
E’ stato siglato a Milano 
l’atto formale che costitui-
sce l’Associazione Nazio-
nale Agenzie Regionali 
per lo Sviluppo e l’Innova-
zione Agronomiche Fore-
stali (ANARSIA). Alla 
neonata Associazione ha 
aderito anche l’Agenzia 
della Regione del Veneto 
per l’innovazione nel set-
tore primario Veneto Agri-
coltura, alla quale è stata 
affidata la prima presi-
denza di turno che in fu-
turo passerà alle altre 
Agenzie regionali sulla 
base delle diverse esi-
genze che via via emer-
geranno. L’Associazione 
avrà sede legale a Le-
gnaro (Pd) presso la 
stessa Veneto Agricoltura. 
La maggior parte delle 
Agenzie regionali hanno 
aderito all’Associazione, 
mentre altre entreranno a 
farne parte a breve ap-

pena concluso l’iter am-
ministrativo. 
Obiettivo principale di 
ANARSIA è la condivi-
sione delle reciproche 
competenze nell’ambito 
di progetti interregionali 
incentrati su tematiche 
agricole, forestali e della 
pesca. Tra le priorità 
dell’Associazione è previ-
sta anche la realizzazione 

di azioni comuni di forma-
zione del personale sia 
amministrativo che tec-
nico. 
La prima assemblea degli 
associati, nel corso della 
quale saranno definite le 
linee principali del pro-
gramma di attività future, 
si terrà presso l’azienda 
pilota dimostrativa Valle-
Vecchia di Veneto Agricol-

tura a Caorle (Ve) nei 
giorni 27 e 28 ottobre 
prossimo. 
Obiettivo dell'Associa-
zione, che avrà sede le-
gale a Legnaro (Pd) 
presso Veneto Agricol-
tura, è la condivisione 
delle reciproche compe-
tenze e la realizzazione di 
azioni comuni per la for-
mazione del personale. 

L’ASSOCIAZIONE AVRÀ SEDE A LEGNARO NEL PADOVANO

Obiettivo è quello di condividere le reciproche competenze e la realizzazione di 
azioni comuni per la formazione del personale nell’ambito di progetti interregion-
ali incentrati su tematiche agricole, forestali e della pesca. Assemblea a Vallevecchia

Sviluppo agricolo, presidenza al Veneto

Gli associati alla prima assemblea nazionale delle Agenzie 
 per l’Innovazione Agronomica
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Il 19enne di Riese San Pio X arrestato dai 
carabinieri dopo una mattinata di follia 
quando ha rubato tre auto, ha incocciato i 
carabinieri e ucciso un ciclista. 

Dario Campesan Steve Quintino
A 24 anni è il più giovane laureato d’Italia. 
E’ di Costabissara e ha studiato giurispru-
denza a Padova. Ora è dottorando della 
stessa università. “Basta organizzarsi’’. 

KOOK



CONSORZIOZAI
®

VERONA DEVELOPMENT AGENCY

Non smettiamo
mai di pensare
a Verona.
Due semplici rotaie? Consorzio ZAI ha visto 
un’occasione per contribuire al benessere di Verona. 
Il trasporto ferroviario riduce le emissioni di CO2, i 
rischi di ingorghi stradali dovuti al trasporto su gomma, 
nonché costi e tempi di spedizione.

