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Federico Zuliani

E’ il “Cavalierato di San Mar-
tino”, la prima grande novi-
tà nella programmazione di 
quest’anno della tradizionale 
festa dedicata al santo patro-
no della città. Un’onorificen-
za che sarà assegnata per la 
prima volta tra pochi giorni, 
ma che nelle intenzioni de-
gli organizzatori dovrebbe 
diventare un appuntamento 
fisso. L’idea, è quella di pre-
miare una personalità locale 
che si sia distinta per il pro-
prio contributo in ambito 
culturale, o comunque nella 
valorizzazione del territorio 
legnaghese, come spiegato 
dal direttore della Fondazio-
ne Fioroni, Federico Melot-
to, uno dei soggetti coinvolti 
sia nel progetto, oltre che 
nell’organizzazione della fe-
sta patronale. Che, di fatto, 
prende il via oggi proprio dal 
Museo Fioroni, con l’inau-
gurazione della mostra d’arte 
contemporanea “Profili dan-
teschi: ad ognuno il proprio 
Dante”, inserita appunto nel 

programma della “Festività di 
San Martino”. Un cartellone 
ricco, che proseguirà domeni-
ca con la 28ima edizione della 
“Camminata di San Martino”, 
organizzata in collaborazione 
con il Centro giovanile Salus, 
dal quale partiranno (tra le 8 
e le 9 del mattino) entrambi 
i due percorsi disegnati per 
la manifestazione, uno sui 6 
km e l’altro sulla distanza di 

14 km, il primo concentrato 
su strade urbane e che pas-
serà per la frazione di Vigo, 
il secondo che contemplerà 
anche strade extraurbane e 
toccherà Vangadizza e San 
Vito. Il giorno del santo pa-
trono, giovedì 11 novembre, 
alle 18.30, ci sarà la messa nel 
duomo cittadino, officiata dal 
vescovo di Verona (ex parroco 
legnaghese), monsignor Giu-

seppe Zenti, cui farà seguito 
una cena conviviale al Circo-
lo Salus. Il giorno seguente, 
spazio al convegno “La soste-
nibilità sociale, economica ed 
ambientale dell’utilizzo della 
risorsa acqua”, organizzato 
dalla Coldiretti e che si terrà 
al circolo Noi di Casette a par-
tire dalle 18.30.
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San Martino, nasce il cavalierato
Il riconoscimento sarà assegnato, in concomitanza con le celebrazioni, a 
chi si sarà distinto nell’ambito culturale e nella valorizzazione del territorio

LEGNAGOLEGNAGO   L’ONORIFICENZA LEGATA ALLA FESTA DEL PATRONO CITTADINO

Foto di gruppo, a conclusione della conferenza stampa di presentazione dell’annuale festa patronale

Stefano Donghia
Il commerciante legnaghese, titolare di un noto negozio di com-
pra-vendita di oggetti usati a Cerea, si sta guadagnando la ri-
balta nazionale grazie alla sua partecipazione al programma te-
levisivo “Cash or trash - Chi offre di più?”, in onda sull’emittente 
“Nove”, dove battaglia per accaparrarsi gli oggetti in vendita.

https://www.inautostore.it/
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SEGUE DALLA PRIMA

Nella stessa serata, alle 20.45  
all’interno della suggestiva 
cornice del Centro ambien-
tale archeologico, si terrà lo 
spettacolo “Corrado occhio 
di cane”, organizzato nell’am-
bito della rassegna “Veneto 
spettacoli di mistero”, su ini-
ziativa di Pro loco. Le celebra-
zioni patronali proseguiranno  
sabato 13 con l’apertura della 
mostra di trattori d’epoca in 
piazza Garibaldi, e si conclu-
deranno domenica 14, con 
una serie di eventi che inizie-
ranno con la messa di bene-
dizione dei trattori in piazza 
della Libertà, alle 11.30, e 
proseguiranno con il tracking 
turistico nei luoghi d’interes-

