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

Federico Zuliani

Presentazione in pompa ma-
gna, ieri mattina a Palazzo de’ 
Stefani, per “Glutton”, macchi-
nario per l’aspirazione di rifiuti, 
acquistato da Sive per un servi-
zio aggiuntivo specifico dedica-
to al Comune di Legnago. Alla 
presentazione sono intervenuti 
il sindaco della “città del Sa-
lieri”, Graziano Lorenzetti, il 
presidente della società parte-
cipata che si occupa del servizio 
di raccolta dei rifiuti, Roberto 
Donà, e il direttore della stessa, 
Davide Avanzo. «Il macchina-
rio - spiega il presidente Donà - 
è operativo già da qualche gior-
no, con un operatore dedicato , 
legato al “Progetto povertà” del 
Comune. Parte ogni mattina 
dalla sede comunale e si muo-
ve per le vie del centro storico, 
effettuando una pulizia che noi 
definiamo “raffinata”. E’ uno 
strumento moderno, che vie-
ne utilizzato nel Nord Europa 
e in metropoli come Parigi, ed 
essendo elettrico è anche ad 
impatto zero dal punto di vista 
ambientale, e anche da quello 

acustico, essendo un mezzo si-
lenzioso». «Stiamo ottenendo 
ottimi risultati, si sta lavorando 
bene con Sive», aggiunge il sin-
daco Lorenzetti. Che poi, pro-
segue: «E’ stata una scelta fatta 
con un certo criterio, tanto che 
il presidente Donà è stato alla 
“Fiera di Rimini” per vedere 
diverse soluzioni, e alla fine si è 
optato per questa. A differenza 
della spazzatrice automatica 

su camion, il “Glutton” ha una 
manovrabilità diversa, e non fa 
a sostituirsi agli strumenti già 
presenti, ma li affianca. E’ co-
stato 20mila euro, ma io penso 
che sia stata una spesa che è 
valsa la pena, perché fa fare un 
salto di qualità sull’operatività e 
sulla pulizia della città. e infatti 
farò pressione sul presidente 
Donà perché ne compri un’al-
tra, perché ci sono altre zone 

della città, penso ad esempio a 
Porto, che ne avrebbero biso-
gno». Il direttore Avanzo, dal 
canto suo, si è invece soffer-
mato sulla crescita complessiva 
dell’azienda: «Stiamo attuando 
un piano di stabilizzazioni e 
assunzioni nel personale, in un 
processo che ci porterà ad avere 
una maggiore operatività, che 
possa essere più vicina alle esi-
genze e richieste degli utenti».

Con “Glutton” una città più pulita
Acquistato da Sive, è affidato a un operatore che è stato formato 

dall’azienda, selezionato attraverso il “Progetto povertà” del Comune

LEGNAGOLEGNAGO   IL MEZZO, ELETTRICO E AD IMPATTO ZERO, È COSTATO 20MILA EURO

Il presidente di Sive, Roberto Donà (a sx) e il sindaco Graziano Lorenzetti posano con il nuovo “Glutton”

Luca Grandi
Importante soddisfazione professionale, per l’organizzatore di 
eventi (nonché autore di una apprezzatissima guida turistica sul 
Delta del Po) di origini legnaghesi, cui è stata affidata la direzio-
ne artistica di “Vallette sotto le stelle”, rassegna di spettacoli, 
incontri e animazioni alle Vallette di Ostellato, in quel di Ferrara.

https://www.inautostore.it/
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Un mezzo moderno, da grande città
ACQUISTATO DA SIVE PER UN SERVIZIO AGGIUNTIVO, SPECIFICO PER LEGNAGO
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https://www.salierifestival.it/
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Nei giorni scorsi, il popolare 
musicista Red Canzian (famo-
so per essere stato, dal 1973 
al 2016, bassista e voce dei 
“Pooh”) e sua moglie, Beatrix 
Niederwieser, hanno incon-
trato il sindaco di Legnago, 
Graziano Lorenzetti,  per pia-
nificare le prove per la ripar-
tenza del musical “Casanova 
Operapop”, da loro prodotto, 
che verrà messo in scena in 
anteprima al Teatro Salieri. 
L’opera, la cui regia è curata 
da Emanuele Gamba, prevede 
due ore di musica inedita. Si 

tratta di una rappresentazio-
ne imponente, con 21 artisti 
tra cantanti, attori, ballerini e 
acrobati, 120 costumi, trenta 
cambi scena e immagini di re-
altà immersiva che porteranno 
lo spettatore in una Venezia 
del ‘700 per assistere alle ge-
sta del suo figlio più famoso, 
vale a dire Giacomo Casanova. 
Al Teatro Salieri, il 26 novem-
bre, ci sarà la data “zero“ e 
Legnago, città attenta ad ogni 
forma di cultura, sarà madrina 
della ripartenza di un tour che 
toccherà tutta Italia.

