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Federico Baschirotto
Ancora sugli scudi il calciatore nogarese attualmente in forza al 
Lecce, ma che in passato ha militato anche nel Legnago Salus. 
Nell’incontro disputatosi sabato, che ha visto i salentini affron-
tare i campioni d’Italia del Milan, Baschirotto ha siglato il gol del 
momentaneo 2-0 (il match è poi terminato con un pareggio).

Federico Zuliani

E’ stata inaugurata sabato 
mattina, nella sede di Terra-
negra, la nuova stanza mul-
tisensoriale (o “Snoezelen 
room”) dedicata al percorso 
terapeutico per gli ospiti 
dell’associazione “San Mar-
tino” - fondata nel 1984 per 
dare un punto di riferimento 
alle famiglie con ragazzi di-
versamente abili, e presieduta 
da Mauro Saldi - che manife-
stano forme legate allo spet-
tro autistico. Fibre ottiche, 
tubi con le bolle e lampade 
di Wood (che crea giochi di 
luce utilizzando gli ultravio-
letti), sono tra gli strumenti 
utilizzati in questo spazio, la 
cui funzione è quella di creare 
focus di attenzione e sugge-
stioni attraenti al fine di pro-
muovere la “comunicazione 
percepita dal partner” tra 
persone con disabilità intel-
lettive ed operatori, secondo 
la metodologia messa a punto 
dai terapisti olandesi Jan Hul-
segge e Ad Verheul a cavallo 
tra la fine degli Anni ‘70 e la 

prima metà degli Anni ‘80, 
puntando sul contatto umano 
e rilassamento o attivazione in 
base alle esigenze specifiche, 
promosso attraverso stimoli 
sensoriali. Un progetto, quel-
lo della stanza multisensoria-
le, reso possibile dal sostegno 
della sezione legnaghese del 
Rotary Club, rappresentata 
per l’occasione da Pierluigi 
Schiavo, il quale ha sottolinea-

to come sia stato soprattutto il 
past president Lorenzo Rubin 
a puntare su questo progetto. 
Al taglio del nastro, in rap-
presentanza dell’Amministra-
zione comunale, hanno par-
tecipato anche il vicesindaco 
Roberto Danieli e l’assessore 
alle Politiche sociali, Orietta 
Bertolaso. «Siamo orgogliosi 
– dichiara il presidente Sal-
di - di aver inaugurato questa 

stanza multisensoriale, anche 
perché in tutta la provincia di 
Verona non ce ne sono moltis-
sime. Serve soprattutto quan-
do si hanno di fronte soggetti 
con autismo, con problemi di 
disabilità, ma viene utilizzata 
anche con la doppia funzione 
di rilassamento, ma anche di 
stimolazione e di crescita».

SEGUE A PAG. 2

Salto di qualità per la “San Martino”
Lo spazio è stato inaugurato sabato, nella sede di Terranegra, alla 

presenza del vicesindaco Danieli e dell’assessore al Sociale Bertolaso

LEGNAGOLEGNAGO   NUOVA STANZA MULTISENSORIALE PER L’ASSOCIAZIONE ONLUS

Il presidente Mauro Saldi, affiancato da Pierluigi Schiavo del Rotary, spiega le funzioni della nuova stanza

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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«Orgogliosi del nostro progetto»
LEGNAGOLEGNAGO   IL COMMENTO DEL PRESIDENTE DELLA “SAN MARTINO”, MAURO SALDI

