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Cristiano Zuliani
Nella giornata di ieri il sindaco di Concamarise ha omaggiato con 
un mazzo di fiori la nuova direttrice dell’ufficio postale, sottoli-
neando come finalmente si tratti di una concittadina e dicendosi 
sicuro che, grazie alla sua spiccata professionalità e gentilezza, 
saprà dare ulteriore impulso al presidio di via Capitello 52.
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In concomitanza con l’an-
niversario della nascita del 
suo fondatore, avvenuta il 19 
gennaio del 1933, il Museo 
Nicolis inaugura una serie 
di attività speciali dedicate al 
pubblico. Dalla visita guida-
ta gratuita agli sconti sui bi-
glietti di ingresso, l’iniziativa 
rappresenterà un’occasione 
unica per scoprire il museo e 
la storia di Luciano Nicolis, 
in un percorso espositivo che 
traccia la storia dell’automo-
bile, della tecnica e del design 
del XX secolo. Domenica 22 
gennaio, per i 90 anni di Lu-
ciano Nicolis il Museo propo-
ne una speciale visita guidata 
gratuita a fronte dell’acquisto 
di un ticket di ingresso a prez-
zo ridotto e dell’accesso per 
per i partecipanti da 0 a 10 
anni. La visita si terrà alle 15, 
con un esperto che permet-
terà di vedere da vicino detta-
gli preziosi delle automobili e 
particolari della collezione in 
un viaggio lungo la storia della 
società contemporanea. Un’e-

sperienza immersiva delle die-
ci collezioni del Museo: 200 
auto d’epoca, 110 biciclette, 
500 macchine fotografiche, 
prestigiose moto storiche, 
100 strumenti musicali, al-
trettante macchine da scrivere 
e molto altro. Il tour guidato 
è su prenotazione e prevede 
un’esperienza dedicata a un 
numero limitato di parteci-
panti. È possibile prenotare 

online, via mail utilizzando 
l’indirizzo di posta elettroni-
ca info@museonicolis.com  
oppure chiamando il numero 
045-6303289. Tra le più 
suggestive esposizioni private 
del mondo, il Museo Nicolis 
narra la storia dell’auto, della 
tecnologia e del design del XX 
secolo. Il percorso espositivo 
presenta innumerevoli opere 
dell’ingegno umano, esposte 

secondo un itinerario intri-
gante ed esclusivo che eviden-
zia storie e percorsi inediti 
nella ricerca e nelle avanguar-
die tecnologiche del ‘900. 
All’interno delle sale del mu-
seo sarà possibile ammirare 
alcuni tra i progetti di restauro 
più ambiziosi, seguiti perso-
nalmente da Luciano Nicolis.

SEGUE A PAG. 2

Iniziative speciali per il Museo Nicolis
Per festeggiare l’importante ricorrenza, sono previsti una visita guidata 
gratuita e sconti sui biglietti d’ingresso e una serie di eventi collaterali

CULTURACULTURA   IN QUESTI GIORNI SI CELEBRANO I NOVANT’ANNI DEL FONDATORE

L’imprenditore veronese Luciano Nicolis (1933-2012), fondatore dell’omonimo museo a Villafranca

https://www.quadranteeuropa.it/
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SEGUE DALLA PRIMA

Luciano Nicolis (1933-2012) 
è stato un imprenditore ve-
ronese fondatore del gruppo 
Lamacart, specializzato nel 
recupero della carta e oggi 
punto di riferimento nel set-
tore dei servizi ambientali 
internazionali. Con una per-
sonalità carismatica e indi-
pendente, Luciano Nicolis, 
sin dalla giovane età, dà prova 
della propria curiosità per la 
meccanica e dimostra da subi-
to uno spirito imprenditoriale 
e innovativo, aiutando l’attivi-
tà di famiglia nel recupero di 
sacchi di carta utilizzati per il 
cemento tra i cantieri edili del 
mantovano, fino a far crescere 
rapidamente l’azienda di fa-
miglia dal secondo dopoguer-
ra in poi. Tra i primi italiani ad 
importare dall’estero carta da 
macero, tra gli anni ‘50 e gli 
anni ’70 Luciano sviluppa il 
business fino a costituire nel 
1963 l’impresa “Lamacart 
di Luciano Nicolis”, che si 
posiziona subito nel mercato 
per uso di impianti e tecnolo-
gie all’avanguardia. Sfidando 
la sola logica dell’economia 
e del profitto a favore del-
la bellezza e della passione, 
Luciano Nicolis ha dedicato 
tutta la sua vita alla “cultura 
del recupero”, raccogliendo, 
collezionando e restauran-
do un patrimonio altrimenti 
perduto di oggetti di ogni 

genere: automobili, motoci-
clette, biciclette, macchine 
fotografiche, macchine per 
scrivere, strumenti musicali 
e molto altro. La passione per 
l’ingegno umano e la mec-
canica hanno fatto di questa 
instancabile opera di ricerca 
una collezione privata tra le 
più prestigiose, che nel 2000 
è stata aperta alla comunità 
con la costituzione del Museo 
Nicolis. Oltre ad essere la re-
alizzazione di un sogno per-
sonale, il museo rappresenta 
anche la volontà di lasciare un 
insegnamento alle generazio-
ni future.

