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Laura Tognetti
Appuntamento da non perdere, questa sera all’Hotel Pergola di San 
Pietro di Legnago, organizzato dalla locale sezione del “Clarus Club”. La 
storica dell’arte legnaghese, attualmente a capo del settore Cultura del 
Comune di Montagnana, terrà infatti una lezione dal titolo “La moneta 
a Roma. Un focus sull’evoluzione della monetazione dei età romana”.
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Nei giorni scorsi, nel corso di 
una conferenza stampa svolta-
si nella Sala Giunta del muni-
cipio, l’assessore alle Politi-
che sociali Orietta Bertolaso 
ha presentato l’iniziativa che 
domenica 2 aprile si terrà alla 
Cascina del Parco a partire 
dalle 16.30. Si tratta di un 
evento organizzato dall’istitu-

to “Medici” in collaborazione 
con il Comune di Legnago, 
l’Ulss 9 Scaligera, la Pro loco 
legnaghese, lo Sportello in-
clusione di Verona e l’associa-
zione Millepiedi Family Hub 
in occasione della “Giornata 
mondiale della consapevolez-
za sull’autismo”. All’incontro 
tenutosi a Palazzo de’ Stefani 
erano presenti il dirigente 
scolastico dell’istituto “Medi-

ci” Stefano Minozzi, i profes-
sori Michele Iglio e Gianluca 
Turco, la presidente dell’as-
sociazione Millepiedi Family 
Hub Paola Aldighieri e la vi-
cepresidente Camilla Martini, 
la responsabile dell’Uos Di-
sabilità dell’Ulss 9 Scaligera 
Luisa Andreetta e la rappre-
sentante dello Sportello au-
tismo Maria Elena Saturnini.  
Ospite d’eccezione il robot 

Nao, in forza al corpo docenti 
dell’istituto “Medici” da alcu-
ni anni e impiegato per offrire 
agli studenti affetti da autismo 
o altre disabilità l’opportunità 
di sperimentare una possibi-
lità di recupero comunicativo 
attraverso compiti di imitazio-
ne motoria, potenziamento 
cognitivo e produzione orale. 

SEGUE A PAG. 2

Legnago promuove l’inclusività
Domenica 2 aprile, alla Cascina del Parco, a partire dalle 16.30 si terrà 

un evento che prevede letture, musica e interventi delle associazioni

SOCIALESOCIALE   GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO

Una foto di gruppo scattata in occasione della conferenza stampa in cui è stato presentato l’evento ospitato alla Cascina del Parco

https://quadranteeuropa.it/it/
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Forze dell’ordine, istituzio-
ni, associazioni ed esperti 
uniti a Verona per prende-
re consapevolezza sul come 
intervenire e relazionarsi 
correttamente nei casi che 
coinvolgono persone con 
disturbi dello spettro auti-
stico. Domani mattina, dalle 
10.30 alle 12, nella Loggia 

di Fra’ Giocondo al Palazzo 
Scaligero a Verona, si terrà 
il corso di formazione desti-
nato a coloro che si trovano 
quotidianamente ad agire, in 
città e in provincia, in condi-
zioni di emergenza come, ad 
esempio, Forze dell’ordine, 
personale di primo soccorso, 
Vigili del fuoco e addetti al 
soccorso stradale. L’incon-
tro, che si svolge in occasione 

degli eventi per la “Giornata 
mondiale della consapevolez-
za sull’autismo” del 2 aprile, 
è promosso - in accordo e in 
collaborazione con la Provin-
cia di Verona – dal Coordina-
mento provinciale “Autismi 
Verona”, composto da diverse 
associazioni rappre-
sentative di persone 
Autistiche/Asperger 
e delle loro famiglie.

Un corso di formazione per le Forze dell’ordine, 
il personale di primo soccorso e i Vigili del fuoco
È in programma domani mattina a Verona, nella Loggia di Fra’ Giocondo

La Loggia di Fra’ Giocondo

SEGUE DALLA PRIMA

Nao è un robot umanoide 
dotato di sensori, funziona-
lità di sintesi vocale, espres-
sione facciale e movimento. 
«L’evento del 2 aprile, che si 
suddividerà in letture, musi-
che, interventi da parte delle 
associazioni del territorio e 
un momento aperitivo, è il 
frutto della richiesta di alcu-
ne mamme che chiedevano di 
iniziare un percorso di sen-
sibilizzazione nei confronti 
dell’autismo. L’obiettivo è di 
fornire alle famiglie quella in-
clusività che a volte manca», 
spiega l’assessore Bertolaso. 
«La nostra scuola è di tutti e 
per tutti e per questo abbiamo 
fatto dell’inclusività il nostro 

punto di forza», sottolinea Mi-
nozzi, «Abbiamo investito in 
tecnologia anche per questo. 

