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LEGNAGO L’INNOVATION LAB PROPORRÀ UN CALENDARIO FITTO DI INIZIATIVE

Space13, in arrivo eventi per tutti
Sono previsti appuntamenti incentrati sulla digitalizzazione dedicati alle
Pmi, ai liberi professionisti, alle grandi aziende ma anche agli studenti
Redazione
Eventi (in presenza o in diretta
streaming) su marketing automation, didattica innovativa,
realtà aumentata, open data,
linguaggi di programmazione
adatti ai più piccoli, stampa
3D e tanto altro ancora. È il
programma di seminari, workshop e corsi in calendario
fino a maggio (ma altri potrebbero aggiungersene) per
Space13, l’Innovation Lab di
Legnago ubicato in via Giovanni Vicentini 4. Si inizia venerdì 29 ottobre dalle ore 17
alle 19 con il webinar online
sulla piattaforma Zoom con
l’esperta di marketing Ilaria
Caroli che spiegherà la “Marketing Automation: dalle lead
generation alla costruzione
del funnel completo”. Giovedì
4 novembre, dalle 14.30 alle
17.30, in presenza a Space13
e in streaming su Zoom, ci
sarà il seminario per artigiani, Pmi, liberi professionisti e
grandi imprese sulla “Realtà
aumentata” a cura di Nicolò
Carpignoli, a cui seguiranno

L’Edificio 13, ubicato in via Giovanni Vicentini, sede dello Space13

quattro workshop in presenza, riservati alle scuole, nei
pomeriggi di giovedì 11, 18
e 25 novembre e di giovedì 2
dicembre, sempre dalle ore
14.30 alle 17.30. Sarà invece
articolato in quattro appuntamenti (sabato 6 e 13 novembre dalle ore 16 alle 18, mercoledì 17 e 24 novembre dalle
ore 17 alle 19.00) il mini-corso “Stem Passion”, tenuto in
Space13 da Emanuele Miliani

(docente di Tecnologia all’Istituto Bosco Chiesanuova).
Sabato 27 novembre dalle ore
15 alle 18, parte in Space13
il primo degli otto laboratori
di informatica per bambini e
ragazzi dai 9 ai 14 anni “CoderDojo”:;l’evento sarà replicato, allo stesso orario, l’11
dicembre, il 22 gennaio, il 26
febbraio, il 12 marzo, il 2 e il
30 aprile, il 14 maggio. Tre,
invece, le attività con le scuo-

le organizzate presso insieme
all’associazione FabLab di
Verona nella Palestra Digitale
di Space13 all’interno dell’Istituto “Leonardo da Vinci”
di Cerea: mercoledì 19 gennaio dalle 10.30 alle 12.30,
“I FabLab e l’apprendimento informale”; mercoledì 26
gennaio dalle ore 11 alle 13,
“I macchinari del FabLab: la
stampante 3D”; mercoledì 2
febbraio dalle ore 11 alle 13,
“Orto Smart Lab” per imparare a programmare la scheda
microbit per automatizzare
l’irrigazione di un orto. Bambini protagonisti anche nei lavoratori di robotica, programmazione e stampa 3D, tenuti
da fine gennaio in Space13 da
Emanuele Miliani, sabato 22
e 29 gennaio dalle ore 15 alle
19 c’è “Kit Lego! Impara i
principi della robotica, divertendoti!”; sabato 5 febbraio
dalle ore 16 alle 18 “Piccoli
programmatori
all’opera”;
“ImpiariAMO a stampare in
3D” è invece in programma
ogni mercoledì dall’8 al 29
marzo dalle 17 alle 19.30.

