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Stefano Gomiero
Manca l’ufficialità, ma ormai è come se fosse arrivata: dopo dieci 
anni, il noto penalista legnaghese lascerà la presidenza della Fon-
dazione Salieri, che gestisce il teatro cittadino, intitolato al suo illu-
stre musicista classico. Unanime l’apprezzamento per il suo impe-
gno, che ha portato il Teatro Salieri a un innegabile salto di qualità.
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Nel 2016 è stata inaugurata 
a Montecitorio la “Sala delle 
Donne” dedicata a figure fem-
minili che, per la prima volta, 
hanno fatto il proprio ingresso 
nelle istituzioni della Repubbli-
ca italiana. La Camera di Com-
mercio di Verona, apprezzando 
lo spirito di questa iniziativa, ha 
accolto la proposta del Comita-
to Imprenditorialità Femminile 
di destinare uno spazio a “Sala 
delle Donne” e ha avvertito 
l’urgenza di replicare, nell’am-
bito del proprio territorio di 
competenza, questo progetto, 
creando stabilmente una gal-
leria di ritratti di donne che a 
Verona si sono distinte come 
protagoniste – ma anche come 
silenziose artefici – di pro-
fondi cambiamenti evolutivi 
in diversi settori della società, 
dell’economia, della cultura e 
della scienza. Nella giornata 
di ieri si è svolto un vernissage 
molto partecipato, cui sono 
intervenute oltre che numerosi 
rappresentanti del mondo im-
prenditoriale anche esponenti 

del mondo culturale scaligero. 
La cerimonia è stata allietata da 
un intervento dell’attrice Giu-
lia Cailotto sulle donne d’oggi 
e della Soprintendente della 
Fondazione Arena, Cecilia Ga-
sdia. «Ho voluto condividere 
con il Comitato per l’Impren-
ditorialità Femminile della Ca-
mera di Commercio», spiega la 
presidente Roberta Girelli, «l’i-
dea di portare l’iniziativa della 

“Sala delle Donne” a Verona, 
grazie a un partenariato istitu-
zionale tra Terziario Donna e la 
Camera dei Deputati. “Donne 
visibili”, che ricordiamo, e an-
che “donne in controluce” che, 
nei tempi passati e oggigiorno, 
sfuggono all’evidenza e contri-
buiscono con il silente e fatti-
vo impegno al miglioramento 
della nostra società iniziando 
all’interno delle famiglie. De-

sidero che la “Sala delle Don-
ne” diventi un luogo vitale in 
cui incontrarsi per ispirarsi dal 
coraggio espresso dalle sto-
rie scritte sui pannelli apposti 
negli spazi a loro dedicati, per 
voler mettere al servizio della 
società di oggi i nostri talenti, 
le nostre conoscenze, la nostra 
gioia di condivisione della bel-
lezza della vita, con l’impegno e 
la dedizione che ci caratterizza-
no. Ringrazio tutti coloro che 
hanno reso possibile questo 
sogno». Il progetto denomi-
nato “Donne visibili e donne 
in controluce, Mondi del fare 
e mondi del sapere, attraverso 
le protagoniste femminili nella 
Verona tra Otto e Novecento” 
si articola in due fasi: una mo-
stra permanente nella «Sala 
delle donne» della Camera di 
Commercio, con una selezione 
di sintetiche biografie, e una 
pubblicazione scientifica, la cui 
uscita è prevista per il 2023, 
che prenderà in esame più dif-
fusamente un numero superio-
re di protagoniste femminili.
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Una mostra per celebrare le donne
Ieri si è svolto un vernissage molto partecipato, che ha visto la presenza 