Tra gli amanti di Fido l’atte-
sa per il ritorno di “Bau7. Un 
cane in famiglia” è grande. La 
manifestazione canina nata 
con l’intento di sensibilizzare 
le persone al rispetto verso il 
miglior amico dell’uomo – che 
viene organizzata dall’asso-
ciazione “Casette sette giorni 
su sette” e che quest’anno è 
giunta alla quinta edizione – si 

svolgerà domani, all’interno del 
parco ubicato in via Trento, dal-
le 17.30 alle 23. Il programma 
dell’evento prevede un merca-
tino con bancarelle commer-
ciali, la presenza di gazebo con 
le delegazioni delle principali 
associazioni no-profit del terri-
torio, una sfilata che vedrà pro-
tagonisti i cani e i loro padroni 
(a tutti partecipanti verrà con-

segnato un attestato), quattro 
concorsi (con relative premia-
zioni) e l’animazione musicale 
(a cura di Radio RCS). Durante 
il “Bau7”, inoltre, verrà scatta-
ta una foto di gruppo, che suc-
cessivamente verrà pubblicata 
sui social. I promotori dell’ini-
ziativa colgono l’occasione per 
ricordare a tutti che “un cane 
felice ha un padrone civile”.

Red Canzian riparte dal Teatro Salieri

Torna la manifestazione canina “Bau7”

Il 26 novembre ci sarà la data “zero” del musical “Casanova Operapop”

L’evento, che è giunto alla quinta edizione ed è organizzato dall’associazione 
“Casette sette giorni su sette”, si svolgerà domani dalle 17.30 alle 23

Da sx: Red Canzian, Graziano Lorenzetti e Beatrix Niederwieser

Il parco ubicato in via Trento

LEGNAGOLEGNAGO   L’EX MEMBRO DEI “POOH” E LA MOGLIE HANNO INCONTRATO IL SINDACO

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Il conto alla rovescia per “Mul-
tiVersi”, in programma dal 18 
al 19 giugno all’Innovation lab 
“Space13” di Legnago, è par-
tito. Esso sarà caratterizzato 
da installazioni, attività inte-
rattive e laboratori gratuiti per 
grandi e piccoli che popole-
ranno le diverse sezioni della 
manifestazione. Si tratta di un 
percorso alla scoperta di uni-
versi innovativi, in cui scienza, 
tecnologia ed edutainment si 
incontrano, all’insegna della 
sostenibilità e dell’inclusività. 
L’evento, organizzato dall’as-
sociazione “Festival della 
Scienza” di Verona, si inse-
risce all’interno del progetto 

Innovation lab “Space13”, il 
cui ente capofila è il Comune 
di Legnago insieme ad altri 
dodici Comuni del compren-
sorio, finanziato tramite dei 
fondi dalla Regione del Ve-
neto, la cui missione è quella 
di essere un “centro propul-
sore” per il potenziamento 
delle competenze digitali, la 
riduzione dei divari digitali e 
l’avvicinamento al mondo di-
gitale da parte dei cittadini in 
ottica di innovazione sociale. 
L’inclusività sarà al centro del-
la proposta educativa 
di “MultiVersi”, non 
solo nei contenuti ma 
anche nell’operatività.

Lo “Space13” ospita “MultiVersi”
Sarà caratterizzato da tecnologie innovative, inclusività e materie Steam

L’Edificio 13 (ubicato a Legnago), sede dell’Innovation lab “Space13”