Enrico Martini

Lo scrittore e sceneggiatore di fumetti originario della Pianura
veronese, che oltre ad aver collaborato con importanti realtà
editoriali italiane è il fondatore del gruppo di autoproduzione
Cyrano Comics, parteciperà a Lucca Comics & Games, la principale manifestazione italiana dedicata alla nona arte.
CLICCA SULLA MANO CON LA SCRITTA “SEGUE” PER LEGGERE GLI ARTICOLI COMPLETI
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INQUINAMENTO BOTTA E RISPOSTA CON L’ASSESSORE DE BERTI IN REGIONE

Bigon e Zanoni (Pd) all’attacco sui
rifiuti che riempiono il Canalbianco
I due consiglieri di opposizione accusano la Giunta guidata da Luca Zaia
di non aver ancora fatto abbastanza per arginare l’annoso problema
Redazione
«A distanza di oltre quattro
mesi, la situazione nel Canalbianco continua a essere
desolante, con rifiuti di ogni
tipo. La Regione potrà pure
sfornare delibere e firmare accordi, ma i risultati sono sotto
gli occhi di tutti: ad oggi la bonifica resta una chimera». È
quanto affermano i consiglieri regionali del Partito democratico Andrea Zanoni e Anna
Maria Bigon, a proposito della
risposta ieri in aula della vicepresidente e assessore Elisa
De Berti all’interrogazione
presentata a inizio giugno
sui rifiuti di plastica nel Canalbianco, all’altezza della
chiusa della Torretta. «Sono
passati oltre quattro mesi proseguono i due esponenti
dell’opposizione - visto che è
stata depositata il 17 giugno:
almeno questo grave ritardo,
come ormai d’abitudine, fosse
stato accompagnato da buone
notizie, invece il problema è
ancora lì». «Prendiamo atto aggiungono ancora Bigon e
Zanoni - che sulla carta qualcosa si è mosso, la delibera
approvata ad agosto propone
uno schema di convenzione tra i Comuni e le società
competenti per la pulizia dei
fiumi, con le spese di raccolta
e deposito dei rifiuti a bordo
canale a carico di “Infrastrutture venete”, tramite i fondi

trasferiti dalla Regione per un
tetto massimo di due/tre interventi annui, mentre quelle
per il trasporto e l’avvio a recupero o smaltimento faranno
capo ai Comuni di Legnago e
Adria. L’accordo, però, non
è stato ancora approvato da
tutte le parti e non sappiamo
quando sarà finalmente operativo. Nel frattempo la situazione continua a peggiorare,
fotografia del fallimento della
delibera del 31 marzo 2009
che doveva risolvere le incertezze sulle competenze dei
vari enti per la pulizia di fiumi e canali e invece è stata un
vero buco nell’acqua».

Due scatti, raccolti dall’associazione “Scelta etica”, che testimoniano lo stato di inquinamento del Canalbianco
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COLOGNA VENETA A COMUNICARLO È L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Finanziamenti per i centri estivi
I 18.930,54 euro arrivati in seguito al trasferimento di risorse statali verranno
ripartiti tra tre scuole dell’infanzia, una società sportiva e la parrocchia
I centri estivi, da sempre,
svolgono una funzione sociale
importantissima. Essi, in fatti, garantiscono alle famiglie
– composte molto spesso da
coniugi che lavorano entrambi
fuori di casa – la cura dei propri
figli nel periodo estivo, ovvero
quando non ci sono le lezioni
scolastiche. I ragazzi, all’interno di ambienti protetti, hanno
la possibilità di divertirsi e socializzare ma anche di apprendere, grazie allo svolgimento
di attività di carattere ricreativo, ludico ed educativo, che
spaziano dai giochi di gruppo
ai laboratori creativi. Dopo lo
scoppio della pandemia di Covid-19 il loro ruolo è stato percepito come fondamentale dai
genitori. A causa delle misure
messe in atto al fine di contenere la diffusione del virus, infatti, tra la primavera del 2020

