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Riccardo Pizzoli
Riccardo Pizzoli è il nuovo delegato di Coldiretti Giovani Impresa 
di Verona. Eletto per acclamazione, il 24enne raccoglie il testimo-
ne da Riccardo Franco e resterà in carica per cinque anni. L’ele-
zione è avvenuta nei giorni scorsi al Mercato Coperto di Campa-
gna Amica, durante l’assemblea dei soci under 30 di Coldiretti.

Federico Zuliani

Seduta municipale inusualmen-
te partecipata, negli spazi dedi-
cati al pubblico, ieri sera nella 
sala consiliare di Palazzo de’ 
Stefani. Nel Consiglio cittadi-
no, infatti, si discuteva del “caso 
Chemviron”, l’azienda chimica 
di via Malon (nota precedente-
mente come Ceca e, prima an-
cora, come Anticromos) al cen-

tro delle proteste di coloro che 
risiedono nel circondario, che 
da anni sostengono che fumi, 
odori e ceneri prodotti dai suoi 
camini causino loro diverse pro-
blematiche per quanto concerne 
la salute. Una convinzione raf-
forzatasi dopo l’intervento, nel 
giugno scorso, del Nucleo ope-
rativo ecologico (Noe) dei Cara-
binieri, che hanno diverse criti-
cità, messe nere su bianco in un 

documento arrivato poi sul tavo-
lo della Provincia, con annessa 
una richiesta di monitoraggio 
Pfas sui dipendenti dell’azien-
da, che rigenera filtri utilizzati 
proprio nel trattamento delle 
sostanze perfluoroalchiliche. 
In piene festività natalizie, poi, 
il sindaco Graziano Lorenzetti 
aveva firmato un’ordinanza per 
lo spegnimento temporaneo di 
uno dei camini della Chemvrion, 
dato che nell’aria erano stati ri-
levati valori di Pfas superiori ai 
limiti. Il comitato dei residenti 
e le associazioni ambientaliste, 
oltre ai gruppi “no Pfas” hanno 
rilanciato, chiedendo un’azio-
ne decisa da parte dell’Ammi-
nistrazione comunale e, più in 
generale, degli enti competenti, 
con un unico grande obiettivo, 
ossia quello di togliere da dov’è 
ora l’insediamento produttivo 
dell’azienda che fa capo alla mul-
tinazionale giapponese Kuraray, 
che ha acquisito l’americana 
Calgon Carbon (di cui Chem-
vrion era il braccio europeo) per 
oltre un mliardo di dollari.
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Si riaccende il “caso Chemviron”
L’assemblea municipale ha visto la presenza, negli spazi riservati al 

pubblico, degli attivisti che contestano le attività dell’azienda di via Malon

Il comitato che lotta per lo spostamento della Chemviron da via Malon

Baraldi all’Onu 
è un orgoglio 

per tutti quanti
Nella giornata di ieri, la con-
sigliere comunale legnaghese 
Silvia Baraldi è intervenuta 
nientemeno che alle Nazioni 
unite, come membro dell’As-
sociazione italiana per il 
Consiglio dei Comuni e delle 
Regioni d’Europa. Un evento 
importante che, indipenden-
temente dall’appartenenza 
politica dell’interessata, do-
vrebbe essere vissuto con 
orgoglio e soddisfazione da 
tutto l’ambiente politico-isti-
tuzionale non solo della sua 
città di origine, ma da tutto il 
territorio Legnaghese. Che 
dovrebbe seguire l’esempio 
di Baraldi e aprirsi alle colla-
borazioni, alla partecipazione, 
all’andare oltre i propri confi-
ni. Sarebbe una crescita per 
tutti, e ce n’è bisogno.  (F. Z.)

