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

Francesco Valentini
Il cantante e musicista originario di Villa Bartolomea, che in 
passato è stato la voce del gruppo metal “Dream of Illusion” e 
che attualmente milita nei “Rainy Bloom” e nei “The Wallpaper 
Experience”, ha annunciato l’apertura di un’Accademia musi-
cale nel suo paese natale, definendola “il sogno di una vita”.

Redazione

“Quaranta ma non sentirli” è 
un adagio comune che risulta 
particolarmente calzante per 
descrivere lo spirito dell’even-
to intitolato “Le Pro loco in fe-
sta”, che si svolgerà a Legnago 
dall’8 al 6 maggio. In effetti i 
primi quarant’anni di attività 
svolti sul territorio da parte del 
Consorzio  Pro loco del Basso 
veronese sono volati via molto 
piacevolmente, come le tante 
iniziative e manifestazioni che 
questo sodalizio ha organizza-
to e continua ad organizzare 
dal giorno della sua fonda-
zione. Ed è proprio una bella 
festa quella che i presidenti 
delle Pro loco hanno voluto 
organizzare per solennizzare 
questo traguardo, che vedrà 
riunite insieme per tre giorni 
tutte le Pro loco del Basso ve-
ronese celebrare, attraverso 
numerose iniziative, l’impor-
tante ricorrenza. A spiegare 
un po’ meglio in che cosa con-
sisterà “Le Pro loco in festa” è 
la presidente del Consorzio, 
Maria Teresa Meggiolaro. 

«Prima di parlare della festa 
che si terrà dal 6 all’8 maggio, 
forse è meglio dire due parole 
su cos’è e cosa fa il Consor-
zio», premette. «Le Pro loco, 
sul territorio, hanno una pre-
senza nazionale, regionale e 
provinciale», ricorda, «Nella 
provincia di Verona, poi, esi-
stono sei Consorzi che coordi-
nano i propri territori: Verona 
est, Lessinia, Baldo Garda, 
Valpolicella, Le Risorgive e 

il Basso veronese. Al nostro 
Consorzio del Basso veronese 
appartengono le Pro loco dei 
comuni di: Legnago, Cerea, 
Bovolone, Castagnaro, Ter-
razzo, Villa Bartolomea, Mi-
nerbe, Casaleone, Bonavigo, 
Isola Rizza, Oppeano, Rover-
chiara, San Pietro di Morubio, 
Concamarise e Sanguinetto». 
«Ogni Pro loco lavora in piena 
e totale autonomia, organiz-
zando i propri eventi nel ter-

ritorio dove essa è presente», 
sottolinea Teresa Meggiolaro. 
«Il nostro Consorzio», chiari-
sce, «promuove invece alcuni 
eventi e delle manifestazioni 
che appartengono ad un am-
bito più vasto e che coinvolge 
tutte le 15 nostre associazioni 
iscritte. Tra questi eventi, per 
fare alcuni esempi, ci sono 
delle presentazioni di libri, at-
tività culturali e didattiche con 
le scuole, i concorsi “Salva la 
tua lingua locale” (Unpli Na-
zionale) e “Tutela Patrimonio 
Veneto”(Unpli Regionale), i 
“Boschi a Natale”, la riscoper-
ta di gusti e sapori della nostra 
cucina e gli ormai famosi e da 
tutti conosciuti “Spettacoli di 
Mistero”. È sempre un nostro 
evento la partita di calcio tra 
amministratori, Pro loco e Ca-
rabinieri, fatta per ricordare il 
nostro dirigente Roberto Car-
rà e il sindaco Loris Romano». 
«Siamo sempre noi, poi, a dare 
alle stampe libri, brochure e 
depliant che promuovono il 
territorio», aggiunge.

SEGUE A PAG. 2

Una festa per i 40 anni delle Pro loco
Sono in programma visite guidate a musei e monumenti, degustazioni di 

