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Federico Zuliani

Un weekend di successo, 
quello appena trascorso, per 
la “Fiera del radicchio rosso 
di Verona Igp”, celebratasi 
appunto tra venerdì e dome-
nica a Roveredo di Guà. La 
manifestazione, giunta alla 
sua 25ima edizione, offriva 
un programma ricco e accatti-
vante, a cominciare dalla par-

te enogastronomica, grazie ai 
locali riscaldati e a un variega-
to menù - anche a pranzo - con 
il radicchio a farla da padrone, 
in abbinata con il tastasale nel 
risotto, con la salsiccia nelle 
penne, o affiancato al cotechi-
no nel più classico dei “panini 
onti”, fino alla sbrisolona al 
radicchio come dolce. Attiva, 
inoltre, la vendita promozio-
nale del cosiddetto “oro ros-

so” , l’esposizione di macchi-
ne e attrezzature agricole, e la 
musica dal vivo durante tutte 
e tre le serate della fiera. Ele-
menti che, combinati insieme, 
hanno portato a un’affluenza 
importante, comprese alcu-
ne presenze “vip”. Come, ad 
esempio, quella del deputato 
veronese Flavio Tosi, che nel-
la giornata di sabato è passa-
to a far visita a produttori ed 

espositori, fermandosi poi 
per degustare i piatti sfornati 
dalla cucina gestita dalla Pro 
loco, e intrattenendosi con il 
sindaco Antonio Pastorello. 
Con loro, anche il consigliere 
regionale scaligero Alberto 
Bozza, che condivide con Tosi 
e il primo cittadino l’apparte-
nenza a Forza Italia.

SEGUE A PAG. 2

Un successo la “Fiera del radicchio”
Nello scorso weekend è stato celebrato l’oro rosso di Verona, contraddistinto 

dal marchio Igp. Tanti i vip in visita, compreso l’onorevole Flavio Tosi

ROVEREDO DI GUÀROVEREDO DI GUÀ   LA MANIFESTAZIONE È GIUNTA ALLA 25IMA EDIZIONE

Il deputato veronese di Forza Italia, Flavio Tosi (a sinistra), posa con il “padrone di casa”, il sindaco di Roveredo di Guà, Antonio Pastorello

Lucio Arcidiacono
Scegliamo il colonnello dei Ros dei Carabinieri, per celebrare l’im-
portante vittoria conseguita dallo Stato nella mattinata di ieri alla 
clinica “Maddalena” di Palermo, quando le forze dell’Ordine han-
no tratto in arresto Matteo Messina Denaro, capomafia trapanese, 
storico alleato dei Corleonesi di Totò Riina, latitante da trent’anni.

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

Un successo, quello della “Fie-
ra del radicchio rosso di Vero-
na Igp” riscontrato anche da 
Luciano Giarola, presidente di 
Assoimprese Verona, a sua vol-
ta presente alla manifestazione 
nella giornata di sabato. «Mani-
festazioni come questa – dichiara 
l’interessato – sono fondamentali 
per la promozione sia delle no-
stre imprese agroalimentari, sia 
del nostro territorio, in funzione 
anche e soprattutto turistica. La 
Pianura veronese è un piccolo 
gioiello che va messo sotto i riflet-
tori; ci sono tanti piccoli tesori e 
vanno valorizzati, un compito che 
passa anche dall’attività delle as-
sociazioni sindacali di categoria».

In alto, foto di gruppo a tinte forziste. In basso: il presidente di Assoimprese Verona Luciano Giarola (sx) e il sindaco Antonio Pastorello (dx)

Il territorio della Pianura veronese 
e le sue tipicità vanno promossi

Luciano Giarola (pres. Assoimprese Verona): «Un piccolo gioiello che va messo 
sotto i riflettori, in funzione anche e soprattutto di valorizzazione turistica»
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Il Comune di Cerea fa fronte agli 
aumenti delle bollette e, dopo 
un 2022 che ha visto i servizi so-
ciali in prima linea nel sostenere 
le famiglie, l’Amministrazione 
comunale si prepara ad arginare 
anche in futuro gli effetti del caro 
vita sui ceretani che in questo 
periodo vivono dei momenti di 
particolare difficoltà. «Il 2022 
è stato un anno impegnativo, ma 
abbiamo fatto tutto il possibile 
per non lasciare indietro nessun 
cittadino. I nostri servizi sociali 
sono costantemente al lavoro 
per monitorare i casi più delicati 
e consentirci così di interveni-
re dove necessario», afferma il 
sindaco Marco Franzoni. Gli 
uffici comunali hanno calcolato 
che nel corso dell’anno appena 
trascorso sono state seguite 91 
famiglie, a cui si aggiungono 17 
anziani, 32 adulti che vivono da 
soli in situazioni di marginalità e 
3 persone con disabilità, per un 
importo totale di oltre 66mila 
euro. «Il nostro obiettivo – ag-
giunge il vicesindaco e assessore 
alle Politiche sociali e familiari, 
Cristina Morandi – è quello di 
essere presenti dove necessario, 
da questo punto di vista è fon-

damentale la programmazione. 
Ad esempio, abbiamo recente-
mente fatto la scelta di moderare 
le spese sulle luminarie e sugli 
eventi di Natale. Un risparmio 

di circa 40mila euro rispetto 
all’anno precedente che siamo 
pronti a reinvestire nel prossimo 
futuro a sostegno delle famiglie 
ceretane più bisognose». «Ci 

