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

Emily Beltrame
La giovane atleta dell’associazione Arcieri Legnago, che è arrivata se-
conda alle finali dei campionati regionali “Trofeo Pinocchio”, è stata 
convocata nella squadra regionale del Veneto per disputare le finali 
dei campionati italiani in programma a Palmi, in Calabria. Tra i compli-
menti che le sono giunti ci sono anche quelli del Comune di Legnago. 

“Festa del grano”, ritorno in grande stile
La manifestazione, organizzata dalla Pro loco, si svolgerà nel primo 
weekend di giugno (sabato e domenica) per le vie del centro storico

LEGNAGOLEGNAGO   PRESENTATA STAMANE A PALAZZO DE’ STEFANI LA TERZA EDIZIONE

Federico Zuliani

E’ quasi tutto pronto, per il ri-
torno della “Festa del grano”, 
che quest’anno celebrerà la 
sua terza edizione. La mani-
festazione, organizzato dalla 
Pro loco, si terrà sabato 4 e 
domenica 5 giugno per le vie 
del centro storico, e vedrà un 
fitto programma tra mostre, 
esposizioni, laboratori e mo-
menti musicali. La festa pren-
derà il via sabato alle 17.30 in 
piazza della Libertà, alla pre-
senza del presidente di Pro 
loco, Cesare Canoso, e del 
vicesindaco Roberto Danieli 
(il primo cittadino Graziano 
Lorenzetti, infatti, sarà impe-
gnato a Firenze per il premio 
dedicato all’impegno in favo-
re dell’ambiente, frutto della 
collaborazione con “Plastic 
free”). Ci sarà la benedizione 
alla città da parte del parroco, 
don Maurizio Guarise, cui 
seguirà l’inaugurazione della 
mostra “Ambiente: dall’ego 
all’eco”, che ha visto coin-
volti gli studenti delle scuole 
primarie locali. Spazio, inol-

tre, all’esposizione dei pro-
dotti della terra e del grano 
organizzata da Coldiretti e 
ai laboratori di riciclo curati 
dalla Bottega Equo solidale. 
Domenica, invece, si inizierà 
alle 9.30 con la raccolta della 
plastica promossa da “Pla-
stic free”, che si concluderà 
in piazza Garibaldi, un paio 
di ore dopo, con un piccolo 
rinfresco. Alle 10, la messa 

in Duomo vedrà la partecipa-
zione del coro San Martino 
e di una delegazione di Col-
diretti, mentre il pomeriggio 
(dalle 15.30) vedrà protago-
nisti i laboratori con le scuole 
in piazza Garibaldi. Alle 17 
ci sarà l’esibizione del coro 
delle scuole primarie, diret-
to da Lorenzo Carazzato, cui 
seguirà l’animazione fatta di 
musica e giochi antichi a cura 

di Trv-Tele radio veneta, che 
proseguirà fino alle 19 cir-
ca, quando si concluderanno 
i festeggiamenti. «Questa è 
una festa cui, come Pro loco, 
teniamo tantissimo, e l’abbia-
mo organizzato perché possa 
durare nel tempo», dichiara il 
presidente di Pro loco, Cesa-
re Canoso.

SEGUE A PAG. 2

Foto di gruppo, in sala Giunta, per la conferenza stampa di presentazione della “Festa del Grano”

https://www.inautostore.it/
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Redazione

L’Area Exp di Cerea gode di otti-
ma salute e progetta il futuro at-
traverso nuovi investimenti. “La 
Fabbrica Srl”, l’ente gestore del 
polo fieristico che, dopo l’emer-
genza Covid, è tornato ad essere 
il punto di riferimento nel territo-
rio per l’organizzazione di eventi 
e fiere di qualità. «L’attività ha 
vissuto in questi cinque anni una 
costante crescita, a parte il l’arco 
di tempo caratterizzato dalla pan-
demia. Il fatturato è aumentato, 
sono incrementati gli investimen-
ti e sono stati organizzati nume-
rose manifestazioni che hanno 
attirato a Cerea oltre 27mila visi-
tatori dal 2017 ad oggi», afferma 
il presidente Massimo Ongaro. 