I miei studenti hanno trovato 
la chiave per interagire con 
uno strumento tecnologico 

che però non porta via la pa-
rola agli esseri umani. Nao è 
solo un fattore di spinta per 
migliorare la comunicazione 
con i ragazzi affetti da spet-
tro autistico». L’associazio-
ne Millepiedi Family Hub ha 
poi annunciato la partenza di 
un’iniziativa di lettura presso 
la Biblioteca civica Fioroni, 
che prenderà il via sabato 1 
aprile alle 10. Intitolato “Let-
ture in BiblioteCaa”, il pro-
getto pilota è rivolto a tutti 
i bambini, non solo a chi ha 
difficoltà verbali ma anche ai 
bimbi stranieri che non par-
lano italiano. Sono previsti 
laboratori e letture realizza-
te impiegando libri scritti in 
simboli della Comunicazione 
aumentativa alternata (Caa).

Tra i soggetti promotori dell’iniziativa c’è l’istituto scolastico “Medici”

Il robot umanoide Nao che mostra la locandina dell’iniziativa

L’assessore Orietta Bertolaso spiega:
«È il frutto della richiesta di alcune mamme»

https://www.pianura24.it/2023/03/30/forze-dellordine-e-spettro-autistico-domani-a-verona-prende-il-via-la-formazione/
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Anche il sindaco Marco Franzoni 
ha deciso di intervenire sulla pos-
sibilità di sviluppo in ambito agri-
voltaico, come già fatto nei giorni 
scorsi anche dalle forze d’opposi-
zione. «Sulle progettualità dell’a-
grivoltaico – ha asserito il primo 
cittadino – a Cerea c’è la massima 
attenzione da parte del nostro Co-
mune, per esaminare ogni tipo di 
risvolto legato all’avvio, avvenuto 
in queste settimane, del proce-
dimento di valutazione dell’im-
pianto da parte del ministero e 
successivamente della Regione, 
per il proprio parere di compe-
tenza. Vogliamo capire a fondo 
cosa prevede la normativa, a tutti 
i livelli, da quella europea fino a 
quella regionale, e gli eventuali ri-
schi, ma anche le opportunità che 
possono esserci per il territorio 
in termini energetici». Franzoni 

ha poi precisato: «Mentre per il 
parco agrivoltaico previsto dal 
privato nella zona agricola di San-
ta Teresa in Valle è pervenuta la 
relativa documentazione al nostro 
Comune e agli altri enti compe-
tenti, per quanto riguarda l’altro 
presunto progetto di cui si parla 
lungo la strada che collega Cerea 
a Legnago gli uffici comunali non 
hanno ricevuto alcuna informa-
tiva. Pertanto, al momento non 
risulta alcuna pratica aperta per 
impianti in quell’area”. Quel che 
è certo, conclude Franzoni, “è 
che è nostra intenzione, a seguito 
dei dovuti approfondimenti, in-
formare la cittadinanza degli svi-
luppi legati a questo tipo di pro-
gettualità che sta coinvolgendo il 
nostro territorio, così come altre 
aree in Italia a seguito delle scelte 
strategiche degli ultimi governi di 
puntare sulle energie rinnovabili, 
soprattutto sul fotovoltaico».

«Sull’agrivoltaico massima vigilanza»
Secondo il primo cittadino, per il parco di Santa Teresa in Valle è stata 
presentata la documentazione, mentre per quello al confine con Legnago no

