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Elena Polettini
La Giunta di Isola della Scala, all’interno della quale Elena Poletti-
ni ricopre l’incarico di assessore con delega all’Ambiente e all’E-
cologia, fa sapere che domenica 12 marzo è prevista la posa di 
trecento piante autoctone in due ettari del Parco del Riso, un ter-
reno di proprietà comunale a un centinaio di metri dal Palariso.

Federico Zuliani

C’era attesa, a Legnago, per 
conoscere il nome del succes-
sore di Stefano Gomiero alla 
guida della Fondazione cultu-
rale Antonio Salieri, organi-
smo che gestisce l’omonimo 
teatro. Un’attesa conclusasi 
nella serata di ieri, quando il 
Consiglio d’indirizzo della fon-
dazione, riunitosi per la prima 
volta nella sua nuova composi-
zione, ha deciso di puntare su 
Federico Melotto. Il direttore 
della Fondazione Fioroni è 
uno dei tre rappresentanti del 
Comune di Legnago in seno 
alla fondazione, assieme ad 
Ester Bonfante, indicata come 
vicepresidente, e a Federica 
Bettini, unica confermata della 
“terzina” uscente. Una scelta, 
arrivata all’unanimità, che ha 
sovvertito i rumors delle ulti-
me settimane, quando in pole 
position per la successione 
a Gomiero sembrava esserci 
Elena Steccanella (anche se, va 
detto, “Primo giornale” aveva 
fatto proprio il nome di Melot-
to per la presidenza), entrata 

effettivamente nel Consiglio 
d’indirizzo in rappresentanza 
di Riello elettronica (uno dei 
soci fondatori), prendendo 
il posto di Fabio Passuello. 
A completare l’organismo ci 
sono poi l’ex primo cittadino 
legnaghese Roberto Andrea 
Rettondini, in qualità di pre-
sidente di Lese (altro socio 
fondatore); Stefano Negrini, 
sindaco di Gazzo Veronese, 

per i Comuni soci (Bevilacqua, 
Boschi Sant’Anna, Bovolone, 
Castagnaro, Cerea, Gazzo Ve-
ronese, Roverchiara, Terrazzo 
e Villa Bartolomea) e Pio Sal-
vatore per i soci privati. Il nuo-
vo corso ha un mandato fino 
al 2025, ossia in scadenza un 
anno dopo il rinnovo del Con-
siglio comunale, che avverrà 
tra 14-15 mesi, in concomi-
tanza con le Elzioni europee. 

Ma la figura di Melotto appare 
abbastanza bipartisan per po-
ter affrontare eventuali “cambi 
di vento” dalle parti di Palazzo 
de’ Stefani. Inoltre, visto l’in-
carico ricoperto nell’altra fon-
dazione culturale cittadina, è 
facile immaginare che si potrà 
concretizzare quella sinergia 
tra le due realtà sulla quale ha 
“martellato” il sindaco  Gra-
ziano Lorenzetti.

Melotto presidente della Fondazione Salieri
La decisione è maturata ieri, nella prima riunione del nuovo Consiglio 

d’indirizzo che gestisce il teatro. Alla vicepresidenza c’è Ester Bonfante

CULTURACULTURA   E’ IL DIRETTORE DEL FIORONI IL SUCCESSORE DI STEFANO GOMIERO

I rappresentanti del Comune in seno alla Fondazione culturale Antonio Salieri con il sindaco  (dx) e Shahine (sx)

https://quadranteeuropa.it/it/
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Redazione