QUADRANTE EUROPA
Verona Interporto

®

QUADRANTE SERVIZI
Business Partner

®

ZAILOG
Innovation Hub

®

www.quadranteeuropa.it

-2.500 camion
su strada al giorno nel 2019
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Sono otto i prodotti caseari 
veronesi premiati al primo 
posto dal concorso 
Caseus Veneti (41 in tota-
le i formaggi della provin-
cia iscritti), 2 inoltre le pro-
duzioni che hanno cattu-
rato i palati della giuria 
popolare.   
Tanti i visitatori che hanno 
affollato l’evento fin dalle 
prime ore del mattino, otti-
mi riscontri anche per i 
produttori arrivati da tutta 
Italia e da oltre confine. 
Quasi tutte sold out le oltre 
settanta degustazioni che 
si sono susseguite nelle 2 
giornate. 
Assegnati anche i premi 
assoluti, selezionati dalla 
Giuria Aurea composta da 
chef, giornalisti di settore 
e divulgatori, e dalla Giuria 
Popolare che ha dato 
voce ai consumatori; sui 
tavoli di entrambe le giurie 
la selezione di formaggi 
già vincitori dei due con-
corsi divisi in cinque 
macrocategorie. Tra i giu-
dizi espressi solamente la 
categoria dei formaggi 
Dop stagionati ha avuto lo 
stesso risultato, diversi 
invece i responsi per i for-
maggi Dop freschi, for-
maggi vari, formaggi misti-
alternativi e Formaggi di 
Fattoria.           
Un evento che celebra la 
diciottesima edizione nel 
migliore dei modi auspi-
candosi di diventare sem-
pre più un punto di riferi-
mento nel panorama inter-
nazionale grazie al nuovo 

format pensato da Regio-
ne del Veneto e Aprolav 
che prevede un program-
ma ricco di contaminazio-
ni e confronti. 
Confermato anche il suc-
cesso delle iniziative soli-
dali: dalle degustazioni al 
buio alla vendita di Forme 
di solidarietà destinate a 
Life inside Onlus, Fonda-
zione Città della Speranza 
e Fondazione Lucia 
Guderzo. “Tanti i progetti 
veneti che siamo riusciti 
ad appoggiare in questi 
anni di collaborazione con 
Caseus, i produttori e i 
visitatori di questo evento 
sono sempre molto gene-
rosi” ha affermato Eleono-
ra Daniele durante l’inau-
gurazione. 
Ottima la perfromance dei 
veronesi. Per la Giuria 
Popolare sono risultati vin-

citori nei Dop Freschi, 
Monte Veronese D'Allevo 
- La Casara Roncolato e 
nei Formaggi Vari, Freschi 
e Freschissimi - Ca' Verde 
Bio.  
Molti premiati anche nel 
Caseus Veneti: il Caseifi-
cio Menegazzi, la Casara 
Roncolato Romano; a 
Menegazzi anche il pre-
mio D’Allevo oltre 12 mesi. 
Nei Freschi e Freschissimi 
(pasta molle senza crosta) 
Ca’ Verde. Premi per la 
Latteria anche al Caseifi-
cio San Girolamo di Cor-
dioli, Per i formaggi di 
capra riconoscimento a 
Malga Faggioli.  
IL COMPARTO IN NUME-
RI: 
 Il Veneto produce circa il 
10% del latte nazionale. 
Consegna latte vaccino 
2021: 1.218.163 tonnella-

te (13.056.756 le tonnella-
te di latte vaccino prodotto 
in Italia nel 2021). 
Numero aziende venete 
2021: 2.404 (24.868 le 
aziende produttrici di latte 
in Italia). Forme DOP pro-
dotte in Veneto 2021: 
4.090.039, il 3,6% in più 
rispetto al 2020 
(n.1.548.273 di Asiago 
DOP, n. 586.690 di Casa-
tella Trevigiana DOP, 
n.810.634 di Grana Pada-
no DOP, n.419.598 di 
Montasio DOP, n.114.495 
di Monte Veronese DOP, 
n.295.456 di Piave DOP, 
n.314.893 di Provolone 
Valpadana DOP). 
Le produzioni Dop della 
Regione Veneto hanno 
utilizzato 699.303 tonnel-
late di latte, il 57,4% della 
produzione totale regiona-
le.

A Villa Contarini confermato il successo di Caseus

CONCLUSA A PIAZZOLA SUL BRENTA LA GRANDE MANIFESTAZIONE

Nei Dop freschi successo della Casara Roncolato e nei Formaggi Vari della Ca’ Verde Bio 