Che sottolinea: «A confermare la 
solidità della struttura è la totale 
assenza di debiti finanziari, una 

circostanza che ci ha consentito 
di assorbire la perdita dell’eser-
cizio 2020, senza necessità di 

richiedere nuove risorse al socio 
unico, ovvero il Comune di Ce-
rea». Nel 2017, erano stati 40 
gli eventi promossi in Area Exp, 
schizzati a 92 nel 2019, per poi 
subire un forte rallentamento nel 
2021 (23 totali). Ora La Fabbri-
ca è pronta a ripartire con forza. 
Nel 2017, erano stati 40 gli even-
ti promossi in Area Exp, schizzati 
a 92 nel 2019, per poi subire un 
forte rallentamento nel 2021 (23 
totali). Ora La Fabbrica è pronta 
a ripartire con forza. «Il consunti-
vo di Area Exp – continua Onga-
ro – riflette ancora l’impatto che 
la pandemia ha avuto anche nel 
2021, causando un blocco quasi 
completo dell’attività fie-
ristica per tutto il primo 
semestre».

Area Exp gode di ottima salute e rilancia alla grande
«La nostra attività ha vissuto in questi cinque anni una costante crescita»

CEREACEREA   IL PRESIDENTE MASSIMO ONGARO TRACCIA UN BILANCIO DE “LA FABBRICA”

SEGUE DALLA PRIMA

«Ogni volta - aggiunge l’as-
sessore all’Istruzione, Oriet-
ta Bertolaso - questa festa 
si migliora e si completa, e 
i bambini li abbiamo visti 
molto interessati. Sono stati 
coinvolti i plessi delle scuole 
primarie, cui sono stati donati 
dei semi di frumento da Col-
diretti. Ai bimbi è stato chie-
sto di piantarli e di prender-
sene cura perché imparino, in 
senso più ampio, a prendersi 
cura dell’ambiente in gene-
rale». Il dirigente scolastico 
Gabriele Berardinello parla 

invece di: «Occasione d’oro 
per noi, perché lo spirito della 
scuola è quello di collaborare 
con il territorio». «Legnago 
- aggiunge il presidente dei 
commercianti del centro sto-
rico, Nico Dalla Via - vive sì 
di industria e di commercio, 
ma vive soprattutto di agri-
coltura, ed importante che 
Pro loco porti avanti le tradi-
zioni». Conclusioni affidate 
al sindaco, che ha ringraziato 
tutti per l’impegno profuso, 
facendo poi suo l’auspicio 
del suo vice, ossia che questa 
possa in futuro diventare “la” 
festa tradizionale di Legnago.

Un ricco programma con le scuole protagoniste
Coinvolti i bambini delle scuole primarie del territorio, i cui lavoretti ispirati al 
tema della festa saranno esposti in piazza della Libertà, all’interno del Torrione

Il “passaggio del grano” tra Cesare Canoso (sx) e Nico Dalla Via

L’Area Exp di Cerea, controllata da “La Fabbrica Srl”

https://www.pianura24.it/2022/05/27/cerea-area-exp-gode-di-ottima-salute-e-rilancia-alla-grande/
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Alex Ferrante

La solidarietà, da sempre, è il 
collante che rende sana, pro-
spera e duratura una società. 
Esistono molti modi per aiutare 
il prossimo, soprattutto oggi, 
nell’era della digitalizzazione. 
Uno di essi è stato presentato a 
Villa Bartolomea nella serata di 
martedì 24 maggio, nel corso 
dell’incontro dal titolo “Mu-
tualità e solidarietà”, svoltosi 
all’interno del centro polifun-
zionale “Loris Doriano Roma-
no”. L’evento, patrocinato dal 
Comune di Villa Bartolomea, è 
servito per illustrare alla cittadi-
nanza gli obiettivi e il funziona-
mento della “Banca delle visite 
onlus”; si tratta di un progetto 
nato luglio del 2015 per inizia-
tiva congiunta di “Mutua Mba”, 
“Health Italia” ed “Health As-
sistance”, tre realtà impegnate 
primariamente nel settore della 
Salute. La finalità della “Banca 
delle visite onlus” – che ha sede 
in provincia di Roma, più preci-
samente a Formello – è quella di 
aiutare, attraverso un’apposita 

piattaforma web, chi non può 
permettersi una visita medica 
a pagamento, chi ha bisogno 
di cure immediate e non può 
attendere i tempi (solitamente 
lunghi) del Servizio sanitario 
nazionale. La presidente Mi-
chela Dominicis ha raccontato 
come l’idea alla base della “Ban-

ca delle visite” sia stata sug-
gerita da un gruppo di ragazzi 
pugliesi, e tragga ispirazione 
dall’usanza del “caffè sospe-
so”, un’abitudine sviluppatasi 
a Napoli che prevede che una 
persona, al bar, paghi un caffè 
che non consuma; quel caffè 
viene così messo a disposizione 

di chi non potrebbe permetter-
selo. Analogamente, grazie alla 
“Banca delle visite” si può effet-
tuare una donazione in denaro 
che viene utilizzata per offrire 
una visita specialistica 
a coloro versano in una 
condizione di difficoltà 
economica.