SEGUE DALLA PRIMA

«I nostri ragazzi – prosegue Sal-
di – molte volte sono soggetti a 
disorientamento, legato ad un’i-
perstimolazione sensoriale, e 
così hanno invece l’occasione di 
rilassarsi, di scoprire esperien-
ze nuove, di venire a contatto 
con stimolazioni sensoriali che 
normalmente, nella vita, non 
avrebbero, perché vivono in 
un mondo chiuso un po’ in se 
stessi, con poche relazioni con 
il mondo esterno. Siamo riu-
sciti a realizzare questa stanza 
- conclude Saldi - con un grosso 
sforzo anche di tipo economico, 
e per questo dobbiamo ringra-
ziare il Rotary Club di Legnago 
dell’aiuto, e siamo veramente 
orgogliosi di quello che è stato 
realizzato, e che adesso entrerà 
in funzione con i nostri ospiti».
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Gli agricoltori veronesi hanno 
un ottimo motivo per essere 
soddisfatti. Codive – ovvero 
il consorzio nato con l’inten-
to di tutelare il reddito delle 
imprese agricole dei propri 
soci – ha infatti reso noto che 
i risarcimenti assicurativi rela-
tivi al 2022 ammontano a 29,2 
milioni di euro. I premi versati 
sono stati pari a 70 milioni (di 
cui 35 milioni circa come co-
sto diretto degli agricoltori).  I 
soci assicurati sono 4mila – sui 
circa 7mila totali – mentre i va-
lori assicurati corrispondono a 
545,5 milioni. Sul gradino più 
alto del podio c’è l’uva, sia per 
quanto riguarda l’ammontare 
assicurato (pari a 197,4 milio-
ni) sia per ciò che concerne i 
risarcimenti, che hanno toc-
cato gli 11,2 milioni. Seguono 
la frutta – assicurata per 77,7 
milioni – che ha ricevuto ri-
sarcimenti per 6,7 milioni, le 
orticole (assicurate per 43,6 
milioni e risarcite per 2,6 mi-
lioni), mais e oleaginose (assi-
curati per 36,5 milioni e risar-
citi per 2 milioni) e il tabacco 
(assicurato per 26,6 milioni 
e che ha ricevuto risarcimen-
ti per 5,8 milioni). Il valore 

assicurato dei vivai è di 59,7 
milioni di euro, a fronte di ri-
sarcimenti per 700mila euro. 
A seguire le altre colture come 
cereali, olive ed erbai, oltre al 
settore zootecnico. «È stato un 
buon risultato per i nostri soci. 
Nonostante l’annata contrad-
distinta da forte e prolungata 

siccità, le piogge tardive hanno 
portato un qualche sollievo e 
un recupero sulle quantità del-
le produzioni, ovviamente con 
risultati differenti a seconda 
della tipologia di prodotto. Più 
di mezzo miliardo di valore as-
sicurato è un ammontare signi-
ficativo e dimostra la crescente 

conoscenza e la sempre mag-
giore attenzione degli agricol-
tori verso lo strumento della 
gestione del rischio con le 
assicurazioni e i fondi mutua-
listici, considerati una 
garanzia per reddito», 
dichiara il presidente di 
Codive, Luca Faccioni.

Maltempo, gli agricoltori ricevono 
risarcimenti per 29,2 milioni di euro
Il presidente Luca Faccioni: «È stato un buon risultato per i nostri soci»

Da sinistra: Michele Marani e Luca Faccioni (rispettivamente direttore e presidente di Codive)

LO RENDE NOTO CODIVE, IL CONSORZIO NATO PER TUTELARE LE IMPRESE

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2023/01/16/agricoltura-codive-fa-sapere-che-i-risarcimenti-relativi-al-2022-ammontano-a-292-milioni-di-euro/
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No al vino equiparato alle si-
garette. Confagricoltura Ve-
neto esprime contrarietà per 
il via libera dato da Bruxelles 
alla normativa irlandese, che 
introduce l’etichettatura su-
gli alcolici con indicazioni sui 
rischi sanitari legati al consu-
mo. Quindi messaggi sanitari 
come “l’alcol provoca malattie 
del fegato” oppure “alcol e 
tumori sono collegati in modo 
diretto”. «Questo disco ver-
de dell’Ue all’Irlanda crea un 
precedente estremamente pe-
ricoloso per il settore. È vero 

che questo approccio severo 
dei Paesi Nordici nei confronti 
dell’alcol potrebbe essere cor-
retto, dal momento che da loro 
è molto diffuso il consumo di 
superalcolici, ma è inaccetta-
bile con il vino che ha ben altra 
tradizione e peso sulla salute. A 
fare male non è il consumo, che 
in dosi limitate può avere effet-
ti antiossidanti e benefici, ma 
l’abuso»,  sottolinea Christian 
Marchesini, presidente 
nazionale, regionale e 
provinciale dei viticol-
tori di Confagricoltura.

