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Nella giornata di ieri, negli 
uffici dell’Azienda territoriale 
per l’Edilizia residenziale di 
Verona, è stato firmato uffi-
cialmente un Protocollo d’In-
tesa tra Ater e il Comune di 
Legnago per la gestione dei 
veicoli in stato d’abbandono 
presso gli immobili gestite 
dall’ente di controllo dell’edi-
lizia popolare. Un accordo, di 
durata triennale, attraverso il 
quale l’azienda avrà il supporto 
della Polizia locale nell’attività 
di controllo e rimozione dei 
veicoli in stato di abbandono 
presso gli immobili di pro-
prietà dell’Ater. Ciò significa 
che saranno individuati gli 
automezzi abbandonati che 
riversano in stato di degrado 
e, conseguentemente, saranno 
attivate tutte le procedure per 
lo smaltimento dei veicoli ab-
bandonati. Sarà a carico dell’a-
zienda inoltre assolvere a tutte 
le necessità burocratiche per lo 
smaltimento dei veicoli identi-
ficati come rifiuti abbandonati 
e farsi carico di eventuali con-

tenziosi che potranno sorgere 
per l’applicazione del proto-
collo. Costi che, per quanto 
possibile, saranno recuperati 
dai proprietari dei veicoli ab-
bandonati. La convenzione 
rappresenta un progetto pilo-
ta, primo in provincia, che pre-
vede la rimozione dei veicoli a 
motore o di rimorchi rinvenuti 
all’interno di aree pertinenzia-
li comuni e cortilizie presso le 
strutture in proprietà esclusiva 
o mista di Ater. «Ringraziamo 
il sindaco Graziano Lorenzetti 
per la preziosa collaborazio-
ne e l’impegno dimostrato 
– dichiara il presidente Ater, 
Matteo Mattuzzi – e ribadia-
mo l’importanza di lavorare 
insieme per il bene comune. 
Siamo determinati a garanti-
re la collaborazione volta alla 
sempre più sentita esigenza 
di far rete tra le istituzioni che 
concorrono ai comuni obbiet-
tivi di tutela della sicurezza e 
dell’ambiente, e questo Proto-
collo rappresenta un’ulteriore 
garanzia in tal senso».

SEGUE A PAG. 2

Comune e Ater contro il degrado
Con il protocollo triennale firmato da sindaco e presidente, la Polizia locale 
potrà intervenire per far rimuovere le auto abbandonate sotto le abitazioni

Le firme del sindaco Graziano Lorenzetti e del presidente Matteo Mattuzzi

LEGNAGOLEGNAGO   INTESA SIGLATA IERI NELLA SEDE DELL’ENTE DELL’EDILIZIA POPOLARE

Emanuela Brunelli
La Giunta di Bovolone, all’interno della quale Emanuela Brunelli 
ricopre l’incarico di assessore con delega all’Ecologia e all’Am-
biente, ha reso noto di aver aderito all’iniziativa “Comune amico 
delle api”, aggiungendosi all’elenco degli Enti locali che inten-
dono promuovere azioni concrete a sostegno dell’apicoltura.

https://www.inautostore.it/
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Federico Zuliani

Argomento di una certa attua-
lità, e con lo sguardo proiettato 
al futuro, quello del prossimo 
incontro pubblico organizzato 
dalla sezione legnaghese e del 
Basso veronese (presieduta da 
Morena Merlin) di Fidapa-Bpw 
Italy, associazione che mette 
insieme donne impegnate pro-
fessionalmente in vari ambiti. 
Domenica 5 marzo a partire 
dalle 17, nella sempre sugge-
stiva cornice della casa-mu-
seo della Fondazione Fioroni, 
all’insegna dello slogan “Noi 
protagoniste del futuro”, si 
parlerà del metaverso, analiz-
zato sia come “opportunità di 
miglioramento” ma anche negli 

eventuali “scenari di rischio 
in un mondo in evoluzione”. 
A discuterne saranno Martina 
Castiglioni, responsabile per 
la formazione e l’orientamen-
to del Centro di Competenza 
nazionale Cybersicurity e socia 
young di Fidapa; Marianna Di-
lonardo, vicepresidente della 
sezione Fidapa di Verona cen-
tro, psicologa clinico-forense e 
criminologa; e Toufik Riccardo 
Shahine, consigliere comu-
nale e avvocato. A moderare il 
dibattito sarà Alister Giarola, 
anche lei socia young di Fida-
pa, mentre i saluti istituzionali 
da parte dell’Amministrazione 
comunale saranno portati da 
Daniela De Grandis, assessore 
al Bilancio.

