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Christian Formigaro
Domenica 12 marzo, a Castagnaro, si terrà la nona rievocazione 
storica della celebre “Battaglia” combattuta nel 1387 tra l’eser-
cito degli Scaligeri e quello dei Carraresi. Il crescente successo 
dell’evento è motivo di soddisfazione per l’attuale sindaco, che 
è stato uno dei primi a credere nella bontà di questa iniziativa.

Alex Ferrante

La salvaguardia della sosteni-
bilità ambientale, la riduzione 
del numero di rifiuti prodotti 
e la lotta agli sprechi sono 
questioni di vitale importan-
za per l’intero pianeta. Non 
si tratta, però, di problemi 
inquadrabili unicamente in 
una prospettiva “macro” ma, 
al contrario, un reale mi-
glioramento è possibile so-
lamente partendo dalla sfera 
educativa e da piccole azioni 
quotidiane compiute da ogni 
singolo membro della società. 
Va vista sotto tale ottica l’i-
niziativa che, nella mattinata 
odierna, ha visto protagoni-
sta il Rotary Club della “Ca-
pitale della Bassa”. Al liceo 
“Giovanni Cotta” di Legnago 
e all’istituto “Leonardo da 
Vinci” di Cerea sono stati do-
nati degli erogatori di acqua 
microfiltrata, con l’intento di 
contrastare la diffusione del-
le bottigliette di plastica ed 
insegnare agli adolescenti l’u-
tilizzo razionale delle risorse 
idriche; gli erogatori installati 

permetteranno ad un migliaio 
di studenti di attingere acqua 
riempiendo delle borracce 
riutilizzabili. «Questa idea è 
partita da me nella primavera 
dello scorso anno», ricorda il 
presidente del Rotary Club di 
Legnago, Mauro Alessandri-
no, «L’ho esposta alla conven-
tion del distretto 2060 – che, 
oltre ai club del Veneto, com-

prende anche quelli del Tren-
tino-Alto Adige e del Friu-
li-Venezia Giulia – di fronte a 
quattrocento dirigenti. Essa 
ha immediatamente riscosso 
un grande apprezzamento, 
ottenendo un prezioso fi-
nanziamento». «Il progetto è 
stato adottato da undici club 
presenti nel territorio sca-
ligero. Complessivamente, 

gli erogatori consegnati alle 
scuole sono una quindicina. 
Quelli destinati alla Pianura 
veronese sono otto; quattro 
sono stati collocati all’interno 
del liceo “G. Cotta” e quattro 
al “da Vinci”. Il costo totale 
si aggira intorno ai 20mila 
euro», sottolinea.

SEGUE A PAG. 2

Erogatori d’acqua per le scuole
L’iniziativa mira a contrastare la diffusione delle bottigliette di plastica
e ad insegnare agli adolescenti l’utilizzo razionale delle risorse idriche

A DONARLI AL “COTTA” E AL “DA VINCI” È STATO IL ROTARY CLUB DI LEGNAGO

Una foto di gruppo scattata questa mattina nell’Aula Magna della sede di Porto del liceo “G. Cotta”

https://quadranteeuropa.it/it/
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«Non abbiamo solo donato 
gli erogatori di acqua micro-
filtrata», spiega Alessandri-
no, «ma abbiamo provveduto 
a sottoscrivere un contratto 
che garantisce una manuten-
zione annuale programmata 
per la durata di oltre cinque 
anni, sgravando in tal modo le 
scuole da questo onere». «Gli 
studenti, oltre a limitare l’uso 
della plastica, contribuiranno 
a diminuire la spesa familia-
re per l’approvvigionamento 
dell’acqua in bottiglia. Nella 
Pianura veronese si è deciso di 
installare otto erogatori perché 
il “Cotta” e il “da Vinci” sono 
delle scuole con un alto nume-
ro di iscritti; metterne uno per 
edificio avrebbe significato 
creare del malcontento, dato 
che i ragazzi faticherebbero ad 
usufruirne. Il progetto è rap-
portato alle dimensione degli 
istituti con cui ci si interfaccia», 
osserva. «Spesso», aggiunge, 
«si dice – a torto – che Legnago 
sia subordinata alla città di Ve-
rona. Per me è quindi un’enor-
me soddisfazione che il Rotary 
Club di cui sono presidente sia 
stato l’ideatore e il capofila di 
questa iniziativa». «Incentiva-
re la sostenibilità ambientale 
e la lotta agli sprechi rientra a 
pieno titolo nell’educazione 
civica. Il progetto propostoci 
dal Rotary Club risponde ad 
un’esigenza che era stata avan-
zata dagli studenti, quindi lo 
abbiamo accolto con favore. 

