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

Toufik Riccardo Shahine
Consensi unanimi, al “Festival della fiaba”, per l’esponente di 
spicco di Forza Italia a Legnago. Il consigliere comunale con 
delega ai rapporti con le associazioni e le fondazioni culturali, 
infatti, è stato giudicato pressoché da tutti come l’amministra-
tore locale con il costume più di impatto, nella sfilata di sabato.

Federico Zuliani

Ritorno in pompa magna, nel 
weekend, per il “Festival della 
fiaba”, che Legnago ha potu-
to finalmente riabbracciare 
dopo i rinvii dovuti alla pande-
mia da Covid-19. Un festival 
su cui ha lavorato alacremen-
te la direttrice artistica Paola 
Bellinazzo, tanto da riuscire a 
coinvolgere in prima persona 

l’Amministrazione comunale, 
con il sindaco Graziano Lo-
renzetti e un gruppo di asses-
sori e consiglieri che si sono 
prestati a essere parte attiva, 
sfilando nell’apertura della 
manifestazione in costume. 
Accompagnato dalla banda 
cittadina (a sua volta agghin-
data per l’occasione) diretta 
dal maestro Aimone Aio, il 
corteo è partito dal quartiere 

di Porto, percorrendo ponte 
Principe Umberto e attraver-
sando poi piazza della Libertà 
e le vie del centro storico, fino 
all’approdo in piazza Garibal-
di, dando il via ufficiale alla 
manifestazione (partita in ve-
rità una settimana prima con 
alcuni show “preparatori”), 
che ha offerto subito diversi 
spettacoli, tra danza, teatro e 
trampoli. Il festival proseguirà 

ancora per buona parte del 
mese di giugno, con appun-
tamenti domenica 5, venerdì 
10, domenica 12 e sabato 18, 
con eventi sparsi tra l’aero-
porto di Vangadizza, il Teatro 
Salus, piazza della Libertà, 
piazza Garibaldi e il Museo 
Fioroni, che ospiterà la chiu-
sura con laboratori creativi e 
lo spettacolo “La finta addor-
mentata” di Alle Binder.

Il centro storico si riempie di “magia”
Finalmente riproposta la manifestazione, rimasta in stand-by a causa della 
pandemia. Spettacolare la parate inaugurale, con tanto di sindaco in maschera

LEGNAGOLEGNAGO   IL RITORNO IN POMPA MAGNA DEL “FESTIVAL DELLA FIABA”

Il sindaco Graziano Lorenzetti e alcuni membri dell’Amministrazione comunale e i rappresentanti della associazioni coi bimbi in maschera

https://www.inautostore.it/


30 MAGGIO 20222

PIANURA24
Direttore responsabile: Federico Zuliani
Collaboratore: Alex Ferrante
Redazione: Viale dei Caduti 70, 37045, Legnago (VR), telefono: 0442 752165
Editore e concessionaria pubblicitaria: Numerouno Multiservizi soc. coop.
Indirizzo email per inserzioni pubblicitarie: commerciale@pianura24.it
Registrazione presso il Tribunale di Verona n. 2153 del 17 febbraio 2021
Nessuna parte di questo quotidiano può essere riprodotta con mezzi grafici, 
meccanici, elettronici o digitali. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

Uno spettacolo per bimbi e grandi
FESTIVAL DELLA FIABA 2022FESTIVAL DELLA FIABA 2022   LA GALLERY CON LE IMMAGINI PIÙ SIGNIFICATIVE



30 MAGGIO 20223

https://www.salierifestival.it/


30 MAGGIO 20224

In diverse città italiane, Po-
lizia di Stato e Carabinieri 
hanno eseguito numerose 
perquisizioni disposte dalla 
Procura Distrettuale di Roma 
per associazione con finalità 
di terrorismo internazionale, 
nell’ambito di un’operazione 
congiunta che ha coinvolto 
complessivamente 29 per-
sone. L’operazione costitu-
isce l’epilogo della più vasta 
e articolata indagine diretta 
a prevenire la minaccia ter-
roristica di matrice religiosa 
derivante dall’utilizzo del 
dark web. L’attività investiga-
tiva, coordinata dalla Procura 
della Repubblica di Roma, ha 
avuto inizio oltre un anno fa 
in seguito alla segnalazione – 
acquisita dall’Antiterrorismo 
della Polizia di Stato e dal Ros 
e attraverso il Federal Bureau 