se storico di Legnago, gestiti 
dagli studenti dell’istituto su-
periore “G. Medici”. Nel frat-
tempo, in via Duomo ci sarà 
la mostra “Artigianato e anti-
quariato”, mentre in via Roma 
spazio ai “Giochi di legno”. In 
conclusione, alle 19 nel giar-
dino della casa-museo della 
Fondazione Fioroni, si terrà 
la cerimonia di proclamazione 
e investitura del “Cavaliere di 
San Martino 2021”, che sarà 
omaggiato di un piatto di ce-
ramica, «tanto amata da Maria 
Fioroni», ha sottolineato il di-
rettore Melotto. Durante tutta 
la durata degli eventi, nelle 
piazze della città, ci sarà la 
vendita dei tipici “maroni cal-
di brustolà”. «Quest’anno  - ha 
dichiarato l’assessore alle At-

tività economiche, Nicola Sca-
pini, abbiamo fatto un grande 
lavoro, dopo lo stop legato alla 
pandemia, che ha fatto sì che 
tante cose non avessero luogo. 
Per carità, ci sono ancora delle 
limitazioni che, per esempio, 
ci hanno fatto rinunciare alla 
tensostruttura in piazza Gari-
baldi, ma questo ci permette di 
valorizzare al meglio le strut-
ture esistenti in città nei vari 
quartieri. Abbiamo pensato, 
quindi, di stravolgere un po’ 
la solita festa, di farla in ma-
niera diversa, nuova, valoriz-
zando la città ma, soprattutto, 
il comparto rurale, agricolo, 
che nel nostro territorio ha 
una presenza importante e va 
valorizzato sempre di più». 
«Come Pro loco - ha aggiunto 
il presidente dell’associazio-
ne, Cesare Canoso - abbiamo 
voluto fare una festa di San 
Martino legata alla tradizione. 
Anche per questo, giovedì 11 

novembre, dalle 20.30 alle 
22, alcuni figuranti gireranno 
tra via Borgo Tetro, via Borgo 
Bello e piazza San Rocco, rac-
contando la Legnago dell’Ot-
tocento». Per Nico Dalla Via, 
presidente dell’associazione 
dei commercianti del Centro 
storico “ViviLegnago”: «In 
collaborazione con Pro loco, 
manteniamo vivo il legame 
con le nostre tradizioni e con 
la nostra identità». In conclu-
sione, si è espresso il sindaco 
Graziano Lorenzetti: «E’ una 
festa importante per la città di 
Legnago, che arriva dal mon-
do rurale, che ha avuto le sue 
tasformazioni, soprattutto nel 
mondo dell’industria legata 
all’agricoltura. E’ una cosa 
importante, mi fa piacere che 
sia così articolata. Mi sembra 
un ottimo programma, che 
coinvolge i quartieri e le attivi-
tà economiche del territorio, 
che va sempre più coinvolto».

Eventi a partire da stasera e che 
proseguiranno fino al 14 novembre

Il san Martino di Wilfred Thompson, che ha ispirato la locandina
della manifestazione di quest’anno, con il Torrione al posto del  castello

Il vescovo di Verona, ed ex parroco di Legnago, mons. Giuseppe Zenti

L’assessore Nicola Scapini: «Valorizziamo tutta la città ma, soprattutto, il 
comparto rurale, agricolo che nel nostro territorio ha una presenza importante»
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Alex Ferrante

È stata una celebrazione della 
Giornata dell’unità nazionale e 
delle Forze armate che ha voluto 
costituire un ideale “ponte” tra 
il passato e il presente, quella 
svoltasi nella mattinata odierna a 
Legnago in piazza San Martino, 
di fronte al Monumento ai Ca-
duti. A renderla speciale ha con-
tribuito il fatto che, quest’anno, 
ricorre il centenario del Milite 
ignoto; la sua figura è stata ri-
cordata in modo approfondito 
dal consigliere comunale Mat-
tia Lorenzetti. «Nel centenario 
della traslazione e della solenne 
tumulazione del Milite ignoto 
nel sacello dell’Altare della Pa-
tria, il Gruppo delle Medaglie 
d’Oro ha inviato all’Anci (Asso-
ciazione nazionale dei Comuni 
d’Italia, nda) una lettera per ri-
chiedere la divulgazione, a tutte 
le amministrazioni comunali, 
della proposta di attribuzione 
della cittadinanza onoraria al 
Milite ignoto. Il giorno 25 mar-
zo del 2021, dopo che la mag-
gioranza ha votato in maniera 
positiva il documento portato 
in aula consiliare, la città di Le-
gnago ha conferito al “Milite 
ignoto” la cittadinanza onoraria 
di Legnago, impegnandosi a 
programmare ulteriori inizia-
tive commemorative», spiega 
l’esponente di FdI.