I finanzieri del Comando 
provinciale della Guardia di 
Finanza di Verona, nei giorni 
scorsi hanno eseguito un’im-
portante operazione a con-
trasto delle frodi riguardanti 
l’Iva e in materia di indebite 
percezioni di fondi garantiti 
dallo Stato. Le Fiamme Gialle 

della Compagnia di Legnago, 
nella giornata di venerdì 10 
giugno, hanno infatti dato 
esecuzione a un’ordinanza di 
applicazione di misura cau-
telare personale degli arresti 
domiciliari nei confronti di 
cinque soggetti (quattro uo-
mini e una donna) indagati 

per associazione a delinquere 
finalizzata all’evasione fiscale 
e alla percezione di erogazio-
ni pubbliche per svariati mi-
lioni di euro. Oltre al provve-
dimento cautelare personale, 
emesso dal Gip del Tribunale 
di Verona su richiesta della lo-
cale Procura della Repubbli-

ca, i finanzieri hanno eseguito 
anche un decreto di sequestro 
preventivo, a firma della me-
desima autorità giudiziaria 
nei confronti dei principali 
indagati, per un am-
montare complessivo 
di oltre 3 milioni di 
euro.

Scoperte delle frodi riguardanti l’Iva e in materia di 
indebite percezioni di fondi garantiti dallo Stato 

NELLA “CAPITALE DELLA BASSA” ARRIVA IL FESTIVAL DELLA SCIENZA DI VERONA

LEGNAGOLEGNAGO   IMPORTANTE OPERAZIONE CONDOTTA DALLA GUARDIA DI FINANZA

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/06/17/lo-space13-propone-levento-multiversi-un-viaggio-tra-tecnologie-innovative-e-inclusivita/
https://www.pianura24.it/2022/06/17/importante-operazione-condotta-dalla-guardia-di-finanza-di-verona-e-di-legnago-che-porta-alla-luce-uningente-truffa/
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https://www.codive.it/
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Giochi di luci e colori a ip-
notizzare gli spettatori, nello 
spettacolo andato in scena 
ieri sera sul palco del Teatro 
Salieri di Legnago, quando 
si sono esibiti l’ex Momix 
Anthony Heinl assieme alla 
compagnia Evolution dan-
ce theatre di Roma. Il loro 
“Blu infinito”,  show di dan-
za inserito nel cartellone 
dell’edizione di quest’anno 
del “Salieri Festival” (sot-
to la direzione artistica del 
maestro Diego Basso), ha 

incantato i presenti, dando 
un senso di magia, tra figure 
eteree e trovate tecnologiche 
di prima qualità, perfetto 
compendio all’impostazione 
decisamente più classica del 
gala internazionale andato in 
scena domenica scorsa, sem-
pre nell’ambito del “Salieri 
festival”. Che per il prossimo 
appuntamento si sposterà 
in piazza Garibaldi, venerdì 
24 giugno alle 21.30, con 
“Anime leggere” del gruppo 
ucraino “Dekrù”.  (F. Z.)

Giornata di tumulto, ieri, per 
l’associazione “SoundVito”, 
che ha dovuto in fretta e furia ri-
vedere in parte i suoi program-
mi per la realizzazione della 
terza edizione di “Sound of the 
river”, che prenderà il via stase-
ra. Dopo aver dovuto rinunciare 
alla location naturale della mani-
festazione, la golena dell’Adige, 
con spostamento al Parco co-

munale, ci ha pensato poi un’or-
dinanza che il sindaco Graziano 
Lorenzetti si è visto costretto 
ad emanare, sulla scorta di pre-
cise indicazioni di Carabinieri 
e Prefettura, con il divieto della 
vendita di alcolici. Una novità 
che significava danno economi-
co sicuro per gli organizzatori, 
mettendo a serio rischio lo svol-
gimento della manifestazione. 

Eventualità che ha scatenato 
gli interventi di solidarietà sui 
social e, al contempo, messo in 
moto dietro le quinte l’Ammi-
nistrazione comunale, che con 
i ragazzi di “SoundVito”, ha 
cercato e trovato una soluzione 
alternativa, spostando nuova-
mente la location, che ora sarà il 
giardino del Centro ambientale 
archeologico.  (F. Z.)

“Blu infinito” ipnotizza il Teatro Salieri

Il “Sound of the river” si farà al Centro archeologico

Spettacolo di luci e colori con Anthony Heinl e l’Evolution dance theatre

Il divieto di vendita di alcolici al Parco comunale, ha costretto Amministrazione 
e organizzatori a trovare una soluzione alternativa per non cancellare tutto

Il Centro ambientale archeologico

CULTURACULTURA   LO SHOW DELL’EX MOMIX È ANDATO IN SCENA IERI SERA A LEGNAGO

CULTURACULTURA   NUOVA LOCATON PER LA MANIFESTAZIONE DI “SOUND VITO”

http://www.siceform.it/
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https://www.salierifestival.it/