Redazione

Il caldo anomalo delle scorse 
settimane ha portato a un ri-
sveglio precoce delle piante. 
Su alcune piante di ciliegie, 
albicocche, mandorle e noc-
cioli sono spuntate infatti le 
gemme, con anticipo di un 
mese rispetto al ruolino di 
marcia, percependo tempera-
ture miti. Un andamento che 

gli esperti definiscono preoc-
cupante, perché lo sviluppo 
fuori stagione degli alberi da 
frutto li espone a rischi nel 
caso di un successivo crollo 
delle temperature. «Si vedono 
le gemme già ingrossate, un 
fenomeno in anticipo rispetto 
agli standard stagionali dovu-
to alle temperature miti. Già 
nel gennaio 2022 avevamo as-
sistito a un risveglio anticipato 

delle piante, ma quest’anno il 
cambiamento è ancora più evi-
dente; l’anno scorso manca-
vano le precipitazioni, ma era 
più freddo, mentre quest’an-
no in certe giornate abbia-
mo assistito a temperature 
quasi primaverili», sottolinea 
Francesca Aldegheri, 
presidente del settore 
frutticoltura di Confa-
gricoltura Verona.

«Il caso Irlanda è un precedente pericoloso»

 Temperature miti, spuntano le gemme sulle  
piante di ciliegie, albicocche, mandorle e noccioli

Contrarietà per l’etichettatura sugli alcolici con indicazioni sui rischi sanitari

Christian Marchesini, presidente dei viticoltori di Confagricoltura

Un ciliegio con delle gemme

A SOSTENERLO È L’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA CONFAGRICOLTURA VERONA

https://www.siceform.it/
https://www.pianura24.it/2023/01/16/temperature-miti-spuntano-le-gemme-su-alcune-piante-di-ciliegie-albicocche-mandorle-e-noccioli/
https://www.pianura24.it/2023/01/16/etichette-sul-vino-per-confagricoltura-il-caso-irlanda-e-un-precedente-pericoloso/
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Redazione

Era chiamato a dimostrare su-
bito di avere le carte in regola, 
il Legnago Salus, per stare nel-
la posizione di capolista occu-
pata settimana scorsa dopo il 
successo di Montebelluna, in 
coabitazione con l’Adriese. E 
i biancazzurri hanno risposto 
subito alla grande alle attese 
di pubblico e addetti ai lavori, 
conquistando i tre punti nel 
“big match” di ieri, che vede-
va arrivare al “Mario Sandrini” 
l’Union Clodiense. I granata 
di Chioggia-Sottomarina, no-
nostante siano in un periodo 
poco florido, erano comunque 
a soli tre punti di distacco, e 
rimangono la squadra da batte-
re, visti i presupposti di inizio 
stagione, quando la rosa che 
aveva sfiorato la promozione 
in Serie C, si era ulteriormente 

rinforzata. E, in effetti, in riva 
al Bussè si è presentata una 
compagine forte, che ha crea-

to pericoli, che in alcuni mo-
menti del match ha detenuto 
il pallino del possesso palla e 

cercato di impallinare i padro-
ni di casa. Ma i lagunari si sono 
trovati di fronte un Legnago 
forte, nelle gambe e nella testa, 
concentrato e compatto, e che 
non ha risentito dell’assenza 
in panchina, per squalifica, 
di mister Massimo Donati, 
sostituito per l’occasione dal 
suo “braccio destro” Andrea 
Faccioli. E così, con una dife-
sa attenta ma senza bisogno di 
fare le barricate, i biancazzurri 
hanno respinto tutti gli assalti 
degli avversari, anche grazie ad 
un paio di “miracoli” del por-
tiere Davide Di Stasio. E, con 
una rete per tempo, firmate da 
Sambou prima e da Van Ran-
sbeeck con un eurogol poi (su 
assist del gambiano), hanno 
portato a casa la posta piena, 
rispondendo all’Adriese vit-
toriosa per 3-1 sul campo del 
Dolomiti Bellunesi.

Legnago Salus, bene la prima da capolista
Sambou nel primo tempo e un eurogol di Van Ransbeeck nel secondo 
danno alla squadra di mister Donati i tre punti contro una rivale diretta

Il portiere legnaghese Davide Di Stasio esulta al fischio finale

CALCIOCALCIO   I BIANCAZZURRI SUPERANO PER 2-0 LA TEMIBILE UNION CLODIENSE

http://www.assoimpresevr.it/
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