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

Nicola Scapini
Brutta notizia, per l’esponente leghista legnaghese, che dal 
2019 faceva parte dell’Amministrazione comunale in qualità di 
assessore con delega alle Attività economiche. Il primo cittadi-
no Graziano Lorenzetti, infatti, ha deciso di ritirargli le deleghe, 
escludendolo quindi dalla Giunta, dopo tre anni di mandato.
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È arrivato nei giorni scorsi, 
dagli Stati Uniti al porto di 
Genova, il ponte prefabbrica-
to a noleggio che verrà posa-
to, la prossima settimana, sul 
fiume Tregnon lungo la Stra-
da provinciale 47a, al confine 
tra Casaleone e Gazzo Vero-
nese. La struttura modulare 

in acciaio andrà a sostituire 
temporaneamente il vecchio 
manufatto che, nel giugno 
dello scorso anno, aveva pre-
sentato segni di cedimento 
tali da spingere la Provincia 
di Verona a interrompere la 
circolazione su quel tratto di 
strada, oltre che a demolire il 
vecchio ponte. Dopo la posa 
sulle nuove spalle realizzate 

in cemento armato, i tecnici 
effettueranno le prove neces-
sarie e il collaudo per garan-
tire il passaggio in sicurezza 
dei mezzi - a senso unico al-
ternato e dal peso inferiore 
alle 26 tonnellate - sul nuovo 
manufatto. La riapertura del 
tratto della Sp 47a è prevista 
tra la fine della prossima set-
timana e l’inizio della succes-

siva. La struttura che verrà 
installata, con una previsione 
di spesa pari a 145 mila euro, 
consentirà di garantire la cir-
colazione fino alle fasi iniziali 
della realizzazione del nuovo 
ponte, per il quale è pronto 
un progetto definitivo che 
prevede un investimento, già 
inserito in bilancio, di circa 
600 mila euro.

Finalmente c’è il ponte sul Tregnon
Il prefabbricato a noleggio è giunto al porto di Genova dagli Stati Uniti.
A breve sarà possibile la riapertura del tratto della Sp 47a chiuso nel giugno 2021

CASALEONE E GAZZO VERONESECASALEONE E GAZZO VERONESE   STRUTTURA ARRIVATA NEI GIORNI SCORSI

Il manufatto arrivato al porto di Genova dagli Stati Uniti per consentire la riapertura del tratto della Sp47a chiusa in prossimità del fiume Tregnon

https://www.inautostore.it/
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La lezioni stanno volgendo 
al termine e, come sempre 
accade in questo periodo, i 
genitori stanno iniziando a 
pianificare le attività da far 
svolgere ai propri figli duran-
te le vacanze estive, cercando 
il modo di far trascorrere loro 
delle giornate divertenti ma – 
al tempo stesso – costruttive. 
Una soluzione ottimale in tal 
senso, capace di coniugare la 
socialità con l’apprendimen-
to all’interno di un ambiente 
sicuro e privo di pericoli, è 
rappresentata dai centri esti-
vi. Per quanto concerne quelli 
comunali l’Amministrazione, 
negli scorsi giorni, ha reso 
noto che le iscrizioni sono 
ufficialmente aperte. Pos-
sono usufruire del servizio i 
bambini e i ragazzi con un’età 
compresa tra i 6 e i 17 anni;  
l’offerta copre il periodo che 
va dal 20 giugno al 29 luglio 
e si articola in due proposte. 
La prima mette a disposizione 
60 posti e riguarda la fascia 
d’età 6-14 anni; è previsto sia 

il tempo pieno (dal lunedì al 
giovedì dalle 8 alle 14 o dalle 8 
alle 16 con mensa, e il venerdì 
dalle 8 alle 12.30 senza men-
sa) sia il part-time (dal lunedì 
al venerdì dalle 8 alle 12.30 
senza mensa). La seconda, 
invece, mette a disposizione 
10 posti ed è indirizzata alla 
fascia d’età 15-17 anni; gli 
orari previsti sono i seguen-
ti: il martedì dalle 9 alle 16, 
il mercoledì dalle 10.30 alle 
13.30 e il giovedì dalle 9 alle 
16. Le rette per la fascia 6-14 
anni variano a seconda dell’I-
see, andando da 35 euro (Isee 
fino a 6mila euro) a 65 euro 
(Isee superiore a 15mila euro) 
la settimana per un bambi-
no. Per la fascia 15-17 anni 
la quota settimanale è di 15 
euro a ragazzo, a prescindere 
dall’Isee familiare. Per otte-
nere maggiori informazioni 
è sufficiente chiamare il nu-
mero  340-9341506, oppure 
inviare un’e-mail all’indirizzo 
di posta elettronica centro-
dincontro@gmail.com.