LEGNAGOLEGNAGO   CONSIGLIO COMUNALE INFUOCATO, IERI SERA, A PALAZZO DE’ STEFANI
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La discriminazione di genere, 
purtroppo, è un fenomeno che 
è ancora lontano dall’essere 
completamente sradicato, im-
pedendo la realizzazione di una 
uguaglianza tra gli individui che 
non sia meramente formale ma 
anche sostanziale. Fortunata-
mente la questione è sempre più 
centrale nel dibattito pubblico 
e, nonostante ci sia ancora mol-
to da fare, la condanna nei con-
fronti del sessismo e del patriar-
cato acquisisce giorno dopo 
giorno un consenso sempre più 
vasto. Attualmente, a New York, 
al Palazzo di vetro delle Nazioni 
unite si sta dibattendo di questi 
temi in occasione della 67esi-
ma sessione della commissione 
Onu sulla Condizione delle 

donne, i cui lavori sono inizia-
ti ieri e termineranno venerdì 
17 marzo. Durante la giornata 

inaugurale, tra coloro che han-
no presa la parola c’era anche 
la consigliere comunale legna-

ghese Silvia Baraldi, in qualità 
di vicepresidente del Comitato 
permanente per l’Uguaglianza 
del Cemr. Il suo intervento, in 
particolare, si è focalizzato sul 
lavoro di rilancio della Carta 
europea dell’Uguaglianza. «La 
sento “mia” perché ho lavorato 
molto in questi due anni alla sua 
revisione insieme ai colleghi 
europei», spiega Silvia Baraldi, 
dicendosi convinta che, in que-
sto particolare momento stori-
co, servano strumenti concreti 
per favorire il raggiungimento 
di obiettivi importanti come 
quello della parità di genere. 
«La Carta europea», sostiene, 
può essere per le amministra-
zioni locali un valido strumento 
per portare avanti azioni forti».

A New York per parlare della parità di genere
Durante il suo intervento ha illustrato la Carta europea dell’Uguaglianza

LEGNAGOLEGNAGO   SILVIA BARALDI HA PRESO PARTE AI LAVORI DI UNA COMMISSIONE ONU

Silvia Baraldi (al centro) mentre parla al Palazzo di vetro dell’Onu
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La questione, rimasta “calda”, 
ha portato alla convocazione 
di un Consiglio comunale su 
richiesta delle minoranze, con 
annessi scambi di controscam-
bi di accuse attraverso l’ormai 
consueto strumento dei social 
network. Particolarmente at-
tivo, in tal senso, il consigliere 
espulso dalla maggioranza Si-
mone Tebon, che anche in aula 
non ha risparmiato frecciate al 
primo cittadino, sostenendo 
che quest’ultimo si sia mosso 
solo dopo aver visto i documenti 
raccolti dallo stesso Tebon. Lo-

renzetti ha ribattuto invitando 
l’esponente del Gruppo misto a 
stare meno sui social a studiare 
di più le situazioni e le docu-
mentazioni, ribadendo - come 
detto prima di lui dal suo vice, 
l’assessore ai Lavori pubblici 
Roberto Danieli - come l’attua-
le Amministrazione comunale 
sin dal suo insediamento si sia 
adoperata per trovare una so-
luzione al “caso Chemviron”, 
sottolineando la necessità di 
tutelare la salute dei residenti, 
ma anche il posto di lavoro dei 
dipendenti dell’azienda. Un al-
tro dei temi, passati dai social 
prima che dall’aula, è stato il via 

libera concesso nel 2018 dall’al-
lora Amministrazione Scapin 
al progetto di riqualificazione 
dell’azienda. Il capogruppo di 
“Legnago futura”, Diego Porfi-
do, all’epoca facente parte della 
maggioranza, ha ammesso l’er-
rore, giustificandolo però con il 
fatto che all’epoca non vi erano a 
disposizione i dati ora noti. Alla 
fine, dopo uno stop momenta-
neo del Consiglio e conseguen-
te riunione dei capigruppo, le 
minoranze hanno ritirato il pro-
prio Ordine del giorno sul tema, 
e nella prossima seduta consilia-
re ne sarà presentato uno condi-
viso da tutte le forze politiche.