Il sindaco del Comune di Cologna Veneta, Manuel Scalzotto

e quella di quest’anno i bambini e i preadolescenti hanno
dovuto fare i conti con una si-

tuazione di grande disagio e di
forte stress, derivante dall’impossibilità di uscire di casa; un

impedimento, quest’ultimo,
probante per chiunque, ma in
misura maggiore per chi, in
virtù della sua età, ha bisogno
di relazionarsi con i suoi coetanei. I centri estivi, sotto questo
aspetto, hanno rappresentato
una provvidenziale “valvola di
sfogo”. Per i cittadini di Cologna Veneta la buona notizia
è che, a seguito del trasferimento di risorse statali pari
a 18.930,54 euro, verranno
erogati dei contributi agli organizzatori dei locali centri
estivi. Nella fattispecie, alle
scuole dell’infanzia “Giardino
della pace”, “Carlo Steeb” e
“S. Andrea” andranno rispettivamente 3016,48, 5.443,297
e 2.158 euro; alla società
sportiva Sportiamo Asd e alla
parrocchia “S. Maria nascente” verranno invece erogati
7.054,592 e 1.258 euro.
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CRONACA IL FATTO È AVVENUTO NELLA NOTTE DI LUNEDÌ A OPPEANO

Arrestato dopo un inseguimento in auto
L’uomo ha tentato di sottrarsi ad un controllo da parte dei carabinieri
I Carabinieri del Nucleo
operativo e radiomobile della Compagnia di Legnago,
nella notte di lunedì, hanno
tratto in arresto in flagranza
un uomo classe 1997 – le cui
iniziale sono E.S. – pregiudicato, nullafacente, per il
reato di resistenza a pubblico ufficiale. Quest’ultimo,
mentre si trovava nella via
Villafontana di Oppeano alla
guida di un veicolo intestato
ad un connazionale, ha tentato di sottrarsi al controllo di
un equipaggio dell’Aliquota
radiomobile di Legnago; ne

I carabinieri hanno arrestato E.S. a Villafontana di Oppeano

è scaturito un inseguimento
– durato diversi minuti – che
si è concluso a Legnago, dove
l’auto in fuga veniva bloccata grazie al supporto di altri
equipaggi (nel frattempo inviati in zona dalla Centrale
operativa della Compagnia
Carabinieri di Legnago). Ad
E.S., oltre l’arresto in flagranza, sono state contestate infrazioni al codice della
strada per un importo di oltre
6mila euro; inoltre, al termine degli accertamenti, è risultato essere irregolare sul
territorio nazionale.

Sanguinetto, un pregiudicato finisce in manette
perché non aveva scontato la propria pena
Aveva subito una condanna definitiva per tentata rapina aggravata
I Carabinieri della Stazione di
Sanguinetto hanno tratto in
arresto un cittadino di origine straniera classe 1980 – le
cui iniziali sono F.T. – in Italia
senza fissa dimora, pregiudicato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso
dall’Ufficio esecuzioni penali

della Procura della Repubblica di Verona. Il provvedimento è stato emesso poiché F.T.
deve scontare una pena di 10
mesi e 14 giorni, a seguito di
una condanna definitiva per
tentata rapina aggravata (tale
reato è stato commesso il 25
ottobre 2019 a Casaleone).

All’epoca del fatto F.T. tentò
di rapinare un privato cittadino nei pressi di un distributore automatico di sigarette,
ma venne subito bloccato dai
carabinieri e sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Al
termine del processo, l’uomo è stato condannato con

sentenza definitiva e, dopo
essere nel frattempo tornato
in libertà, è stato nuovamente
rintracciato e arrestato. L’interessato, dopo le formalità
di rito, è stato accompagnato
presso la casa circondariale di
Verona-Montorio, dove sconterà la pena.
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OPPEANO SI INIZIA IL 4 NOVEMBRE ALLE 20.45, APPUNTAMENTO PER CINQUE GIOVEDÌ

