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

Emanuel Facchin
Il Bakery Chef originario di San Pietro di Morubio, durante l’ulti-
ma edizione del “Campionato del Mondo di Pizza Senza Frontie-
re” svoltasi recentemente a Roma, ha trionfato nella categoria 
“Pizza in pala”.  Tra i numerosi complimenti giunti dopo la sua 
vittoria ci sono anche quelli dell’Amministrazione comunale.

Redazione

Domani sera, a partire dalle 
21, il Teatro Salieri porterà 
in scena il primo appunta-
mento dell’edizione 2022 
del “Salieri Festival”. Pro-
tagonisti saranno il maestro 
Diego Basso, direttore ar-
tistico della manifestazione 
e direttore d’orchestra, con 
l’Orchestra ritmico sinfonica 

italiana, le voci di Art voice 
academy e la soprano Clau-
dia Sasso, che saliranno sul 
palco con la prima nazionale 
de “I grandi temi d’amore”. 
Un viaggio da Antonio Salie-
ri ai giorni nostri, passando 
per Ennio Morricone, Nino 
Rota, Lucio Battisti, Franco 
Battiato, Gino Paoli e Ron, 
esplorando il magnifico in-
treccio dato dal binomio 

amore e musica. Uno stretto 
legame, questo, nel quale 
una parte si nutre vicende-
volmente dell’altra. La follia 
di questo rapporto è diven-
tata costantemente nei se-
coli follia creativa, portando 
i compositori di ogni epoca 
a tradurlo in note sul penta-
gramma.

SEGUE A PAG. 2

“Salieri festival”, su il sipario!
Si parte con l’Orchestra ritmico sinfonica italiana del maestro Diego 

Basso, direttore artistico della manifestazione, e  “I grandi temi d’amore”

Il Teatro Salieri, che domani sera ospiterà il primo appuntamento del festival intitolato al compositore legnaghese

“It’s showtime”, 
non sprechiamo 
questa occasione
Domani sera si alzerà final-
mente il sipario sull’edizione 
del 2022 del “Salieri festi-
val”. Un calendario ricco di 
eventi, che si propone di dare 
una nuova dimensione alle 
“vision” culturale della città 
di Legnago, con il proposito 
di far vivere il Teatro Salieri 
(e non solo) praticamente 
tutto l’anno, e non solo per 
il tradizionale cartellone. 
Un’opportunità importante 
per un cambio di passo, an-
che in virtù delle sofferenze 
degli ultimi due anni per 
colpa della pandemia. Ora, 
forse, è davvero arrivato il 
momento di lasciarsela alle 
spalle. Il grande coach di 
basket Pat Riley direbbe “It’s 
showtime!”; non sprechia-
mo l’occasione.  (F. Z.)

LEGNAGOLEGNAGO   APPUNTAMENTO DOMANI SERA ALLE 21 ALL’OMONIMO TEATRO

https://www.inautostore.it/
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Dall’opera al pop, passando per la 
musica da film di Rota e Morricone
L’entusiasmo di Diego Basso: «Non solo un omaggio a Salieri e alla città, 
ma anche un’ulteriore presa di coscienza della bellezza delle sue opere»

SEGUE A PRIMA

Proprio su queste melodie, 
il maestro Diego Basso, di-
rigendo l’Orchestra ritmico 
sinfonica italiana, condurrà il 
pubblico in un viaggio musi-
cale che, appunto, partirà da 
Salieri, passando dalle roman-
ze e arie d’opera, ai temi di 
Ennio Morricone nati dall’u-
nione con le immagini dei 
film, fino alla “nuova romanza 
italiana” di Francesco Sartori 
e ai brani di cantautori e inter-
preti della musica pop. «Ci è 
sembrato doveroso – dichiara 
il maestro Basso – dare il via 

a questo festival, che porta il 
nome di Antonio Salieri, con 
uno spettacolo a carattere 
musicale che prendesse il “la” 
proprio dai suoi componi-
menti. Non solo un omaggio 
a lui e alla città che gli ha dato 
i natali, ma anche un’ulterio-
re presa di coscienza della 
bellezza delle sue opere, che 
in questo viaggio ideale ba-
sato sul binomio tra amore e 
musica, ci porterà a confron-
tarci con un caleidoscopio di 
epoche, stili e generi il cui 
comune denominatore sarà, 
appunto, il “folle rapporto” 
tra amore e musica».