Una grande passione per le auto 
alla base della sua “creatura”

CULTURACULTURA   IN QUESTI GIORNI SI CELEBRANO I NOVANT’ANNI DEL FONDATORE

Ha dedicato tutta la vita alla “cultura del recupero”, raccogliendo, 
collezionando e restaurando un patrimonio di oggetti di ogni genere
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I corsi gratuiti di difesa perso-
nale sponsorizzati dal circolo 
di Fratelli d’Italia di Legnago 
– e organizzati in collabora-
zione con la palestra “Ardues 
Dojo Italia” del maestro Ardue 
Gianese (8° Dan di Ju Jitsu) 
– che si rivolgono alle ragaz-
ze e alle donne della Pianura 
veronese verranno riproposti. 
«Negli ultimi anni, purtroppo, 
gli episodi di violenza contro 
le donne sono aumentati note-
volmente. Il circolo di Fratelli 
d’Italia di Legnago», spiega il 
presidente Gianluca Cavedo, 
«è promotore di questa inizia-
tiva che, sin dalla sua nascita. 
ha riscontrato un notevole 
successo. Di conseguenza, si 
è voluto riproporla anche per 
il 2023». «Vivere nella paura 
non è una scelta praticabile. È 
giusto invece tutelarsi e cercare 
di evitare situazioni pericolose 
o, quanto meno, sapere come 
gestire quei frangenti rischiosi 
e inaspettati in cui si può es-
sere coinvolte», sottolinea. Per 
queste ragioni, il circolo legna-
ghese di Fratelli d’Italia dà vita 

ad un corso della durata di sei 
settimane che partirà il 5 feb-
braio e si concluderà 5 marzo. 
Le lezioni si terranno tutte le 
domeniche mattina – dalle ore 
10.15 alle ore 11.15 – all’in-
terno della palestra “Ardues 
Dojo Italia”, ubicata in via Pio 
X a Porto di Legnago; per par-
tecipare occorre avere almeno 
13 anni. «Per affrontare con 
maggior serenità la tua quo-
tidianità imparando a gestire 
eventuali momenti di pericolo 
non puoi perderti questa serie 
di incontri gratuiti sulla difesa 
personale realizzati e diretti dal 
maestro in collaborazione con 
il suo staff», afferma Cavedo. 
«Capire come difendersi, in-
fatti, sarà l’elemento basilare di 
queste giornate, ma verrà data 
anche una spiegazione degli 
strumenti legali che si posso-
no utilizzare e quali no, distin-
guendo anche le caratteristiche 
che differenziano le pratiche 
sportive e la difesa personale. 
Insomma, mettere la propria si-
curezza nelle mani di personale 
altamente qualificato è un atto 
che, di certo, potrebbe inse-
gnare molto», conclude.

Ritornano i corsi di difesa 
personale sponsorizzati da FdI

Saranno tenuti dal maestro Ardue Gianese (8° Dan di Ju Jitsu) e dal suo staff

Il maestro Ardue Gianese (8° Dan di Ju Jitsu)

LEGNAGOLEGNAGO   SI RIVOLGONO ALLE RAGAZZE E ALLE DONNE DELLA PIANURA VERONESE

https://www.quadranteeuropa.it/
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È entrato nel vivo il percorso 
biomedico delle classi quarte 
dell’istituto statale d’istruzione 
“Leonardo da Vinci”. Sono ini-
ziate nelle scorse settimane le 
lezioni nell’ambito del progetto 
promosso dalla dirigenza scola-
stica e finanziato dalla “Fonda-
zione Comunità del territorio 
di Cerea”, in collaborazione 
con l’assessorato all’Istruzione 
e Sanità del Comune di Cerea e 
con i medici dell’Aft. «Con que-
sta nuova iniziativa si arricchi-
sce l’offerta formativa dell’isti-
tuto “Da Vinci”, che è già molto 
ampia e di primo livello. L’am-
bito sanitario è sotto pressione 
per mancanza di personale e 
per questo l’iniziativa è molto 
lungimirante. Mi auguro che in 
futuro contribuirà a portare dei 
frutti anche nel nostro territo-
rio», afferma il sindaco Marco 
Franzoni. Quello appena intro-
dotto è un corso orientato alla 
formazione di figure professio-
nali in ambito medico, rivolto 
a tutti gli studenti di quarta 
superiore. Secondo la dirigente 
scolastica Carmela De Simone: 
«Sarà l’occasione per le ragazze 
e i ragazzi dell’istituto di capire 

se questo percorso è effettiva-
mente affine ai loro interessi e 
capacità, nell’ottica della deter-
minante scelta del percorso uni-

versitario. Durante il corso ven-
gono fornite nozioni in ambito 
biomedico grazie al coinvolgi-
mento dell’Aft di Cerea e di un 

