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CLICCA SULLA MANO CON LA SCRITTA “SEGUE” PER LEGGERE GLI ARTICOLI COMPLETI

Cesare Canoso
Il Consorzio delle Pro loco del Basso veronese ha scelto la città 
di Legnago come luogo in cui celebrare il 40esimo anniversario 
di attività delle Pro loco. L’evento “Le Pro loco in festa” si svol-
gerà dal 6 all’8 maggio. Per il presidente della Pro loco di Le-
gnago, Cesare Canoso, è un motivo di soddisfazione e orgoglio.

Alex Ferrante

La Festa della Liberazione, 
che a partire dal 1946 viene 
celebrata con cadenza annua-
le il 25 aprile, rievoca uno dei 
momenti fondanti per la de-
mocrazia italiana, vale a dire la 
fine dell’occupazione nazista e 
la definitiva caduta del regime 
fascista. Il Paese poté riappro-
priarsi della propria libertà 
grazie al contributo fondamen-
tale fornito dalla Resistenza, 
un movimento composito che, 
al proprio interno, annoverava 
partigiani di ogni estrazione 
sociale e di ogni fede religiosa e 
politica. La natura eterogenea 
del fronte che si oppose stre-
nuamente al nazifascismo do-
vrebbe far sì che la Festa della 
Liberazione costituisca un mo-
mento unificante, ma così non 
è. Sulla ricorrenza del 25 aprile 
continua a gravare una sorta di 
maledizione, che la fa percepire 
da molti come un evento “divi-
sivo”. Quest’anno, a Legnago, 
la Festa della Liberazione – nei 
giorni che l’hanno preceduta – 
è stata oggetto di accese pole-

miche tra il Comune e la locale 
sezione dell’Anpi, relative alla 
definizione del programma. 
Quello ufficiale prevedeva un 
incontro tra le autorità civili, 
militari, le associazioni com-
battentistiche e d’arma, gli stu-
denti e la cittadinanza nel corti-
le del municipio alle 10.15; da lì 
è poi partito un corteo, che ave-
va come meta piazza San Marti-
no. Dopo la deposizione di una 
corona di alloro all’interno del 

Monumento ai Caduti, ha pre-
so la parola il sindaco Graziano 
Lorenzetti, che è tornato sulle 
accuse mosse dall’Anpi alla sua 
Giunta. «Un’associazione mi 
aveva proposto un programma 
completamente diverso rispet-
to a quello previsto per oggi», 
esordisce il primo cittadino, 
«I programmi li fa l’Ammini-
strazione, cercando di tenere 
conto delle sensibilità di tutti. 
Ovviamente viene data la pos-

sibilità di dare vita ad azioni 
diverse, ma è chiaro che queste 
sono fatte “in proprio”. La Li-
berazione non è un’esclusiva 
di un’associazione, perché ne 
hanno fatto parte molte ani-
me». Lorenzetti, nel corso del-
la sua orazione, ha sottolineato 
come anche la città di Legna-
go, durante la Seconda guerra 
mondiale, abbia pagato dazio in 
termini di perdite di vite uma-
ne e di distruzione. Il sindaco, 
inoltre, ha colto l’occasione 
per esprimere la sua preoccu-
pazione in merito alla piega 
che sta prendendo il conflitto 
in atto in Ucraina. Al termine 
del suo intervento, un piccolo 
gruppi di militanti dell’Anpi ha 
intonato il canto “Bella ciao”, 
dirigendosi successivamente 
al Monumento dei Partigiani 
(che si trova di fronte al Teatro 
Salieri), dove l’associazione ha 
organizzato una sorta di “ap-
pendice” alla Festa della Libe-
razione, in cui hanno trovato 
posto il discorso del presidente 
Giacomo Segantini, delle let-
ture e l’esecuzione di musiche 
tradizionali della Resistenza.

