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

Valerio Peruzzi
L’Amministrazione comunale di Oppeano, all’interno della qua-
le Valerio Peruzzi ricopre l’incarico di assessore con delega ai 
Lavori pubblici e all’Urbanistica, ha approvato il progetto per i 
lavori di abbattimento delle barriere architettoniche lungo al-
cuni percorsi pedonali esistenti nel capoluogo e nelle frazioni.

Alex Ferrante

Nella giornata odierna, a Le-
gnago, si è svolta la cerimonia 
di apertura al traffico del pon-
te “Dino Limoni” sulla Strada 
regionale 10, dopo una serie 
di opere di risanamento rien-
tranti in interventi di messa in 
sicurezza. Realizzato nel 1985, 
il ponte “Dino Limoni”, sog-
getto a fenomeni di usura e 
degrado - anche a seguito delle 
piene verificatesi in concomi-
tanza con la tempesta Vaia - è 
stato sottoposto ad una serie di 
interventi di riqualificazione, 
nell’ambito delle opere siste-
matiche di manutenzione stra-
ordinaria e di adeguamento 
funzionale e strutturale previsti 
da Veneto Strade. I lavori effet-
tuati in questi mesi, che hanno 
garantito il mantenimento del 
doppio senso di circolazione 
per ridurre al minimo i disser-
vizi al traffico veicolare, sono 
consistiti in una nuova pavi-
mentazione, nell’impermea-
bilizzazione su tutto il ponte, 
nella sostituzione delle barrie-
re di bordo con rifacimento del 

cordolo di ancoraggio al ponte, 
nella protezione e impermea-
bilizzazione del calcestruzzo 
degli impalcati, della faccia 
esterna e dell’intradosso delle 
due travi esterne, ed infine nel-
la predisposizione di tubazioni 
e basamenti per l’impianto di 
illuminazione a led da montare 
sui nuovi guardrail. La seconda 
fase dei lavori proseguirà nei 
prossimi mesi e si concluderà 

entro l’anno. L’intervento 
complessivo è stato finanziato 
con tre ordinanze del Commis-
sario delegato per l’emergenza 
Vaia per un importo totale di 
6.447.933,28 euro. «Rin-
grazio tutti coloro che hanno 
operato. Oggi ci ritroviamo 
con un ponte che è tornato ad 
essere completamente agibi-
le», dichiara il presidente di 
Veneto Strade, Marco Tacci-

ni. «Questo è un intervento 
significativo», sostiene l’in-
gegner Silvano Vernizzi. «Ci 
rimangono da sistemare alcune 
travi che regolano il ponte e i 
giunti, ma non interferiremo 
più con l’utenza, che per dieci 
mesi ha un po’ sofferto  a causa 
dei restringimenti che erano 
necessari e indispensabili per 
l’esecuzione dei lavori. La se-
conda fase si concluderà a di-
cembre, però a partire da oggi 
chi attraversa il ponte non avrà 
più disturbi», assicura. «Que-
sto ponte», annuncia, «sarà 
dotato di due pese dinamiche, 
una nella Sinistra e una nella 
Destra Adige. L’infrastruttura 
è interessata da molti trasporti 
eccezionali, quasi una cinquan-
tina al giorno; le pese dinami-
che, che saranno collegate con 
il comando di Polizia urbana 
di Legnago, consentiranno 
quindi di sanzionare chi passa 
in sovraccarico e di rilevare in 
tempo reale eventuali anoma-
lie sul comportamento statico 
dell’opera».

SEGUE A PAG. 2

“Ponte Limoni” riapre al traffico
Nell’ultimo anno Veneto Strade ha eseguito una serie di interventi 

sull’infrastruttura, realizzata nel 1985, al fine di aumentarne la sicurezza

LEGNAGOLEGNAGO   LA CERIMONIA SI È SVOLTA NELLA TARDA MATTINATA ODIERNA

Un momento della cerimonia di inaugurazione svoltasi stamattina

https://www.inautostore.it/
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«Si era detto che i lavori sa-
rebbero durati un anno e così 
è stato. Aver rispettato le tem-
pistiche è estremamente posi-
tivo», osserva il sindaco di Le-
gnago, Graziano Lorenzetti. 
«Un anno fa è stata posata la 
prima pietra, segnando l’inizio 
degli interventi di ristruttura-
zione. Oggi, al termine della 
prima fase dei lavori e con 
la sua apertura al traffico, il 
ponte “Limoni” ritrova il suo 
ruolo, tornando ad essere un 
importante collegamento che 
unisce le due rive dell’Adige, 
consentendo alla Strada regio-
nale 10 di collegare la Pianura 
veronese con la provincia di 
Padova e il vicentino», sot-
tolinea la vicepresidente e 
assessore alle Infrastrutture 
e Trasporti della Regione del 
Veneto, Elisa De Berti. «Dal 
2018 la Regione ha stanziato 
oltre 30 milioni di euro per la 
messa in sicurezza della rete», 
spiega, «La riqualificazione 
del ponte “Dino Limoni” si 
inserisce all’interno di un co-
stante lavoro da parte della Re-
gione, consapevoli che la ma-
nutenzione dell’esistente ha 
un’importanza fondamentale, 
non inferiore alla realizzazione 
di nuove infrastrutture. Attra-
verso Veneto Strade si conti-
nua a presidiare la circolazione 
viaria per migliorare la qualità 
del servizio ai cittadini». Sopra: il ponte “Dino Limoni” completamente riaperto al traffico. Sotto: il sindaco Lorenzetti (a sx) e uno scorcio del cantiere

