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

Renzo Carraro
Le ragazze della squadra di pallavolo femminile Free Volley San Gre-
gorio Asd di San Gregorio di Veronella che militano nella squadra 
iscritta alla categoria “Top Junior” si sono laureate campionesse 
provinciali. Le atlete allenate da Renzo Carraro, nel mese di luglio, 
parteciperanno alle finali nazionali in programma a Cesenatico.

Alex Ferrante

Nella mattinata odierna, 
nell’aula consiliare di Palazzo 
de’ Stefani, è stato presenta-
to il progetto di realizzazione 
della nuova bretella di col-
legamento tra le zone indu-
striali-artigianali di Legnago 
e Cerea. La conferenza stam-
pa ha visto la presenza del 
sindaco legnaghese Graziano 
Lorenzetti e del primo citta-
dino ceretano Marco Fran-
zoni, coadiuvati dai rispettivi 
assessori ai Lavori pubblici, 
all’Urbanistica e alla Viabili-
tà, vale a dire Roberto Danie-
li e Bruno Fanton. La nuova 
strada è ubicata a nord della 
Strada regionale 10 “Padana 
inferiore” e a sud della rete 
ferroviaria. Nello specifico, 
il progetto prevede la realiz-
zazione di una rotatoria in via 
Ponzina all’incrocio con via 
Modigliani (nel comune di 
Legnago) e il raccordo stra-
dale, con attraversamento 
dello scolo consortile “Lavi-
gno”, con sbocco su via Na-
poli (nel comune di Cerea). 

L’intervento, il cui costo 
ammonta a 610mila euro, 
permetterà il collegamento 
diretto delle Zai di Cerea e 
Legnago con la Strada sta-
tale 434, consentendo così 
la deviazione del traffico pe-
sante proveniente dalla Zai 
di Cerea direttamente verso 
la “Transpolesana”. La se-
zione stradale avrà una velo-
cità limitata a 50 chilometri 

orari; la sezione pavimenta-
ta sarà di 7,5 metri con due 
corsie opposte di 3,5 metri 
e una banchina pavimenta-
ta, con la realizzazione di un 
marciapiede su un lato e di 
una pista ciclabile sull’altro 
lato. «Si tratta di un’azione 
importante, fatta dalle due 
realtà principali del territo-
rio. È  sicuramente un punto 
di partenza e non di arrivo», 

esordisce Graziano Loren-
zetti. «Ringrazio il Comune 
di Legnago per la sensibilità 
dimostrata verso il Comune 
di Cerea, che cinque anni fa 
aveva inserito all’interno del 
proprio programma eletto-
rale questo collegamento tra 
le due Zai», gli fa eco Marco 
Franzoni.
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Una bretella per collegare le Zai
La nuova strada sarà ubicata a nord della Strada regionale 10 “Padana 
inferiore” e a sud della rete ferroviaria. In totale costerà 610mila euro

LEGNAGO E CEREALEGNAGO E CEREA   IL PROGETTO È STATO PRESENTATO QUESTA MATTINA

Da sx: i legnaghesi Roberto Danieli e Graziano Lorenzetti con i ceretani Marco Franzoni e Bruno Fanton

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

«Abbiamo trovato», afferma, 
«la massima disponibilità nel 
realizzare questo accordo qua-
dro, che dimostra la capacità di 
entrambe le Amministrazioni 
di guardare oltre i “campani-
li”». «Vogliamo potenziare gli 
elementi comuni dei nostri 
territori lungo l’asse strate-
gico della “Transpolesana” 
e creare le condizioni neces-
sarie per attrarre economia 
e interessi, favorendo nuovi 
insediamenti e, conseguente-
mente, l’aumento del numero 
degli occupati. Lavoriamo 
nella consapevolezza che il 
mondo economico deve essere 
messo nelle condizioni di svi-