di esponenti del mondo dell’imprenditoria e della cultura scaligera

SI TRATTA DI UN’INIZIATIVA  PROMOSSA DALLA CAMERA DI COMMERCIO

Il momento del taglio del nastro, che ha sancito l’inaugurazione della mostra

https://www.quadranteeuropa.it/
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Per quanto riguarda l’allesti-
mento pannelli, benché molte 
tra le figure prese in esame non 
siano schematicamente ascri-
vibili a un solo ambito, per ra-
gioni di chiarezza espositiva, si 
ritiene di poterle suddividere 
secondo macrocategorie, rin-
viando al volume di prossima 
pubblicazione gli approfon-
dimenti biografici e una più 
ampia scelta di nomi. In parti-
colare, la mostra consente di 
comprendere come ogni donna 
ritratta sia un caleidoscopio di 
saperi e d’interessi, idealmente 
rappresentativa dell’intero uni-
verso femminile. «La Camera 
di Commercio di Verona, ap-
prezzando lo spirito di questa 
iniziativa, ha accolto la proposta 
del Comitato Imprenditorialità 
Femminile», spiega la compo-
nente di Giunta dell’ente, Silvia 
Nicolis, «creando stabilmente 
una galleria di ritratti di donne 
che a Verona si sono distinte 
come protagoniste, ma anche 
come silenziose artefici di pro-
fondi cambiamenti evolutivi 
in diversi settori della società, 
dell’economia, della cultura e 
della scienza.  Se le donne ve-
ronesi, oggi, possono godere di 
condizioni migliori e contribui-
re alla prosperità economica e al 
miglioramento sociale della cit-
tà di Verona lo dobbiamo anche 
al sacrificio, dedizione e corag-
gio delle figure femminili che 
hanno caratterizzato il periodo 
tra l’Ottocento e il Novecento». A sx: Paolo Arena (Camera di Commercio) e Luciano Giarola (Assoimprese). A dx: Silvia Nicolis

Ogni donna presentata è un 
caleidoscopio di saperi e interessi

Nel corso del 2023 è prevista la pubblicazione di un volume che 
prenderà in esame un numero superiore di protagoniste femminili

A sx: Una parte della mostra. A dx: Ester Bonfante (Assoimprese) e Caterina Balasso (Casartigiani)
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Nella giornata di ieri l’asses-
sore alla Famiglia e alle Poli-
tiche sociali del Comune di 
Legnago, Orietta Bertolaso, 
si è recata a Villa Fantelli, sede 
di “Abeo Onlus Verona”, per 
consegnare cinquanta pupaz-
zetti di neve – realizzati dai 
volontari dell’associazione “Il 
Girasole”, presieduta da Eri-
ca Guarise – destinati ai bimbi 
oncologici. Il presidente di 
“Abeo”, Alberto Bagnani, ha 
ricevuto i pupazzi cuciti dalle 

nonne e mamme de “Il Gira-
sole” e un biglietto di auguri 
disegnato dai bimbi dell’as-
sociazione, che ha tra i propri 
obiettivi il sostegno alla fami-
glia, l’integrazione e la con-
divisione sociale. «È stato un 
piacere tornare a Villa Fantelli 
per questa bellissima iniziati-
va, che ha visto l’Amministra-
zione comunale di Legnago 
a fianco dell’associazione “Il 
Girasole”. Una vicinanza nei 
confronti di questi piccoli 
grandi guerrieri e delle loro 
famiglie, residenti an-
che del nostro territo-
rio», commenta l’as-
sessore Bertolaso. Alcune immagini relative alla consegna dei pupazzetti di neve e dei biglietti, avvenuta nella giornata di ieri

Consegnati ad Abeo cinquanta 
pupazzi per i bimbi oncologici

LEGNAGOLEGNAGO   SONO STATI REALIZZATI DALL’ASSOCIAZIONE “IL GIRASOLE”

