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

Vito Lonardi
Il 29 maggio lo storico componente de “le Rocce”, un gruppo musicale 
che a cavallo tra gli anni ‘60 e ‘70 seppe ritagliarsi una certa notorietà 
nelle zona del nord Italia, è stato protagonista di un concerto gratuito 
svoltosi a Cerea, all’Area Exp, in occasione del “Mercatino della Fab-
brica” (un appuntamento che si tiene ogni ultima domenica del mese).

Alex Ferrante

Anche a Legnago, nella mat-
tinata odierna, si è celebrata 
la “Festa della Repubblica”. 
Tale ricorrenza è stata istituita 
per ricordare la nascita della 
Repubblica italiana, avvenuta 
nel 1946 in seguito all’esito 
del referendum istituzionale 
svoltosi, per l’appunto, il 2 
giugno; il passaggio dalla mo-
narchia alla repubblica fu un 
evento che – a poca distanza 
dal termine della Seconda 
guerra mondiale – diede il là 
alla rinascita morale e mate-
riale del Paese. Nella “Capi-
tale della Bassa” il luogo nel 
quale si è svolta la “Festa della 
Repubblica” è stato, come di 
consueto, piazzetta San Marti-
no; qui erano presenti le prin-
cipali autorità civili, militari 
e religiose del territorio e le 
delegazioni delle associazioni 
combattentistiche e d’arma, 
oltre ad un gran numero di 
cittadini. Al termine della ceri-
monia, a nome del Comune di 
Legnago, il sindaco Graziano 
Lorenzetti e la consigliere co-

munale di minoranza Silvia Ba-
raldi hanno consegnato al Co-
mandante dei Carabinieri di 
Legnago, Luigi di Puorto, una 
targa per l’impegno profuso 
dall’Arma nella tutela dell’or-
dine pubblico. «Le Forze 
dell’ordine sono il nostro pun-
to d’orgoglio in un Paese che 
spesso vive nella provvisorietà 
e avrebbe bisogno di rifor-
me strutturali urgenti. Siamo 
orgogliosi dei nostri Carabi-

nieri, che vivono ogni giorno 
le contraddizioni della nostra 
Nazione e operano nonostante 
le difficoltà. E siamo orgoglio-
si del nostro esercito per le 
missioni di pace. Siamo felici 
di consegnare all’Arma dei Ca-
rabinieri una targa al merito 
per le molteplici azioni fatte a 
tutela della cittadinanza», af-
ferma Lorenzetti. «Ringrazio 
il Comune e la cittadinanza per 
questo tributo all’Arma», sot-

tolinea Di Puorto, «È motivo 
di grande orgoglio ma anche 
un importante stimolo a svol-
gere ancora meglio il servizio 
che garantiamo ogni giorno. 
Ringrazio i comandanti e i ca-
rabinieri dei vari Comandi che 
quotidianamente, assieme a 
me, si occupano di garantire la 
sicurezza sul territorio con gli 
strumenti giuridici che abbia-
mo a disposizione». Assieme 
al Comandante di Puorto, a 
ricevere l’encomio c’erano il 
comandante del Nucleo ope-
rativo e radiomobile, Mauro 
Tenani, il luogotenente della 
Stazione dei Carabinieri di 
Legnago, Nicola Donno e il 
comandante della Stazione 
Radiomobile, Simone Giaco-
mini. Tra coloro che hanno 
preso la parola figura anche il 
parroco di Legnago, don Mau-
rizio Guarise, che ha dichiara-
to: «Credo che sia giusto ricor-
dare sempre chi ogni giorno, 
a vario titolo, cura il nostro 
bene, il bene comune. Paolo 
VI diceva che la più alta forma 
di carità è proprio fare politica 
secondo il criterio cristiano».

Una targa per i Carabinieri
Il sindaco Graziano Lorenzetti e la consigliere Silvia Baraldi l’hanno 
consegnata al comandante di Puorto con il fine di ringraziare l’Arma

LEGNAGOLEGNAGO   STAMATTINA SI È CELEBRATA LA “FESTA DELLA REPUBBLICA”

Il momento della consegna della targa al comandante Luigi di Puorto

https://www.inautostore.it/


2 GIUGNO 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

Un momento che unisce tutti
LA CERIMONIA HA VISTO UN’AMPIA PARTECIPAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ
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https://www.salierifestival.it/
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Su iniziativa del gruppo di pit-
tori, fotografi e scultori “Li-
berArt”, e dell’assessorato alla 
Cultura del Comune di Bovo-
lone, è stata organizzata una 
personale di Luciano Soave – 
dal titolo “La mia Arte” – nella 
suggestiva cornice delle Canti-
ne di Palazzo Vescovile (ubicate 
in via Vescovado 7). All’interno 
della sala verranno esposti mo-
bili, sculture e quadri in legno 
tutte realizzate dalle abili mani 
dell’artigiano bovolonese. 
L’inaugurazione della mostra 

– che sarà visitabile sino al 12 
giugno – si svolgerà sabato alle 
16. «Il fatto che Bovolone sia da 
molti anni denominata “Città 
del Mobile d’Arte” non dovreb-
be rappresentare solo il ricordo 
di un epoca che fu, ma ricordar-
ci che ancora oggi sono molti 
gli artigiani che con le loro 
mani delicate e precise lavora-
no il legno per regalarci delle 
piccole opere d’arte», 
afferma l’assessore alla 
Cultura, Emanuele De 
Santis.