lupparsi e le rispettive Giun-
te si stanno impegnando per 
favorire nuovi investimenti», 
spiega. «Per noi», aggiunge, 
«Legnago rappresenta sempre 
la città guida della Pianura ve-
ronese. Vediamo la possibilità 
di rafforzare il dialogo con lei e 
di dare vita, nel prossimo futu-
ro, ad ulteriori sinergie anche 
su altri versanti». «L’obietti-
vo è, come dicevo nella mia 
premessa, quello di superare 
definitivamente inutili bar-
riere e campanilismi, perché 
vogliamo esprimere le istan-
ze, le esigenze e i bisogni del 
territorio con un’unica voce», 
conclude Franzoni. «Tra noi 
c’è collaborazione, c’è amici-
zia, c’è stima», osserva l’asses-

sore Roberto Danieli. «Quella 
presentata oggi», argomenta, 
«è un’altra opera fondamenta-
le, che ci permette di muoverci 
verso i 4 milioni di euro inve-
stiti per la viabilità a Legnago. 
Dopo parecchi anni mettiamo 
in condizione chi lavora di ave-
re delle arterie veloci e fluide 
per recarsi in azienda, miglio-
rando la sicurezza stradale. 
La bretella sgraverà il traffico 
sull’arteria principale. Con-
tiamo di ottenere un finanzia-
mento di almeno 200mila euro 
dalla Regione del Veneto. Fac-
cio mie le parole pronunciate 
qui a Legnago, sabato 7 mag-
gio, da Elisa De Berti. La vice-
presidente regionale ha sotto-
lineato come i Comuni stiano 

finalmente iniziando a capire 
che, mettendosi insieme, han-
no la possibilità di ottenere più 
punti e quindi di posizionarsi 
più in alto nelle graduatorie 
per l’assegnazione dei contri-
buti». «Con questa collabora-
zione abbiamo aperto il vaso di 
Pandora in senso positivo. Le 
difficoltà iniziali sono state su-
perate con risolutezza e anche 
con determinazione», dichia-
ra il suo omologo ceretano, 
Bruno Fanton. «L’unione fa la 
forza», ricorda, «Speriamo di 
continuare con altri progetti di 
questa entità. Sono orgoglioso 
di aver contribuito a favore del 
mio territorio, dimostrando 
che è possibile collaborare tra 
Amministrazioni comunali».

Il progetto della nuova bretella di collegamento tra le zone industriali-artigianali di Legnago e Cerea. In totale l’opera costerà 610mila euro

L’opera dovrebbe ridurre il traffico 
pesante e favorire l’occupazione

Il sindaco di Cerea, Marco Franzoni: «Questo accordo quadro dimostra la 
capacità di entrambe le Amministrazioni di guardare oltre i “campanili”»
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La storia di un paese e della 
sua comunità raccontata come 
in un film, recitato e vissuto 
direttamente dai protagonisti, 
ovvero i zimellesi. “La nostra 
terra - Al tempo del molin e 
della polenta”, promosso dal 
Comune di Zimella e patroci-
nato dalla Provincia di Verona 
e dalla Regione del Veneto, 
sarà esattamente questo, un 
evento in cui per celebrare 
il mondo rurale si è puntato 
sull’emozione del ricordo, 
per lasciare così un segno che 
parli di cultura delle radici, dei 
tempi che furono e di un futu-
ro che non prescinde da questi 
valori. Tutte le iniziative orga-
nizzate nei due giorni di mani-
festazione si fondano proprio 
su questo presupposto e il ric-

co calendario prevede una pia-
cevole alternanza fra momenti 
“classici” e momenti ad effetto 
proponendo nuove modalità di 
racconto. Si inizierà sabato 14 
maggio alle 15, con l’apertura 
del mercatino a km0 e con la 
variopinta sfilata dei velocipe-

disti de “La romantica” con le 
loro bellissime biciclette d’e-
poca che guideranno in abiti 
degli Anni ’40. Contestual-
mente vi sarà spazio anche per 
le quattro ruote agricole per 
antonomasia, ovvero i trattori 
d’epoca, con l’inconfondibile 
borbottio dei Landini a fare 
da colonna sonora. Alle 16, 
invece, inizierà un importan-
te convegno incentrato sulla 
figura del contadino quale 
custode della terra e dell’am-
biente, un ruolo che sta tor-
nando al centro delle più au-
torevoli riflessioni sul legame 
fra l’uomo e il suo futuro le-
gato alla terra stessa. Un ap-
puntamento di forte richia-
mo al quale parteciperanno 
autorevoli ospiti del mondo 
agricolo e istituzionale. 

