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Cristiano Zuliani
Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale di Concamarise, 
guidata dal primo cittadino Cristiano Zuliani, ha annunciato che, 
nonostante l’aumento del costo dell’energia, durante il periodo 
delle festività natalizie non rinuncerà alle luminarie al fine di 
infondere ai membri della comunità un segnale di speranza.

Redazione

Nella tarda mattinata di oggi, 
nella Sala Rossa del Palaz-
zo Scaligero, si è tenuta la 
presentazione dei temi del-
le attività in programma nel 
2023 della commissione Pari 
opportunità della Provincia 
di Verona. Sono intervenu-
te la consigliera provinciale 
con delega alle Pari opportu-

nità, Federica Losi, le com-
ponenti e la presidente della 
commissione, Cristina De 
Bianchi. Durante l’incontro, 
inoltre, è stato presentato, il 
manifesto delle iniziative del-
la commissione per il 2023: 
la riproduzione di un quadro 
di Augusto Daolio, concesso 
dall’associazione “Augusto 
per la vita” grazie all’interes-
samento di Rosanna Fantuzzi, 

presidente dell’associazione 
e compagna di Daolio, il can-
tante dei Nomadi scomparso 
trent’anni fa. Il manifesto, che 
verrà distribuito ai Comuni 
e alle scuole veronesi, è sta-
to realizzato con il sostegno 
della Dinova Italia di Illasi. 
Gli incontri e i convegni con 
gli esperti del prossimo anno 
riguarderanno: la mancata 
equità economica tra uomo 

e donna; la lotta alla violenza 
sulle donne; le differenze di 
trattamento tra uomo e donna 
in ambito sportivo; il ruolo 
della comunicazione nel pro-
muovere o nel minacciare la 
cultura del rispetto; il ruolo 
della scuola nel percorso di 
adesione dei giovani ai valori 
del rispetto.

SEGUE A PAG. 2

Pari opportunità, ecco le iniziative
Tra gli argomenti che verranno affrontati il prossimo anno ci sono la 

mancata equità economica tra uomo e donna e la lotta alla violenza di genere 

LA COMMISSIONE PROVINCIALE HA PRESENTATO LE LINEE GUIDA PER IL 2023

Una foto di gruppo scattata in occasione della presentazione dei temi delle attività 2023 della commissione provinciale per le Pari opportunità

https://www.inautostore.it/
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«Il prossimo, sarà l’anno in 
cui ci concentreremo sul tema 
della cultura del rispetto», 
spiega la presidente De Bian-
chi. «Il rispetto, infatti, è l’ar-
ma principale per combattere 
stalking, bullismo, aggressio-
ni verbali, mobbing, violenza 
fisica, psicologica ed emotiva 
e, soprattutto, i femminicidi», 
sostiene, «Sono molto grata 
a Rosanna Fantuzzi che ha da 
subito accolto la nostra pro-
posta accettando così di lega-
re il nome di Augusto Daolio 
a un’iniziativa che parlando ai 
giovani, e non solo, promuove 
valori che senza dubbio erano 
anche i suoi. L’associazione 
nata in nome di Daolio da 
anni sostiene borse di studio 
per ricercatori che lavorano 
in ambito oncologico. Un 
impegno per la vita dunque. 
Così come lo è quello delle 
commissioni Pari opportunità 
con i progetti per la cultura 
del rispetto. Due modi diversi 
di promuovere e difendere la 
vita». Durante la conferenza 
è stato letto il messaggio di 
saluto inviato alla commis-
sione da Rosanna Fantuzzi: 
«Quando alcuni mesi fa mi è 
stata chiesta l’autorizzazione, 
ho accettato di buon grado in 
quanto Augusto Daolio non 
ha rappresentato solamente 
un artista molto apprezzato: 
nella sua vita si è speso sem-

pre e in maniera appassionata 
per valori essenziali, come il 
rispetto e la fratellanza, che 
hanno significato per lui un 
punto fermo. Grazie per aver-
ci dato questa opportunità, 
perché ancora una volta sarà 
un po’ come sentirlo canta-
re che Dio è morto. È morto 
nelle nostre azioni crudeli». 
Nel 2023 la commissione 
proporrà anche un concorso 
per le scuole per individuare 
la grafica del manifesto degli 
eventi per le Pari opportunità 
del 2024. L’iniziativa ha già 
raccolto l’interesse dell’uffi-
cio scolastico provinciale.

La presidente della commissione Pari opportunità della Provincia di Verona, Cristina De Bianchi

Il manifesto delle iniziative della commissione per il 2023

De Bianchi: «Ci concentreremo 
sul tema della cultura del rispetto»

AD ANNUNCIARLO È LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ

Si punta a coinvolgere i ragazzi attraverso un concorso che si rivolgerà 
alle scuole per individuare la grafica del manifesto degli eventi del 2024
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Federico Zuliani

Ci teneva particolarmente, 
il sindaco Marco Franzoni, a 
passare con la “Fondazione 
Madonna di Lourdes” le ce-
lebrazioni dell’8 dicembre. 
Un momento che negli ultimi 
anni era stato precluso a chi vi 
era affezionato, a causa della 
pandemia da Covid-19, e che 
finalmente è potuto essere 
ristabilito. Anche per omag-
giare la meritoria attività di 
diverse associazioni cittadine, 
attive nel sociale. «La festa 
dell’Immacolata Concezione 
– ha dichiarato il primo citta-
dino – è stata l’occasione per 
celebrare questa importante 
ricorrenza alla “Fondazione 
Madonna di Lourdes” e per 
onorare anche il grande lavo-
ro che la stessa fondazione, 
la cooperativa “Anderlini”, la 
“Casavolante”, la cooperativa 
“Don Righetti” e la “Piccola 
Fraternità” stanno portando 
avanti nell’ambito del sociale 
nel nostro territorio. Parlia-
mo di realtà e volontari che, in 
questo particolare momento, 
svolgono un’attività fonda-
mentale per non lasciare nes-
sun cittadino ai margini e per 
aiutare i più deboli. È stato 
bello ritrovarsi insieme, dopo 
qualche anno, per festeggiare. 
Questa è la nostra comunità».