Un 25 aprile di divisioni e polemiche
Il sindaco Graziano Lorenzetti: «Un’associazione mi aveva proposto un 
programma completamente diverso rispetto a quello previsto per oggi»

LEGNAGOLEGNAGO   TENSIONE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE

Un momento della cerimonia svoltasi in piazza San Martino

https://www.inautostore.it/
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Una corona di alloro per i caduti
LE IMMAGINI DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE NELLA “CAPITALE DELLA BASSA”
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https://www.salierifestival.it/
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Un incontro e una mostra contro 
il gioco d’azzardo patologico

L’iniziativa è parte integrante di un progetto regionale dell’Aulss 9 Scaligera

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   L’EVENTO SI TERRÀ DOMANI SERA A PARTIRE DALLE 21

Redazione

Nella giornata di domani, a 
partire dalle 21, al centro po-
lifunzionale “Loris Romano” 
del Comune di Villa Barto-
lomea si terrà l’incontro di 
sensibilizzazione “Tra gioco 
e illusione: il fenomeno del 
gioco d’azzardo”, organizza-
to  nell’ambito del progetto 
regionale “Esci dai giochi” 
dell’Azienda Ulss 9 Scaligera 
per il contrasto, la cura e la 
prevenzione del gioco d’azzar-
do patologico. L’incontro sarà 
tenuto dalla psicologa e psi-
coterapeuta Laura Bertasini e 
dall’educatrice professionale 
Sarah Brocanello, entrambe 
libere professioniste presso 
l’Unità operativa complessa 
Dipendenze di Bussolengo e 
Legnago, diretta dalla dotto-
ressa Sabrina Migliozzi. Du-
rante la serata verrà inaugurata 
la mostra itinerante “Azzardo: 
non chiamiamolo gioco”, che 
resterà aperta al pubblico fino 
al 15 maggio. L’esposizione – 
ad ingresso libero, nel rispetto 
della normativa anti Covid-19 
vigente – rientra in una cam-

pagna educativa promossa da 
Fondazione Exodus Onlus, 
Casa del Giovane di Pavia, 
Movimento No slot, Magazi-
ne Vita, Unilab e Anci, con 
l’obbiettivo di sensibilizzare 
la cittadinanza sulla “nuova 
droga dell’azzardo” e sui suoi 

possibili rischi.  La mostra, 
come ha spiegato il presiden-
te di Fondazione Exodus, don 
Antonio Mazzi , raccoglie ses-
santa vignette umoristiche, 
immagini pungenti utilizzate 
come pretesto per farsi qual-
che domanda, per cominciare a 

cambiare approccio, per torna-
re a educarci a un sano diverti-
mento. Ulteriori informazioni 
sul progetto “Esci dai giochi” 
e sul gioco d’azzardo patolo-
gico sono disponibili sul sito 
https://escidaigiochi.aulss9.
veneto.it/.

Il centro polifunzionale “Loris Romano” ospiterà un incontro di sensibilizzazione e una mostra

https://www.quadranteeuropa.it/
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Da oggi, anche i cittadini 
della provincia di Verona, 
possono accedere a “Po-
ste”, l’innovativo assisten-
te digitale di Poste Italiane 
tramite l’app PostePay. “Po-
ste” è disponibile anche nel 
menu dell’app alla sezione 
assistenza, dove è possibile 
attivare una chat in tempo 
reale per richiedere informa-
zioni e supporto sui servizi 
PostePay, come ad esempio 
il duplicato del Pin, attiva-
zione e rinnovo di una carta 
PostePay standard, blocco 
della carta in caso di furto o 
perdita. L’assistente digita-
le “Poste”, attivo 24 ore su 
24 e 7 giorni su 7 inclusi i 
festivi, è un’intelligenza ar-
tificiale rappresentata da un 
“faccino” giallo-blu in gra-
do di indirizzare le esigenze 
dei 523 mila possessori di 
carta PostePay della provin-
cia di Verona. Interviene 
su precisi casi di assistenza 
anche senza richiesta espli-
cita del cliente, proponen-
do, ad esempio, il recupero 
delle credenziali corrette 