Investigation statunitense – 
dell’esistenza di un sito di pro-
paganda dell’organizzazione 
terroristica Isis presente nel 
dark web, cui potevano aver 
fatto accesso internauti pre-
senti in Italia. In dettaglio, è 
stato condiviso un voluminoso 

elenco di circa 2mila indirizzi 
IP riconducibili a visitatori del 
sito in questione – verosimil-
mente geolocalizzati in Italia 
perché associati a provider na-
zionali – i quali, secondo pri-
me informazioni, oltre ad aver 
frequentato in più occasioni 
l’ambiente virtuale nascosto, 
avevano scaricato materiale 
di propaganda dell’organiz-
zazione terroristica. Una pre-
liminare analisi della corposa 
mole di dati tecnici acquisiti 
dalle compagnie telefoniche 
italiane – condotta insieme 
dal personale specializzato 
del Servizio per il Contrasto 
all’Estremismo e Terrorismo 
Esterno della Dcpp/Ucigos 
e del Reparto Antiterrori-
smo del Ros – ha consentito 
di individuare utenti reali 

localizzati in Italia, nei con-
fronti dei quali sono stati av-
viati ulteriori accertamenti sul 
posto a cura delle articolazio-
ni territoriali del Ros dell’Ar-

ma dei Carabinieri e delle 
Digos. Gli approfondimenti 
di tipo tradizionale – ovvero 
verifiche anagrafiche, attività 
informativa di settore, servizi 
di osservazione e pedinamen-
to – sono stati affiancati da 
mirate attività tecnico infor-
matiche, che hanno permesso 

di isolare 29 posizioni riferite 
in particolare a persone già 
emerse in pregresse attività 
investigative oppure segnala-
te dal comparto intelligence 
nazionale (ovvero titolari di 
profili social contraddistin-
ti da contenuti estremisti o 
semplicemente evidenziatesi 
per aver manifestato indica-
tori di radicalizzazione). Nel 
corso delle perquisizioni – 
che hanno interessato le città 
di Roma, Milano, Torino, 
Ancona, Bergamo, Padova, 
Verona, Rovigo, Vercelli, Bo-
logna, Cesena, Rimini, Lati-
na, Arezzo, Foggia, Reggio 
Calabria, Ragusa. Trapani 
e Caltanissetta – sono stati 
sequestrati numerosi device 
oltre a materiale informati-
co, su cui proseguono gli 
approfondimenti delle Di-

gos e delle articolazioni della 
catena anticrimine del Ros, 
supportati dai rispettivi Uffici 
centrali. A Verona, nello spe-
cifico, sono state effettuate 
delle perquisizioni nei con-
fronti di due cittadini extraco-
munitari, in regola con 
il permesso di soggior-
no, residenti nella zona 
del Basso veronese.

Terrorismo, perquisite due persone 
residenti nel Basso veronese

Sono stata individuate nell’ambito di indagine volta a prevenire minacce 
legate all’estremismo religioso derivanti dall’utilizzo del “dark web”   

Nella provincia di 
Verona sono state 

effettuate delle
perquisizioni nei 
confronti di due

persone residenti 
nel Basso veronese

L’attività investigativa 

ha avuto inizio oltre 

un anno fa, in seguito 
alla segnalazione

dell’esistenza di un 
sito di propaganda 

dell’Isis

Complessivamente le persone individuate dalle Forze dell’Ordine sono 29

Il senatore Cristiano Zuliani ha 
parlato di “scoperta inquietante”

CRONACACRONACA   HANNO VISUALIZZATO E PROMOSSO CONTENUTI INNEGGIANTI ALL’ISIS

https://www.pianura24.it/2022/05/30/terrorismo-perquisite-due-persone-residenti-nel-basso-veronese/
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“Il tabacco: una minaccia per 
il nostro ambiente”. È questo 
lo slogan della campagna che, 
anche quest’anno, l’Organiz-
zazione mondiale della Sanità 
(Oms) promuoverà il 31 mag-
gio per sensibilizzare l’opi-
nione pubblica, oltre che sugli 
ormai noti effetti dannosi sul-
la salute, anche sull’impatto 
significativo che il consumo 
dei prodotti del tabacco ha 
sull’ambiente, contribuendo 
all’inquinamento, al cambia-
mento climatico e alla defore-
stazione. Per aiutare i fumato-
ri a liberarsi definitivamente 

da questa pericolosa dipen-
denza, nel territorio dell’Au-
lss 9 Scaligera sono presenti 

da diversi anni gli Ambulatori 
per il trattamento del taba-
gismo, che offrono percorsi 

individualizzati di cessazione 
attraverso l’utilizzo di terapie 
farmacologiche, colloqui di 
sostegno psicologico e altri 
interventi di supporto (Acu-
detox protocollo Nada). In 
occasione della ricorrenza del 
31 maggio, gli operatori delle 
Uoc Dipendenze di Verona 
e Bussolengo-Legnago, in 
collaborazione con le Uoc di 
Pneumologia di Legnago e di 
Bussolengo-Villafranca, orga-
nizzeranno alcune iniziative 
volte a informare e sensibiliz-
zare i cittadini al fine di 
prevenire l’iniziazione 
al fumo e aiutare chi 
già fuma a smettere.