Moderatore sarà il giornalista 
Stefano Cantiero, che più tar-
di, a partire dalle 20.45, darà 
vita a uno dei momenti più 
emblematici dell’evento. Sul 

palcoscenico della tensostrut-
tura allestita per l’occasione, 
si alterneranno infatti diversi 
personaggi che hanno contri-
buito a scrivere alcune pagine 
fortemente significative della 
vita zimellese. Cantiero li rac-
conterà non soltanto intervi-
standoli, ma anche lanciandoli 

sul grande schermo con una 
serie di video girati in questi 
mesi particolarmente intensi 
nei quali si racconteranno. 
«Sarà come un film – spiega 
il giornalista – in cui gli attori 
sono cittadini di questo paese 
che con la loro testimonianza 
di vita non solo hanno messo 
in risalto l’amore e l’orgoglio 
per la loro terra, ma hanno 
raccontato alcuni aneddoti a 
dir poco sorprendenti». Su-
bito dopo, attorno alle 22, 
spazio alla musica di Matteo 
e Paolo Tarantino  di Radio 
Sorrisi, che chiuderanno 
in festa il primo giorno. La 
domenica si aprirà con la 
possibilità, a partire dalle 
11 e per tutto il giorno, di 
girare per le vie del paese e 
lungo l’argine, fino ad arri-

vare alla bellissima barchessa 
di Bagnolo. Quindi, spazio al 
gusto della tradizione, con i 
piatti tipici preparati dall’o-
steria “S-ciavinaro” (pranzo 
su prenotazione) e quelli dei 
food truck presenti sia saba-
to sia domenica. E nel 
pomeriggio, a partire 
dalle 15.30, l’altro mo-
mento emblematico.

“La nostra terra”, un film che 
racconta la storia del paese

Due giorni di festa, sabato e domenica, per celebrare la realizzazione della 
pellicola, che ha come attori gli abitanti del posto. Interverrà Stefano Cantiero

La realizzazione del 

film è stata promos-

sa dal Comune di 

Zimella, con il patro-

cinio della Provin-

cia di Verona e della 

Regione del Veneto

Si inizierà sabato 14 

maggio alle 15, con 
l’apertura del mer-
catino a km0 e con 
la variopinta sfilata 
dei velocipedisti de 

“La romantica”

Il vecchio mulino di Zimella

Il giornalista Stefano Cantiero

ZIMELLAZIMELLA   “AL TEMPO DEL MOLIN E DELLA POLENTA” È IL SOTTOTITOLO

https://www.pianura24.it/2022/05/13/la-nostra-terra-un-film-che-racconta-la-storia-di-zimella/
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Con la passeggiata di ieri mattina, 
si è concluso il ciclo di tre appun-
tamenti, tutti di giovedì, che hanno 
coinvolto le classi seconde e terze 
della scuola secondaria di primo 
grado di Nogara, per un totale di 
circa 160 studenti coinvolti. «Si rin-
graziano le insegnanti che hanno 
promosso l’iniziativa ed I bravissimi 
alunni che si sono impegnati a pu-
lire diverse zone e parchi del paese. 
Giornate che vogliono essere anzi-
tutto educative, per trasmettere ai 
ragazzi l’importanza di avere cura 
del proprio territorio», dichiara il 
vicesindaco Marco Poltroneri. Che 
aggiunge: «Un ringraziamento va a 
Legambiente Verona per il mate-
riale fornito, e al gruppo “Nogara 
Natura” per il supporto grafico».

