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Federico Zuliani

Ennesimo riconoscimento per 
l’impegno in favore dell’ambien-
te, sabato mattina a palazzo Re 
Enzo a Bologna, per la città di 
Legnago, rappresentata dal pro-
prio sindaco Graziano Loren-
zetti, che ha ricevuto il premio 
“Plastic Free 2023”. A sorpre-
sa, la “Capitale della Bassa” è 
stata premiata con ben tre tar-

tarughe, entrando nel ristretto 
novero dei soli quattro Comuni 
così virtuosi, sui 69 complessi-
vamente ammessi alla cerimonia. 
«Quest’anno – ha commentato 
Lorenzetti – è stato molto emo-
zionante ricevere tre tartarughe, 
uno tra gli unici quattro Comu-
ni su 69, in rappresentanza di 
8.000 amministrazioni». Il pri-
mo cittadino ha poi aggiunto: 
«Ringrazio le referenti di “Plastic 

free Legnago”, oggi qui con me 
alla premiazione, che ci danno i 
giusti spunti sulle azioni da fare. 
Grande merito va a loro. L’unica 
cosa che mi dispiace, ma che allo 
stesso tempo mi rende orgoglio-
so, è essere l’unico Comune del-
la provincia di Verona premiato. 
Speriamo di essere da stimolo 
per le altre Amministrazioni 
veronesi». Alla premiazione ha 
partecipato il cardinale Matteo 

Maria Zuppi, presidente della 
Conferenza episcopale italiana 
che ha invitato a «moltiplicare le 
tartarughe affinché si promuova 
la cultura del valore contro quella 
dello spreco». Presente, inoltre, 
il vicepresidente della Camera e 
già ministro dell’Ambiente, Ser-
gio Costa, che ha annunciato che 
nelle prossime settimane si terrà 
un evento a Montecitorio con i 
comuni “Plastic Free”.

Plastic Free, ecco tre tartarughe
La città di Antonio Salieri è una tra le più virtuose d’Italia. Il sindaco: 
«Speriamo di essere da stimolo per le altre Amministrazioni veronesi»

LEGNAGOLEGNAGO   IMPORTANTE RICONOSCIMENTO PER L’IMPEGNO VERSO L’AMBIENTE

La delegazione legnaghese, capitanata dal sindaco Graziano Lorenzetti, sul palco di “Plastic Free 2023”, mentre viene premiata per l’impegno verso l’ambiente

International Salieri Circus Award
Quando siamo ormai all’ultimo giorno possibile per il voto, la manife-
stazione che unisce arti circensi e musica classica live è attualmente 
al quinto posto della classifica del concorso “Arte Bonus”, e quindi a un 
passo dalla finale, che sarebbe un traguardo prestigioso non solo per 
gli organizzatori ma per tutta la città di Legnago che ospita l’evento.

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://artbonus.gov.it/international-salieri-circus-award-2021.html
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Premiato l’impegno della cittadinanza
ALCUNI SCATTI DELLA PRESENZA LEGNAGHESE ALL’EVENTO “PLASTIC FREE”
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Ricco, di appuntamenti e oc-
casioni, sarà il calendario della 
quarta edizione di “Sei nel po-
sto giusto”. Il progetto, ideato 
dal Comune di Nogara e da 
Ball Beverage Packaging Italia, 
mette in contatto – grazie al 
supporto delle Amministrazio-
ni – le aziende con la scuola e 
i cittadini sui temi del lavoro 
e dell’occupazione. Focus di 
questa edizione, che torna sia 
in presenza che in digitale, sa-
ranno le aziende. Da un lato, 
infatti, crescono le posizioni 
aperte sul territorio, dall’altro 
servono progetti di employer 
branding affinché le imprese 
siano sempre più attrattive per i 
giovani e per chi è in cerca di la-
voro. Nelle ultime due edizioni 

virtuali, “Sei nel posto giusto” 
ha raggiunto oltre mille studen-
ti e più quattrocento candidati 
in cerca di occupazione.  “Sei 
nel posto giusto” 2023 prevede 
un doppio appuntamento con 
gli Open Day. Il primo tra un 
mese, il 15 aprile nel palazzetto 
dello sport di Nogara, dove le 
aziende della Pianura veronese 
si presenteranno ai cittadini, 
e viceversa. E poi, fino all’au-
tunno, incontri formativi per 
gli insegnanti, workshop con 
gli studenti delle scuole supe-
riori, approfondimenti virtuali 
dedicati ai genitori, coaching 
per le aziende e un ta-
volo tecnico tra imprese 
e Amministrazioni pub-
bliche.