Momenti delle celebrazioni per l’Immacolata Concezione, tenutesi ieri alla “Fondazione Madonna di Lourdes”, e a cui ha partecipato anche il sindaco

Il sindaco tra sociale e spiritualità
CEREACEREA   FRANZONI HA PARTECIPATO ALLE CELEBRAZIONI DELL’8 DICEMBRE

Visita alla “Fondazione Madonna di Lourdes” per il primo cittadino, che ha 
voluto così anche omaggiare l’associazionismo: «Questa è la nostra comunità»
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Domenica pomeriggio, a 
Porto, arriva Santa Lucia

Due giornate dedicate
ai bambini e ai ragazzi

LEGNAGOLEGNAGO   DOLCI PER I PIÙ PICCOLI

SALIZZOLESALIZZOLE   SPORT E DIVERTIMENTO

L’atto di celebrare le tradizio-
ni locali, da sempre, oltre a 
mantenere viva la memoria tra-
mandandola alle nuove gene-
razioni, costituisce una sorta 
di “collante” per la comunità. 
Domenica 11 dicembre, per 
tutti gli abitanti del quartiere 
di Porto di Legnago, sarà una 
giornata di festa all’insegna, 

appunto, delle tradizione. Alle 
17.30, infatti, grazie all’as-
sociazione “Portobello” e al 
Comune nel piazzale Famila 
attiverà Santa Lucia accompa-
gnata da un asinello, che di-
stribuirà dolciumi ai bambini 
presenti. Per tutti, inoltre, ci 
saranno del panettone, della 
cioccolata calda e del vin brulé.

Sabato 10 e domenica 11 di-
cembre il Comune di Saliz-
zole, in collaborazione con le 
numerose associazioni locali 
presenti sul territorio, darà 
vita a due giornate all’inse-
gna delle iniziative dedicate 
ai bambini e ragazzi. Coin-
volgendo le scuole locali è 

stata incentivata la scrittura 
della tradizionale letterina 
indirizzata alla Santa, che 
verrà poi imbucata all’interno 
dell’apposita casetta allestita 
di fronte al Castello 
Scaligero. Sabato gli 
eventi avranno inizio a 
partire dalle 14.

Domenica alle 17.30, nel piazzale Famila, giungerà Santa Lucia

Comune e associazioni hanno dato vita a degli eventi per i giovani

http://www.assoimpresevr.it/
https://www.pianura24.it/2022/12/09/a-salizzole-questo-fine-settimana-sono-in-programma-numerose-iniziative-pensate-per-i-piu-giovani/
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Torna a giocare in trasferta, 
dopo due impegni casalinghi 
consecutivi, il Legnago Salus 
di mister Massimo Donati, che 
domenica sarà di scena a Mon-
tecchio Maggiore. Alla sfida 
contro i berici, la compagine 
biancazzurra ci arriva senz’al-
tro bella carica, dopo la vittoria 
dura e importante di domenica 

scorsa contro il Cjarlins Muza-
ne, la quarta nelle ultime cin-
que gare disputate. Un ruolino 
di marcia che ha permesso ai 
ragazzi del Bussè di risalire la 
china e, complici anche l’incro-
cio di risultati favorevoli veri-
ficatisi su altri campi, portarsi 
a soli tre punti distanza dalla 
vetta della classifica, occupata 

al momento dalla Virtus Bolza-
no. Ma stanno bene anche gli 
avversari, indietro di solo due 
lunghezze rispetto al Legnago, 
e anche loro in striscia positi-
va, con tre vittorie consecutive 
nelle ultime partite, e 10 punti 
su 12 conquistati nelle ultime 
quattro giornate. Un rivale 
quindi ostico, ma di fronte al 

quale il Legnago non può cer-
to dimostrarsi timoroso, anche 
perché questo non è certo il 
momento di rallentare, anzi. Le 
altre compagini di alta classifica 
stanno avendo un rendimento 
altalenante, potrebbe 
essere il momento pro-
pizio per l’ulteriore sal-
to di qualità.

Legnago Salus, il Montecchio è 
insidioso, ma tu sei davvero forte
La squadra di mister Donati ha vinto quattro delle ultime cinque partite, 
portandosi a soli tre punti dalla vetta. Ma fuori casa non ha un ruolino da 
schiacciasassi, e i berici sono un avversario ostico. Ma è vietato rallentare

Il decisivo Kouassi partirà finalmente dall’inizio?
E chi dovrà eventualmente fargli posto in squadra?

CALCIOCALCIO   BIANCAZZURRI IMPEGNATI IN TRASFERTA DOMENICA DALLE 14.30

https://www.pianura24.it/2022/12/09/legnago-salus-il-montecchio-e-insidioso-ma-tu-sei-davvero-forte/
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