prodotti tipici, esibizioni musicali e spettacoli per persone di ogni età

LEGNAGOLEGNAGO   L’EVENTO SI TERRÀ NELLA “CAPITALE DELLA BASSA” DAL 6 ALL’8 MAGGIO

Una foto di gruppo scattata in occasione della presentazione dell’iniziativa

https://www.inautostore.it/
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«Inoltre, per le nostre Pro loco, 
organizziamo percorsi didattici 
e formativi in ambito di conta-
bilità, sicurezza, organizzazio-
ne di eventi e tutto quello che 
può interessare gli ambiti fisca-
li, giuridici ed amministrativi 
di ogni Pro loco», argomenta, 
«Coltiviamo i vari rapporti con 
le altre associazioni presenti 
sul territorio ed organizziamo 
ogni anno una gita, interrotta 
nelle ultime edizioni a causa 
della pandemia, che vede tutte 
le nostre associazioni andare a 
visitare luoghi o città della no-
stra bella Italia. Il Consorzio si 
dà da fare, insomma, e siamo 
soddisfatti dei risultati raggiun-
ti». Parlando nello specifico 
della festa che si terrà dal 6 all’8 
maggio nella “Capitale della 
Bassa”, Maria Teresa Meggiola-
ro anticipa: «Saranno tre giorni 
intensissimi, lo slogan è “40 

anni insieme nel territorio”. 
Saranno presenti tutte e 15 le 
Pro loco del Consorzio e riper-
correremo il nostro cammino 
da quel lontano 1982. Siamo 
quasi pronti per accogliere le 
tante persone che vorranno fare 
festa con noi». «Venerdì 6 mag-
gio», annuncia, «il programma 
prevede, presso il Teatro Salieri 
di Legnago, dalle 21 in poi, un 
grande spettacolo musicale alla 
presenza del presidente regio-
nale Unpli Giovanni Follador, 
della presidente provinciale 
Unpli Verona Bruna de Agosti-
ni e di tante altre autorità politi-
che, civili e religiose e di enti e 
associazioni. Sabato 7 maggio, 
invece, andremo a riscoprire il 
territorio incontrandoci a San 
Pietro di Morubio. Alle 16 il 
ritrovo è presso Villa Verità, 
sede del nostro Consorzio. Alle 
16.30 ci sarà una visita guida-
ta a Villa Verità, Villa Gobetti 
e alla chiesa parrocchiale e alle 

18 un momento conviviale. Il 
gran finale è previsto per do-
menica 8 maggio a Legnago. 
Avremo le Pro loco in piazza, 
un’intera giornata ricca di tan-
ti colori e con le 15 Pro loco 
tutte presenti con un proprio 
stand. Inizieremo alle 10 con 
la santa messa in Duomo; al 
termine sfileremo in corteo da 
piazza della Libertà a via Roma, 
accompagnati dal Corpo ban-
distico “Città di Legnago”. 
Dalle 10 alle 19, presso tutti 
gli stand delle Pro loco in via 
Roma, ci saranno degustazioni, 
musica  e spettacoli per grandi 
e piccini. Alle 11.15 si terrà una 
visita guidata alla mostra “L’ul-
tima Mecenate, Maria Fioroni 
e la sua Legnago”. Dalle 15 
alle 19 il pomeriggio sarà ca-
ratterizzato dalle degustazioni 
accompagnate dalla presenza 
dei personaggi storici della 
tradizione dei paesi consor-
ziati. Tra gli spettacoli che ver-

ranno ospitati dal gazebo del 
Consorzio Pro loco del Basso 
veronese segnalo l’animazione 
bimbi con la Maga Giuppy, lo 
spettacolo con le majorettes 
del Gruppo Twirlovers Asd di 
Bovolone, l’esibizione canora 
dei bambini del Corodoro di 
Legnago e Cerea diretti da Leo 
Frattini, l’esibizione gruppo 
folkloristico El Paiar di Bovolo-
ne e lo spettacolo con il gruppo 
Danzarmonia di Legnago. Dal-
le 15 alle 16.30 troverà inoltre 
posto l’iniziativa “Nel cuore di 
Legnago”, che consiste in visi-
te guidate accompagnati dagli 
studenti dell’istituto “Medici”. 
Aspettiamo tanta, tantissima 
gente». «Sono orgoglioso di 
ospitare questo importante 
evento a Legnago, un’occa-
sione in più per far conoscere 
la nostra città ricca di musei e 
monumenti storici», dichiara il 
presidente della locale sezione 
della Pro loco, Cesare Canoso.

