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Cambio al vertice della Confe-
renza dei Sindaci del territorio 
dell’Azienda Ulss 9 Scaligera. 
A partire da domani il nuovo 
presidente sarà Luisa Ceni, as-
sessore alle Politiche sociali del 
Comune di Verona, delegata 
dal sindaco scaligero Damiano 
Tommasi. L’incarico, della du-
rata di due anni, le è stato con-
ferito venerdì sera a Bovolone, 
durante la Conferenza dei Sin-
daci ospitata all’interno della 
antica Fiera agricola di San 
Biagio. A darne l’annuncio il 
presidente uscente, il sindaco 
di Sona Gianluigi Mazzi. Con 
la nuova presidente si sono 
congratulati la vicepresidente 
della Regione del Veneto, non-
ché assessore con delega agli 
Affari legali, ai Lavori pubblici, 
alle Infrastrutture e ai Traspor-
ti Elisa De Berti, il direttore 
generale dell’Ulss 9 Scaligera 
Pietro Girardi, il neo presiden-
te della Provincia di Verona, 
nonché sindaco di Nogara, 
Flavio Pasini e il sindaco di Bo-
volone, Orfeo Pozzani. Al tavo-

lo della Conferenza dei Sindaci 
era presente anche Raffaele 
Grottola, che ricopre il ruolo 
direttore dei Servizi socio sa-
nitari all’interno dell’Ulss 9. 
«Oggi (venerdì, ndr)», afferma 
Pietro Girardi, «c’è un passag-
gio di testimone per un orga-
nismo che continua sempre 
ad assistere l’Azienda socio-
sanitaria. Il nostro caro amico 
Gianluigi Mazzi cambia ruolo, 

e diventa presidente della Con-
ferenza dei Sindaci l’assessore 
del Comune di Verona Luisa 
Ceni. Un compito di rilievo, 
che tutti quanti i suoi prede-
cessori hanno svolto in modo 
egregio. Siamo sicuri di poter 
accompagnare anche la dotto-
ressa Ceni in questa importate 
funzione». «È stato un piacere 
essere qui, per me è un po’ un 
salto nel passato ritornare in 

mezzo a tanti amministratori. 
Ringrazio il sindaco Pozzani 
per avermi invitato a questa 
Conferenza, vedere tutti i sin-
daci riuniti per discutere delle 
problematiche del territorio e 
per cercare, insieme, delle so-
luzioni dà forza e sicuramente 
è una garanzia per i cittadini», 
gli fa eco Elisa De Berti.

SEGUE A PAG. 2

Conferenza dei Sindaci, si cambia
L’attuale assessore alle Politiche sociali del Comune di Verona ha 

ricevuto l’incarico nel corso di un incontro tenutosi venerdì a Bovolone

AULSS 9 SCALIGERAAULSS 9 SCALIGERA   LUISA CENI È LA NUOVA PRESIDENTE, SOSTITUISCE MAZZI

Da sinistra: Pietro Girardi, Gianluigi Mazzi, Raffaele Grottola, Luisa Ceni (in piedi) e Orfeo Pozzani

Matilde Prati
Sabato, nella giornata inaugurale dei Campionati italiani junio-
res e promesse indoor di atletica leggera che si sono svolti ad 
Ancona, la giovane atleta bovolonese (che milita nella Fonda-
zione Bentegodi Verona) si è nuovamente laureata campionessa 
nei 1500 metri juniores, facendo registrare il tempo di 4’29”86.

https://www.inautostore.it/
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Ripartono in primavera gli in-
contri per genitori separati con 
figli minori e i gruppi di parola 
per figli di genitori separati, 
organizzati dagli operatori del 
Servizio famiglie separate dei 
Consultori familiari di Verona 
dell’Azienda Ulss 9 Scaligera. 
Spesso il processo che accom-
pagna una separazione o un 
divorzio è lungo e faticoso, in 
quanto implica per gli adulti 
non solo la perdita del partner 
ma comporta la riorganizza-
zione della vita familiare e della 
quotidianità dei figli da par-
te dei genitori. A loro volta, i 
bambini hanno il diritto di con-
tinuare a mantenere i legami e 
le relazioni con entrambi i geni-

tori e con gli ambienti familiari 
allargati. Il Servizio famiglie 
separate offre a mamme e papà, 

