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

Alex Ferrante

Un sogno che, per gli alunni 
della scuola primaria “G. Ro-
dari” di Vigo, è diventato final-
mente realtà. Nella mattinata 
odierna, nel cortile dell’istitu-
to, si è svolta una cerimonia il 
cui scopo era quello di inau-
gurare ufficialmente i nuovi 
spazi esterni, che nelle scorse 
settimane sono stati oggetto di 
alcuni lavori che hanno donato 
loro un aspetto completamen-
te diverso e un bel prato verde. 
L’evento ha visto la partecipa-
zione, tra gli altri, di una dele-
gazione dell’Amministrazione 
comunale, del dirigente scola-
stico dell’istituto comprensivo 
“Legnago 1”, Gabriele Ber-
nardinello e del parroco don 
Luciano Bozza. «Proprio un 
anno fa», ricordano i bambini, 
«avevamo fatto una richiesta al 
sindaco, che adesso ci onora 
con la sua presenza. Eravamo 
proprio noi, futuri alunni di 
quinta, a chiedere con gran-
de entusiasmo un ambiente 
in cui poter sfogare le nostre 
energie e vivere spensierata-

mente le nostre uscite dopo 
le attività scolastiche. Il virus 
è riuscito a metterci delle ma-
scherine al volto, ma la nostra 
voglia di respirare e di giocare 
allegramente non si è sopi-
ta. Abbiamo cercato un aiuto 
nell’Amministrazione comu-
nale, e oggi siamo davvero 
felici, e anche orgogliosi, di 
essere stati ascoltati. Noi bam-
bini di quinta ci avviamo verso 

un orizzonte diverso, la scuola 
secondaria, pertanto dovremo 
lasciare questi spazi. Anche se 
quest’anno non abbiamo potu-
to usufruire dei nuovi cortili, 
in quanto eravamo nella sede 
staccata, è stato comunque per 
noi motivo di soddisfazione sa-
pere che i nostri compagni più 
piccoli potevano godere di uno 
spazio a misura di bambino. 
Ecco quindi che, con grande 

affetto, porgiamo il ringrazia-
mento di noi alunni e dei nostri 
insegnanti a lei, signor sinda-
co, e a tutta l’Amministrazione 
comunale per aver realizzato 
un nostro desiderio. Ringra-
ziamo anche il nostro preside, 
che ci ha appoggiato in questa 
richiesta e che sempre sostie-
ne le nostre iniziative».

SEGUE A PAG. 2

Un cortile verde per la primaria
La richiesta di avere a disposizione un prato sul quale poter giocare, che 
è stata prontamente accolta dall’Amministrazione, è partita dagli alunni

LEGNAGOLEGNAGO   INAUGURATI I NUOVI SPAZI ESTERNI DELLA SCUOLA “G. RODARI” DI VIGO

Da sx: Daniela De Grandis, Roberto Danieli, Graziano Lorenzetti, Gabriele Bernardinello e Stefano Pasqualini

Diego Basso
In mattinata, il celebre direttore d’orchestra è stato il grande 
mattatore all’appuntamento della “Terrazza Salieri”, dove è sta-
ta illustrata la serata di apertura del “Salieri Festival”, che vedrà 
protagonista proprio il maestro, alla guida dell’Orchestra ritmico 
sinfonica italiana, per uno special su “I grandi temi d’amore”.

https://www.inautostore.it/
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SEGUE DALLA PRIMA

«I ringraziamenti vanno a voi 
e alle vostre maestre perché 
l’Amministrazione non può 
conoscere tutti i problemi le-
gati al territorio, che è vastis-
simo e ha al proprio interno 
numerosi edifici scolastici», 
afferma il vicesindaco Rober-
to Danieli. «Di fatto», sotto-
linea, «dal primo sopralluogo 
che abbiamo compiuto assie-
me credo sia passato qualche 
mese. È un piccolo lavoro che, 
però, ha un grande significa-
to, soprattutto per voi bambi-
ni». Danieli annuncia, inoltre, 
che lo step successivo consi-
sterà nel ragionare su quali so-
luzioni mettere in atto per far 
fronte ad un numero di iscri-
zioni che iniziano ad essere 
troppe per la scuola primaria 
della frazione di Vigo. «Non 
so se riusciremo a farlo entro 
il termine del nostro mandato, 
dal momento che scadrà tra 