Caseus, premiati 8 formaggi veronesi 
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Alla stazione Santa Lucia 
di Venezia, la vicepresi-
dente della Regione e 
assessore a Trasporti e 
Infrastrutture, Elisa De 
Berti, e l’assessore alla 
Sanità e Politiche sociali, 
Manuela Lanzarin, sono 
intervenute all’inaugura-
zione del “Treno della 
Salute” di Medici con 
l’Africa - CUAMM, iniziati-
va organizzata dall’asso-
ciazione ‘Ferrovieri con 
l’Africa’ e sostenuta dalla 
Regione del Veneto, con 
la collaborazione di Ferro-
vie dello Stato, Trenitalia 
e delle Aziende Ulss del 
Veneto. 
Il convoglio attraverserà i 
principali centri della 
regione con l’obbiettivo di 
sensibilizzare i cittadini 
sulla situazione dell’Africa 
rispetto alle condizioni di 
vita e di salute e, al con-
tempo, di essere un’occa-
sione per valorizzare gli 
interventi nell’ambito della 
prevenzione e promozio-
ne della salute, offrendo 
un servizio di prestazioni 
sanitarie e consulenze 
gratuite alla popolazione 
del Veneto. Grazie all’im-
pegno di volontari e del 
personale delle aziende 
sanitarie sarà possibile 
sottoporsi anche a con-
trolli della pressione arte-
riosa, della glicemia, del 
colesterolo, elettrocardio-
grammi. 
All’inaugurazione erano 
presenti don Dante Carra-
ro, direttore del CUAMM, 

l’assessore alla Coesione 
sociale del Comune di 
Venezia, Simone Venturi-
ni, il direttore della Dire-
zione regionale Veneto di 
Trenitalia, Ivan Aggazio, il 
presidente dei Ferrovieri 
con l’Africa, Nicola Samà. 
Da entrambi gli Assessori 
è stata appresa stima e 
gratitudine al CUAMM, ai 
‘Ferrovieri con l’Africa’, ai 

volontari e a tutto il perso-
nale dei Trenitalia e delle 
Ulss venete per aver reso 
possibile l’iniziativa.  
Il Treno della Salute dopo 
aver sostato alla Stazione 
di Venezia Santa Lucia  ha 
fatto tappa alle stazioni 
ferroviarie di Belluno (2-3 
ottobre), e di seguito a 
Bassano del Grappa (4-5 
ottobre), Padova (6-7-8 

ottobre), Rovigo (9-10 
ottobre), Conegliano (12 
ottobre), Treviso (13-14 
ottobre), Portogruaro (15-
16 ottobre), Verona (17-
18 ottobre), Vicenza (19-
20-21 ottobre). L’iniziativa 
si chiuderà il 22 ottobre 
con un percorso su treno 
storico a vapore lungo la 
linea in direzione di Schio. 
“Ci troviamo di fronte ad 
un esempio virtuoso che 
dimostra come l’integra-
zione tra due servizi pub-
blici essenziali possa tra-
sformarsi in un’occasione 
capace di coniugare pre-
venzione e solidarietà, 
dimostrando il medesimo 
valore che hanno la cura 
per sé stessi e quella ver-
so il prossimo – ha sotto-
lineato la vicepresidente 
De Berti -. Il grande merito 
dell’iniziativa è quello di 
unire trasporti e sanità per 
dare vita ad uno strumen-
to innovativo e itinerante’’. 

L’inaugurazione del Treno della Salute del Cuamm Medici con l’Africa

PARTE DALLA STAZIONE DI S. LUCIA A VENEZIA L’INIZIATIVA DEL CUAMM

Il convoglio farà tappa a Verona il 17 e 18 ottobre. De Berti: esempio di integrazione

Il Treno della Salute viaggia per l’Africa
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La grande festa creativa 
di Italian Exhibition 
Group torna nei padiglio-
ni del quartiere fieristico 
berico per l´edizione 
autunnale di Abilmente 
Vicenza, dal 13 al 16 
ottobre 2022. Forte 
anche del successo 
dell´edizione romana, 
appena conclusa, la 
community degli amanti 
del Do It Yourself torna a 
incontrarsi tra gli oltre 
300 espositori presenti in 
fiera a Vicenza, immer-
gendosi nei diversi mondi 
della manualità creativa 
e tornando nelle aree più 
iconiche del Salone. 
Laboratori esperienziali, 
installazioni artistiche, 
corsi e workshop si 
accompagneranno a una 
ricchissima offerta di 
materiali con i quali rea-
lizzare qualsiasi progetto 
handmade. 
MILLE ISPIRAZIONI 
CREATIVE NELLA VIA 
DELLE IDEE 
Le menti creative più 
conosciute del panorama 
nazionale sveleranno le 
ultime tendenze del fai-
da-te nell´area cult La Via 
delle Idee, luogo di 
apprendimento e condi-
visione di nuove tecniche 
attraverso creazioni, cor-
si e dimostrazioni, spa-
ziando dalla bigiotteria 
alla tessitura, dall´unci-
netto alle sculture di pez-
za, dal cucito creativo ai 
complementi d´arredo, 
dalla legatoria artigianale 

