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

Alex Ferrante

Nella tarda mattinata di saba-
to 7 maggio, in via Olimpia, 
ha avuto luogo la cerimonia 
di inaugurazione del cantiere 
della nuova “bretella” che col-
legherà via Giudici e via Olim-
pia. Si tratta di un progetto 
che consentirà di costruire un 
tratto stradale di 868 metri e 
di dare vita ad una circonval-
lazione che connetterà tutta la 
zona Est di Legnago alla Stra-
da statale 434 “Transpolesa-
na”. La nuova viabilità avrà un 
costo complessivo di 3,5 mi-
lioni di euro e sarà suddivisa in 
quattro stralci funzionali, con 
i primi due già approvati e fi-
nanziati. Il primo – lungo 600 
metri – va dalla rotatoria di via 
Giudici alla zona delle piscine 
comunali, mentre il secon-
do parte dalla fine del primo 
stralcio e arriva alla rotatoria 
che si trova all’incrocio tra le 
vie Lungo Bussè, Olimpia e 
Trento. Il progetto, che verrà 
completato entro un anno e 
mezzo, prevede anche la rea-
lizzazione di un nuovo ponte 

sul Bussè, oggetto di un sepa-
rato progetto strutturale e di 
un separato appalto; la nuova 
strada sarà affiancata da una 
pista ciclo-pedonale. All’e-
vento erano presenti il sindaco 
di Legnago, Graziano Loren-
zetti, il vicesindaco Roberto 
Danieli, la vicepresidente del-
la Regione del Veneto, Elisa 
De Berti, il senatore Cristiano 
Zuliani, il deputato Vito Co-

mencini, l’europarlamentare 
Paolo Borchia, i consiglieri 
regionali Alessandra Sponda e 
Marco Andreoli e il consiglie-
re provinciale Loris Bisighin. 
«Quest’opera è la madre di 
tutte le opere e creerà un effet-
to domino su tutta una serie di 
iniziative. Grazie a questo in-
tervento potremo procedere a 
ulteriori importanti operazio-
ni. Ci permetterà di collegare 

il centro storico con il centro 
commerciale, di sviluppare la 
cittadella dello Sport, di riqua-
lificare la darsena e darà anche 
una risposta al territorio per il 
raggiungimento dell’ospeda-
le. Nei prossimi anni si vedrà 
il vero volto della città, che 
cambierà completamente», 
sottolinea Lorenzetti.

SEGUE A PAG. 2

Una nuova viabilità per la città
È stato inaugurato, alla presenza della vicepresidente della Regione,

il cantiere della “bretella” che collegherà via Giudici e via Olimpia

LEGNAGOLEGNAGO   LA CERIMONIA SI È SVOLTA NELLA TARDA MATTINATA DI SABATO

Il tradizionale momento del taglio del nastro, che ha sancito l’inaugurazione ufficiale del cantiere

Peppino Impastato
44 anni fa, mentre l’Italia scopriva con orrore che le Brigate rosse ave-
vano “giustiziato” il politico democristiano Aldo Moro, nelle campagne di 
Cinisi, in provincia di Palermo, veniva ritrovato il corpo senza vita di Peppi-
no Impastato, giovane che si ribellò al potere di “Cosa nostra”, arrivando 
a dichiarare pubblicamente che “La mafia è una montagna di merda”.

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

«Ci abbiamo messo un po’ di 
tempo»,  argomenta, «perché 
abbiamo investito molto in 
progettualità, ottenendo finan-
ziamenti dalla Regione anche 
su questo fronte. È nel nostro 
DNA: siamo dei pianificatori». 
«Il sindaco Lorenzetti ha usato 
una parola importante: pianifi-
care», afferma Elisa De Berti. 
«Pianificazione», spiega, «vuol 
dire analisi, valutazione e defi-
nizione di strategie. Solo dopo 
aver fatto questo si può passare 
alla progettazione e realizzazio-
ne. Le risorse pubbliche sono 
importanti e non si può spre-
carle. La Regione, in questi 
anni, ha deciso di investire nel-
la sicurezza stradale. Il nostro 
intento è migliorare la qualità 
della vita dei cittadini e credo 
che un tale intervento centrerà 
questo obiettivo. Complimenti 
all’Amministrazione comunale, 
che ha saputo rompere l’opera 
in lotti riuscendo così ad otte-
nere il contributo regionale». 
«Si tratta di una circonvallazio-
ne fondamentale per Legnago, 
che verrà utilizzata non solo 
dai cittadini ma anche da chi 
viene da fuori e che sgraverà 
il centro dal traffico», dichiara 
Roberto Danieli. «Partire con 
un’opera di viabilità di rilievo 
in questo momento difficile, 
segnato dall’aumento delle ma-
terie prime e dal blocco di molti 
cantieri, è una fortuna e costi-
tuisce un segnale importante», 
conclude il vicesindaco. Alcuni momenti della cerimonia svoltasi sabato. L’opera avrà un costo complessivo di 3,5 milioni di euro

Il sindaco Lorenzetti: «Abbiamo 
investito molto in progettualità»