due anni», osserva, «Intan-
to, però, godiamoci questa 
miglioria. Grazie per averci 
segnalato una criticità, che 
abbiamo cercato di risolve-
re». «Io, prima di tutto, voglio 
ringraziare i bambini, perché 
gli interventi che ho ascoltato 
oggi mi hanno emozionato», 
dichiara il sindaco Graziano 
Lorenzetti. «Voglio ringra-
ziare anch’io la scuola, gli 
insegnanti e gli alunni per la 
segnalazione che ci è stata fat-
ta pervenire», aggiunge, «Se 
vogliamo che poi i bambini 
abbiano a cuore la loro scuola 
e l’ambiente dobbiamo creare 
le condizioni affinché possa-
no vivere le ore scolastiche 
nel miglior modo possibile». 
«Invito la direzione didattica 
e gli insegnanti di metterci 
a conoscenza delle loro esi-
genze, perché con un po’ di 
buona volontà molto spesso si 
riescono a fare le cose», con-
clude il primo cittadino.

Alcuni momenti della cerimonia di inaugurazione dei nuovi spazi esterni della scuola primaria “G. Rodari” di Vigo, svoltasi stamattina

«È un piccolo lavoro che, però, 
ha un grande significato»

Il vicesindaco Danieli sottolinea come gli interventi siano durati appena 
qualche mese. Il sindaco Lorenzetti ringrazia la scuola e i bambini
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https://www.salierifestival.it/
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L’Azienda Ulss 9 Scalige-
ra, grazie a una donazione 
organizzata dal Comune di 
Legnago su impulso di alcuni 
imprenditori e con il contri-
buto dei cittadini legnaghesi, 
ha acquistato una colonna 
laparoscopica con visione 
3d di ultima generazione: la 
Piattaforma universale image 
1s (il totale complessivo del 
preventivo d’acquisto am-
monta a 129.576,55 euro). 
Il presidio è destinato alla 
Uoc di Ostetricia e Gineco-
logia dell’ospedale “Mater 
Salutis” di Legnago, diretta 
da Paola Pomini. Alla ceri-
monia della donazione erano 
presenti Pietro Girardi, di-
rettore generale dell’azienda 
ospedaliera; Denise Signo-
relli, direttore sanitario Ulss 
9 Scaligera; Alessandra Da 
Ros, della direzione medica 
del “Mater Salutis”; Grazia-
no Lorenzetti, sindaco di 
Legnago; Mauro Cinquetti, 
direttore del dipartimen-
to Materno infantile Ulss 9 
Scaligera; Antonio Costan-
za, dell’Uoc di Ostetricia e 
Ginecologia del “Mater Sa-
lutis” e la già citata Paola Po-
mini. «Da questa donazione 
– ha dichiarato il dg Girardi 
– si può capire lo spirito che 
anima l’Amministrazione del 
Comune di Legnago, i cit-
tadini e gli imprenditori del 
territorio che hanno pensato 
al Mater Salutis in tempi di 
pandemia. Questa colonna 
laparoscopica, in dotazione 
ora all’ospedale di Legna-
go, rappresenta il top delle 
piattaforme per le soluzioni 
tecnologiche che adotta. Rin-
grazio tutti coloro, cittadini, 
imprenditori, amministratori 
pubblici, che hanno contri-
buito alla donazione per l’at-
tenzione che hanno 
dimostrato nei con-
fronti del “Mater Sa-
lutis” e dell’Ulss 9». Alcuni momenti della cerimonia di “inaugurazione”, cui ha preso parte anche il sindaco di Legnago

Donata una colonna laparoscopica
SANITÀSANITÀ   GESTO DI GENEROSITÀ NEI CONFRONTI DEL “MATER SALUTIS”

L’acquisto (da quasi 130mila euro) è stato organizzato dal Comune di 
Legnago su impulso di alcuni imprenditori e con il contributo dei cittadini

https://www.pianura24.it/2022/05/04/donata-una-colonna-laparoscopica-al-mater-salutis-di-legnago/
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La Provincia di Verona – attra-
verso un’apposita ordinanza 
– comunica che, nella gior-
nata di domani, scatterà una 
sospensione temporanea della 
circolazione in entrambi i sen-
si di marcia lungo un tratto ex-
traurbano della Strada provin-
ciale n. 46 “della Torretta”, 
al km 12+700, nel comune 
di Legnago. Tale decisione si 
è resa necessaria per consen-
tire l’esecuzione di indagini 
tecniche con sonda sul ponte 
che sorge sulla Fossa Mae-
stra e sui rilevati delle spalle 
(tali indagini sono previste 

dal progetto di demolizione e 
ricostruzione del manufatto). 
La limitazione avrà effetto tra 
le 8.30 e le 17; la sospensione 
della circolazione riguarderà 
qualsiasi tipo di mezzo ad ec-
cezione dei mezzi necessari 
allo svolgimento dei lavori. La 
ditta esecutrice dei lavori e la 
ditta fornitrice del servizio di 
indagini provvederanno a po-
sizionare le transenne per la 
chiusura del tratto di strada 
in questione, la segnaletica di 
preavviso e divieto di transito 
per lavori in corso e la segna-
letica di deviazione al traffico.