Il sindaco di Cerea, Marco Franzoni, è intervenuto sull’agrivoltaico

CEREACEREA   ANCHE IL SINDACO MARCO FRANZONI È VOLUTO INTERVENIRE

http://www.assoimpresevr.it/
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«In quest’epoca di incertezza 
e di paura abbiamo bisogno 
di un antidoto all’odio. Ma 
si può lottare per la giustizia 
sociale e climatica, per il ri-
spetto delle donne e in favore 
della solidarietà usando come 
arma, semplicemente, la gen-
tilezza? È la sfida che vogliamo 
lanciare con la performance di 
approfondimento della mostra 
permanente “Donne visibili 
e donne in controluce” della 
Camera di Commercio di Ve-
rona». Così Roberta Girelli, 
presidente del Comitato per la 

promozione dell’Imprendito-
rialità femminile della Camera 
di Commercio di Verona ha 
introdotto l’evento “La rivolu-
zione gentile. Voci e spazi di 
donne tra impresa e cultura”, 
organizzato nell’ambito delle 
iniziative coordinate dal Comi-
tato per le Pari opportunità del 
Comune di Verona per la Festa 
internazionale della Donna, 
“La Rivoluzione è donna”. «Le 
oltre 19mila imprese femminili 
veronesi – ha spiegato Silvia 
Nicolis, componente di Giunta 
della Camera di Commercio di 
Verona – rappresenta-
no un quinto del tessu-
to imprenditoriale del 
territorio». “La rivoluzione gentile”, iniziativa della Camera di Commercio di Verona sull’imprenditoria femminile

“La rivoluzione gentile” è un successo
ECONOMIAECONOMIA   EVENTO OSPITATO IERI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA

L’iniziativa è nata all’interno della mostra permanente “Donne visibili e 
donne in controluce”. Tra gli interventi, anche quello di Silvia Nicolis

https://www.pianura24.it/2023/03/30/camera-di-commercio-la-rivoluzione-gentile-e-un-successo/
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Siccità, gelo e brina, caldo ec-
cessivo, malattie e grandine; la 
viticoltura veronese deve fare 
i conti con i cambiamenti cli-
matici che influiscono di anno 
in anno sulla produzione e sul 
reddito delle imprese agricole. 
Per questo è necessario trovare 
sistemi agronomici e valide for-
me di tutela. Queste, in estrema 
sintesi, le tematiche trattate nel 
convegno organizzato a Vini-
taly da Condifesa Verona-Co-
dive e Asnacodi Italia, dal titolo 
“Il clima che cambia. Nuove 
sfide per la nostra viticoltura”. 
L’appuntamento è lunedì 3 
aprile alle 10 all’interno della 
Sala Respighi, al primo piano 
del Palaexpo di Verona fiere. 
Dopo il saluto istituzionale di 
Luca Faccioni, presidente di 
Codive, Paolo Tarolli dell’U-
niversità di Padova parlerà di 
“Estremizzazione del clima: 
quale futuro per la viticoltura 
veneta?”. Il presidente di Asna-
codi Italia, Albano Agabiti, 
si focalizzerà invece sul tema 
“La gestione del rischio nella 
nuova programmazione”. La 
novità Agri-Cat sarà illustrata 
da Fabrizio Giuliani, durante 

l’intervento “Il funzionamento 
del nuovo strumento nazio-
nale a difesa delle produzioni 
agricole”. Giuseppe Boatto di 
Agrifondo Mutualistico Vene-
to – Friuli parlerà, poi, di “Fi-
topatie della vite: risultati di tre 
anni di attività”. “La resilienza 
dei vitigni dimenticati” sarà 
l’intervento di Aldo Lorenzoni 
e Luigino Bertolazzi di Graspo, 
insieme alla presentazione del 
libro “La biodiversità vitico-
la, i custodi, i vitigni, i vini”. 
Moderatrice dell’incontro sarà 
Corinna Gianesini, sommelier 
e curatrice della guida “Slow 
wine Veneto”. «Il cambiamento 
climatico – evidenzia Faccioni 
– sta creando problemi sempre 
più gravi anche alla viticoltura 
veronese. In questo contesto, 
è fondamentale trovare solu-
zioni che garantiscano la tu-
tela delle nostre produzioni e 
delle imprese agricole. La vite 
è la coltura più assicurata nella 
provincia veronese per il ruolo 
centrale che ricopre nell’eco-
nomia del territorio. Il conve-
gno è un’importante occasione 
per fare il punto sulla situazio-
ne e per discutere con esperti 
del settore le nuove sfide che ci 
aspettano».

Codive ha il suo convegno al Vinitaly
Il consorzio Condifesa Verona, presieduto da Luca Faccioni, discuterà con 
vari esperti di: “Il clima che cambia. Nuove sfide per la nostra viticoltura”

Il presidente di Condifesa Verona-Codive, Luca Faccioni

ECCELLENZEECCELLENZE   APPUNTAMENTO LUNEDÌ 3 APRILE ALLE 10 IN SALA RESPIGHI

https://www.siceform.it/
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