Solori, la società locale di ri-
scossione del Comune di Ve-
rona a cui è affidata la riscos-
sione dei tributi locali (che 
tra i suoi soci annovera, oltre 
al Comune scaligero, anche 
quelli di Arcole, Pescantina, 
S. Giovanni Lupatoto, Va-
leggio sul Mincio, Grezzana 

e Cortina d’Ampezzo), apre 
uno sportello temporaneo 
a “Sport Expo” per dare ri-
sposte ai cittadini su pratiche 
e richieste di informazioni. 
Solori sarà presente con un 
banco informativo nei pome-
riggi di domani 31 maggio e 
dell’1 di giugno sulla pista di 

atletica dello stadio “Bente-
godi”, sotto alla Curva Sud. 
Lo sportello sarà dotato di 
un pc con collegamento alla 
banca dati di Solori per po-
ter evadere le pratiche e le 
richieste di informazioni di-
rettamente in loco. «Ritengo 
fondamentale la vicinanza con 

gli utenti, per questo abbiamo 
informatizzato tutta la strut-
tura e realizzato uno sportello 
completamente informatizza-
to, ReWeb, accessibile diret-
tamente dal nostro sito 
web», afferma l’am-
ministratore unico di 
Solori, Marco Vantini.

Ulss 9, ecco le iniziative contro il tabagismo

Solori apre uno sportello a “Sport Expo”

Domani verranno allestiti dei punti informativi a Legnago e a Bovolone

L’amministratore Marco Vantini: «Ritengo fondamentale la vicinanza con gli utenti»

All’interno dell’ospedale “Mater Salutis” sarà presente un punto informativo

SALUTESALUTE   L’AZIENDA SOCIO SANITARIA ADERISCE ALLA CAMPAGNA DELL’OMS

LA SOCIETÀ DI RISCOSSIONE FORNIRÀ INFORMAZIONI E RISPOSTE SULLE PRATICHE

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2022/05/30/solori-apre-uno-sportello-temporaneo-a-sport-expo/
https://www.pianura24.it/2022/05/30/laulss-9-scaligera-aderisce-alla-campagna-delloms-contro-il-tabagismo/
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Tutto riuscitissimo, sabato po-
meriggio a Minerbe, nella splen-
dida e suggestiva cornice di Villa 
Nichesola-Leopardi. Dove è 
stata inaugurata l’esposizione 
temporanea delle opere di Denis 
Gambaretto, giovane artista lo-
cale (è originario di San Zenone) 
che sta conquistando sempre più 
consensi a livello nazionale e non 

solo. E, non a caso, la sua arte ha 
una dimensione di caratura inter-
nazionale, come ben raccontano 
le sue “opere newyorchesi”, tra i 
pezzi forti tra quelli esposte nella 
sua personale. Istantanee di vita 
vissuta, reale, che molto spesso 
Gambaretto immortala in primis 
attraverso la fotografia, per poi 
trasporre il tutto su tela. Rigoro-

samente senza cornice, per dare 
una certa idea dimensionale dei 
suoi dipinti, come spiegato con 
gusto e garbo da Mariavittoria 
Gasparini, impeccabile cura-
trice della mostra, nata da una 
sinergia territoriale che ha visto 
unire le forze anche l’associa-
zione culturale “Terra nostra” 
e lo stesso Comune di Minerbe. 

Il vernissage è stato l’occasione 
per presentare le opere di Gam-
baretto in un modo particolare, 
abbinandole al suono dell’arpa e 
alla poesie, scritte ispirandosi ai 
quadri, da Luciana Gatti. Il tutto 
si è poi concluso con un brindisi 
e con il delizioso risotto prepara-
to dalle sapienti mani di Massimo 
Rettondini.  (F. Z.)

Un successo il vernissage 
dedicato a Denis Gambaretto

Partecipazione e apprezzamento per la personale dedicata all’artista 
minerbese, curata da Mariavittoria Gasparini, con la partecipazione di 
“Terra nostra” e le poesie scritte appositamente per l’evento da Luciana Gatti

Fotografie che “si trasformano” in opere d’arte, 
spiegate al suono dell’arpa. Poi brindisi e risotto

CULTURACULTURA   MOSTRA INAUGURATA SABATO A PALAZZO NICHESOLA-LEOPARDI
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