ceretani (i padroni di 
casa hanno raccolto 12 punti, 
gli ospiti 10). Nel turno prece-
dente il San Martino Buon Al-
bergo è stato sconfitto dalla ca-
polista Arzignano. Il Legnago 
Basket, invece, proverà a dare 
seguito al largo successo otte-
nuto nel derby contro il Colo-
gna Basket – che ha interrotto 
una striscia di cinque sconfitte 
consecutive – andando a fare 
visita alla Polisportiva Brendo-
la (reduce da un’affermazione 
casalinga per 63-58 ai danni 
del Basket Est Veronese). Il 
Cologna Basket, infine, che è 
il fanalino di coda del girone 
G con zero vittorie all’attivo, 
proverà a regalare ai propri ti-
fosi il primo sorriso stagionale 
affrontando la Polisportiva La 
Contea.  (A. F.)

Cerea, l’imperativo è ripartire
I granata, reduci da due sconfitte, ospiteranno il San Martino Buon 
Albergo. Legnago, invece, dopo il largo successo ottenuto nel derby 

contro Cologna Veneta proverà a confermarsi con la Polisportiva Brendola

Cerea e San Martino Buon Albergo si affronteranno nella palestra di via Gandhi

BASKETBASKET   VENERDÌ SI GIOCHERÀ IL 9° TURNO DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE

http://www.assoimpresevr.it/
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