singolarmente, uno spazio 
per riflettere e confrontarsi 
in gruppo sull’essere genitori 

dopo la separazione, dare voce 
a difficoltà e preoccupazioni 
nei confronti dei figli e condi-
videre esperienze personali e 
stati d’animo in un contesto di 
ascolto, sostegno reciproco e 
comprensione. Per quanto ri-
guarda i figli, i bambini dai 6 
agli 11 anni che vivono l’espe-
rienza della separazione e della 
trasformazione familiare pos-
sono trovare un sostegno all’in-
terno di un gruppo per parlare 
con altri bambini dei cambia-
menti che hanno vissuto o che 
stanno vivendo all’interno della 
famiglia, accompagnati 
e guidati da esperti for-
mati nella conduzione 
di gruppi di parola.

Genitori separati, ripartono i gruppi di incontro 
per gli adulti e quelli di parola per i figli

L’INIZIATIVA È ORGANIZZATA DAI CONSULTORI FAMILIARI DELL’AULSS 9 SCALIGERA

SEGUE DALLA PRIMA

«Continueremo con un impe-
gno sempre più grande e sem-
pre più intenso», dichiara Luisa 
Ceni, «la sinergia già avuta con 
l’Ulss e con tutti i Comuni per 
cercare di portare avanti tutte 
le progettualità che verranno 
proposte o che verranno pro-
seguite negli ambiti sociali». 
«Si chiude la mia presidenza. 
Due anni, devo dire, entusia-
smanti, impegnativi, una gran-
de opportunità che mi hanno 
dato i sindaci di rappresentarli. 
Spero e credo di averli rappre-

sentati nel migliore dei modi. 
Adesso la palla, l’impegno, pas-
sa all’assessore del Comune di 
Verona Luisa Ceni. Ci sarà pie-
na collaborazione e ci sarà con-
tinuità in quella che è l’attività 
che noi stiamo svolgendo su 
un’area vasta, sull’intera Ulss 9 
Scaligera, su tutti i 98 Comuni. 
Lavorare insieme è importan-
tissimo, l’abbiamo visto anche 
stasera (venerdì sera, ndr) in 
questa Conferenza, la sinergia 
tra tutto il territorio permette 
veramente di dare un grande 
ritorno all’intera comunità», 
sottolinea Gianluigi Mazzi.

Ceni: «Proseguiremo sul fronte della sinergia»
Il suo predecessore, Gianluigi Mazzi, assicura che ci sarà piena collaborazione 

e continuità circa le attività che si stanno portando avanti sul territorio

La nuova presidente Luisa Ceni

Spesso il processo che accompagna una separazione o un
divorzio è lungo e faticoso sia per i genitori sia per i bambini

L’ex presidente Gianluigi Mazzi

https://www.pianura24.it/2023/02/07/genitori-separati-ripartono-i-gruppi-di-incontro-per-gli-adulti-e-quelli-di-parola-per-i-figli-organizzati-dallaulss-9-scaligera/
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Un ospite davvero onorevole, nella gior-
nata di ieri, per la “Fiera del radicchio 
rosso” di Casaleone. Ai tavoli della mani-
festazione che celebra il cosiddetto “oro 
rosso” della Pianura veronese si è infatti 
attovagliato il deputato scaligero Flavio 
Tosi, ex sindaco di Verona e da qualche 
mese parlamentare eletto tra le fila di For-
za Italia. Accompagnato dal suo punto di 
riferimento locale, l’ex assessore provin-
ciale Marco Ambrosini e dal già deputato 
leghista Matteo Bragantini, l’esponente 
“azzurro” ha incontrato il primo cittadino 
Stefano Cagalli, fatto visita agli operatori 
nelle cucine e, quindi, assaggiato alcune 
delle pietanze servite all’interno dello 
spazio eno-gastronomico della fiera in 
compagnia, tra gli altri, anche del consi-
gliere comunale ceretano Giorgio Bissoli.