Redazione

Mediante l’ordinanza nu-
mero 90 del 2 maggio, la 
Provincia di Verona dispone 
la sospensione temporanea 
della circolazione in entram-
bi i sensi di marcia lungo 
un tratto extraurbano della 
Strada provinciale n. 47 “del 
Menago”, dal km 20+000 al 
km 21+000, nei comuni di 
Villa Bartolomea e Castagna-

ro. La limitazione avrà effetto 
da giovedì 5 sino a sabato 14 
maggio, tra le 7 e le 19 (pre-
festivi e festivi esclusi). La so-
spensione della circolazione 
riguarderà qualsiasi tipo di 
mezzo ad eccezione dei mez-
zi necessari allo svolgimento 
dei lavori e dei frontisti. Le 
ditte esecutrici dei lavori 
provvederanno a posizionare 
le transenne per la chiusura 
del tratto di strada in questio-

ne, la segnaletica di preavviso 
e divieto di transito per la-
vori in corso e la segnaletica 
di deviazione al traffico. La 
Provincia di Verona specifi-
ca che, qualora la durata di 
modifica della circolazione al 
traffico possa essere ridotta 
a seguito di anticipata ulti-
mazione delle lavorazioni, il 
tratto stradale debba essere 
immediatamente riaperto al 
traffico ordinario.

Indagini tecniche per il ponte sulla Fossa Maestra

La Strada provinciale 47 “del Menago” verrà riasfaltata

Nella giornata di domani su un tratto della Sp 46 la circolazione sarà sospesa

Il ponte sulla Fossa Maestra che sorge nella frazione di Torretta

LEGNAGOLEGNAGO   LO PREVEDE IL PROGETTO DI RICOSTRUZIONE DEL MANUFATTO

CASTAGNARO E VILLA BARTOLOMEACASTAGNARO E VILLA BARTOLOMEA   I LAVORI DURERANNO SINO AL 14 MAGGIO

Un tratto della Sp 47 “del Menago”

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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https://www.codive.it/
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“Terrazza Salieri”, Basso mattatore
CULTURACULTURA   IL DIRETTORE ARTISTICO GRANDE PROTAGONISTA DEL PRE-SHOW

Redazione

Questa sera prenderà ufficial-
mente il via la seconda edizione 
del “Salieri festival”, rassegna 
musicale estiva dell’omonimo 
teatro, affidata per la prima volta 
alla direzione artistica di Diego 
Basso, maestro e direttore d’or-
chestra di fama internazionale. 
E proprio il musicista trevigiano 
è stato il grande protagonista 
del primo appuntamento con 
“Terrazza Salieri”, sorta di pre-
show dei vari appuntamenti in 
cartellone, condotto dal nostro 
direttore Federico Zuliani e dal 
consigliere comunale con dele-
ga ai rapporti con le fondazioni 
e le associazioni culturali, il for-
zista Toufik Riccardo Shahine. 
Il maestro Basso, visibilmente e 
comprensibilmente entusiasta, 
ha illustrato ai presenti lo spet-
tacolo con cui il “Salieri Festi-
val” sarà tenuto a battesimo, e 

che lo vedrà condurre l’Orche-
stra ritmico sinfonica italiana 
nell’esecuzione de “I grandi 
temi d’amore”, una carrellata 
di composizioni che vanno da 
Antonio Salieri al pop dei giorni 
nostri, con il più travolgente dei 
sentimenti come filo condutto-
re. Il direttore artistico, però, 
non si è limitato a descrivere lo 
spettacolo di stasera, facendo 
un’ampia panoramica anche 
sul resto della rassegna, che si 
concluderà il 28 luglio in piazza 
Garibaldi, con un tributo orche-
strale ai Queen che vedrà anche 
la partecipazione di Stef Burns, 
da anni chitarrista solista della 
band di Vasco Rossi. All’ape-
ritalk è intervenuto anche il 
sindaco di Legnago, Graziano 
Lorenzetti, che ha ribadito - an-
che in qualità di assessore alla 
Cultura - un impegno sempre 
maggiore per valorizzare il lato 
artistico della città.

Questa sera primo appuntamento con il festival intitolato al grande 
compositore legnaghese. Sono intervenuti il sindaco e il consigliere Shahine

https://www.quadranteeuropa.it/
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