A portarli a Villa Fantelli è stata l’assessore alla Famiglia, Orietta Bertolaso

https://www.pianura24.it/2022/12/15/legnago-lassessore-bertolaso-consegna-ad-abeo-cinquanta-pupazzetti-destinati-ai-bimbi-oncologici/
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Il Comune di Legnago ha in-
detto un bando di concorso – 
relativo all’anno in corso – per 
l’assegnazione di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica. 
Le domande possono essere 
presentate utilizzando la mo-
dalità telematica; per utilizzare 
tale procedura si dovrà essere 
in possesso dello Spid (Siste-
ma Pubblico d’Identità Digi-
tale), necessario per accedere 
ai servizi online erogati dalla 
pubblica amministrazione, con 
username e password persona-
li. Per presentare la domanda  
servendosi dello Spid è suffi-
ciente collegarsi all’indirizzo 
web https://erp.regione.ve-
neto.it/Home/Login e segui-
re le istruzioni fornite dalla 
piattaforma. Per certificare le 
condizioni oggettive e sogget-

tive ai fini dell’attribuzione 
dei relativi punteggi è neces-
sario essere in possesso: della 

documentazione attestante 
le condizioni di antigienicità, 
sovraffollamento dell’allog-

gio occupato o la presenza 
di barriere architettoniche in 
alloggio occupato da portato-
ri di handicap motorio; della 
documentazione attestante il 
matrimonio o dichiarazione 
d’impegno a contrarre matri-
monio per i nubendi (fermo 
restando quanto stabilito dalla 
legge 20 maggio 2016, n. 76); 
della documentazione atte-
stante la presenza di portatori 
di handicap nel nucleo fami-
liare rilasciato da parte degli 
organi competenti; della docu-
mentazione attestante la con-
dizione di emigrato; del prov-
vedimento esecutivo di rilascio 
dell’alloggio, non intimato per 
inadempienza contrattuale; del 
verbale di conciliazione giudi-
ziaria; dell’ordinanza di sgom-
bero. Il termine ultimo per la 
presentazione della domanda è 
venerdì 16 dicembre.

Il Comune offre alloggi di 
edilizia residenziale pubblica

Il Comune assegnerà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

LEGNAGOLEGNAGO   VERRANNO ASSEGNATI MEDIANTE UN APPOSITO BANDO DI CONCORSO

http://www.assoimpresevr.it/


15 DICEMBRE 20226

https://www.unimercatorum.it/
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Federico Zuliani

Continuano le soddisfazioni, 
in questo 2022, per il duo mu-
sicale legnaghese dei Gravity 
Zero. L’ensemble composto 
dal cantante Davide “Signa” 
Rossignoli e dal chitarrista e 
autore Gianni “Jeb” Boninse-
gna, infatti, sta promuovendo 
in queste settimane l’uscita 
del proprio nuovo singolo 
inedito, intitolato “Mare di 
settembre”. Un ritorno alle 
origini per entrambi gli artisti, 
che prima di mettere insieme 
l’attuale progetto acustico, 
avevano entrambi avuto un 

percorso solido nel mondo del 
rock, più virato verso al metal 
Rossignoli, intriso di brit-pop 
Anni ‘90 Boninsegna. Il nuo-
vo brano, infatti, è una traccia 
bella tirata, con la batteria che 
pulsa, chitarre elettriche to-
nanti e la voce filtrata elettro-
nicamente in alcuni passaggi. 
Una canzone, quindi, che sot-
tolinea l’approccio eclettico 
dei Gravity Zero, che hanno 
passato il 2022 in tour, cal-
cando palcoscenici in tutto il 
Nord Italia, compresa la me-
tropolitana di Milano, e che 
si apprestano ad affrontare il 
2023 carichi di entusiasmo e 
pronti a rilasciare ancora nuo-
va musica. I Gravity Zero, in diversi momenti live del loro tour 2022, calcando palcoscenici in tutto il Nord Italia

Nuovo singolo per i Gravity Zero
CULTURA CULTURA   IL DUO HA LANCIATO NELLE SCORSE SETTIMANE “MARE DI SETTEMBRE”

Il progetto musicale di Davide Rossignoli e Gianni Boninsegna conclude 
a gonfie vele un 2022 carico di soddisfazioni, e con tanti progetti futuri
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https://www.codive.it/