A giugno tornano 
i Centri estivi

L’offerta copre il periodo che va dal 20 giungo sino al 29 luglio

L’offerta è rivolta ai bambini e ai 
ragazzi con un’età tra i 6 e i 17 anni
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L’Amministrazione comunale 
di Legnago ha comunicato che 
le iscrizioni al servizio di risto-
razione scolastica sono aperte 
e lo rimarranno sino al 31 lu-
glio. Devono iscriversi onli-
ne sia gli alunni della scuola 
dell’infanzia e della scuola pri-
maria che accedono per la pri-
ma volta al servizio e non sono 
in possesso del codice Pan, sia 
gli alunni che sono già iscritti 
al servizio e devono rinnovare 
la richiesta per l’anno scolasti-
co 2022-2023. Le iscrizioni 
vanno effettuate utilizzando il 
link https://www.schoolesu-
ite.it/default1/NSC_Login.
aspx?installation_code=le-
gnago. Le informazioni rela-

tive al servizio di ristorazione 
scolastica e i relativi moduli 
sono scaricabili dal sito isti-
tuzionale del Comune di Le-
gnago al seguente indirizzo: 
https://www.comune.legna-
go.vr.it/myportal/C_E512/
dettaglio/contenuto/aper-
tura-iscrizioni-online-al-ser-
vizio-di-ristorazione-sco-
lastica-as-20222023. Per 
ottenere maggiori informa-
zioni in merito è possibile 
contattare l’ufficio Scuola uti-
lizzando il numero telefonico  
0442-634972 (attivo dal lu-
nedì al venerdì dalle 8.30 alle 
12.30) oppure, in alternativa, 
inviando un’e-mail all’indiriz-
zo di posta elettronica uffi-
cioscuola@comune.legnago.
vr.it.

Devono iscriversi al servizio gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria

Mensa scolastica, 
si fa tutto online  
I moduli sono scaricabili sul sito 

web istituzionale del Comune

LEGNAGOLEGNAGO   SONO STATE APERTE LE ISCRIZIONI A DUE IMPORTANTI SERVIZI
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https://www.salierifestival.it/
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Nella giornata di venerdì 20 
maggio lo Space13 – l’Innova-
tion lab che ha sede a Legna-
go, nato con l’intento di creare 
una comunità di innovatori 
digitali radicati nel territorio 
della Pianura veronese – ha 
organizzato (in collaborazio-
ne con il dipartimento di In-
formatica dell’Università di 
Verona, l’Aulss 9 Scaligera 
e i Comuni di Legnago, Bo-
volone, Isola della Scala, San 
Pietro di Morubio e Terrazzo) 
l’hackathon intitolato “Family 
Hack!”. L’evento, che si è 
svolto all’interno del liceo “Da 
Vinci” di Cerea dalle 9 alle 18, 
era incentrato sul mondo delle 
famiglie; nello specifico, si è 
focalizzato sui nuovi strumen-

ti e servizi che aiutano a sod-
disfare i bisogni dei genitori 
e dei figli. Le domande alle 
quale si è cercato di fornire 
una risposta sono le seguen-
ti: “Quali esigenze hanno le 
famiglie di oggi?”, “Cosa po-
trebbe essere utile ai genitori 
per supportarli maggiormente 
nell’accompagnare la crescita 
dei loro figli?”, “Quali stru-
menti potrebbero essere messi 
a disposizione dei giovani per 
aiutarli nella loro quotidiani-
tà?”. I partecipanti sono stati 
suddivisi in squadre, ciascuna 
delle quali si è cimentata nello 
sviluppo di servizi innovativi 
dedicati alle famiglie, sfruttan-
do la tecnologia e i device mo-
bili per sostenere lo sviluppo 
di approcci inediti nell’ambito 
delle politiche familiari.

Un “hackathon” interamente 
dedicato al mondo delle famiglie

I partecipanti, divisi in squadre, si sono sfidati sviluppando servizi innovativi

Venerdì 20 maggio il liceo “Da Vinci” ha ospitato il “Family Hack!”