Ritorna “Sei nel posto giusto”
Nelle ultime due edizioni la manifestazione ha coinvolto mille studenti

Un momento della presentazione dell’iniziativa “Sei nel posto giusto”

NOGARANOGARA   IL 15 APRILE, AL PALAZZETTO DELLO SPORT, CI SARÀ IL PRIMO OPEN DAY

Redazione

Nella giornata di domani, a 
partire dalle 18, si terrà il we-
binar dal titolo “Dipendenze 
da tecnologie”, promosso 
dall’Uoc Dipendenze di Bus-
solengo e Legnago dell’Ulss 9 
Scaligera (sede di Legnago), 

diretta dalla dottoressa Sa-
brina Migliozzi. Il seminario 
online vedrà come relatrici 
le dottoresse Laura Bertasini 
(psicologa psicoterapeuta) e 
Sarah Brocanello (educatrice 
professionale), ed è rivolto 
all’Associazione culturale 
pediatri del Veneto. Durante 

l’incontro verranno trattati 
i temi delle vecchie e nuove 
dipendenze, vantaggi e svan-
taggi dell’era delle tecnolo-
gie, della cultura della tecno-
logia in famiglia e tra diverse 
generazioni, delle peculiarità 
e contaminazioni tra gaming 
e gambling, della diagnosi 

differenziale e delle azioni 
possibili. Per ricevere ulte-
riori informazioni è possibile 
contattare l’Uoc Dipendenze 
Bussolengo e Legnago uti-
lizzando il numero telefonico 
0442-624311 oppure l’indi-
rizzo di posta elettronica gap.
legnago@aulss9.veneto.it.

Domani si terrà il webinar “Dipendenze da tecnologie”
SALUTESALUTE   È ORGANIZZATO DALL’AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA, INIZIERÀ ALLE 18

https://quadranteeuropa.it/it/
https://www.pianura24.it/2023/03/13/nogara-presentata-la-quarta-edizione-del-progetto-sei-nel-posto-giusto/
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Dal 3 marzo gli agricoltori ve-
ronesi possono sottoscrivere le 
polizze assicurative e aderire a 
fondi mutualistici a copertura 
dei danni per eventi atmosfe-
rici e fitopatie, oppure tutelare 
il reddito aziendale da siccità, 
gelo, brina, alluvione e crisi 
di mercato. Condifesa Verona 
Codive, infatti,  ha raggiunto 
l’accordo con importanti re-
altà assicurative del territorio 
quali Cattolica e Tua Assicura-
zioni, a cui si sono aggiunte le 
adesioni di Itas, VH Italia, Ara 
1857, e a seguire con le altre 
principali realtà assicurative 
italiane. «Nei prossimi gior-
ni formalizzeremo gli accordi 
con le restanti compagnie di 
assicurazione che operano 
nell’ambito della gestione del 
rischio», precisa il presidente 
di Codive, Luca Faccioni, «I 
risultati del 2022 sono stati 
estremamente soddisfacenti 
con un incremento di valore 
assicurato del +33%, passando 
dai 411 milioni di euro di valori 
agricoli assicurati nel 2021 ai 
548 milioni di euro del 2022. 

Questi numeri confermano che 
i nostri soci e quindi gli agri-
coltori hanno compreso che la 

copertura assicurativa è fonda-
mentale per la sopravvivenza 
delle proprie attività. Di fronte 