«Si era detto che i lavori sarebbero 
durati un anno e così è stato»

IL SINDACO LORENZETTI È SODDISFATTO PER IL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE

La vicepresidente regionale, Elisa De Berti, sottolinea l’importanza 
dell’infrastruttura, che collega la Pianura veronese con Padova e Vicenza
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La Giunta comunale di Op-
peano ha approvato l’accordo 
con la Camera di Commer-
cio di Verona per la gestione 
coordinata delle attività di 
promozione, informazione 
e commercializzazione delle 
risorse turistiche della provin-
cia di Verona, aderendo alla 
Fondazione di partecipazione 
per la realizzazione del coor-
dinamento delle varie attività 
a livello nazionale ed interna-
zionale, delle destinazioni tu-
ristiche di Verona, l’attrazione 
e la canalizzazione del turismo 

verso il territorio scaligero. 
Per ciò che concerne il Comu-
ne di Oppeano, alla Fondazio-
ne vengono affidate le attività 
di promozione e valorizzazio-
ne delle risorse turistiche del 
territorio dirette ad attrarre 
turisti, raccolta e diffusione 
di informazioni turistiche e di 
promozione e realizzazione 
diretta di azioni di marketing, 
programmi di qualità, cam-
pagne pubblicitarie al 
fine di potenziare l’im-
magine del territorio 
comunale.

Redazione

Il Comune di Oppeano ri-
sponde alle nuove esigenze 
dei cittadini di essere infor-
mati in tempo reale e di rima-
nere aggiornati costantemen-
te sulle attività dell’ente con 
myNotice. Il servizio myNo-
tice si compone di un canale 

e di un bot Telegram, gestiti 
direttamente dal Comune 
come mezzo per coinvolgere e 
supportare i cittadini nella ri-
cerca di informazioni riguar-
danti l’ente. Grazie al canale 
Telegram ufficiale del Comu-
ne sarà possibile rimanere 
aggiornati su quanto accade 
nel territorio, visualizzando 

in tempo reale tutte le news 
che sono state pubblicate sul 
sito web istituzionale. Inoltre, 
iscrivendosi, si potrà parte-
cipare in modo anonimo a 
sondaggi creati dall’ente sulle 
tematiche attuali e ricevere co-
municazioni di interesse ge-
nerale e a carattere d’urgenza. 
Il bot Telegram, invece, è una 

sorta di assistente virtuale da 
interpellare circa le informa-
zioni riguardanti il Comune. 
Il bot le elabora e le restituisce 
nell’arco di pochi istanti con 
un linguaggio umano, fornen-
do dei link diretti che 
contengono le risposte 
ai quesiti posti dall’u-
tente.

Il Comune ha stipulato un accordo con 
la Camera di Commercio di Verona

Con il servizio myNotice i cittadini potranno  
ricevere informazioni utili sul loro smartphone

L’Amministrazione comunicherà mediante un canale e un bot Telegram

La facciata esterna della sede della Camera di Commercio di Verona

OPPEANOOPPEANO   RIGUARDA LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO

https://www.quadranteeuropa.it/
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«Migliaia di imprese e fami-
glie sono in attesa di capire 
che fine farà la misura rin-
novata dal Governo, oggetto 
di continui ripensamenti e 
correzioni». E’ con queste 
parole che Carlo Trestini, 
presidente di Ance Verona, 
lancia il suo grido di allarme 
in merito ai destini del cosid-
detto “Superbonus 110%”. 
«Cittadini e imprese – prose-
gue il leader dell’associazio-
ne di categoria – sono molto 
preoccupati per il clima di in-
certezza che regna intorno al 
“Superbonus” e che rischia 
di bloccare migliaia di lavori 
già iniziati o in procinto di 
partire, creare enormi con-
tenziosi e far fallire centinaia 
di operatori. Non è possibile 
rimettere continuamente in 
discussione norme già in vi-
gore: il governo ci dica una 
volta per tutte cosa intende 
fare». «I dati forniti finora 
dall’Agenzia delle Entrate 
– aggiunge Trestini - dimo-
strano chiaramente che la 
gran parte delle irregolarità 
riscontrate in questi mesi ri-
guarda altri bonus meno re-