dopo due inserimenti errati. 
È possibile chiedere il sup-
porto dell’assistente digitale 
“Poste” anche sui siti poste.
it e postepay.it. Su questi 
spazi si presenta come un 
chatbot pronto a conversare 
con chi cerca informazioni 
o soluzioni ai problemi. Per 
richiamare “Poste” è suffi-
ciente cliccare sull’apposi-
to “oblò” in basso a destra 
nelle pagine. Contattando 
l’800.00.33.22 e selezio-
nando il tasto dedicato ai 
servizi Postepay, inoltre, è 
comunque possibile intera-
gire con l’assistente digita-
le “Poste” per trovare una 
soluzione al problema del 
cliente. Nel caso in cui l’assi-
stente digitale, dai vari canali 
su cui si interroga, non sia in 
grado di trovare la soluzione, 
provvederà automaticamente 
a mettere in contatto il clien-
te con un operatore. Il nuovo 
servizio di assistenza digitale 
di Poste Italiane ha l’obiet-
tivo di supportare i cittadini 
della provincia di Verona e 
rispondere alle loro richieste 
in modo sempre più semplice 
e veloce.

Anche i veronesi useranno “Poste”
Il nuovo assistente digitale è un intelligenza artificiale, sarà attivo 24 ore su 
24 per 7 giorni su 7, e renderà possibile attivare una chat in tempo reale per 
richiedere informazioni e supporto sui servizi della piattaforma PostePay

“Poste”, il nuovo assistente digitale creato da Poste Italiane

INNOVAZIONEINNOVAZIONE   DA OGGI A DISPOSIZIONE NELLA PROVINCIA SCALIGERA

http://www.siceform.it/
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https://www.codive.it/
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Game over per il Legnago Sa-
lus. Che, dopo due stagioni, 
lascia il professionismo e si 
riaffaccia alla Serie D. La sen-
tenza è arrivata ieri, ultima 
giornata del campionato di 
Serie C, nella quale i biancaz-
zurri erano chiamati non solo 
a fare risultato ad Alessandria 
contro la Juventus U23, ma 

anche sperare che su più di 
un campo le cose andassero in 
un certo modo. Antenne sin-
tonizzante, dunque, a Fioren-
zuola, Mantova e Zenica, ma 
con la testa ben focalizzata sul 
manto erboso del “Giuseppe 
Moccagatta”, dove il Legnago 
si presenta magari un po’ con-
tratto, ma sicuramente volen-

teroso. La partenza, però, è in 
salita, ma non per colpa degli 
avversari di giornata: alla Gia-
na Erminio, infatti, bastano 
poco più di cinque minuti per 
portarsi in vantaggio contro il 
Fiorenzuola. Con quel risul-
tato, ai ragazzi di Colella non 
basterebbe nemmeno vincere 
per evitare la retrocessione. 

Ma, giustamente, c’è tempo 
fino al 90imo e oltre, e può 
ancora succedere di tutto. 
Anche perché, nel frattempo, 
il Trento va sotto sul campo 
dell’AlbinoLeffe, per cui tut-
to è ancora in gioco. 
Conscia di questo, la 
banda del Bussè si lan-
cia all’arrembaggio.

Adesso è finita  davvero, il Legnago 
Salus è retrocesso in Serie D

La squadra di Colella si batte a testa alta ad Alessandria contro la 
Juventus U23, andando due volte in vantaggio. Ma i risultati dagli altri 
campi non lasciano speranza, e alla fine si impongono i bianconeri (3-2)

La doppietta di Contini spaventa la seconda 
squadra della Vecchia Signora guidata da Zauli

CALCIOCALCIO   I BIANCAZZURRI SALUTANO IL PROFESSIONISMO DOPO DUE ANNI

https://www.pianura24.it/2022/04/25/adesso-e-finita-davvero-il-legnago-salus-e-retrocesso-in-serie-d/
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