ai cambiamenti climatici, alle 
nuove emergenze fitosanita-
rie, alle dinamiche di mercato è 
impossibile affidarsi alla buona 
sorte, diventa fondamentale 
tutelarsi adeguatamente con le 
assicurazioni ed i fondi mutua-
listici». Il risultato del 2022 è 
stato comunque positivo anche 
per le compagnie di assicura-
zione. I premi versati sono stati 
pari a 70 milioni di euro, men-
tre i risarcimenti erogati agli 
agricoltori ammontano a 30,5 
milioni di euro, quindi con un 
rapporto sinistri premi a loro 
favorevole, del 41%, dopo anni 
di risultati molto pesanti dovuti 
a episodi di maltempo estremo 
e gelate primaverili molto pe-
santi. Lo scorso anno le gior-
nate colpite da eventi atmo-
sferici sono state inferiori del 
14% rispetto al 2021 (146 ri-
spetto a 170) ed i risarcimenti 
hanno riguardato per lo più la 
grandine (77%), e vento forte 
(21%). Le zone più segnate dal 
maltempo sono state Verona, 
Zevio, Ronco all’Adige, 
Valeggio Sul Mincio, 
Legnago, Tregnago e 
Sommacampagna.

Al via le assicurazioni agricole per 
tutelarsi contro gli eventi meteo

Codive ha raggiunto l’accordo con importanti realtà assicurative del territorio

Da sx: Luca Faccioni (presidente) e Michele Marani (direttore)

PER IL CONSORZIO DIFESA VERONA I RISULTATI DEL 2022 SONO ECCELLENTI

https://www.siceform.it/
https://www.pianura24.it/2023/03/13/grazie-allaccordo-raggiunto-da-codive-gli-agricoltori-possono-tutelarsi-contro-gli-eventi-atmosferici-avversi/
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Momento complicato, per il Le-
gnago Salus, che in appena due 
giornate ha bruciato praticamen-
te tutto il vantaggio sulla sua più 
immediata inseguitrice, l’Union 
Clodiense, che ora in classifica 
ha solo due punti di distacco dal-
la capolista, ma anche una gara 
da recuperare. Sfida, quella che 
vedrà i chioggiotti ospitare un 
Villafranca che langue nel bas-
sifondi del tabellone, e quindi 
sulla carta non certo un ostacolo 
insormontabile sebbene, come 
si suol dire, tutte le partite inizi-
no dallo 0-0. Il problema, per la 
squadra di mister Massimo Do-
nati, è appunto doversi ora pre-
occupare di cosa facciano gli av-
versari, mentre fino a un paio di 
settimane fa i biancazzurri erano 
tranquillamente padroni del pro-
prio destino, grazie a un filotto di 
tredici risultati utili consecutivi, 
comprese la vittoria nello scontro 
diretto proprio contro l’Union 
Clodiense, superata per 2-0 al 
“Mario Sandrini”. Un risultato 
che ha dato a Rocco e compagni 
anche il vantaggio nello scon-
tro diretto, dato che all’andata 
al “Ballarin” i granata lagunari 
avevano vinto col minimo scarto. 

Solo che la squadra che la scorsa 
stagione è stata a un minuto dalla 
Serie C, nelle ultime due gior-
nate ha conquistato altrettante 
vittorie, andando a imporsi per 
2-0 sul campo dell’Adriese, in un 
altro importante scontro diretto, 
e avendo poi la meglio ieri, con lo 
stesso punteggio, in casa contro 

il Cartigliano. Il Legnago, inve-
ce, dopo lo scivolone altoatesino 
contro la Virtus Bolzano, ieri in 
riva al Bussè non è andato oltre 
il pari per 1-1 contro il Dolo-
miti Bellunesi, superato con un 
poker all’andata. I biancazzurri, 
in vantaggio dopo neanche dieci 
minuti con la rete del proprio ca-

pitano, sono stati tenuti in piedi 
fino al 92’ dalle paratone del por-
tiere Di Stasio, che però in pieno 
recupero ha avuto un’incertezza 
costata il pari. E così ora mister 
Donati e il suo staff dovranno la-
vorare anche sulla testa, oltre che 
sulle gambe dei  giocatori, piut-
tosto abbacchiati al fischio finale.

Un Legnago Salus che deve ritrovarsi
Un punto in due giornate per la squadra di mister Donati, che ora ha solo due 
lunghezze di vantaggio sull’Union Clodiense, che ha però una partita in meno

I giocatori del Legnago Salus festeggiano il momentaneo vantaggio di ieri, segnato da capitan Rocco

CALCIOCALCIO   BIANCAZZURRI FERMATI SULL’1-1 CASALINGO DAL DOLOMITI BELLUNESI
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