CEREACEREA   L’EVENTO SI È TENUTO ALL’INTERNO DEL LICEO “LEONARDO DA VINCI”

https://www.quadranteeuropa.it/
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“Plastic free” fa centro an-
che con la sua seconda uscita. 
Come era avvenuto in occasio-
ne del primo evento organizza-
to nel comune di Villa Bartolo-
mea (che aveva avuto luogo il 10 
aprile), l’associazione ambien-
talista ha saputo nuovamente 
creare entusiasmo intorno al 
tema della difesa dell’ambiente. 
Domenica 22 maggio, intorno 
alle 9, volontari di ogni età si 
sono dati appuntamento in cor-
so Fraccaroli, di fronte al Cafè 
Teatro, per una “camminata 
ecologica” che aveva l’obietti-
vo di ripulire il capoluogo dai 
rifiuti abbandonati. Tra le zone 
“ispezionate” vi sono i giardini 
delle varie scuole del paese, i 
campi da calcio e da tennis e 
l’argine. «Abbiamo fatto un su-
per lavoro», afferma la referen-
te locale di “Plastic free”, Giu-
lia Bertoldo, «Abbiamo tolto 
una valanga di mozziconi e altri 
rifiuti dai giardini, dalle stra-
de e dalle zone verdi attorno a 
scuole e impianti sportivi. Sia-
mo molto soddisfatti per la pu-
lizia fatta, per la partecipazione 
di grandi e piccoli e soprattutto 
di giovani fantastici come Edo-
ardo Fiorini, che da Isola Rizza 
è venuto a dare una mano a Villa 
Bartolomea perché questo non 
è il suo comune di residenza, 
ma questo è il mondo in cui abi-
ta. Che esempio meraviglioso 
per noi e per i nostri ragazzi».

Alcuni momenti della raccolta di rifiuti abbandonati organizzata da “Plastic free”, che si è svolta domenica 22 maggio nel capoluogo

“Plastic free”, anche il secondo 
evento del 2022 è un successo

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   DOMENICA I VOLONTARI HANNO PULITO IL CAPOLUOGO

La referente locale Giulia Bertoldo dichiara: «Abbiamo fatto un gran 
lavoro, siamo molto soddisfatti per la partecipazione di grandi e piccoli»
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https://www.codive.it/
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Bellissimo ed emozionante, il 
concerto di musica da camera 
che domenica scorsa la Fonda-
zione Fioroni ha organizzato 
all’interno della casa-museo. 
Protagonisti dell’evento sono 
stati i vincitori del “Premio 
Fondazione Fioroni di Legna-
go” nella sesta edizione del 
Concorso internazionale «Elsa 
Respighi, liriche da camera 
ottonovecento italiano» 2021, 
svoltosi a Verona lo scorso ot-
tobre, ossia il mezzosoprano 
Lin Chen e il pianista Fabio 
Gentili. Il concerto è stato in-
trodotto da Federico Melotto, 
direttore della Fondazione 
Fioroni e dalla professoressa 
Luisa Zecchinelli, docente di 
pianoforte al Conservatorio 
di Verona. Il duo composto da 
Chen e Gentili si è cimentato 
con un repertorio che Bellini, 
Chopin, Donizetti e Verdi, in 
un programma denominato 
“Echi del Risorgimento nel sa-
lone musicale ottocentesco”. 
«Si è trattato di un evento che 
coniuga musica e storia del 
Risorgimento – ha dichiarato 
Melotto – consentendoci di 
consolidare la preziosa col-

laborazione con il concorso 
internazionale “Elsa Respi-
ghi” di Verona. Il program-
ma proposto dai due giovani 
artisti, ma già molto affermati 
nel panorama nazionale, inter-
preta molto bene la vocazione 
“risorgimentale” della nostra 
Casa Museo, dandoci modo di 

valorizzare con un taglio un 
po’ diverso le nostre collezioni 
museali. Il rapporto tra musi-
ca, melodramma e politica nel 
corso dell’Ottocento è molto 
vivo ed ha contribuito, almeno 
in parte, a plasmare gli ideali 
dei patrioti risorgimentali. Il 
concerto si inserisce anche nel 

contesto del 150° anniversa-
rio della morte di Giuseppe 
Mazzini di cui noi, tra l’altro, 
conserviamo la maschera fu-
neraria originale ed è il primo 
evento che presenta il logo 
del Museo Diffuso del Risor-
gimento (Mudri), settore del 
Quadrilatero».

La musica del Risorgimento conquista
Grandi apprezzamenti per l’esibizione della mezzosoprano Lin Chen e del 
pianista Fabio Gentili. Il direttore Melotto: «Evento che coniuga musica e storia»

La mezzosoprano Lin Chen e il pianista Fabio Gentili durante la loro esibizione per la Fondazione Fioroni

CULTURACULTURA   IL CONCERTO SI È SVOLTO DOMENICA POMERIGGIO AL “FIORONI”

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page


24 MAGGIO 20228

https://www.pianura24.it/