Cesare Canoso: «Un’occasione 
per far conoscere la nostra città»

Il presidente della sezione legnaghese della Pro loco si dice orgoglioso di 
poter ospitare l’iniziativa e la vede come un’opportunità di promozione 
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https://www.salierifestival.it/
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Appuntamento questa sera 
alle 20.45 nella sala civica di 
via Matteotti, per il circolo 
locale del Partito democrati-
co. Il direttivo del “Claudio 
Marconi” ha infatti organiz-
zato un incontro pubblico 
per parlare di Sanità e, in par-
ticolare, delle prospettive le-
gate alla riorganizzazione del 
settore sul nostro territorio. 
«L’emergenza pandemica da 
Covid-19 – spiega il segreta-
rio cittadino dei democratici, 
Massimo Castellani, che sarà 
il moderatore della serata – 
ha fatto emergere le carenze 
strutturali, organizzative e di 
programmazione del sistema 
sanitario nazionale, in modo 
particolare nel distretto della 
pianura veronese». I relatori 
dell’incontro saranno Anna 
Maria Bigon, vicepresiden-
te della commissione Sanità 
della Regione del Veneto 
e consigliera regionale del 
Pd, e Gianni Gobbi, già di-
rettore del Pronto soccorso 
dell’ospedale “Mater Salu-
tis” di Legnago. E proprio il 
nosocomio legnaghese sarà 

al centro delle attenzioni; 
«L’incontro – prosegue in-
fatti Castellani – sarà focaliz-
zato sulla necessità di creare 
una nuova struttura ospeda-
liera, anche e soprattutto alla 
luce delle attuali difficoltà 
riscontrate dagli utenti nel 

prenotare una prestazione 
specialistica, spesso dovute 
a liste d’attesa che non con-
sentono di poter effettuare 
una determinata visita in 
tempi ragionevolmente bre-
vi, nonché della carenza di 
personale medico in alcune 

specialità, per citare sola-
mente due tra le problema-
tiche più sentite dai nostri 
concittadini. Verrà inoltre il-
lustrata la posizione del Par-
tito democratico legnaghese 
in merito al progetto della 
nuova struttura».

Sanità, il Pd organizza un dibattito
Interverranno la consigliera regionale democratica Anna Maria Bigon e l’ex 
direttore del Pronto soccorso, Gianni Gobbi. Al centro della discussione i 
destini del “Mater Salutis”. Moderatore il segretario Massimo Castellani

L’ospedale “Mater Salutis” di Legnago, i cui destini saranno al centro dell’incontro organizzato dal Pd

LEGNAGOLEGNAGO   L’APPUNTAMENTO E’ PER QUESTA SERA IN SALA CIVICA ALLE 20.45

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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È programmato per l’estate 
l’inizio dei lavori all’istituto 
“Medici” di Legnago per l’ot-
tenimento del certificato pre-
venzione incendi. Nei giorni 
scorsi il servizio Edilizia della 
Provincia di Verona ha ap-
provato il progetto esecutivo, 
dal valore di oltre 1,3 milioni 
di euro. Nell’immobile di via 
Nino Bixio, ubicato nel quar-
tiere di Porto, sono previsti 
interventi edili, agli impianti 
e di adeguamento alla norma-
tiva sulle barriere architetto-
niche per l’eliminazione degli 
ostacoli lungo le vie di fuga in 

caso di emergenza. Innanzi-
tutto, per ciò che concerne le 
scale interne, verranno risa-
gomati i gradini di altezze di-
somogenee di quella che col-
lega la palestra al resto della 
scuola. Della stessa scala, ver-
rà rialzato il parapetto, oggi 
al di sotto del metro previsto 
dalla normativa. Parapetto che 
verrà alzato anche sulla scala 
centrale, sempre nella stessa 
ala dell’istituto. In entrambi 
i vani scala verrà rea-
lizzato un sistema per 
l’evacuazione dei fumi 
da combustione.

Redazione

La Provincia di Verona – at-
traverso un’apposita ordi-
nanza – ha reso noto che, a 
partire dalla giornata odierna, 
è scattata la sospensione tem-
poranea della circolazione in 
entrambi i sensi di marcia lun-
go un tratto extraurbano della 
Strada provinciale n. 46a “di 