preoccupa il fatto – prosegue il 
vicesindaco – che alcuni anziani 
non si rivolgano al Comune, no-
nostante vivano situazioni com-
plicate. Un fenomeno sempre 
più presente anche nel nostro 
territorio è quello degli adulti 
soli, persone a volte separate che 
faticano a fare la spesa. Per que-
sto l’Amministrazione comunale 
ha intensificato la preziosa atti-
vità di collaborazione con l’as-
sociazione “San Vicenzo”, che 
si occupa di consegnare ogni 
15 giorni i generi alimentari e 
di prima necessità alle famiglie 
che hanno necessità di un so-
stentamento». I servizi sociali, 
inoltre, seguono da vicino an-
che le richieste di aiuto nel pa-
gamento degli affitti. «A questo 
proposito il Comune ha integra-
to il fondo di circa 77mila euro 
ottenuto dalla Regione Veneto 
con uno stanziamento di ulte-
riori 10mila euro, risorse che ci 
hanno consentito di aiutare 60 
famiglie», aggiunge Morandi, 
che conclude: «In attesa di vede-
re gli sviluppi futuri per quanto 
riguarda gli aiuti stanziati a livel-
lo governativo, come Comune 
intendiamo farci trovare pronti, 
a sostegno di coloro che hanno 
davvero necessità».

Caro bollette, la strategia del Comune
Il vicesindaco e assessore alle Politiche sociali, Cristina Morandi: «Intendiamo 
farci trovare pronti, a sostegno di coloro che hanno davvero necessità»

Il vicesindaco e assessore alle Politiche sociali Cristina Morandi

CEREACEREA   L’AMMINISTRAZIONE CONTINUA NELL’OPERA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

https://www.quadranteeuropa.it/
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L’Amministrazione comuna-
le, con la delibera di Giunta 
n.13 del 9 febbraio 2022, ha 
approvato il progetto defini-
tivo-esecutivo per la riquali-
ficazione e l’efficientamento 
energetico degli impianti di 
illuminazione pubblica di 
via Spinetti nella frazione di 
Vallese. L’intervento, appal-
tato alla ditta aggiudicatri-
ce della gara, ha un costo di 
113.678,65 euro, che verrà 
in parte coperto con un con-
tributo ministeriale di 90mila 
euro. «Il progetto di riquali-
ficazione ed efficientamento 
energetico per via Spinet-
ti rientra anche nel Picil, il 
Piano per il contenimento 
dell’inquinamento lumino-
so, adottato dal Comune di 
Oppeano», spiega il sindaco 
Pierluigi Giaretta. «Nel det-
taglio, la progettazione ri-
guarda il completamento di 
via Spinetti con interventi di 
adeguamento dell’impianto di 
illuminazione pubblica; nella 
strada sono infatti ancora pre-
senti alcuni corpi illuminanti 
di tipo “globo”, obsoleti, non 
rispondenti alle attuali nor-
mative contro l’inquinamento 
luminoso e soprattutto 
energivori», osserva 
l’assessore Luca Fau-
stini.

I nuovi lampioni con tecnologia led si contraddistinguono per un consumo energetico nettamente inferiore rispetto a quelli esistenti

Illuminazione rinnovata a Vallese
OPPEANOOPPEANO   AL VIA LA RIQUALIFICAZIONE E L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

I lavori riguardano via Spinetti e via Bassa. L’assessore Faustini spiega 
che i punti luce obsoleti saranno sostituiti con nuovi lampioni a led

https://www.pianura24.it/2023/01/17/a-vallese-di-oppeano-sono-iniziati-i-lavori-per-la-riqualificazione-e-lefficientamento-energetico-della-pubblica-illuminazione/
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https://www.codive.it/
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Nella giornata di giovedì 12 gennaio è stato 
estratto il vincitore dell’ormai tradizionale 
concorso indetto a cadenza annuale dal ne-
gozio Punto Blu di Legnago, divenuto negli 
anni un punto di riferimento per la moda, 
l’eleganza e per l’arredocasa di alta qualità. 
Come di consueto, le urne sono state aperte 
alla presenza del notaio Claudio Berlini e le 
cartoline riversate in un grande contenitore 
allestito all’ingresso del punto vendita, dove 
una bambina bendata ha pescato il tagliando 
vincente. La fortuna quest’anno ha premiato 
Ottorino Vasco Negrini di Fiesso Umbertia-
no, in provincia di Rovigo, che con la carto-
lina numero 41766 si è aggiudicato la Opel 
Corsa 1200 Elegance messa in palio dal 
Punto Blu. Con la premiazione del vincitore 
si è ufficialmente conclusa l’edizione 2022 
del concorso, nello specifico la 41esima. 
«Ringraziamo la gentile clientela per la gran-
de partecipazione che anche quest’anno ha 
determinato il successo dell’iniziativa e dia-
mo appuntamento a tutti alla prossima edi-
zione», fa sapere la direzione del Punto Blu.

Estratto il vincitore dello storico 
concorso indetto dal “Punto Blu”
Ad aggiudicarsi la vettura messa in palio è stato Ottorino Vasco Negrini

Gianni Mella di Punto Blu (a destra) consegna l’autovettura al fortunato vincitore

LEGNAGOLEGNAGO   QUEST’ANNO L’INIZIATIVA È GIUNTA ALLA 41ESIMA EDIZIONE

http://www.assoimpresevr.it/
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