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Federico Zuliani

L’obiettivo è nobile: trasmet-
tere agli adulti di domani, 
una consapevolezza sull’at-
teggiamento da tenere nei 
confronti dell’ambiente cir-
costante, con una particola-
re attenzione nella gestione 
quotidiana dei rifiuti. E’ con 
questo spirito, che i vertici 
di Sive (la società partecipa-
ta che effettua il servizio di 
raccolta di rifiuti - e non solo 
- in una decina di comuni del 
Legnaghese), nelle persone 
del presidente Roberto Donà 
e del direttore Davide Avan-
zo, hanno incontrato questa 
mattina gli studenti dell’isti-
tuto superiore “G. Medici”, 
alcuni in aula magna e gli 
altri via web dalle rispettive 
classi. Un meeting avvenuto 
nell’ambito di un progetto 
eco-ambientale che già da 
tempo la scuola porta avanti, 
grazie alla lungimiranza del 
dirigente scolastico Stefano 
Minozzi e di un gruppo di 
insegnanti tra cui spicca il 
vicesindaco di Nogara, Mar-

co Poltronieri, che ha infatti 
svolto il ruolo di “cerimo-
niere” durante l’happening 
odierno. Oltre ai due diri-
genti di Sive, è intervenu-
ta anche Alessia Gozzo, in 
rappresentanza del gruppo 
legnaghese di “Plastic free”, 
associazione che si occupa di 
raggruppare volontari per la 
racconta di plastica abban-
donata nelle strade e negli 

spazi verdi delle città. Ad 
aprire gli interventi è stato 
il presidente Donà, che ha 
illustrato ruolo e funzioni di 
Sive, sottolineando le quan-
tità davvero importanti di ri-
fiuti pro capite che vengono 
prodotti dalla popolazione 
dell’area servita dall’azienda 
in questione. «Sive – ha spie-
gato Donà – è incaricata del 
servizio di igiene urbana in 

tredici comuni della Pianura 
Sud della provincia di Vero-
na, che coprono un’area di 
circa 410 Kmq. Complessi-
vamente, gli abitanti serviti 
sono circa 88mila per quasi 
36mila famiglie, oltre alle 
attività produttive, commer-
ciali e di servizio del territo-
rio».

SEGUE A PAG. 2

Sive e “Plastic free” insieme al “Medici”
Il presidente Donà e il direttore Avanzo per l’azienda partecipata, e Alessia 
Gozzo per l’associazione ambientalista, hanno dialogato con gli studenti

LEGNAGOLEGNAGO   INCONTRO TENUTOSI STAMATTINA NELLA SEDE DELL’ISTITUTO

Da destra: Marco Poltronieri, Alessia Gozzo (“Plastic free”), Roberto Donà (pres. Sive) e Davide Avanzo (dir. Sive)

Cristiano Zuliani
Nella mattinata odierna, a causa di un incidente stradale occorso 
al medico di base mentre si stava recando al lavoro, il primo cit-
tadini del Comune di Concamarise ha cercato di supplire alla sua 
temporanea assenza rispondendo personalmente alle telefonate 
degli utenti che chiamavano per fissare un appuntamento.

https://www.inautostore.it/
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«Il servizio – ha aggiunto il 
presidente di Sive – riguarda 
in tutto più di 40mila utenze. 
Si tratta di servizi fondamen-
tali che aiutano il cittadino 
a differenziare al meglio il 
rifiuto che produce quotidia-
namente. La qualità della rac-
colta differenziata garantisce 
l’effettivo avvio a recupero 
delle frazioni differenziate, 
e il ruolo del cittadino è es-
senziale: con una corretta 
raccolta differenziata, infat-
ti, almeno il 30% del rifiuto 
potrebbe essere recuperato. 
Aggiungo una frase che ho da 
tempo fatto mia: “Una strada 
pulita non dipende, o non di-
pende soltanto, dal servizio 
di pulizia, ma anche e soprat-
tutto dall’educazione dei suoi 
abitanti». Più tecnico, come 
giusto che fosse, l’intervento 
del direttore Avanzo, che ha 
posto in particolare l’accento 
sulla mission della cosiddet-
ta “economia circolare”, per 
un approccio più sostenibile 
del vivere quotidiano di tutti. 
Gozzo, infine, ha promosso 
le attività dell’associazione 
da lei rappresentata, invi-
tando i ragazzi della scuola 
a mobilitarsi a loro volta per 
un’azione sempre più effica-
ce. Nell’insieme, un combi-
nato disposto di prevenzio-
ne (Sive) e azione meritoria 
(“Plastic free”), per provare a 
salvare mondo invero già pa-
recchio compromesso. In basso a destra, il dirigente scolastico Stefano Minozzi. Negli altri scatti, alcuni momenti dell’incontro odierno