Sono state presentate oggi, nella 
Sala Rossa del Palazzo Scalige-
ro, le iniziative promosse dalla 
Provincia di Verona e da diversi 
Comuni scaligeri in occasione 
della “Giornata internaziona-
le della Donna” dell’8 marzo. 
Erano presenti il presidente 
della Provincia, Flavio Pasini; il 
consigliere provinciale alle Pari 
opportunità, Federica Losi; la 
presidente della Commissione 
provinciale alle Pari Opportuni-
tà, Cristina De Bianchi; le com-
ponenti della Commissione pro-
vinciale, la consigliera di parità, 
Paola Poli e diverse rappresen-
tanti delle Amministrazioni che 
hanno condiviso le attività per la 
ricorrenza. La Provincia, sabato 
18 marzo dalle 10.30 in Loggia 
di Fra’ Giocondo al Palazzo Sca-
ligero, promuoverà il convegno 
“Dalla parità salariale al bilancio 
di genere. La lunga corsa a osta-
coli delle donne”. Un incontro 
sulle differenze di genere nel 
trattamento economico mode-
rato da Giuditta Bolognesi e che 
vedrà intervenire Paola Poli, Lu-
cia Perina, segretario generale 
Uiltec di Verona e Vicenza, Eli-
sabetta Scala, responsabile Cna 
Impresa Donna per il Veneto 
Ovest e Silvia Fiorio, avvocato e 
componente della Commissione 
Pari opportunità provinciale. In 
provincia, il Comune di Angiari 
ha annunciato oggi di aver otte-
nuto le autorizzazioni per asse-

gnare a una nuova piazza, vicina 
agli ambulatori medici del paese, 
il nome di “Piazza del Rispetto”. 
Bovolone, l’8 marzo alle 20 al 
Cfp Don Calabria, organizza la 
“Serata delle mimose”, una cena 
su prenotazione per presentare 
le attività della Commissione 
Pari Opportunità. Casaleone, 
il 5 marzo al Circolo Noi di Su-
stinenza alle 12.30 propone un 
“Pink lunch”, mentre l’8 alle 
20.30 presso la sala conferenze 
del centro socio-sanitario “Gra-
ziano Ghirelli” l’incontro, con 
Mauro Codifava, “I 5 pilastri del-
la salute”. A Cerea l’8 marzo alle 
21 all’auditorium ci sarà “Amo-
revol...mente noi”, un incontro 
per parlare d’amore attraverso 

musica e prosa. Due, invece, gli 
eventi in programma a Isola della 
Scala: il 10 marzo “L’in-audita”, 
la presenza femminile nella mu-
sica, in programma alle 20.45 
all’auditorium Santa Maria Mad-
dalena e l’11 marzo alle 10, all’i-
stituto Bolisani, l’incontro con 
il giornalista Federico Taddia 
che racconterà la vita straordi-
naria tra scienza e quotidianità 
di Margherita Hack. Anche Isola 
Rizza celebrerà il mondo fem-
minile l’8 marzo alle 20.30, in 
sala consiliare, quando le com-
pagnie “Diversi da chi” e “Lan-
terna” rappresenteranno “La 
me polenta quotidiana: storie di 
donne nel mondo contadino”. 
Inoltre, la biblioteca comunale 

allestirà uno spazio destinato ai 
testi dedicati alle donne. Legna-
go promuove il convegno “Il 
pavimento pelvico, conoscerlo, 
sentirlo, mantenerlo e recupe-
rarlo”, l’8 marzo alle 20,30 al 
Centro ambientale archeologico 
con medici, associazioni e am-
ministratori. L’Amministrazione 
comunale di Nogara allestirà una 
rotonda con un prato di mimose 
e invierà, a ogni cittadina e fami-
glia, una lettera per sensibilizza-
re sui temi della parità di genere 
e sui diritti della donna in Italia e 
nel mondo. Zimella, infine, il 6 
marzo alle 15 al teatro comuna-
le, propone “L’altra metà del cie-
lo, parole e musica per celebrare 
la donna”.