Diciamo che è un’iniziativa che 
arriva a coronamento delle atti-
vità del liceo in questo campo. 
Da parte dei giovani c’è una 
diffusa sensibilità circa le te-
matiche ambientali», afferma il 
dirigente scolastico del “Cot-
ta”, Lauro Molinaroli. «Sia-
mo felici di soddisfare delle 
richieste che provengono “dal 
basso”», gli fa eco Alessandri-
no, «Io mi ritengo una persona 
pragmatica, e penso che non 
ci si debba limitare a dire alle 
nuove generazioni ciò che do-
vrebbero fare. Dare l’esempio 
e fornire dei modelli positivi è 
fondamentale».

Mauro Alessandrino (a sx) e Lauro Molinaroli (a dx) mostrano come si utilizza l’erogatore d’acqua

Uno degli erogatori d’acqua microfiltrata donati dal Rotary Club

Il Rotary Club coprirà anche i 
costi relativi alla manutenzione

Il presidente Mauro Alessandrino afferma: «Ritengo che dare l’esempio
e fornire alle nuove generazioni dei modelli positivi sia fondamentale»
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Grande partecipazione anche a 
Legnago, nei giorni scorsi, per 
le “Giornate dello Sport”, ini-
ziativa promossa dalla Regione 
del Veneto. Nell’occasione, la 
scuola paritaria “Mater ama-
bilis”, che ha sede all’interno 
dell’istituto canossiano di via 
de’ Massari, ha dato la possi-
bilità di far conoscere ai propri 
studenti discipline sportive 
presenti sul territorio, con an-
che la facoltà di sperimentar-

le. Nello specifico, gli scolari 
hanno potuto relazionarsi con 
Legnago Basket, Guardians 
Legnago rugby, Mas Padel 
Legnago e con l’associazione 
“Arcobaleno” per il ballo e con 
Legnago nuoto attraverso il 
progetto “Sicurezza in acqua”. 
Sono stati poi organizzati i co-
siddetti “giochi di una volta”, 
in collaborazione con la scuola 
dell’infanzia “Davide 
de’ Massari”, sempre 
nell’ambito dell’istituto 
canossiano.

Marco Caregaro

E’ in dirittura d’arrivo, a livello 
regionale, un intervento di par-
ticolare rilievo sul fronte delle 
politiche di sostenibilità am-
bientale. Nei primissimi giorni 
di marzo, infatti, la Giunta re-
gionale del Veneto, guidata da 
Luca Zaia, ha approvato il Piano 
regionale della mobilità ciclisti-
ca (Prmc), che individua dodici 
percorsi ciclabili sull’intero ter-

ritorio regionale, per un totale 
di circa 1.900 km. Si tratta es-
senzialmente di uno strumen-
to di promozione del turismo 
sostenibile, con particolare 
attenzione all’ambiente: non 
a caso, tra i principali obiettivi 
del Piano vi è l’integrazione tra 
la bicicletta e altre modalità di 
trasporto, principalmente su 
ferro e acqua. I dodici percorsi 
ciclabili, definiti ciclovie, ven-
gono identificati nel Piano con 

la sigla Cv abbinata ad un nu-
mero progressivo (da 1 a 12), e 
sono suddivisi in due categorie: 
ciclovie di terra e ciclovie d’ac-
qua. Tra queste ultime rientra la 
“Ciclovia dell’Adige (Cv06)”, 
che si snoda per quasi 200 km 
tra le province di Verona e Ro-
vigo, da Brentino Belluno, a 
nord di Verona, passando per 
la pianura veronese, e andando 
quindi a terminare nel Comune 
di Rosolina, affacciato sull’A-

driatico settentrionale. Tra i 
comuni della Pianura verone-
se attraversati dalla “Ciclovia 
dell’Adige” si segnalano Legna-
go, Albaredo d’Adige, Angiari, 
Bonavigo, Roverchiara, Villa 
Bartolomea e Zevio. L’appro-
vazione in Giunta rappresenta 
un primo step per l’adozione 
del Piano, che dovrà ora 
passare al vaglio della 
seconda Commissione 
consiliare regionale.

Nicole Orlando si racconta agli studenti

Arriva il Piano regionale della mobilità ciclistica

Parlerà ai ragazzi del suo libro intitolato “Vietato dire non ce la faccio”