Fronte comune per insegnare a 
rispettare sempre di più l’ambiente
Roberto Donà (pres. Sive): «Una strada pulita non dipende, o non dipende soltanto, 
dal servizio di pulizia, ma anche e soprattutto dall’educazione dei suoi abitanti»
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In occasione della “Giornata 
nazionale per la Vita”, che si 
celebra il 5 febbraio, la commis-
sione Pari opportunità di Le-
gnago – in collaborazione con la 
Pro loco – ha deciso di donare al 
Centro aiuto vita di Legnago ge-
neri per la prima infanzia al fine 
di supportare concretamente 
la struttura. Il Centro aiuto vita 
(Cav) è presente sul territorio 
dal 1988 come associazione 
di volontariato con lo scopo di 
promuovere l’accoglienza alla 
vita nascente, sostenere situa-
zioni di maternità difficile e 
sensibilizzare la comunità sul 
valore della vita umana. «L’ini-
ziativa è nata pensando a una 
giornata per noi importante ma 
ancora poco conosciuta, quel-
la dedicata alla Vita, un valore 
inestimabile che merita tutela 
e protezione. La gravidanza e 
la maternità sono momenti non 
sempre facili da gestire per una 
donna, soprattutto se è sola o 
non ha l’adeguato supporto. È 
così che abbiamo scelto di ce-
lebrare questa ricorrenza, con 
una donazione: un omaggio a 
una realtà che da anni si occupa 
di aiutare le future, le neonate 
madri e i loro figli, offrendo uno 

spazio di ascolto e accoglienza», 
afferma Caterina Stella, presi-
dente della commissione Pari 
opportunità. «Siamo sempre 
vicini a chi ne ha più bisogno e 
abbiamo voluto esserlo anche in 
questa occasione, promuovendo 
un iniziativa a favore delle donne 
che si trovano a vivere la nasci-

ta di un figlio in una situazione 
difficile o indesiderata», sotto-
linea Nadia Zanini, consigliera 
comunale con delega alle Pari 
opportunità. «Come Pro loco 
abbiamo accolto con piacere 
la proposta della commissione 
Pari opportunità per la “Gior-
nata nazionale per la Vita”. Da 

tempo, ormai, siamo impegnati 
nel sociale e a sostegno dei più 
fragili, desideriamo continuare 
su questa strada sempre vicini a 
chi ne ha più bisogno e alle asso-
ciazioni di volontariato 
del territorio», spiega il 
presidente della Pro loco 
Cesare Canoso.

Una donazione di generi per la 
prima infanzia al Centro aiuto vita

Si tratta di un’iniziativa pensata per supportare concretamente la struttura

Una foto di gruppo nella quale vengono mostrati alcuni dei beni donati al Centro aiuto vita di Legnago

