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

Giancarlo Aneri
Nuovo importante risultato, per l’imprenditore vinicolo legnaghe-
se, i cui prodotti sono sempre molto apprezzati dal jet set, tanto 
italiano quanto internazionale. Questa volta, a rivolgersi a lui è 
stato nientemeno che Silvio Berlusconi, che gli ha affidato la re-
alizzazione di una bottiglia celebrativa per lo Scudetto del Milan.

Redazione

Un grande ritorno dopo due 
anni di assenza per cause di 
forza maggiore. Nella gior-
nata di ieri nella “Capitale 
della Bassa” si è celebrata la 
diciannovesima edizione del-
la “StraLegnago”, una delle 
principali manifestazioni po-
distiche della Pianura verone-
se che, in ragione della pan-
demia di Covid-19, nel 2020 
e nel 2021 non aveva potuto 
vedere la luce. La lunga attesa 
è stata ampiamente ripagata; 
l’evento – promosso dalla Pro 
loco in collaborazione con i 
gruppi podistici del territo-
rio – si è contraddistinto per 
un’ampia partecipazione e per 
un’organizzazione pressoché 
perfetta. Il parco comunale è 
stato utilizzato sia come pun-
to di partenza sia come punto 
di arrivo; in totale i percorsi 
proposti – che prevedevano il 
passaggio tra le vie cittadine e 
le aree verdi delle golene del 
fiume Adige e del Naviglio 
Bussè – erano tre, la cui lun-
ghezza era rispettivamente 

di 6, 12 e 18 chilometri. La 
partenza è avvenuta tra le 
7.30 e le 8.30; tutti i podisti, 
una volta tagliato il traguardo, 
hanno potuto usufruire di un 
ristoro. Nei giorni che aveva-
no preceduto la StraLegnago 
l’assessore con delega allo 
Sport del Comune di Legna-
go, Luca Falamischia, aveva 

affermato che l’iniziativa «si 
prefigge anche di contribu-
ire all’aggregazione sociale, 
diffondendo inoltre la cono-
scenza del nostro bellissimo 
territorio e stimolando la ri-
partenza, con l’obiettivo di far 
tornare tutti alla normalità». 
Al termine della marcia po-
distica il presidente Pro loco, 

Cesare Canoso, ha espresso 
la propria soddisfazione di-
chiarando: «Voglio ringrazia-
re tutti i volontari delle varie 
associazioni per essersi mes-
si a disposizione e far sì che 
questa StraLegnago sia stata 
organizzata al meglio. La Pro 
loco può solo esservi ricono-
scente».

La StraLegnago è stata una festa
La 19esima edizione dell’evento, che si è celebrata dopo lo stop di due 
anni causa Covid, si è contraddistinta per un’organizzazione perfetta

LEGNAGOLEGNAGO   RITORNO IN POMPA MAGNA PER LA MANIFESTAZIONE PODISTICA

Il parco comunale è stato il punto di partenza e di arrivo della StraLegnago. In totale i percorsi erano tre

https://www.inautostore.it/
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La Pro loco ringrazia tutti i volontari
IL PRESIDENTE CESARE CANOSO HA ESTERNATO LA PROPRIA SODDISFAZIONE
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https://www.salierifestival.it/
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Si è tenuta nella giornata di ve-
nerdì, nella splendida cornice 
della Sala della Ceramiche della 
Fondazione Fioroni, la conferen-
za stampa di presentazione della 
sfilata di moda “Con il cuore tra 
musica e colori”, organizzata 
dall’associazione “Cuore di don-
na” e patrocinata dal Comune di 
Legnago, in collaborazione con 
Ulss 9 e l’istituto “G. Medici”, 
che si terrà venerdì 27 maggio 
alle 20.45 al Teatro Salus. Nove 
volontarie dell’associazione 
che hanno sconfitto il tumore 
al seno, tra cui l’assessore al 
Sociale, Famiglia e Istruzione 
Orietta Bertolaso, sfileranno 
ciascuna con un vestito creato 
dalle allieve della scuola di moda 
del “Medici” per sensibilizzare 
giovani e adulti nei confronti del 
carcinoma mammario e della sua 
prevenzione. «Questo evento – 
commenta l’assessore Bertolaso 
– è un inno alla vita, alla speranza, 
alla voglia di continuare a fare le 
cose di tutti i giorni. Ma è anche 
un ringraziamento ai medici che 
per primi ci hanno confezionato 
un “abito” di alta sartoria, che si 
chiama cura. Un pensiero in par-
ticolare va alle giovani donne alle 
quali suggerisco di non sottova-
lutare la salute, di non sentirsi 

inattaccabili, perché purtroppo, 
come i dati confermano, l’età 
si sta abbassando». Il progetto, 
è stato spiegato, nasce mesi fa 
durante un incontro di program-
mazione eventi con Francesco 