Accordo per un Ordine del giorno condiviso
Alle scaramucce in aula ha fatto poi seguito un’interruzione, durante la 

quale i capigruppo delle forze politiche hanno raggiunto un’intesa unanime

Il sindaco Graziano Lorenzetti
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Tradizione rispettata anche quest’anno, 
per la sezione legnaghese dei Fanti, pre-
sieduta da Giuseppe Rossi. L’associazio-
ne d’arma si è ritrovata domenica, per il 
suo classico appuntamento celebrativo, 
con partecipazione alla messa nella chie-
sa di Porto, momento di raccoglimento 
davanti al monumento dedicato (posizio-
nato nel parcheggio antistante la chiesa) 
e, successivamente, pranzo tutti insie-
me tra dirigenti, iscritti e simpatizzanti. 
Quest’anno, anche l’Amministrazione 
comunale ha voluto far sentire particolar-
mente la propria vicinanza e, infatti, sono 
intervenuti il presidente del Consiglio 
comunale Paolo Longhi, l’assessore alla 
Sicurezza e allo Sport Luca Falamischia, 
e i consiglieri comunali Mattia Lorenzetti 
e Nadia Zanini.

Fanti in festa per non dimenticare
La sezione locale dell’associazione d’arma si è ritrovata per l’annuale momento 
di celebrazione, con messa nella chiesa di Porto e poi pranzo tutti insieme

LEGNAGOLEGNAGO   LA MANIFESTAZIONE SI È SVOLTA NELLA MATTINATA DI DOMENICA
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Poste Italiane celebra la “Festa 
della Donna” (una ricorrenza 
istituita per ricordare sia le 
conquiste sociali, economiche 
e politiche sia le discriminazio-
ni e le violenze subite ancora 
oggi dalle donne in ogni parte 
del mondo) con una cartolina 
filatelica e un annullo speciale. 
Un’occasione unica per ogni 
collezionista o per chi, sem-
plicemente, vuole ricordare in 
modo originale una giornata 
particolare, facendo dono della 
colorata cartolina a una perso-
na cara o inviando un messag-
gio a un destinatario. Il pro-
dotto filatelico sarà in vendita, 
al prezzo di un euro, nei sette 
uffici postali con sportello fi-
latelico della provincia di Ve-

rona – nello specifico Verona 
Porta Organa, Verona via Ur-
bano III, Bussolengo via Foro 
Boario, Legnago piazzetta 
Cinque Martiri, San Bonifacio 
via Camporosolo, Valeggio sul 
Mincio via Caduti del Lavoro, 
San Martino Buon Albergo via 
Radisi – e presso Spazio Fila-
telia Verona, ubicato in via Te-
atro Filarmonico 11. L’annullo 
lineare verrà utilizzato esclu-
sivamente in abbinamento al 
bollo a datario mobile. I ver-
tici dell’azienda sottolineano 
come Poste Italiane vanti una 
presenza femminile molto alta 
nella sua forza lavoro e dedi-
chi una grande attenzione nei 
confronti della questione della 
parità di genere.

Una cartolina e un annullo speciale 
per la “Giornata della donna”

Saranno in vendita nei sette uffici postali con sportello filatelico presenti
nella provincia di Verona (nella Pianura veronese è reperibile a Legnago)

La cartolina ideata da Poste Italiane per celebrare l’8 marzo

POSTE ITALIANE HA DECISO DI CELEBRARE COSÌ LA RICORRENZA DELL’8 MARZO

http://www.assoimpresevr.it/
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Uno sguardo al futuro, nem-
meno così lontano, tra oppor-
tunità ma anche rischi e usi di-
storti dello strumento. Di tutto 
questo si è parlato domenica 
pomeriggio, nella casa-museo 
della Fondazione Fioroni, in 
un convegno dedicato al “me-
taverso”. Ne hanno discusso, 
moderati da Alister Giarola, 
l’avvocato penalista Toufik Ric-
cardo Shahine, l’esperta di cy-
bersecurity Martina Castiglioni 
e Arianna Dilonardo, psicologa 
clinico-forense e criminologa, 
incuriosendo il numeroso pub-
blico presente.

Alcuni momenti dell’incontro di domenica pomeriggio sul metaverso, organizzato dalla sezione locale di Fidapa-Bpw Italy alla Fondazione Fioroni

Il metaverso protagonista al Fioroni
CULTURACULTURA   CONVEGNO SVOLTOSI DOMENICA SU INIZIATIVA DI FIDAPA-BPW ITALY

Ne hanno discusso l’avvocato Toufik Riccardo Shahine, l’esperta di cybersecurity 
Martina Castiglioni e la criminologa Marianna Dilonardo. Ha moderato Alister Giarola
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