Un’esibizione dell’Orchestra ritmico sinfonica italiana (foto Isabella Gandolfi). In alto a destra, un momento della presentazione del festival
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https://www.salierifestival.it/
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Qualche sera fa, nella bellis-
sima cornice del Teatro co-
munale di Nogara, sono state 
consegnate le borse di studio 
agli studenti più meritevoli 
tra quelli che hanno conse-
guito la licenza media nell’an-
no scolastico 2020-’21. Ben 
34 i ragazzi premiati: Cipolat 
Arianna, Contreras Nicolas, 
Drago Giuditta, Feder Anna, 
Martini Lorenzo, Motterani 
Gaia, Neculaie Isabela, Pasot-
to Lucrezia, Poltronieri Matil-
de, Chiavegato Eva, Ghimpu 
Serena, Mantovani Noemi, 

Olivieri Anna, Parolin Emma, 
Pasetto Matteo, Udogie De-
sire, Bersani Gaia, Biondo 
Beatrice, Di Maria Claudia, 
Labiad Mohamed, Mazzo-
ni Stefania, Polato Matilde, 
Santin Giulia, Alecsandre-
scu Sara, Cappelletto Erika, 
Cicogna Noemi, Ferrari 
Matilde, Gobbetti Caterina, 
Greggio Elisa, Gruppo Valen-
tina, Leardini Davide, Sahni 
Simran, Sarti Pietro, Soardo 
Cristian. «Una fantastica oc-
casione – commentano dal 
Comune – per premiare il 
merito e dare un segnale tan-
gibile che la nostra comunità 
investe nei giovani. Orgoglio-
si di voi, ragazzi». Alcuni momenti della premiazione, che ha visto in prima linea sindaco e vicesindaco. (Foto F 2.19 ph)

Premiati gli studenti delle medie
NOGARANOGARA   BEN 34 I RAGAZZI CUI SONO STATE CONSEGNATE LE BORSE DI STUDIO

La cerimonia si è tenuta qualche sera fa al Teatro comunale, con il 
sindaco Flavio Pasini e il suo vice Marco Poltronieri a fare da cerimonieri
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Il sindaco del Comune di 
Concamarise, Cristiano Zu-
liani, ha dato mandato al vice-
sindaco Antonio Zaupa – che 
detiene la delega alla Privacy 
– di fornire aiuto ai cittadini, 
soprattutto a quelli anziani, 
che rientrano nella casistica 
dei soggetti over 50 che han-
no ritardato di qualche giorno 
la 3ª dose del vaccino anti Co-
vid-19 (che andava fatta obbli-
gatoriamente entro l’1 febbra-
io 2022). Talvolta il motivo 
del ritardo è  dipeso dai tempi 

di attesa delle prenotazio-
ni online o dallo slittamento 
forzato della 3ª dose a causa 
della sopraggiunta positivi-
tà al virus Covid-19. «Anche 
nella nostra piccola comunità 
stanno giungendo ad alcuni 
cittadini, da parte dell’Agen-
zia delle Entrate, le comunica-
zioni di avvio al procedimento 
sanzionatorio. Come Ammi-
nistrazione comunale fornire-
mo la consulenza necessaria 
per effettuare il ricor-
so, qualora vi siano le 
condizioni», dichiara 
Cristiano Zuliani.Antonio Zaupa, vicesindaco del Comune di Concamarise

 Sanzioni per chi non ha fatto la terza dose del 
vaccino anti-Covid, interviene il Comune

CONCAMARISECONCAMARISE   IL VICESINDACO SI METTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI

L’assistenza verrà fornita nei casi in cui la mancata somministrazione è 
legata a cause di forza maggiore, con un occhio di riguardo verso gli anziani

Un Archivio comunale nuovo 
di zecca o quasi. L’Ammini-
strazione di Bovolone, grazie 
ad alcuni interventi mirati, ha 
infatti sistemato e riorganiz-
zato gli spazi che contengono  
la documentazione di valore 
giuridico-amministrativo e 

tecnico del Comune. «Con-
servare la storia è per noi 
necessario affinché non va-
dano perse le nostre radici e 
tutto ciò che siamo stati, ed è 
per questo che recentemente 
abbiamo portato avanti degli 
importanti progetti sull’Ar-

chivio comunale di Bovolone, 
i cui risultati si vedono chia-
ramente», fa sapere la Giun-
ta guidata dal sindaco Orfeo 
Pozzani. L’idea della siste-
mazione è stata promossa 
dal funzionario responsabile 
del Servizio Scuola, Cultura, 

Terzo Settore e Tributi ed è 
stato reso possibile grazie 
alla collaborazione con la co-
operativa sociale “Le Pagine” 
di Ferrara e al lavoro 
degli archivisti Andrea 
Basile e Davide Chie-
regatti. 