SEGUE A PAG. 5

Alcuni momenti della celebrazione della Giornata dell’unità nazionale e delle Forze armate, svoltasi questa mattina in piazza San Martino

Il 4 novembre ha molto da insegnare
LEGNAGOLEGNAGO   GIORNATA DELL’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE/1

Il consigliere comunale Mattia Lorenzetti si è soffermato sulla figura
del Milite ignoto, che recentemente ha ricevuto la cittadinanza onoraria
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«Si tratta di un doveroso 
omaggio al suo sacrificio e 
alla nostra storia», aggiunge 
Mattia Lorenzetti, «Il Milite 
ignoto non può essere solo 
il protagonista di un episo-
dio storico e di due righe su 
un libro, ma deve essere un 
esempio vivo per una comu-
nità come la nostra che non si 
arrende e che, insieme, prova 
e riesce a sconfiggere le enor-
mi difficoltà del presente». Il 
sindaco di Legnago, Graziano 
Lorenzetti, ha invece posto 
l’accento sulla presenza di 
una delegazione di studenti 
delle scuole, sottolineando 
come – nel corso della Prima 
guerra mondiale – fossero 
stati chiamati a combattere 
dei giovani poco più grandi di 
loro. «È giusto citare la classe 
del 1899. A 17 anni gli è stato 
dato in mano un fucile e, no-
nostante fossero impreparati 
e inesperti, sono stati man-
dati al fronte», argomenta. 
Il sindaco, inoltre, ha voluto 
ringraziare e lodare pubbli-
camente i militari dell8° Reg-
gimento Genio Guastatori; 
all’interno del Monumento ai 
Caduti, infatti, è stata scoper-
ta una targa che riporta i nomi 
di cinque soldati della Brigata 
Paracadutisti “Folgore” cadu-
ti in servizio e nelle missioni 
di pace.

Una targa per i militari deceduti
LEGNAGOLEGNAGO   GIORNATA DELL’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE/2

Riporta i nomi di cinque soldati appartenenti all’8° Reggimento genio 
guastatori “Folgore” caduti in servizio e nelle missioni di pace
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Il Comune di Oppeano attiva 
il servizio di rilascio e stampa 
dei certificati anagrafici pres-
so gli esercizi dei tabaccai as-
sociati alla Federazione italia-
na tabaccai (Fit), ed è il primo 
Comune del Veneto ad offrire 
tale servizio alla cittadinanza. 
A partire dalla giornata di ieri, 
grazie appunto ad una conven-
zione tra Comune e Fit (e con 
la collaborazione di Novares, 
società del gruppo Fit), sono 
due le attività del territorio che 
aderiscono al progetto, vale 
a dire la tabaccheria “Massa-

grande” di Paola Maestrello 
(ubicata nel capoluogo in via 
Roma 89), e la tabaccheria 
“Il Quadrifoglio” di Sabrina 
Boninsegna (che si trova inve-
ce nella frazione di Ca’ degli 
Oppi, in via Croce 128). Nella 
mattinata di mercoledì, a parti-
re dalle 10.30, all’interno del-
le due tabaccherie si è tenuta 
inaugurazione del servizio, 
alla presenza del sindaco Pier-
luigi Giaretta, dell’assessore 
delegato Luca Faustini, del 
consigliere Alessandro 
Montagnoli e del pre-
sidente Fit provinciale 
Roberto Forini.

L’Associazione volontari op-
peanesi (Avo) propone un 
ciclo di incontri dal titolo “La 
cura dell’anziano”. L’iniziativa 
è parte integrante del proget-
to “Tutti in rete. Insieme si 
può 2.0”, il cui focus è la rete 
a sostegno della domiciliarità 
nei confronti della terza età, 

e in particolare delle persone 
colpite da decadimento cogni-
tivo e per i loro familiari. Gli 
appuntamenti in programma 
sono cinque. Si inizierà lune-
dì 8 novembre con l’evento 
“Spunti sulla gestione domi-
ciliare dell’anziano non auto-
sufficiente”; successivamen-

te sarà la volta di “Disfagia: 
quando alimentarsi diventa 
un problema” (venerdì 19 
novembre), “Come cambia 
la memoria con l’età?” (lune-
dì  29 novembre), “Alimen-
tazione nell’anziano fragile” 
(venerdì 3 dicembre) e, per 
finire, di “La movimentazio-

ne dell’anziano: tecniche per 
familiari e badanti” (giovedì 9 
dicembre). Tutti gli incontri si 
terranno alle 20.30 all’interno 
dell’auditorium di via Roma; 
nel rispetto delle normative 
anti-Covid vigenti, l’ingresso 
sarà consentito solo a chi è in 
possesso del green pass.