Fiorica, direttore dell’Unità di 
Radioterapia e Medicina nuclea-
re dell’ospedale “Mater Salutis”. 
Il progetto ha coinvolto Filome-
na Farina, insegnante dell’istitu-
to “Medici”. Le volontarie sfile-

ranno accompagnate dalle note 
del musicista e professore Alex 
Fusaro, e saranno fotografate da 
Gaetano Patuzzo. La serata sarà 
presentata da Francesco Occhi, 
storico e scrittore.

“Con il cuore tra musica e colori”
Sensibilizzazione sul tema del tumore al seno con Comune, Ulss e “Cuore di donna”

Da sinistra: Milena Gabbani (Ulss 9), Orietta Bertolaso (assessore) e Virginia Domocos (“Cuore di donna”)

LEGNAGOLEGNAGO   L’INIZIATIVA SI SVOLGERÀ VENERDÌ 27 MAGGIO AL TEATRO SALUS

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Un’iniziativa che unisce l’e-
ducazione al rispetto dell’am-
biente con la lotta senza 
quartiere all’inciviltà. Sabato 
22 maggio, nel capoluogo 
e nella frazione di Menà, si 
è svolta una “Giornata eco-
logica” che aveva l’obiettivo 
di raccogliere i rifiuti – sia 
quelli di piccola dimensione 
sia quelli ingombranti – ab-
bandonati da individui privi di 
senso civico e incuranti delle 
regole. «Molti adulti e bambi-
ni si sono ritrovati alle 8.30 
davanti al municipio e hanno 
lavorato per tutta la mattinata, 
rendendo più bello il nostro 
paese», fa sapere il Comu-
ne, « Il consigliere delegato 
all’Ecologia e all’Ambiente, 
Luca De Grandis, e tutta 
l’Amministrazione comunale 
desiderano  ringraziare tutti i 
volontari e le associazioni che 
hanno partecipato attivamen-
te a questa bella e soprattutto 
utile esperienza. I controlli 
contro l’abbandono dei rifiu-
ti saranno intensificati anche 
con l’impiego di sistemi fo-
to-trappola».

Alcuni momenti della “giornata ecologica” svoltasi sabato, che ha visto impegnati nella raccolta dei rifiuti numerosi volontari di qualunque età

Una “giornata ecologica” per 
raccogliere i rifiuti abbandonati 

CASTAGNAROCASTAGNARO   SI È SVOLTA SABATO 21 MAGGIO NEL CAPOLUOGO E A MENÀ

L’iniziativa ha visto la partecipazione di un nutrito numero di persone
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https://www.codive.it/
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Federico Zuliani

Ha deliziato la platea con una 
voce entusiasmante, nella se-
rata di sabato al Teatro Salieri 
di Legnago, la soprano Clau-
dia Sasso che, accompagnata 
al pianoforte dal maestro An-
tonio Puntillo, e con il con-
trappunto della voce narrante 
dell’attrice Federica Brivio, ha 
condotto gli spettatori di “An-
tonio Salieri ed i suoi allievi” 
(terzo appuntamento del fe-
stival intitolato al compositore 
legnaghese, sotto la direzione 
artistica del maestro Diego 
Basso) in un viaggio tra le arie 
di Beethoven, Liszt, Schubert, 
Mozart e dello stesso Salieri. 
Particolarmente apprezzata, 
l’esecuzione della “Regina 
della notte”, dal “Flauto magi-
co” di Mozart, che la soprano 
originaria di Bordighera aveva 
avuto occasione di eseguire in 
tv a Canale 5, nella trasmissio-
ne “Opera on ice”.

Sasso delizia la platea legnaghese
La soprano di Bordighera esalta le arie di Beethoven, Liszt, Schubert e Mozart

CULTURACULTURA   LA TERZA SERATA DEL “SALIERI FESTIVAL” SI È TENUTA SABATO

Nella foto sopra, Antonio Puntillo e Claudia Sasso. Sotto, la voce narrante Federica Brivio

https://www.quadranteeuropa.it/
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