L’Archivio comunale è stato sistemato e riorganizzato
BOVOLONEBOVOLONE   PER CENSIRE TUTTO IL MATERIALE CI SONO VOLUTI SETTE MESI

https://www.pianura24.it/2022/05/03/sanzioni-per-la-mancata-somministrazione-della-3a-dose-del-vaccino-anti-covid-il-comune-di-concamarise-fornira-assistenza-ai-cittadini/
https://www.pianura24.it/2022/05/03/bovolone-larchivio-comunale-e-stato-sistemato-e-riorganizzato/
https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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https://www.codive.it/
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Federico Carbonini, nel cor-
so degli anni, è diventato un 
nome conosciuto tra gli abi-
tanti della Pianura veronese 
in virtù del suo attivismo per 
la tutela del territorio. La 
“battaglia” a cui, a partire 
dal 2013, il perito mecca-
nico originario di Cerea si 
è dedicato anima e corpo è 
quella che ha come obiettivo 
la realizzazione di una pista 
ciclo-pedonale sul tracciato 
della vecchia linea ferroviaria 
Treviso-Ostiglia, al fine di 
preservarne il valore stori-
co-culturale. Recentemente 
Carbonini ha scritto un libro 
intitolato “Binari a Cologna 
Veneta”, pubblicato da Edi-
zioni03; il volume, che è di-
sponibile nel sito web della 

casa editrice, sulle piattafor-
me di e-commerce Amazon 
e eBay e, su richiesta, nelle 
librerie, riprende il tema 
della valorizzazione della 
memoria. «Cologna Veneta, 
nel corso della storia, è stata 
interessata da due infrastrut-

ture su binario: la ferrovia 
Ostiglia-Treviso e la tranvia 
San Bonifacio-Lonigo-Colo-
gna Veneta, ora dismesse», 
afferma l’autore. «In questo 
libro», spiega, «vengono rac-
contate le storie, le vicende e 
gli aneddoti che hanno carat-
terizzato l’ex ferrovia e l’ex 
tranvia dal momento dall’a-
pertura sino alla chiusura 
definitiva. Tra i personaggi 
più influenti nella storia co-
lognese di queste ex linee 
ci sono Giberto Arrivabene 
Valenti Gonzaga, Leopoldo 
Pullè, Florindo Masiero e 
Ugo Mioso. All’interno del 
volume vengono raccontate 
le loro vite, mostrando l’im-
pegno che hanno profuso 
verso Cologna Veneta con 
anche alcune foto a corre-

do. Gli articoli di giornale 
e le foto dell’inaugurazio-
ne mostrano una cerimonia 
importante per l’apertura 
dell’Ostiglia-Treviso, ferro-

via considerata strategica da 
un punto di vista militare e 
commerciale». «L’attivazione 
della ferrovia», argomenta, 
«è avvenuta in due fasi: nel 
1925 l’apertura della tratta 
Legnago-Cologna Veneta 
e nel 1928 l’apertura della 
tratta Cologna Veneta-Poiana 
di Granfion, poi rinominata 

in stazione di Grisignano di 
Zocco. La Seconda guerra 
mondiale ha colpito pesan-
temente l’Ostiglia-Treviso 
e anche a Cologna Veneta ci 
sono stati danni sulla ferrovia 
a causa del conflitto, seppur 
di entità minore rispetto ad 
altre tratte. Dopo la fine de-
gli eventi bellici, la stazione 
ferroviaria di Cologna Vene-
ta ha ricevuto degli attesta-
ti per l’abbellimento degli 
impianti, a dimostrazione 
dell’importanza che aveva 
l’infrastruttura. Venne inol-
tre attivata una fermata fer-
roviaria per soli passeggeri, 
al casello denominato San 
Sebastiano/Asigliano. Il 
trasporto merci, documen-
tato dalle foto, segna l’ul-
timo periodo di esercizio 
della ferrovia. La tranvia, 

più antica e più centrale per 
il colognese rispetto alla fer-
rovia, è stata molto utilizza-
ta tra ‘800 e ‘900 in quanto 
era l’unica infrastruttura su 
binario che univa il comune 
alla ferrovia Milano-Venezia 
nel comune di Lonigo, 
con diramazione per la 
stazione di Locara, e 
di San Bonifacio».

“Binari a Cologna Veneta”, un 
libro che rievoca fatti dimenticati
«Tra i personaggi più influenti nella storia di queste ex linee ci sono Giberto 

Arrivabene Valenti Gonzaga, Leopoldo Pullè, Florindo Masiero e Ugo Mioso»

«Nel libro vengono rac-

contate le storie, le vicende 

e gli aneddoti che hanno 

caratterizzato l’ex ferrovia 

e l’ex tranvia dal momen-

to dall’apertura sino alla 

chiusura definitiva»

«Cologna Veneta, nel 

corso della storia, è stata 

interessata da due infra-

strutture su binario: la fer-

rovia Ostiglia-Treviso e la 

tranvia San Bonifacio-Lo-

nigo-Cologna Veneta»

Federico Carbonini durante una presentazione radiofonica del suo libro

La copertina del libro intitolato 
“Binari a Cologna Veneta”

CULTURACULTURA   FEDERICO CARBONINI PARLA DI UNA FERROVIA E DI UNA TRANVIA

https://www.pianura24.it/2022/05/03/con-il-libro-binari-a-cologna-veneta-federico-carbonini-racconta-la-storia-di-unex-ferrovia-e-di-unex-tranvia/
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