“Fiera del radicchio”, c’è anche Tosi
Il deputato di Forza Italia ha incontrato il sindaco Cagalli, fatto visita alle 

cucine e assaggiato i piatti tipici della fiera assieme ai suoi fedelissimi

CASALEONECASALEONE   IL PARLAMENTARE FORZISTA OSPITE IERI DELLA MANIFESTAZIONE

https://www.quadranteeuropa.it/
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Un’ottima opportunità per i 
giovani che sono alla ricerca di 
un’occupazione e desiderano 
ampliare le proprie conoscenze 
e competenze. Corsi di Forma-
zione, che ha sede a Legnago, 
comunica che Synthesis srl pro-
muove un percorso di inseri-
mento/reinserimento lavorati-
vo, con tirocinio retribuito, per 
inoccupati e disoccupati di età 
inferiore ai trent’anni, denomi-
nato “We2a – Operatore gra-
fico e di stampa”. I destinatari 
saranno in grado di realizzare la 
rappresentazione del prodotto 
grafico supportando operativa-
mente i referenti, attenendosi 
alle indicazioni ricevute e appli-
cando strumenti e software spe-
cifici. I partecipanti al corso, 
inoltre, impareranno a realiz-
zare il trattamento di elementi 

grafici ipermediali in coerenza 
con le caratteristiche distintive 
della pubblicazione ipermedia-

le, gestire il processo di stampa 
in funzione degli standard de-
finiti utilizzando i macchinari 

nel rispetto delle procedure 
di sicurezza, rapportarsi in 
maniera costruttiva e collabo-
rativa, dimostrare crescente 
autonomia e responsabilità ap-
portando contributi personali 
anche in tema di sostenibilità. 
La sede del corso è a Legnago, 
i posti disponibili sono otto. Le 
domande di partecipazione alla 
selezione, compilate su appo-
sito modello (il fac simile della 
domanda di partecipazione va 
richiesto chiamando lo 049-
8078751), dovranno perveni-
re entro le 9.30 di venerdì 24 
febbraio; è possibile inviarle 
all’indirizzo di posta elettronica 
gestione@synthesis-srlcom o 
consegnarle a mano nella sede 
operativa di Synthesis srl, ubi-
cata a Noventa Padovana (Pd) in 
via Panà 56/A.

È in procinto di partire un corso 
per operatore grafico e di stampa

L’iniziativa, che è rivolta agli under 30, prevede un tirocinio retribuito

La selezione si terrà a Legnago nella sede di Sic.e.form (viale dei Caduti 68)

AD ORGANIZZARLO È SYNTHESIS SRL, LE LEZIONI SI SVOLGERANNO A LEGNAGO

http://www.assoimpresevr.it/
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Evento in grande stile, do-
menica scorsa, per la sezione 
legnaghese e del Basso ve-
ronese di Fidapa-Bpw che, 
nella suggestiva cornice della 
casa-museo di Maria Fioro-
ni, ha organizzato l’incontro 
con l’autrice Anna Martellato 
che, in un dialogo con il col-
lega scrittore Filippo Tappa-
relli, ha presentato il suo “Il 
nido delle cicale”, edito da 
Giunti. Un pomeriggio che 
ha visto una bella presenza di 
pubblico rapito dalle idee e 
intuizioni che hanno portato 
l’autrice a scrivere la storia di 
Mia, di una famiglia, di amori 
e di una evoluzione e crescita 
personale, un conto col pas-
sato ancora in sospeso, un 
irrisolto che fa parte della vita 
e che prima o poi emerge in 
superficie. Un evento che ha 
visto la collaborazione anche 
delle associazioni “Arte Mia”, 
“Terra nostra”, Cif, Arche-
oclub, “lettori Abc”, oltre 
ovviamente alla Fondazione 
Fioroni. In rappresentanza 
dell’Amministrazione co-
munale, poi, è intervenuto il 
consigliere comunale Toufik 
Riccardo Shahine, delegato ai 
rapporti con le associazioni e 
le fondazioni culturali.

Alcuni momenti dell’evento targato Fidapa, svoltosi domenica alla Fondazione Fioroni, e con protagonista Anna Martellato e il suo libro

Fidapa “lancia” Anna Martellato
CULTURACULTURA   L’EVENTO SI È SVOLTO DOMENICA ALLA FONDAZIONE FIORONI

Ospite della sezione legnaghese dell’associazione, l’autrice ha presentato 
“Il nido delle cicale” in una chiacchierata con lo scrittore Filippo Tapparelli
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