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

Luca Caserta
Sabato 21 maggio, a Verona, all’interno della Sala Convegni del-
la Gran Guardia, dopo numerosi rinvii causati dalla pandemia di 
Covid-19 verrà presentato e proiettato per il pubblico il pluripre-
miato cortometraggio intitolato “Dimmi chi sono”, realizzato dal 
regista scaligero Luca Caserta e girato interamente a Verona.

Federico Zuliani

Presentazione in pompa magna, 
nella mattinata di oggi al museo 
Fioroni, per quella che è stata 
battezzata come la “Fortezza di 
Salieri”. Si tratta di una mappa, 
recentemente acquisita dalla 
Fondazione Fioroni, che illustra 
la pianta della città di Legnago 
in un periodo fatto risalire alla 
seconda metà del ‘700, quando 
appunto nella “Capitale della 
Bassa” nasceva, cresceva e si for-
mava Antonio Salieri. «Si tratta 
– spiega il presidente della fon-
dazione, Luigi Tin – di un docu-
mento di enorme valore storico 
e di grande importanza per la 
città di Legnago. Reperti di que-
sto genere, infatti, sono conser-
vati per lo più nei grandi archivi 
statali pubblici, non accade pra-
ticamente mai che vengano ri-
trovati sul mercato antiquario e 
che quindi divengano oggetto di 
una compravendita privata». «Il 
patrimonio della Fondazione, e 
con esso il patrimonio culturale 
di Legnago, si arricchiscono di 
un nuovo cimelio che costitui-
sce una rappresentazione fedele 

dell’impianto urbanistico della 
città di Legnago ai tempi del 
Salieri», aggiunge il presidente 
Tin. Qualche dettaglio in più 
sulla mappa stessa, invece, lo 
fornisce il direttore della fonda-
zione, lo storico Federico Me-
lotto, che spiega: «Questo do-
cumento è straordinario perché 
è una mappa militare. Non può 
essere antecedente alla metà del 
‘700 per la precisione catastale 

con cui è stata realizzata. Nel-
la metà del ‘700 ci furono due 
guerre: la guerra di successione 
polacca e austriaca, che sconfi-
narono in Italia attorno al Po. E’ 
possibile che l’esercito francese, 
il più avanzato in Europa sul pia-
no della realizzazione di mappe 
militari, si fosse procurato una 
mappa veneta della Repubblica 
di Venezia e l’abbia ricopiata in 
previsione dell’invasione Napo-

leonica del 1796. Quindi l’ipo-
tesi è che si tratti di un piccolo 
caso di spionaggio militare». 
Alla presentazione della map-
pa sono intervenuti il sindaco 
Graziano Lorenzetti e, con lui, 
il delegato ai rapporti con le as-
sociazioni e le fondazioni cultu-
rali, Riccardo Shahine. Presenti 
anche il vicesindaco Roberto 
Danieli e gli assessori Daniela 
De Grandis e Orietta Bertolaso.

Fioroni, c’è la “Fortezza di Salieri”
La fondazione culturale ha acquisito una mappa che illustra la pianta della città, 
risalente probabilmente alla seconda metà del  ‘700, quando vi abitava il compositore

LEGNAGOLEGNAGO   PRESENTATA STAMATTINA ALLA PRESENZA DEL SINDACO LORENZETTI

Da sinistra: Luigi Tin; Graziano Lorenzetti; Federico Melotto; Toufik Riccardo Shahine. Al centro la mappa

https://www.inautostore.it/
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Un “gioiello” per tutta la città
IL RITROVAMENTO DELLA “FORTEZZA DI SALIERI” - LA FOTOGALLERY
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A Legnago, nella giornata di 
giovedì 12 maggio alle 18.30, 
il Torrione – per la prima volta 
– si illuminerà di viola in occa-
sione della “Giornata Mondia-
le della “fibromialgia”. Si trat-
ta di un’iniziativa fortemente 
voluta dall’assessorato al So-
ciale, guidato da Orietta Ber-
tolaso, che ha come fine quello 
di sensibilizzare la collettività 
nei confronti di una sindrome 
che, in Italia, colpisce all’in-
circa due milioni di persone; 
negli ultimi anni tale patologia 
è aumentata in modo esponen-
ziale anche tra i giovanissimi. 
Una flotta di “invisibili” che 
ogni giorno combatte contro 
il dolore muscoscheletrico 
diffuso, associato ad astenia, 
insonnia, alterazioni dell’umo-

re e cefalee. La fibromialgia è 
infatti chiamata “malattia invi-
sibile”, a causa della difficoltà 
nel diagnosticarla (al momento 
non esistono ancora, purtrop-
po, test di laboratorio ad hoc), 
della mancanza di cure efficaci 
e della poca attenzione rice-
vuta da parte delle istituzioni. 
Da anni associazioni come 
l’Aisf (Associazione italiana 
sindrome fibromialgica), che 
ha supportato l’accensione del 
Torrione, lottano per vedere 
riconosciuta la fibromialgia 
come malattia invalidante e 
ottenerne l’inserimento nei 
Livelli essenziali di assistenza. 
Giovedì l’assessore Bertolaso, 
nello spazio esterno antistante 
il Torrione, leggerà un mes-
saggio inviatole dalla referente 
della sezione Aisf di Verona, 
Maria Grazia Rinaldi.