insegnante di scienze dell’isti-
tuto. Gli studenti vengono in-
trodotti alla professione medi-
ca, approfondendo ambiti come 
anatomia, fisiologia, patologia, 
biologia molecolare, microbio-
logia, istologia, neuroscienze». 
L’assessore all’Istruzione e alla 
Sanità, Lara Fadini, spiega: 
«Per l’Amministrazione comu-
nale è una soddisfazione che 
sia partito questo progetto, che 
coinvolge più realtà che colla-
borano tra di loro per risponde-
re alle esigenze del territorio e 
per contribuire alla formazione 
dei giovani studenti. Gli alunni 
di terza media e le loro famiglie 
possono tenere in considera-
zione questa nuova opportunità 
nella scelta dell’indirizzo scola-
stico». Fadini sottolinea: «Oggi 
l’ambito sanitario è carente di 
personale, non solo a Cerea, 
ma a livello generale. Puntiamo 
quindi a promuovere fin dalla 
giovane età questo percorso di 
studi, che in futuro può sicura-
mente regalare soddisfazioni a 
livello professionale, ma soprat-
tutto contribuisce all’arricchi-
mento della propria comunità e 
non solo, coprendo un bisogno 
che è sempre più evidente a li-
vello sanitario».

“Da Vinci”, avanti con il biomedico
L’assessore all’Istruzione e alla Sanità, Lara Fadini: «Per l’Amministrazione 

comunale è una soddisfazione che sia partito questo progetto»

L’assessore alla Sanità e all’Istruzione del Comune di Cerea, Lara Fadini

CEREACEREA   INIZIATIVA FINANZIATA DALLA “FONDAZIONE COMUNITÀ DEL TERRITORIO”

http://www.assoimpresevr.it/
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Ieri mattina, all’Accademia di 
Agricoltura, Scienze e Lettere 
di Verona, si è svolta la confe-
renza stampa di presentazione 
della 744a edizione della Fiera 
agricola di San Biagio, che si 
terrà a Bovolone dal 3 al 12 feb-
braio. L’evento ha visto la pre-
senza, tra gli altri, del sindaco 
Orfeo Pozzani, dei consiglieri 
Remo Rizzotto e Giorgio Caz-
zola, del presidente della Pro 
loco Arnaldo Bissoli e del gior-
nalista Stefano Cantiero. «Da 
sempre primo appuntamento 

fieristico dell’anno», afferma 
Pozzani, «l’edizione 2023 
continua la tradizione con una 
veste rinnovata, dando la possi-
bilità ai numerosi espositori di 
promuovere i propri prodotti 
per dieci giorni invece dei con-
sueti quattro, ospitando con-
vegni di alto profilo ed eventi 
culturali ed enogastronomici 
d’eccellenza, il tutto per rende-
re protagonista ancora una vol-
ta la realtà agricola del nostro 
territorio e valorizzare tutto il 
settore produttivo».
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Domenica 22 gennaio un’on-
data festosa di famiglie entrerà 
al Pala Agsm Aim per assistere 
alla partita di pallavolo WithU 
Verona-Allianz Milano, in 
programma alle 15.30. La ve-
dranno gratuitamente, perché 
il biglietto sarà donato loro da 
Agesc Verona, l’Associazione 

genitori scuole cattoliche, che 
ripropone questa iniziativa per 
la prima volta dopo la parente-
si della pandemia. Sono attesi  
più di cento bambini e ragazzi 
di 23 istituti paritari cattolici 
di città e provincia, accompa-
gnati dai loro familiari. «È un 
progetto che abbiamo avviato 
alcuni anni fa, in collabora-
zione con la società sportiva», 

sottolinea Margherita Siberna 
Benaglia, presidente di Agesc 
Verona, «Siamo felici di ritor-
nare numerosi sugli spalti, sia 
per vivere un bel momento di 
aggregazione, sia perché cre-
diamo nell’alta valenza educa-
tiva dello sport, che è 
un veicolo di valori po-
sitivi e una vera e pro-
pria scuola di vita».

Presentata la 744a Fiera di San Biagio

Le famiglie “invaderanno” il Pala Agsm Aim

Il sindaco: «L’edizione 2023 continua la tradizione con una veste rinnovata»

Grazie ad Agesc Verona più di cento bambini e ragazzi di ventitré istituti 
paritari cattolici di città e provincia assisteranno ad una partita di pallavolo

Un momento della conferenza stampa di presentazione dell’evento

Il Pala Agsm Aim di Verona

BOVOLONEBOVOLONE   LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERÀ DAL 3 AL 12 FEBBRAIO

SPORTSPORT   LA FESTOSA INIZIATIVA AVRÀ LUOGO NEL POMERIGGIO DI DOMENICA

https://www.pianura24.it/2023/01/19/grazie-ad-agesc-verona-oltre-cento-studenti-assisteranno-ad-una-partita-di-pallavolo-al-pala-agsm-aim/
https://www.siceform.it/
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