Fidapa, rischi e delle opportunità del metaverso
Ne parlano Martina Castiglioni, Arianna Dilonardo e Toufik Riccardo Shahine

LEGNAGOLEGNAGO   APPUNTAMENTO DOMENICA 5 MARZO ALLA FONDAZIONE FIORONI

SEGUE DALLA PRIMA

Soddisfatto anche il primo 
cittadino: «Questa conven-
zione segna una svolta im-
portante; c’erano grosse dif-
ficoltà nei cortili dei palazzi 
Ater e il protocollo d’intesa 
permette di snellire le pro-
cedure per la rimozione dei 
mezzi e garantire maggio-
re sicurezza ai residenti». 
In merito a questo accordo 
tra Ater e Palazzo de’ Stefa-
ni, la consigliere comunale 
con delega alle emergenze 
abitative, la leghista Cinzia 
Moretti, dichiara: «Questo 

Protocollo d’intesa è un 
passo importante, e come 
Amministrazione comu-
nale vogliamo ringraziare 
Ater per il dialogo costante 
e per aver voluto insieme a 
noi percorrere questa stra-
da. Siamo coscienti che non 
possiamo risolvere tutti i 
problemi con un colpo di 
bacchetta magica, ma siamo 
convinti che già questa nuo-
va opportunità, per la quale 
ringraziamo anche la Polizia 
locale, sia già una svolta di 
una certa rilevanza per gli 
edifici di edilizia popolare e, 
soprattutto, chi li abita».

« Garantiremo maggior sicurezza ai residenti»
Il primo cittadino si è detto soddisfatto dell’accordo raggiunto. Cinzia 

Moretti, consigliere delegata alle emergenze abitative: «Svolta importante»

Da sinistra: Graziano Lorenzetti, Matteo Mattuzzi e Cinzia Moretti

Foto di gruppo nel precedente appuntamento targato Fidapa
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https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Il prefetto di Verona Donato 
Cafagna ha coordinato, con 
l’intervento dell’Ispettorato 
del Lavoro, della Questura e 
dello Sportello unico immi-
grazione, il tavolo di concer-
tazione con le associazioni di 
categoria del settore agrico-
lo, nell’ambito del protocollo 
d’intesa definito in sede nazio-
nale tra il ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali e le or-
ganizzazioni rappresentative 
dei datori di lavoro. Nel corso 
dell’incontro le associazioni 
(Cia, Coldiretti, Confagricol-
tura, Copagri, Lega coopera-
tive e Confcooperative) han-
no quantificato l’esigenza di 
manodopera non comunitaria 
per le lavorazioni di carattere 
stagionale nelle campagne del-
la provincia di Verona, in circa 
3mila unità, solo per i propri 
associati, con un incremento 
significativo rispetto allo scor-
so anno, derivante, secondo 
le analisi fatte, dalla minore 
disponibilità di personale pro-
veniente dai Paesi dell’area co-
munitaria. In attesa dell’asse-
gnazione delle quote da parte 

del ministero del Lavoro e del-
la formalizzazione delle istanze 
attraverso il cosiddetto “click 
day”, fissato quest’anno per 
lunedì 27 marzo, è stato defi-
nito un programma  di collabo-
razione tra lo Sportello unico 
e le associazioni, finalizzato 
a semplificare e accelerare le 

procedure di rilascio dei nulla 
osta,  in modo da consentire ai 
lavoratori stranieri di entrare 
regolarmente in Italia e poter 
prestare la loro opera, senza 
ulteriori ritardi. Le associazio-
ni di categoria si sono impe-
gnate, sotto questo aspetto, a 
garantire un prezioso ruolo di 

supporto degli uffici, in diffi-
coltà per carenza di organico, 
e di raccordo con i datori di la-
voro, in modo che efficienza e 
tempestività procedano di pari 
passo con la regolarità 
dei rapporti di lavoro 
che si andranno ad in-
staurare.

Un tavolo di concertazione tra Prefettura
e associazioni del settore agricolo

C’è l’esigenza di manodopera non comunitaria per le lavorazioni stagionali

Il tavolo di concertazione con le associazioni di categoria è stato coordinato dal prefetto Donato Carfagna

SI STIMA CHE, NELLA DI PROVINCIA DI VERONA, SERVANO 3MILA PERSONE

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2023/03/03/carenza-di-manodopera-nel-settore-agricolo-tavolo-di-concertazione-tra-la-prefettura-e-le-associazioni-di-categoria/
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Dal domani sino al 16 aprile 
la Casa Museo della Fonda-
zione Fioroni (ubicata in via 
Matteotti, 39), con il patroci-
nio del Comune di Legnago, 
proporrà la mostra di Rosa-
bianca Cinquetti – compo-
sta da dipinti iperrealistici 
– intitolata “Ospitalità. Casa 
Fioroni ospita Casa Cinquet-
ti”. L’inaugurazione avverrà 
sabato 4 marzo, alle 17.30, 
presso la Sala Orientale. Du-
rante l’evento interverranno 
l’autrice, Rosabianca Cin-
quetti, e la critica d’arte Car-
mela Perrucchetti; modererà 
la presentazione il direttore 
della Fondazione Fioroni, 
Federico Melotto (il pittore 
Charlie porterà il suo saluto). 
«Per la Fondazione Fioroni», 
fa sapere l’ente, «è certamen-
te motivo di orgoglio e di sod-
disfazione poter ospitare una 