Verona si fa “rosa” per celebrare 
le sue donne in vista dell’8 marzo

Foto di gruppo, in Sala Rossa del Palazzo Scaligero, per la presentazione delle attività dedicate all’8 marzo

PROVINCIAPROVINCIA   TANTI GLI EVENTI SPARSI SU TUTTO IL TERRITORIO SCALIGERO

Presentato oggi in Sala Rossa del Palazzo Scaligero il fitto programma 
che vede in prima fila l’ente guidato dal sindaco di Nogara, Flavio Pasini
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È stato presentato ieri, con 
un’apposita conferenza stam-
pa, il progetto aziendale di 
autorizzazione all’esercizio 
di quindici punti prelievo per 
persone fragili dell’Azienda 
Ulss 9 Scaligera in altrettanti 
Comuni della Provincia di Ve-
rona. Il progetto è stato for-
mulato in stretta sinergia con 
i Comuni e Centri Servizi per 
persone anziane non autosuf-
ficienti e prevede l’esecuzione 
di prelievi ematici per pazienti 
fragili, al fine di rispondere 
alle esigenze della comunità 
locale nell’ottica dell’integra-
zione socio-sanitaria. Il servi-
zio è rivolto a pazienti con più 
di 65 anni fragili, esenti da ti-
cket per patologia oppure con 
fragilità sociale, pazienti senza 
limiti di età con riconoscimen-
to della Legge 104/1992 con 
gravità, che siano residenti nel 
Comune su cui insiste l’ambu-
latorio o nei Comuni limitro-
fi. I Comuni coinvolti sono 
Angiari, Bosco Chiesanuova, 
Casaleone, Castagnaro, Er-
bezzo, Isola Rizza, Mezzane 
di Sotto, Monteforte d’Alpo-
ne, Povegliano, San Giovanni 

Ilarione, Soave, Sona, Veste-
nanova, Villa Bartolomea e 
Villafranca. L’attività è funzio-
nalmente in capo al Laborato-
rio analisi dell’Ulss 9, titolare 
dell’autorizzazione, e sarà 
svolta in spazi di proprietà del 
Comune o del Centro servizi, 
che si assumeranno gli oneri 

connessi all’utilizzo dei loca-
li, compresa la manutenzione 
ordinaria e straordinaria. Il 
Laboratorio analisi garantirà 
l’applicazione delle procedu-
re tecnico-operative dei pre-
lievi ematici in fase pre e post 
analitica, dall’accettazione 
al prelievo, fino al trasporto 

e alla refertazione. Succes-
sivamente al conseguimento 
dell’autorizzazione all’eserci-
zio, le Amministrazioni comu-
nali e i Centri servizi potran-
no stipulare appositi accordi 
o convenzioni con l’Ulss 9 per 
avviare l’erogazione del servi-
zio.

15 nuovi punti prelievi nel Veronese
L’iniziativa, presentata ieri alla stampa, riguarda anche i soggetti deboli dei 
Comuni di Angiari, Casaleone, Castagnaro, Isola Rizza e Villa Bartolomea

La tabella che riassume i punti prelievi coinvolti nel progetto, e la loro collocazione nei 15 Comuni

SALUTESALUTE   PROGETTO VOLUTO DALL’AULSS 9 PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

https://www.siceform.it/
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A Bovolone, nel weekend, la co-
micità ritorna sul palco. Sabato 
4 e domenica 5 marzo, infatti, 
a partire dalle 20.30 il Teatro 
Astra (ubicato in via Carlo Al-
berto 2) ospiterà – in anteprima 
assoluta – la nuova commedia 
della compagnia “Arte in par-
te”, il cui titolo è “Amici… i ma 
fregà la bici”. A proporre i due 
eventi è la locale sezione dell’U-
nitalsi (Unione nazionale italia-
na trasporto ammalati a Lour-
des e santuari internazionali), 
un’associazione di ispirazione 
cattolica alimentata dall’ope-
rosità gratuita di volontari che 
si impegnano per organizzare, 
accompagnare e assistere du-
rante i pellegrinaggi le persone 
con disabilità, malate, anziane o 
bisognose di aiuto. «Un po’ di 
sana attività fisica, magari all’a-
ria aperta, in un posto immerso 
nel verde, tra il cinguettio degli 
uccellini. Questo è quello che 
devono aver pensato i nostri 
amici Tito e Benito prima di 
darsi appuntamento al parco 
comunale al mattino di buon’o-
ra. Non hanno però considerato 
gli incontri, alquanto bizzarri, 
che si possono fare. E se è vero 
il detto che  “il buon giorno si 