Tornano i “Percorsi psicologici”
All’auditorium comunale “Don Remo Castegini”, si alterneranno diversi
professionisti del settore. La rassegna, organizzata dall’assessorato alle
Politiche sociali e alla Famiglia, avrà ingresso gratuito senza prenotazione
Redazione
Anche quest’anno, l’assessorato
comunale alle Politiche sociali
e alla Famiglia propone cinque
serate dedicate ai “Percorsi psicologici, psicologia in movimento”. Organizzate col supporto
di Diego Petolla, si terranno di
giovedì sera alle 20,45 nell’auditorium comunale “Don Remo
Castegini” di via Roma, 67, con
ingresso gratuito. Si inizia giovedì 4 novembre con la psicologa
Stefania Finetto che affronterà
il tema: “Vecchi? No, persone
con tanta vita alle spalle. La via
possibile per vivere in salute ed
armonia il tempo che passa”.
Gli appuntamenti successivi saranno l’11 novembre con Chiara Bonfante e Fatima Tarollo
per “Uno sconosciuto per casa:
come sopravvivere ad un figlio
adolescente”; il 18 novembre
con Federica Merlini Francesca
Miozzi che parleranno di “Anziani che si (s)coprono. Pudore,
vergogna... ma anche affettività
e sessualità”; il 25 novembre con
Silvia Lunardi per “Come vivere
relazioni felici”; e, infine, il 2
dicembre Erika Rigo e Roberta
Tarocco del Serd con “Per Bac-

L’auditorium comunale “Don Remo Castegini” di Oppeano, che ospiterà gli incontri dei “Percorsi psicologici”

co! Parliamo di alcol: il visibile e
l’invisibile”. «L’idea di dare un
senso di condivisione e dinamismo rispetto a tematiche attuali
e molto sentite come quelle proposte, ha dato adito alla specifica
del nome originale “Psicologia in
movimento”», spiega Petolla, referente dei percorsi psicologici.
«Abbiamo riproposto il proget-

to visto il successo dell’edizione
2019: alle serate avevano preso
parte molti residenti e non solo,
con domande e commenti alle
specialiste. Pertanto, abbiamo
riproposto, aggiornandole, le tematiche che più hanno riscosso
l’attenzione del pubblico e che
affronteremo con gli strumenti di supporto psicologico più

adatti», commenta l’assessore
delegato Emanuela Bissoli. Per
partecipare alle serate non sarà
necessaria la prenotazione, e
l’ingresso – vincolato al possesso
del green pass – è libero e gratuito Per maggiori informazioni è
possibile scrivere a infopercorsipsicologici@gmail.com o telefonare al 349/8015895.
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PALLAVOLO ALTRA VITTORIA 3-0 PER LA SQUADRA DI VILLA BARTOLOMEA

Spakka Volley schiacciasassi:
annichilite le padovane della Cbms
Le ragazze allenate da coach Simone Pollini fanno un sol boccone della
squadra di Rio, imponendosi anche nella seconda gara stagionale, la
prima tra le mura amiche. Indossata la nuova divisa “lampi e fulmini”

13 punti per Costamagna, Zennaro e Tomaiuolo
ne mettono 11 a testa. 8 per il capitano Permunian
Nuova vittoria con un netto
3-0 (25-23, 25-22, 25-21)
per lo Spakka Volley, nel girone E del campionato di
pallavolo femminile di B2. La
squadra di Villa Bartolomea
si è imposta senza particolari
patemi d’animo contro le patavine della Cbms di Rio, superate tra le mura amiche grazie

a una bella prova collettiva
delle ragazze di coach Simone Pollini. Che, rispetto alla
scorsa stagione, paiono meno
“Costamagna-dipendenti”,
sebbene la schiacciatrice si sia
rivelata ancora la top scorer di
giornata, mettendo a segno 13
punti. Ma non da meno sono
state la pari ruolo Tomaiuolo e

l’opposto Zennaro, entrambe
autrici di 11 punti. Prezioso
anche il contributo del capitano Permunian, che a referto ha
fatto registrare un bell’8. Per il
debutto casalingo, le “spakkagirls” hanno anche sfoggiato la
nuova divisa, dove campeggiano lampi e fulmini su una base
nera e rossa. L’inizio del match

è stato equilibrato anche se poi
le ospiti hanno allungato 5-8;
una buona serie al servizio di
Sandri riporta le squadre in parità e si procede punto a punto fino al 13-13. Le veronesi
tentano l’allungo sul
16-14, ma il Cbsm Rio
pareggia e sorpassa 1720 prima, 20-23 poi.
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