LEGNAGOLEGNAGO   IL MATERIALE È STATO RACCOLTO DALLA CPO E DALLA PRO LOCO

https://www.siceform.it/
https://www.pianura24.it/2023/02/03/legnago-la-commissione-pari-opportunita-e-la-pro-loco-donano-generi-per-la-prima-infanzia-al-centro-aiuto-vita/
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Dalle corti rurali venete al resto del mon-
do: un libro racconta il valore della polen-
ta e del mais nella storia e nella cultura 
delle grandi migrazioni tra ’800 e ’900. 
Domenica 5 febbraio alle 16, nell’audi-
torium comunale di via Vescovado a Bo-
volone, verrà presentato il volume “Oro 
Giallo, alla scoperta delle vie del mais nel 
mondo”, scritto a quattro mani da Gior-
gia Miazzo e Gianluca Parise. Ad aprire 
l’incontro, moderato dal direttore della 
Fondazione Fioroni Federico Melotto e 
organizzato nel contesto della Fiera di 
San Biagio, saranno Claudio Valente, 
presidente del “Circolo Pianura Vero-
nese dei Veronesi nel Mondo” e Luciano 
Corsi, presidente dell’associazione “Ve-
ronesi nel Mondo”. I due autori ripercor-
reranno la storia del mais, importato dal 
Centro America all’Europa da Cristoforo 
Colombo e poi tornato, secoli dopo, oltre 
oceano con i migranti veneti, attraverso 
il piatto più rappresentativo della cucina 
povera e della cultura popolare regionale: 
la polenta.  Polenta che, con le migrazioni 
dal nord Italia, si è diffusa man mano in 
tutti i Continenti. Una tradizione culina-
ria e culturale passata di generazione in 
generazione, come quella del Talian, un 
dialetto di matrice veneta con influssi del-
le lingue locali parlato da 2 milioni di per-
sone nel mondo e che rappresenta 
il profondo senso di appartenenza 
alle proprie origini dei migranti e 
dei loro discendenti.

Il saggio si intitola “Oro Giallo, alla scoperta delle vie del mais nel mondo”

Sopra: l’auditorium di via Vescovado. Sotto: Federico Melotto (Fondazione Fioroni)

Un libro sul valore della polenta
BOVOLONEBOVOLONE   VERRÀ PRESENTATO DOMENICA NELL’AUDITORIUM COMUNALE

https://www.pianura24.it/2023/02/03/bovolone-domenica-verra-presentato-il-volume-oro-giallo-alla-scoperta-delle-vie-del-mais-nel-mondo/
https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Momento topico della stagio-
ne, per il Legnago Salus, che 
domenica sarà impegnato nel 
“big match” del girone C del 
campionato di Serie D. I bian-
cazzurri primi in classifica, in-
fatti, faranno visita all’Adriese, 
che occupata la seconda piazza 
sul tabellone, in coabitazione 
con l’Union Clodiense, a quat-

tro lunghezze di distanza dalla 
squadra di mister Massimo Do-
nati. Il quale, in settimana avrà 
sicuramente martellato i suoi 
ragazzi soprattutto da un punto 
di vista mentale, per evitare pe-
ricolosi cali di concentrazione 
ed eccessi di entusiasmo. Sì, 
perché è innegabile che a que-
sto scontro diretto il Legnago 

arriva psicologicamente ben più 
carico degli avversari, reduci da 
due sconfitte consecutive, che 
hanno permesso alla compa-
gine del Bussé di strappare in 
classifica, dopo che i polesani 
avevano chiuso l’andata da cam-
pioni d’inverno. Ma, raggiunta 
la vetta, i rossoblu hanno decisa-
mente rallentato il proprio cam-

mino, con una sola vittoria nelle 
prima quattro gare del 2023, 
quella in trasferta a Belluno per 
3-1, arrivata dopo il pari casa-
lingo contro l’Este. Quindi, le 
due sconfitte consecutive con-
tro Caldiero e Cjarlins 
Muzane, che hanno lan-
ciato il Legnago, quasi 
sempre vittorioso.

Legnago Salus, il big match è 
servito: domenica c’è l’Adriese

I ragazzi di mister Donati si giocano una fetta importante della loro stagione nello 
scontro diretto contro i rossoblu, al quale arrivano in una condizione mentale 
sicuramente migliore. Ma proprio per questo guai ad abbassare la guardia

Grande abbondanza in attacco, ma difficilmente 
il tecnico legnaghese rinuncerà a capitan Rocco

CALCIOCALCIO   I BIANCAZZURRI, PRIMI IN CLASSIFICA, CONTRO I POLESANI SECONDI

https://www.pianura24.it/2023/02/03/legnago-salus-il-big-match-e-servito-domenica-ce-ladriese/


3 FEBBRAIO 20238

https://www.quadranteeuropa.it/