Beccascogliera” che va dal 
km 6+900 al km 7+300 (il 
tratto in questione si trova nel 
territorio del comune di Villa 
Bartolomea). Tale limitazio-
ne avrà effetto dalle 7 alle 19 
(prefestivi e festivi esclusi) e 
rimarrà in vigore sino a vener-
dì 6 maggio. La sospensione 
della circolazione riguarderà 
qualsiasi tipo di mezzo, ad 

eccezione dei mezzi necessa-
ri allo svolgimento dei lavori 
e gli autobus del servizio di 
trasporto pubblico extraurba-
no. La chiusura della Sp 46a 
al traffico si è resa necessaria 
in quanto, il 28 aprile, il servi-
zio viabilità della Provincia di 
Verona ha richiesto una modi-
fica alla circolazione stradale 
per consentire l’esecuzione 

dei lavori di asfaltatura appal-
tati dalla Provincia di Verona. 
L’ordinanza emessa dall’ente 
stabilisce che, qualora la du-
rata di modifica della circola-
zione al traffico possa essere 
ridotta a seguito di anticipata 
ultimazione delle lavorazioni, 
il tratto stradale debba essere 
immediatamente riaperto al 
traffico ordinario.

Istituto “Medici”, definiti gli interventi per 
l’ottenimento del certificato antincendio

Sp 46a, da oggi la circolazione è sospesa
Il provvedimento è stato preso dalla Provincia per consentire la sua riasfaltatura

L’istituto professionale di Stato “Giuseppe Medici”

LEGNAGO LEGNAGO   COSTERANNO 1,3 MILIONI DI EURO E VERRANNO ESEGUITI IN ESTATE

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   LA LIMITAZIONE DURERÀ SINO A VENERDÌ 6 MAGGIO

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/05/02/legnago-in-estate-al-medici-verranno-eseguiti-degli-interventi-per-lottenimento-del-certificato-prevenzione-incendi/
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https://www.codive.it/
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E’ partita qualche giorno fa 
“Prendi quota”, la campagna di 
equity crowd-funding lanciata 
dalla Clivense, la società calci-
stica fondata dall’ex bandiera 
del Chievo, Sergio Pellissier, 
per non lasciare del tutto orfa-
ni i tifosi del club della Diga, 
dopo l’esclusione dai campio-
nati della società “originale” 
quella, per intendersi, facente 
capo alla famiglia Campedel-
li. Una realtà, quella dell’ex 
capitano, partita dalla Terza 
categoria, che ha vinto il suo 
campionato di competenza, 
ma che vorrebbe fare un salto 
in avanti ben più poderoso di 
quello conquistato sul campo. 
Pellissier, infatti, punta dritto 
alla Serie D, con un progetto 
che prevederebbe da subito 
l’assalto al professionismo e, 
successivamente, una scalata 
verso la Serie A, da consegui-
re entro il 2028. Per portare 
avanti queste ambizioni, il pre-
sidente e il suo vice, Ezio Zanin 
(ex portiere anche del Legna-
go Salus, oltre naturalmente 
del Chievo stesso), esperto di 
marketing, si sono affidati dalla 

piattaforma BackToWork per 
trasformare la Clivense, attra-
verso la raccolta fondi, in una 
società dal modello proprieta-
rio e gestionale particolare. La 
quota minima per partecipare 
è di 250 euro che saranno suf-
ficienti per maturare i diritti 
patrimoniali, eventuali rivalu-
tazioni e dividendi e prendere 
parte all’assemblea speciale dei 
soci, suddivise per categorie a 
seconda della fascia d’investi-
mento prescelta, fino ad avere 
addirittura la possibilità di far 
parte, come azionisti di mi-
noranza, del Consiglio d’Am-
ministrazione della società. Il 
primo step di sottoscrizioni 
fissato, a quota 150mila euro, è 
già stato ampiamente superato, 
sembra addirittura doppiato, a 
nemmeno di una settimana dal 
lancio del progetto. Che, a li-
vello emozionale, punta a rico-
stituire quel sentire da “società 
familiare” che era propria del 
primissimo Chievo della “fa-
vola”, e che Pellisier ha fatto in 
tempo a respirare, conoscere e 
rappresentare. E che ora vuole 
restituire a chi, nella fiaba dei 
“mussi volanti”, ha creduto per 
davvero, con cuore e passione.

Clivense, vola il crowd-funding
La società, guidata dall’ex bandiera del Chievo Sergio Pellissier, punta a 
ricostruire quel concetto di “squadra-famiglia” che fui dei “mussi volanti”. Al 
suo fianco, l’ex portiere del Legnago Salus Ezio Zanin, esperto di marketing

Sergio Pellissier, tornato in campo qualche settimana fa (foto FC Clivense)

CALCIOCALCIO   UN PROGETTO INNOVATIVO CHE STA INCONTRANDO GRANDE INTERESSE

http://www.siceform.it/
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