golamentati e per i quali fino 
a poco tempo fa non erano ri-
chiesti nemmeno dei prezzari 
di riferimento, a differenza 
del “Superbonus” per il qua-
le vigono fin da subito norme 
piuttosto stringenti. Ser-
ve quindi urgentemente un 
chiarimento e un intervento 
da parte del governo per evi-
tare il caos e rischiare gravi 
contraccolpi economici e so-
ciali, garantendo il rispetto 
delle scadenze definite e del-
le norme in vigore». Il presi-
dente dei costruttori scalige-
ri ricorda inoltre che Ance 
chiede da tempo un provve-
dimento per la qualificazione 
delle imprese necessario, a 
maggior ragione, quando si 
usano soldi pubblici, sul mo-
dello di quello già adottato 
per i lavori di ricostruzione 
nel cratere del Centro Italia e 
indispensabile per garantire 
massimi standard di sicurezza 
e professionalità nei cantieri. 
«Bisogna evitare di far pagare 
a cittadini e imprese oneste, 
la cui unica colpa è di essersi 
fidate di una legge dello Sta-
to, il costo di eventuali spre-
chi e irregolarità», conclude 
il presidente Trestini.

Ance si preoccupa per il “Superbonus”
«Migliaia di imprese e famiglie sono in attesa di capire che fine farà la misura 

rinnovata dal Governo, oggetto di continui ripensamenti e correzioni»

Carlo Trestini, presidente di Ance Verona

EDILIZIAEDILIZIA   PARLA IL PRESIDENTE VERONESE DELL’ASSOCIAZIONE, CARLO TRESTINI

http://www.siceform.it/
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Serata importante, domani, per 
il “Progetto teatro” del liceo le-
gnaghese “G. Cotta”, che potrà 
esibirsi nientemeno che sul pre-
stigioso palco del “Salieri”, Alle 
20.45, infatti, gli studenti e le 
studentesse del gruppo diretto 
dalle insegnanti Barbara Egidati 
e Rossana Michelazzi (che curano 
anche la regia), porteranno in sce-
na “Le baccanti”, un libero adat-
tamento dell’omonima opera di 
Euripide, risalente a circa il 400 
a. C. La tragedia, che prende il ti-
tolo dalle donne che praticavano 
il culto di Bacco, racconta il ritor-
no di Dioniso nella nativa Tebe, il 
cui re, Penteo, disconosce la sua 
divinità e rifiuta di introdurre il 
suo culto. Sua madre Agave, resa 
folle e cieca all’identità del figlio, 
lo scambia per una fiera selvaggia 
e con le altre donne in preda al 
furore estatico, ne dilania il corpo 
e mostra il capo mozzato come 
un trofeo. Fatta rinsavire dal dio, 
Agave riconosce il delitto da lei 
compiuto. Il tema del dionisiaco 
è carico di contraddizioni e di 
misteri: Dioniso è il dio della du-
plicità ed esprime il mistero della 
vita inseparabile dalla morte e 
soltanto chi partecipa al culto dio-

nisiaco ottiene la conoscenza del-
le contraddizioni del mondo. Il 
rito delle Baccanti non è sempli-
cemente fare baldoria, ma è un’e-
sperienza mistica di comunione 
con la divinità attraverso l’estasi 
con effetti ora prodigiosi ora di 
tragica violenza. Esse rappre-
sentano in definitiva l’antinomia 

tra razionale e irrazionale, che 
si manifesta nell’universo, nella 
società civile e nell’animo di ogni 
individuo. L’irruzione di Dioniso 
nella città di Tebe, come straniero 
perché Pénteo non lo riconosce, 
è l’irrompere dell’irrazionalità 
perturbante, che appartiene a 
noi tutti come singoli individui e 

come umanità, e che una cultu-
ra fondata solo sulla razionalità 
cerca invano di rimuovere. Le 
membra del corpo dilaniato di 
Pénteo si sovrappongono alla di-
struzione del palazzo e riflettono 
come in uno specchio l’impoten-
za dell’uomo, nonostante il suo 
tanto agitarsi. L’ingresso è libero.

“Le baccanti” del liceo “G. Cotta”
Il “Progetto teatro” della scuola approda sul prestigioso palco del teatro 

cittadino, con un adattamento dell’opera di Euripide. Ingresso libero

Il re di Tebe, Pénteo, tra le baccanti, nel dipinto di Casa dei Vettii, a Pompei, datato I secolo d.C.

CULTURACULTURA   DOMANI SERA ALLE 20.45, AL “TEATRO SALIERI” DI LEGNAGO
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