Al centro polifunzionale è stata 
presentata la “Banca delle visite”

Si tratta di una onlus la cui finalità è quella di offrire prestazioni sanitarie 
specialistiche a persone che si trovano alle prese con difficoltà economiche

Il momento della consegna al primo cittadino Andrea Tuzza dell’attesto di “Comune amico”

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   L’EVENTO GODEVA DEL PATROCINIO DEL COMUNE

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2022/05/27/villa-bartolomea-al-centro-polifunzionale-e-stata-presentata-la-banca-delle-visite-onlus/
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Da qualche settimana il ca-
poluogo ha un nuovo parco 
pubblico, che sorge sul retro 
di “Villa Ghedini”. Si tratta 
di uno spazio verde che – a 
detta della Giunta guidata 
dal sindaco Andrea Tuzza e 
di molti abitanti – mancava 
ed era necessario. «Quello 
del parco di “Villa Ghedi-
ni”», afferma l’assessore 
all’Ambiente e all’Ecologia, 
Luca Pradella, «è un proget-
to molto ambizioso, che ha 
visto la luce dopo quasi venti 
mesi. Il compito di redigerlo 
è stato affidato allo Studio 
Benincà di San Martino Buon 
Albergo; nello specifico, ad 
occuparsene è stato Giacomo 
De Franceschi». «Questa è 
un’idea che in paese circola-
va da circa quarant’anni, ma 
che però – nonostante alcuni 
tentativi – prima d’ora non si 
era mai concretizzata. L’Am-
ministrazione comunale di 
cui faccio parte, grazie anche 
al contributo di un provato, 
è riuscita a trasformarla in 
realtà», sottolinea. «Il par-
co», spiega Pradella, «ha 
un’estensione di quasi 
10mila metri quadrati 
e si divide in quattro 
aree».

Alcune foto che mostrano l’aspetto del nuovo parco di “Villa Ghedini”, che ha visto la luce dopo quasi venti mesi di lavori

Il capoluogo ha un nuovo parco
VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   È STATO REALIZZATO SUL RETRO DI “VILLA GHEDINI”

L’assessore Luca Pradella: «È un progetto molto ambizioso, che ha visto 
la luce dopo quasi venti mesi. In paese l’idea circolava da quarant’anni»

https://www.pianura24.it/2022/05/27/villa-bartolomea-ha-un-nuovo-parco-che-sorge-sul-retro-di-di-villa-ghedini/
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https://www.codive.it/
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Sabato 28 maggio alle ore 18 si 
inaugura una mostra dal titolo 
“Immaginari di vita”, del pittore 
originario di San Zenone di Mi-
nerbe, Denis Gambaretto. Che 
espone i suoi lavori nel suggesti-
vo e affascinante contesto di Villa 
Nichesola-Leopardi (via Roma 
170, Minerbe). La mostra è cu-
rata da una giovane neolaureata 
in Lettere moderne e specializ-
zata in studi di Storia dell’arte, 
Mariavittoria Gasparini, che 
presenterà il pittore e i suoi lavo-
ri al vernissage di sabato 28. Al-
lievo di Nicola Nannini – pittore 

nativo di Bologna di cui viene 
interiorizzata la tecnica pittorica 
e il linguaggio poetico ed evoca-
tivo – Gambaretto si definisce 
come un pittore realista, difatti 
la realtà quotidiana è il principa-
le soggetto dei propri quadri; le 
scelte figurative del pittore sono 
principalmente scorci urbani o 
paesaggi naturali, angoli di cit-
tà in presa notturna o ancora, 
più raramente, figure umane. Il 
vero protagonista nei dipinti di 
Gambaretto è infatti l’ambiente 
stesso, lo scorcio di panorama 
o l’angolo cittadino, proprio 
perché il pittore vuole 
trasmettere il fascino e le 
suggestioni che un luo-
go può racchiudere. Alcune delle opere di Denis Gambaretto esposte nella mostra a lui dedicata a Villa Nichesola-Leopardi

Gambaretto e i suoi “Immaginari di vita”
CULTURACULTURA  SI APRIRÀ SABATO LA MOSTRA DEDICATA AL PITTORE MINERBESE

L’esposizione, ospitata nella suggestiva e affascinante cornice di Villa 
Nichesola-Leopardi fino al 10 luglio, è curata da Mariavittoria Gasparini

https://www.pianura24.it/2022/05/27/mostre-gambaretto-e-i-suoi-immaginari-di-vita/
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