vede dal mattino“, per loro sarà 
una giornata impegnativa fra 
incomprensioni, accuse, sup-
posizioni», recita la descrizione 
di “Amici… i ma fregà la bici” 
che, come le precedenti rappre-
sentazioni di “Arte in parte”, è 
diretta dal regista Fabio Milani. 
Il ricavato di queste due sera-
te – che hanno fatto entrambe 
registrare il “tutto esaurito” – 

verrà utilizzato per finanziare 
le attività del gruppo Unitalsi 
di Bovolone; nello specifico, il 
denaro raccolto sarà impiegato 
per aiutare le persone che vor-
rebbero andare a Lourdes ma 
non ne hanno la possibilità, e 
per supportare i giovani volon-
tari che accompagnano sempre 
nelle loro uscite gli ospiti della 
Casa di riposo e distribuisco-

no i pasti agli anziani soli in 
collaborazione con il Comune. 
“Amici… i ma fregà la bici” ver-
rà replicato sabato 25 marzo ad 
Oppeano, nella frazione di Ca’ 
degli Oppi, al Teatro Salus alle 
20.45 (il biglietto, il cui costo 
è di 7 euro, può essere acqui-
stato in prevendita utilizzando 
il numero telefonico 338-
6279735).  (A. F.)

La compagnia “Arte in parte” torna 
con “Amici... i m’ha fregà la bici”

Il ricavato della commedia finanzierà le attività della locale sezione Unitalsi

Gli attori della compagnia teatrale “Arte in parte” impegnati nella commedia “Storia di matti”

BOVOLONEBOVOLONE   VERRÀ RAPPRESENTATA SABATO E DOMENICA AL TEATRO ASTRA
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Alex Ferrante

La stagione si appresta ad en-
trare nel vivo. Venerdì 17 feb-
braio si è conclusa la prima fase 
del campionato di Promozio-
ne, che ha stabilito quali sono 
le compagini che si sfideranno 
per tentare il salto di categoria 
e le formazioni che, invece, lot-
teranno per non retrocedere.  
Le prime quattro classificate 
dei gironi G ed H daranno vita 
al girone “Ovest Gold”, men-
tre le squadre posizionatesi dal 
quinto all’ottavo posto forme-
ranno il girone “Ovest Silver”; 
per ciò che concerne le società 
della Pianura veronese il rag-
gruppamento “Gold” vede la 
presenza della Pallacanestro 
Cerea, mentre il “Silver” an-
novera il Legnago Basket e 
il Cologna Basket. La prima 

giornata dei due gironi, ad ec-
cezione di un singolo incontro, 
si giocherà integralmente nel-
la serata di domani. I granata, 
che hanno chiuso la prima 
fase alle spalle della capolista 
Arzignano con un bilancio di 
nove vittorie e cinque sconfit-
te, esordiranno affrontando 
tra le mura amiche il Verona 
Basket (che sin qui ha raccol-
to un record identico a quello 
dei ragazzi di coach Federico 
Sauro). Gare interne anche per 
Legnago e Cologna Veneta. In 
riva al Bussè arriverà il Bears 
Bussolengo, che nell’ultimo 
match disputato è stato scon-
fitto con il punteggio di 63-
45 dai Vigasio Vipers. Nella 
“Città del mandorlato”, infine, 
andrà in scena il confronto che 
opporrà i padroni di casa al 
Basket Sommacampagna.

La stagione ora entra nel vivo
Cerea inseguirà il sogno del salto di categoria, mentre Cologna Veneta

e Legnago prenderanno parte all’infuocata lotta per non retrocedere

Cerea esordirà nel girone “Ovest Gold” contro il Verona Basket

BASKETBASKET   DOMANI INIZIA LA SECONDA FASE DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE

http://www.assoimpresevr.it/
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