all´ecoprinting su tessuto 
e pelle, passando per il 
quilling e le diverse tec-
niche calligrafiche. 
CUCITO SU DI TE: TUT-
TI I SEGRETI DEL 
TAGLIA E CUCI 
Torna a Vicenza anche 
Cucito su di te, l´area 
laboratorio dedicata alla 
sartoria artigianale rea-
lizzata in collaborazione 
con la blogger e fashion 
designer Gaia Segattini. 
Cura dei dettagli e delle 
rifiniture, abiti su misura, 
decorazioni e pittura sui 
tessuti non avranno più 
segreti, grazie ai consigli 
e alle tecniche apprese 
dai sarti e designer pre-
senti in fiera, che inse-
gneranno a chi vorrà 
cimentarsi con ago e filo 
come abbinare colori e 
tessuti e a ispirarsi ai 
principi della moda slow, 
lontana dal fast fashion. 
FANTASIA ALL´OPERA 

TRA RICAMO, MOSTRE 
TESSILI E LABORATO-
RI 
Anche quest´anno sarà a 
Vicenza Instaembroide-
ry, lo spazio dedicato al 
ricamo moderno, tra 
disegni ispirati al mondo 
naturale e ritratti accura-
tissimi che decorano abiti 
e gonne, da camicie vin-
tage personalizzate con 
motivi ispirati al Medioe-
vo a ricami che si fondo-
no a disegno e pittura, 
per capi unici al mondo. 
Per mettersi alla prova 
col ricamo, in fiera ci 
saranno anche i wor-
kshop dell´area Arti di 
Filo, in cui imparare le 
tecniche del trapunto fio-
rentino su seta, del punto 
pittura, del ricamo a filo 
contato e del ricamo tra-
dizionale sardo. Non 
mancheranno poi le 
mostre di arte tessile su 
scenari ispirati alla natu-

ra o alle opere d´arte del 
passato, omaggi ad arti-
sti del passato e del pre-
sente, ma anche progetti 
solidali portati avanti gra-
zie alla realizzazione di 
manufatti creativi e cen-
tinaia di laboratori per 
mettere alla prova la fan-
tasia di grandi e piccini. 
UN AUTUNNO PIENO DI 
CREATIVITÀ 
L´appuntamento vicenti-
no si inserisce in un 
autunno pieno di ispira-
zioni creative: dopo la 
tappa romana di settem-
bre, il Salone delle Idee 
Creative arriva per la pri-
ma volta sotto la Mole, 
dal 20 al 23 ottobre, per 
il debutto di Abilmente 
Torino, a Lingotto Fiere, 
per poi giungere nella 
capitale del design italia-
no con la seconda Abil-
mente Milano, al Super-
studio Maxi, dal 3 al 6 
novembre. 

Abilmente torna alla Fiera di Vicenza

A VICENZA IL GRANDE LABORATORIO DI ITALIAN EXHIBITION GROUP

Si riparte in Fiera con oltre 300 espositori. Mostre, installazioni e progetti solidali