Da adesso i certificati anagrafici si 
richiedono e si stampano in tabaccheria

Al via il ciclo di incontri “La cura dell’anziano”
Gli appuntamenti saranno cinque. Ad organizzarli, nell’ambito del progetto 

“Tutti in rete. Insieme si può 2.0”, è l’Associazione volontari oppeanesi

Un momento della cerimonia di inaugurazione del servizio tenutasi 
nella tabaccheria “Massagrande”, ubicata nel capoluogo

OPPEANO È IL PRIMO COMUNE DEL VENETO AD OFFRITE QUESTO SERVIZIO

http://www.siceform.it/
https://www.pianura24.it/2021/11/04/oppeano-e-il-primo-comune-del-veneto-ad-offrire-il-servizio-di-rilascio-dei-certificati-anagrafici-in-tabaccheria/
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Come da indicazioni della Re-
gione Veneto, il 2 novembre è 
iniziata la campagna di vaccina-
zione antinfluenzale 2021-22 
in tutto il territorio regionale. 
Nell’ambito dell’Ulss 9 Scali-
gera, è possibile sottoporsi alla 
vaccinazione antinfluenzale 
rivolgendosi al proprio medi-
co di medicina generale e, per 
i bambini, al pediatra di libera 
scelta, che nei prossimi giorni 
organizzeranno le sedute vacci-
nali. Insieme alla vaccinazione 
antinfluenzale, i medici di fami-
glia offriranno anche la vacci-
nazione anti-pneumococcica ai 
propri assistiti non ancora vac-
cinati aventi diritto. I due vaccini 
potranno essere somministrati 
nella stessa seduta. Il vaccino 
anti-pneumococco protegge 
nei confronti di polmonite, me-
ningite e sepsi dovuta a questo 
batterio. Il vaccino conferisce 
una protezione duratura e può 
essere somministrato in qualun-
que periodo dell’anno. Alcune 
categorie di persone potranno 
ricevere il vaccino antinfluenza-
le rivolgendosi agli ambulatori 
vaccinali del territorio, dove è 
possibile prenotarsi secondo 

alcune fasce di priorità. Dal 2 al 
19 novembre toccherà bambi-
ni con patologie e bambini che 
ricevono la vaccinazione per la 
prima volta, i cui pediatri non 
hanno aderito alla campagna 
vaccinale. Dal 22 novembre al 
7 dicembre sarà la volta di tutti i 
bambini da 6 mesi a 14 anni non 
affetti da patologie. Infine, dal 9 

dicembre fino a fine campagna 
spazio agli adulti che non sono 
riusciti, per motivazioni varie, a 
sottoporsi a vaccinazione presso 
il medico curante, da prenotare 
dall’inizio del mese di dicem-
bre in base alla disponibilità di 
posti. Negli ambulatori vacci-
nali potranno prenotarsi anche 
le persone che accompagnano 

bambini ad alto rischio di com-
plicanze o di ricovero. Il vaccino 
antinfluenzale è stato distribuito 
anche a tutti i Centri servizi per 
gli anziani non autosufficienti 
(vaccinazione degli ospiti e degli 
operatori) e alle strutture 
sanitarie private di rico-
vero (vaccinazione degli 
operatori).

E’ tempo di vaccino antinfluenzale
Si procederà per fasce d’età. I medici di famiglia offriranno anche il siero 
anti-pneumococcico ai propri assistiti non ancora vaccinati aventi diritto

Una dose di vaccino inoculata ad un utente da un operatore sanitario

SALUTESALUTE   LA CAMPAGNA È PARTITA MARTEDÌ SU INDICAZIONE DELLA REGIONE

https://www.pianura24.it/2021/11/04/e-tempo-di-vaccino-antinfluenzale/
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