Domenica, Fiab Verona e Con-
sorzio di Bonifica veronese, in 
partnership con “Humanitas act” 
e “Gea onlus”, organizzano una 
pedalata alla scoperta dei luoghi 
interessati dalla ciclabile del Mena-
go, per stimolare la realizzazione 
di un’opera strategica, capace di 
connettere Verona (le Risorgive) 
alla media Pianura veronese arri-
vando fino a Casaleone.

Alcuni momenti della passeggiata di questa mattina, che ha concluso il ciclo di tre giovedì dedicati dal mondo della scuola al rispetto per l’ambiente

Alcuni scorci del tragitto che porterà alla scoperta dei luoghi più significativi della ciclabile del Menago

Una pedalata per sensibilizzare sulla realizzazione 
della  connessione tra “le Risorgive” e Casaleone

Un successo le “passeggiate 
ecologiche” fatte con la scuola

NOGARANOGARA   L’INIZIATIVA SI È SVOLTA OGNI GIOVEDÌ PER TRE SETTIMANE

Il vicesindaco Poltronieri: «Giornate che vogliono essere anzitutto educative»

AMBIENTEAMBIENTE   L’INIZIATIVA, ORGANIZZATA DA FIAB, SI SVOLGERÀ DOMENICA
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Domenica 15 maggio, a Le-
gnago, si svolgerà un evento 
che offrirà ai cittadini la possi-
bilità di approfondire la cono-
scenza di una parte del territo-
rio della Pianura veronese e di 
affrontare il tema del rapporto 
fra uomo e natura. Alle 9.30 il 
programma prevede una pas-
seggiata tra le rive dell’Adige 
lungo il “Sentiero Verbena”, 
durante la quale l’erborista 
Maurizio Antoniazzi fornirà ai 
partecipanti delle informazio-
ni circa il patrimonio botanico 
di questo tratto del fiume, che 
comprende anche piante rare 
a rischio di estinzione. Mau-
rizio Antoniazzi è il fondatore 
dell’associazione “La Verbena 
dell’Adige”, che ha lo scopo di 
promuovere, salvaguardare e 
valorizzare questo tesoro bo-
tanico, affinché possa arrivare 
anche alle generazioni future. 
Il pomeriggio sarà dedicato al 
tema “Uomo e Natura, iden-
tità e sostenibilità, contributi 
per una equilibrata interrela-
zione ecologica”, con un con-
vegno che si terrà – a partire 
dalle 16.30 – all’interno del 

Centro ambientale archeo-
logico (ubicato in via Enrico 
Fermi 10). L’incontro sarà 
moderato dal giornalista Da-
niele Fregno e vedrà la pre-
senza del presidente dell’As-
sociazione giovani ingegneri 
di Torino, Ferrante De Bene-
dicts (che è anche l’autore del 
saggio “l’Uomo custode della 
Natura”), della giornalista e 

consulente tecnica Marina 
Lecis e dell’editore della rivi-
sta di approfondimento politi-
co-culturale “Il Guastatore”, 
Luca Lezzi. «Ringrazio i miei 
collaboratori Simone Venturi, 
Simone Ferrari, Luca Zampini 
e Anna De Grandis, il sindaco 
Graziano Lorenzetti – che de-
tiene la delega all’ecologia – 
per aver creduto in questa ini-

ziativa e aver permesso la sua 
realizzazione, l’associazione 
“La Verbena dell’Adige”, la fa-
miglia Antoniazzi e la Fonda-
zione “Insieme per la Terra” 
per il sostegno all’evento», di-
chiara il consigliere comunale 
Mattia Lorenzetti, che 
è il promotore e l’orga-
nizzatore della manife-
stazione.

Una giornata interamente dedicata 
al rapporto tra uomo e natura

Il programma prevede una passeggiata lungo il “Sentiero Verbena” e un convegno

Il Centro ambientale archeologico, che domenica ospiterà il convegno “Uomo e Natura, identità e sostenibilità”

CULTURACULTURA   L’INIZIATIVA SI SVOLGERÀ DOMENICA 15 MAGGIO A LEGNAGO

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/05/13/a-legnago-domenica-si-terranno-due-eventi-incentrati-sul-rapporto-tra-uomo-e-natura/
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