personale della signora Cin-
quetti, artista veronese molto 
affermata, raffinata e davvero 
talentuosa. Abbiamo già avu-
to modo di apprezzare alcuni 
suoi lavori nel corso della re-
cente mostra curata da Char-
lie e intitolata “Capolavori” e 
proprio in quella occasione è 
nata l’idea di collaborare. La 
Cinquetti è rimasta affascina-
ta dalla nostra Casa Museo e 
ha pensato che fosse il luogo 
giusto per allestire una sua 
personale esponendo quadri 
che raccontassero la sua casa 
e i suoi luoghi del cuore. Noi 
abbiamo accolto con enorme 
piacere la sua idea. Si tratta 
nel complesso di un ulterio-
re tassello che pone la nostra 
Fondazione ai vertici dell’at-
tività culturale nella provincia 
veronese e questo è frutto  del 
lavoro paziente che facciamo 

tutti i giorni». La critica d’ar-
te Perrucchetti, a proposito 
della mostra, ha scritto: «Un 
entusiasmante quanto impre-
vedibile gioco di specchi e di 
suggestioni visive si genera 
nel confronto tra due mondi, 
vicini e diversi, come quelli 
che portano da casa Fioroni, 
accogliente dimora ospitante, 
a casa Cinquetti, raccontata 
di stanza in stanza nell’avvin-
cente percorso iperrealista 
nelle grandi tele dell’artista 
veronese. Non solo mostra 
personale, quanto piuttosto 
emozionante installazione 
sull’idea di quanto i luoghi 
che circondano il vivere pos-
sano raccontare delle persone 
che vi abitano, nel gioco della 
memoria che segna e racconta 
le proprie verità. Una narra-
zione fluida, in cui luoghi e 
oggetti, perfettamente resi 

nel minimo dettaglio dalla 
raffinatissima tecnica di Ro-
sabianca Cinquetti, appaiono 
nella realtà dell’uso quoti-
diano, carichi di affetti e di 
storie famigliari, portatori di 
una avventura di conoscen-
za dell’artista che ritrova se 
stessa nel panorama intorno 
a sé. Un racconto visivo av-
vincente, frutto di un lavoro 
paziente e determinato, che 
va a ricostruire la complessità 
e l’unicità di un lessico fami-
gliare, patrimonio personale 
e contemporaneamente uni-
versale nel momento in cui 
l’atto pittorico lo porta alla 
luce, ad una piena e godibile 
visibilità». La mostra può es-
sere visitata il martedì, il gio-
vedì e il venerdì dalle 9 alle 12 
e il mercoledì e la domenica 
(ad eccezione del giorno di 
Pasqua) dalle 15 alle 19.

L’artista veronese Rosabianca Cinquetti esporrà alcune sue tele a Legnago, all’interno della Casa Museo della Fondazione culturale Fioroni

La Fondazione Fioroni ospita la 
mostra di Rosabianca Cinquetti

CULTURACULTURA   VERRÀ INAUGURATA SABATO 4 MARZO, ALLE 17.30, NELLA SALA ORIENTALE

Agli amanti dell’arte del territorio verrà offerta la possibilità di ammirare 
i dipinti iperrealistici della raffinata artista veronese sino al 16 aprile
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Sfida di quelle toste, domenica, 
per il Legnago Salus, che farà 
visita alla Virtus Bolzano. Gli 
altoatesini sono forse la vera 
sorpresa di questo girone C del 
campionato di Serie D, visto 
che si tratta di una neo pro-
mossa che finora ha disputato 
un campionato assolutamen-
te di vertice, occupando per 

qualche giornata anche la testa 
della classifica. Questo, nono-
stante sia una delle formazioni 
più giovani in assoluto del cam-
pionato, segno di uno scouting 
che, nonostante l’imponente 
concorrenza dei “cugini” del 
Südtirol, riesce comunque ad 
accaparrarsi potenziali talenti 
in età “under”. La sfida dell’an-

data si concluse sull’1-1, quan-
do al “Mario Sandrini” servì 
un “jolly” al 90imo di capitan 
Rocco per pareggiare la rete di 
Cremonini. Ma quello era deci-
samente un altro Legnago, che 
non vinceva da diverse giorna-
te e reduce dalla sconfitte a due 
facce di Campodarsego. Anzi, 
forse quel pareggio all’ultimo 

respiro fu la scossa decisiva per 
i biancazzurri, che nel match 
successivo tornarono al suc-
cesso con un rotondo 4-1 sul 
campo del Dolomiti Bellunesi, 
inanellando una serie di risul-
tati impressionanti, 
“sporcata” solo dalla 
sconfitta di misura su-
bita a Caldiero.

Legnago Salus, scontro tosto 
contro la “sorpresa” Virtus Bolzano
Da neo-promossi, i “cugini” del Südtirol hanno fatto finora un campionato 
di vertice, mantenendo per alcune giornate anche la testa della classifica 
Per i ragazzi di mister Donati un impegno da affrontare con maturità

C’è l’incognita del terreno di gioco in sintetico, 
ma capitan Rocco e compagni sono in fiducia

CALCIOCALCIO   BIANCAZZURRI IN CAMPO DOMENICA ALLE 14.30 IN ALTO-ADIGE

https://www.pianura24.it/2023/03/03/legnago-salus-scontro-tosto-contro-la-sorpresa-virtus-bolzano/
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