La numero due della Giunta regionale, Elisa De Berti, ha fatto i 
complimenti all’Amministrazione per aver diviso l’opera in più lotti
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https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Innovare il prodotto o scegliere 
nuovi canali comunicativi? La 
domanda appartiene all’eco-
nomista austriaco Joseph Alois 
Schumpeter, annoverato tra i 
massimi economisti del Nove-
cento, cresciuto e formatasi nel-
la “Grande Vienna” e ministro 
delle Finanze della Repubblica 
austriaca e poi professore ad 
Harvard, dal 1932 fino alla sua 
morte avvenuta nel 1950. A 
quella domanda, nella mattina-
ta di venerdì, hanno provato a 
rispondere i ragazzi delle classi 
quarte dell’istituto “Marco Min-
ghetti” di Legnago, che hanno 
avuto l’opportunità di incontrare 
in video conferenza Adelino Za-
nini, professore di Filosofia poli-
tica e di Etica economica all’Uni-
versità politecnica delle Marche, 
e autore di numerosi saggi su 
Schumpeter, Smith, Keynes e 
Marx. Una lezione di filosofia 

economica fuori dall’ordinario, 
che riesce tra le altre cose a far 
dialogare assieme tutti e due gli 
indirizzi dell’Istituto Minghetti, 
quello tecnico e quello liceale. 
Gli studenti del tecnico, infatti, 
studiano Economia politica e co-
noscono gli economisti e i mec-
canismi che regolano i mercati e 
i liceali sono abituati al pensiero 
critico che affinano attraverso lo 
studio della filosofia. Ma perché 
proprio una lezione su Schum-
peter e non su Keynes o Smith 
o qualche altro nome illustre? 
«Perché lo richiede il momento 
che stiamo vivendo», spiegano 
dalla scuola. Aggiungendo: «La 
lezione del professor Zanini rap-
presenta un’opportunità forma-
tiva di altissimo livello, perché 
dialogare con uno dei massimi 
esperti di filosofia politica rende 
l’insegnamento di questa mate-
ria ancora più speciale».

Adelino Zanini ospite del “Minghetti”
Il docente universitario si è confrontato con gli studenti delle classi quarte 

discutendo di Schumpeter e della sua visione socio-economica liberista

Il professor Adelino Zanini durante il suo intervento al “Minghetti”

LEGNAGOLEGNAGO   L’INCONTRO SI È TENUTO VENERDÌ MATTINA IN VIDEOCONFERENZA

http://www.assoimpresevr.it/
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Rappresentanza scaligera im-
portante, ieri tra Rimini e San 
Marino, per la 93ima edizione 
dell’Adunata nazionale degli 
Alpini, uno degli appunta-
menti più sentiti nell’ambi-
to delle associazioni d’armi. 
Erano circa 5mila i veronesi 
arrivati dalle varie sezioni di 
città e provincia, a comporre 
la marea di “penne nere” ri-
versatesi in Romagna, dove 
complessivamente si sono 
ritrovate all’incirca 450mila 
persone, ben felici di recupe-
rare una tradizione che, negli 
ultimi due anni, la pandemia 
da Covid-19 era andata a in-
ficiare. «La festa, finalmente, 
c’è stata. I nostri alpini, con 
amici e familiari, sono tornati 
a incontrarsi e a stare insieme 
con spensieratezza. L’Adunata 
è il momento per noi di dimo-
strare con la vicinanza l’impor-
tanza dei nostri valori fondan-
ti, di amore per la Patria e per 
la comunità. Ma è anche molto 
altro, è lo spirito di festa che si 
respira tra le vie e le piazze, or-
nate con il Tricolore, tra canti, 
ricordi e cultura», ha commen-
tato il presidente dell’Ana Ve-
rona, Luciano Bertagnoli. Tra 
le presenze, anche quella della 
delegazione legnaghese, una 
delle più attive tra quelle della 
Pianura veronese.  (F. Z.)

Alcuni scatti che testimoniano la presenza degli alpini veronesi al raduno nazionale delle “penne nere”, quest’anno svoltosi a Rimini

“Penne nere”, Legnago presente
COSTUME E SOCIETÀ   RADUNO NAZIONALE 2022 DEGLI ALPINI A RIMINI

Alla manifestazione dell’associazione d’armi, hanno partecipato tante 
delegazioni veronesi, tra cui anche quella della “Capitale della Bassa”
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https://www.codive.it/
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Federico Zuliani

Hanno saputo stupire ed emozionare, i ra-
gazzi dell’orchestra “Frau Musika”, nella 
seconda serata del “Salieri festival”, svolta-
si sabato sera nel teatro intitolato al grande 
compositore legnaghese. L’ensemble, ide-
ato dal maestro Andrea Marcon con i musi-
cisti dell’orchestra del Teatro Olimpico di 
Vicenza, con il contributo della Fondazione 
Cariverona, è composto da giovani di diver-
se provenienze, buona parte di loro anche 
dall’estero, che fanno però base a Lonigo. 
Sotto la direzione di Andrea Buccarella, i 
quasi trenta elementi dell’orchestra si sono 
lanciati con maestria nell’esecuzione dei 
“Concerti brandeburghesi” di Johann Se-
bastian Bach, utilizzando i tipici strumenti 
dell’epoca, fedelmente riprodotti, delizian-
do il pubblico in sala, rimasto piacevolmente 
sorpreso dalla bravura dei ragazzi sul palco.

Ma che spettacolo questi ragazzi!
I giovani dell’orchestra “Frau Musika” hanno deliziato la platea eseguendo 

con maestria i “Concerti brandeburghesi” di Johann Sebastian Bach

CULTURACULTURA   SABATO SI È TENUTO IL SECONDO APPUNTAMENTO DEL “SALIERI FESTIVAL”

https://www.quadranteeuropa.it/
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