Abilmente, il salone della creatività
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Il Veneto in ottobre diven-
ta protagonista del cicli-
smo mondiale con due 
appuntamenti d’eccezio-
ne, il 1° Mondiale di Gra-
vel che si svolgerà tra l’8 
e il 9 ottobre prossimi fra 
Vicenza e Cittadella e la 
Veneto Classic il 16 otto-
bre, che porta il ciclismo 
professionistico tra i sug-
gestivi paesaggi compresi 
tra Treviso e Bassano. Le 
manifestazioni sono state 
presentate a Palazzo Bal-
bi nel corso di una confe-
renza stampa a cui hanno 
partecipato l’assessore 
regionale allo Sport Cri-
stiano Corazzari su dele-
ga del presidente Luca 
Zaia, il presidente del 
Consiglio regionale del 
Veneto Roberto Ciambetti 
e il ceo di PP Sport Events 
Filippo Pozzato. 
Il 1°Mondiale di Gravel, 
istituito dall’UCI mana-
ging board e affidato 
all’organizzazione di PP 
Sport Events con il sup-
porto della Regione Vene-
to e in collaborazione con 
il Comune di Vicenza e il 
Comune di Cittadella, 
coinvolge atleti professio-
nisti assieme ai migliori 
ciclisti amatoriali che han-
no ottenuto la qualifica 
nelle 11 tappe dell’UCI 
World Series. Tra i nomi 
più attesi al via c’è quello 
di Peter Sagan, il tre volte 
campione del mondo su 
strada. 
Il tracciato parte da Cam-
po Marzo a Vicenza, dopo 

il via i ciclisti affronteranno 
la salita a Monte Berico e 
Arcugnano, per poi scen-
dere verso il lago di Fimon 
e proseguire in direzione 
di Montegaldella. Nella 
provincia di Padova il per-
corso toccherà Selvazza-
no e Tancarola, per poi 
invertire attorno alla città 
del Santo e arrivare, per-
correndo l’argine destro 
del fiume Brenta, verso 
Piazzola. Il traguardo è in 
piazza Pierobon a Citta-
della. 
Il 16 ottobre il ciclismo pro-
fessionistico si dà appun-
tamento a Treviso per la 
seconda edizione della 
Veneto Classic, una clas-
sica che punta ad entrare 
nell’Olimpo del World 
Tour, e che nello spirito 
degli organizzatori, PP 
Sport Events, è nata con 
l’obiettivo di ricreare nel 
Veneto le altimetrie e le 

atmosfere tipiche delle 
grandi classiche del Bel-
gio. Quest’anno la parten-
za è a Treviso e il traguar-
do a Bassano del Grappa. 
La corsa, che conta in tut-
to 190 chilometri, si dirige-
rà verso Conegliano, Ca’ 
del Poggio, Valdobbiade-
ne, e, attraversato il Piave 
a Fener, sfilerà lungo il 
pedemonte del Massiccio 
del Grappa sino ad attra-
versare Bassano. A segui-
re tre giri nel famoso cir-
cuito della Rosina nel 
Marosticense, e altri tre in 
zona Colceresa, con 
altrettanti passaggi sulla 
Tisa. Gli atleti dovranno 
poi affrontare l’inedita 
salita con fondo sterrato 
che conduce alla tenuta 
Diesel Farm dell’impren-
ditore Renzo Rosso. L’ar-
rivo, è in piazza Garibaldi 
a Bassano. Sono attesi al 
via i maggiori team in 

campo internazionale. 
“Sarà un ottobre ricco per 
il ciclismo in Veneto, oltre 
ai due appuntamenti di 
punta che oggi presentia-
mo, il primo mondiale gra-
vel e la seconda Veneto 
Classic abbiamo in pro-
gramma altri eventi, il 12 
ottobre il Giro del Veneto, 
il 14 Serenissima Gravel 
e il 15 la social ride Veneto 
Go – interviene Pozzato – 
ringrazio la Regione del 
Veneto per l’appoggio for-
nito, è merito della Regio-
ne se siamo riusciti a por-
tare in Veneto il primo 
mondiale di Gravel e fare-
mo qualcosa che rimarrà 
nella storia. Quanto alla 
Veneto Classic, nata dalla 
volontà di portare sul ter-
ritorio una classica impor-
tante, lavoriamo per farla 
diventare un appunta-
mento dell’Olimpo del 
World Tour”. 

Da sinistra Filippo Pozzato, l’assessore Cristiano Corazzari e Roberto Ciambetti

APPUNTAMENTI D’ECCEZIONE CON IL MONDIALE DI GRAVEL 

Tra i nomi più attesi al via c’è quello di Peter Sagan, tre volte campione del mondo

Il ciclismo promuove il territorio 
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