Il Torrione si illumina di viola
Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta dall’assessorato al Sociale, 
guidato da Orietta Bertolaso, per sensibilizzare la collettività nei confronti 
di una sindrome che, in Italia, colpisce all’incirca due milioni di persone

Nella giornata di domani, alle 18.30, il Torrione si illuminerà di viola 

LEGNAGOLEGNAGO   DOMANI SI CELEBRERÀ LA “GIORNATA MONDIALE DELLA FIBROMIALGIA”

http://www.assoimpresevr.it/
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L’Amministrazione comuna-
le, con l’intento di favorire la 
partecipazione attiva di tutti 
i cittadini alla raccolta dif-
ferenziata dell’olio esausto 
domestico, comunica di aver 
autorizzato il posizionamento 
sul territorio di appositi con-
tenitori di colore giallo adatti 
alla raccolta dell’olio. Ogni fa-
miglia potrà raccogliere l’olio 
vegetale domestico in botti-
gliette di plastica (bottigliette 
per acqua, bibite e olio) e con-
ferirle – dopo aver accertato 
che siano ben chiuse – negli 
appositi contenitori. Potran-
no essere raccolti olio e grassi 
derivati da fritture e 
olio da conservazione 
di cibi in scatola (ton-
no, funghi ecc.). A sx: uno dei nuovi contenitori per la raccolta dell’olio esausto. A dx: il sindaco Corrado Vincenzi

SAN PIETRO DI MORUBIOSAN PIETRO DI MORUBIO   A VOLERLI È STATA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Senato, nel corso della di-
scussione in merito alla con-
versione in legge del decre-
to-legge n. 21 del 21 marzo 
2022, recante misure urgen-
ti per contrastare gli effetti 
economici e umanitari della 

crisi ucraina, ha approvato 
un emendamento proposto 
dalla Lega in commissione 
Agricoltura sul deflusso eco-
logico. In una nota i senatori 
leghisti presenti in commis-
sione Agricoltura – tra i quali 

figura anche il sindaco del Co-
mune di Concamarise, Cri-
stiano Zuliani – affermano: 
«Bene che il governo abbia 
accolto la richiesta della Lega 
sul Deflusso Ecologico. Il de-
licato momento geopolitico 

che stiamo vivendo, richiede 
misure destinate a far fronte 
gli effetti economici della crisi 
internazionale in atto, 
tenendo conto delle 
necessità agroalimen-
tari del Paese».

Il Senato approva un emendamento sul Deflusso Ecologico
TRA I SUOI PROMOTORI C’È ANCHE IL SINDACO DI CONCAMARISE, CRISTIANO ZULIANI

Arrivano gli appositi contenitori
per la raccolta dell’olio esausto

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/05/11/san-pietro-di-morubio-arrivano-i-contenitori-per-la-raccolta-differenziata-dellolio-esausto/
https://www.pianura24.it/2022/05/11/il-senato-approva-un-emendamento-sul-deflusso-ecologico-sostenuto-anche-da-cristiano-zuliani/
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https://www.codive.it/
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Presentazione in pompa magna, qualche 
giorno fa, per il libro di Lucio De Angelis, 
ex capitano della stazione dei Carabinieri 
di Legnago, che si è scoperto anche au-
tore romanzesco. L’ufficiale dell’Arma ha 
infatti potuto svelare il suo primo lavoro, il 
fantathriller “Prison sapiens - La chiamata 
del titano” (pubblicato da Graus edizio-
ni) nientemeno che nella Sala Zuccari di 
Palazzo Giustiani, sede di rappresentanza 
della presidenza del Senato della Repub-
blica, alla presenza del senatore Leonardo 
Grimani, della scrittrice Maria Pia Paravia 
e il principe Guglielmo Giovanelli Marco-
ni, nipote del premio Nobel per la Fisica e 
direttore del dipartimento Scienze umani-
stiche della Unimeir. Prossimamente, il li-
bro sarà presentato anche a Legnago, con 
De Angelis che sarà ospite della neonata 
associazione culturale “Arte Mia”, presie-
duta da Marilena Coltro.  (F. Z.)

De Angelis, il carabiniere-scrittore
“Prison sapiens” è il primo romanzo dell’ex capitano della stazione dei 

Carabinieri di Legnago, dove tornerà ospite dell’associazione “Arte Mia”

CULTURACULTURA   PRESENTAZIONE QUALCHE GIORNO FA A PALAZZO GIUSTINIANI

http://www.siceform.it/
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