Si tratta di uno strumento finalizzato alla promozione del turismo sostenibile

L’atleta Nicole Orlando impegnata in una gara di salto in lungo

LEGNAGOLEGNAGO   DOMANI L’ATLETA PARALIMPICA SARÀ ALL’ISTITUTO CANOSSIANO

È STATO APPROVATO DALLA GIUNTA GUIDATA DA LUCA ZAIA AD INIZIO MARZO

https://www.siceform.it/
https://www.pianura24.it/2023/03/09/legnago-latleta-paralimpica-nicole-orlando-si-racconta-agli-studenti-della-scuola-primaria-mater-amabilis/
https://www.pianura24.it/2023/03/09/arriva-il-piano-regionale-della-mobilita-ciclistica/
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«Questo Protocollo non è solo 
uno strumento strategico ma 
definisce anche una modalità 
di lavoro, basata sulla sinergia 
e la collaborazione. L’esperien-
za fin qui elaborata dal Veneto 
delinea oggi un percorso di 
sviluppo specifico per tutto il 
Nord Est, che guarda al territo-
rio nel suo insieme, integrato 
nelle reti energetiche, digitali e 
infrastrutturali. Oggi possiamo 
e dobbiamo abbandonare defi-
nitivamente l’idea della logistica 
come ambito isolato o riferito 
solo alla dimensione della mo-
bilità e delle infrastrutture, co-
minciando piuttosto ad allargare 
lo sguardo, sfruttando le poten-
zialità economico-produttive e 
sociali e dando concretezza ad 
uno strumento che definisce un 
futuro presente e integrato nella 
quotidianità». Con queste paro-
le la vicepresidente e assessore 
alle Infrastrutture e Trasporti 
della Regione del Veneto, Eli-
sa De Berti, ha commentato la 
sottoscrizione del protocollo 
d’intesa “Stati generali della lo-
gistica del Nord-Est”, avvenuta 
nella mattinata di ieri al polo 
fieristico di Verona, 
dove si sta svolgendo 
“Let Expo-Logistic Eco 
Transport”.

Intesa siglata ieri mattina a Verona, nell’ambito di “Let Expo”, la fiera della logistica e dei trasporti, inaugurata ieri e che continuerà fino a sabato

Logistica, accordo tra cinque Regioni
INFRASTRUTTURE E TRASPORTIINFRASTRUTTURE E TRASPORTI   INTESA SIGLATA IERI MATTINA A VERONA

I rappresentanti di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino-Alto 
Adige e Friuli-Venezia Giulia si sono dati appuntamento a “Let Expo”

https://www.pianura24.it/2023/03/09/logistica-accordo-tra-cinque-regioni/
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https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Sabato 11 e domenica 12 mar-
zo, dalle 10 alle 19, l’Area Exp 
di Cerea – il polo fieristico della 
Pianura veronese e dell’Alto Po-
lesine – ospita il terzo “Cerea 
Comics & Games”, una mani-
festazione del circuito fieredel-
fumetto.it che, per l’edizione 
2023, si propone di risultare an-
cora più coinvolgente con l’ag-
giunta di un terzo padiglione 
e tanti nuovi contenuti per gli 
amanti della cultura pop dalla 
Generazione X, ai Millenials 
fino ai Digitarians. La sezione 
dedicata ai comics presenterà 
una grandissima panoramica di 
titoli e personaggi, sia vintage 
che nuove tendenze del fumet-
to. Nell’Artist Alley troveranno 
spazio autori professionisti e di-
segnatori emergenti con le pro-
prie opere autografe per fumet-
ti, illustrazioni, disegni e nella 
Self Area, il cuore Indie di Fiere 
del Fumetto, saranno presenti i 
piccoli Editori Indipendenti e la 
creatività delle autoproduzioni. 
Autore del manifesto di “Cerea 
Comics & Games 2023” è Fa-
brizio De Fabritiis, conosciuto 
con lo pseudonimo di Fumet-
tista Esplosivo. Scrittore, illu-
stratore, disegnatore, grafico e 
character designer. Per “Cerea 

Comics & Games” ha realizza-
to un’opera in esclusiva, ispi-
rata alla leggenda dell’ultimo 
Re della mitica città perduta di 
Carpanea, sprofondata nelle 
Grandi Valli Veronesi; durante 
la manifestazione presenterà in 
anteprima il graphic novel ”Vi-
chinghi in Vietnam” (editore 
Emmetre Edizioni), ispirato a 

un’incredibile storia vera. Do-
menica 12, alle 11, sul palco 
ci sarà l’incontro ufficiale con 
l’autore Alessandro Giorgi e lo 
sceneggiatore-disegnatore Fa-
brizio De Fabritiis; per l’occa-
sione sarà possibile acquistare 
anche una stampa speciale a 
tiratura limitata numerata, fir-
mata dagli autori. Il servizio fila-

telico temporaneo di Poste Ita-
liane sarà presente con lo spazio 
dedicato agli annulli postali spe-
ciali, realizzati in esclusiva per 
Fiere del Fumetto e la vendita 
dei propri prodotti nell’ambito 
del fumetto e del cinema 
di animazione, con ante-
prime, rarità e materiali 
esclusivi.

Ritorna il “Cerea Comics & Games”
L’evento, che è una vera e propria celebrazione della “cultura pop”

e unisce persone di tutte le età, sarà ospitato all’interno dell’Area Exp

Un momento della precedente edizione della manifestazione “Cerea Comics & Games”

SABATO E DOMENICA ANDRÀ IN SCENA LA TERZA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

https://www.pianura24.it/2023/03/09/sabato-11-e-domenica-12-marzo-larea-exp-ospitera-il-terzo-cerea-comics-games/
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https://www.unimercatorum.it/