Una mostra con le opere di Luciano Soave
Verranno esposti mobili, sculture e quadri in legno realizzati dall’artista

La mostra di Luciano Soave sarà ospitata alle Cantine del Vescovo

BOVOLONEBOVOLONE   VERRÀ INAUGURATA SABATO, ALLE 16, ALLE CANTINE DEL VESCOVO

Redazione

C’è finalmente una data per 
la riapertura al traffico del 
passaggio sul fiume Tregnon. 
In seguito alla posa del nuo-
vo ponte sul fiume, infatti, 
sabato 4 giugno è prevista la 
riapertura della circolazione 
sulla strada provinciale 47a, al 
confine tra Casaleone e Gazzo 

Veronese.  Il manufatto potrà 
essere attraversato dai veicoli 
con massa inferiore alle 26 
tonnellate. Inoltre, sul tratto 
di provinciale, verrà istituito 
il senso unico alternato. La 
nuova struttura modulare in 
acciaio ha sostituito il vecchio 
ponte sul quale, un anno fa, 
erano stati registrati alcuni 
segni di cedimento.

Ponte sul fiume Tregnon, il 4 giugno è il “D-day”
In seguito alla posa della struttura provvisoria fatta arrivare dagli Stati Uniti, si 
potrà finalmente tornare a circolare dopo lunghi mesi di interruzione del traffico

La struttura made in Usa del ponte provvisorio sul fiume Tregnon

CASALEONE - GAZZO VERONESECASALEONE - GAZZO VERONESE   ANNUNCIATA LA DATA DELLA RIAPERTURA

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2022/06/02/bovolone-sabato-verra-inaugurata-una-mostra-con-le-opere-di-luciano-soave/
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Doppio appuntamento, in 
questo fine settimana, per 
l’arrivo dell’accoppiata co-
mica formata da Andrea Fra-
tellini&Zio Tore, al “Salie-
ri Festival”. Lo spettacolo 
“Trop Secret”, infatti, andrà 
in scena sia sabato 4 giugno 
alle 21, sia domenica 5 giu-
gno alle 16. Si tratta di uno 
spettacolo adatto alle fami-
glie, ricco di momenti di esi-
larante comicità attraverso 
effetti magici, gag, comiche 
e ventriloquia con pupazzi, o 
dando voce ad oggetti e per-
sone del pubblico. Magia e 
ventriloquia accompagnati da 
ironia e comicità, ma anche da 
musica e canzoni cantate dal 
vivo. Fratellini ha fatto il suo 
esordio nel 1994 alla “Corri-
da”, quando ha vinto una del-

le puntate dello storico show 
televisivo di Corrado. Negli 
anni seguenti, ha preso parte 
a “Italia’s got talent” (2009, 

arrivando in semifinale), “Tu 
sì que vales” e “Colorado”, 
sotto la conduzione di Luca 
e Paolo. Inoltre, tornerà 

l’appuntamento con il “talk 
show” di presentazione “Ter-
razza Salieri”, previsto per 
sabato alle 12.

Fratellini e Zio Tore sono “Trop secret”
Il ventriloquo partito dalla “Corrida” e poi protagonista a “Italia’s got 

talent” e “Colorado” sarà a Legnago sabato sera e domenica pomeriggio

Andrea Fratellini (al centro) in compagnia di alcuni dei suoi “personaggi”, cui dà voce e pensiero

CULTURACULTURA   APPUNTAMENTO CON LA COMICITÀ PER IL “SALIERI FESTIVAL”

https://www.quadranteeuropa.it/
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https://www.codive.it/
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Legnago Salus e Atv, avanti insieme 
anche se si dovrà ripartire dalla D

L’azienda provinciale del trasporto pubblico è stata a fianco del Settore 
giovanile del club biancazzurro nella stagione appena conclusa, e ha deciso 
di proseguire il rapporto nonostante la retrocessione della Prima squadra

Bettarello (presidente Atv): «Il nostro è un progetto 
per i giovani, la categoria non è importante»

CALCIOCALCIO   PRESENTATA IERI LA RINNOVATA COLLABORAZIONE TRA LE DUE SOCIETÀ

Si rinnova la partnership tra il 
Legnago Salus e Atv, l’azien-
da provinciale del trasporto 
pubblico veronese che, nella 
stagione da poco conclusa, è 
stata main sponsor sulle maglie 
delle squadre del Settore gio-
vanile biancazzurro. L’intesa è 
stata annunciata ieri, con una 
conferenza stampa congiunta 

dei presidenti delle due società, 
Davide Venturato per il club 
calcistico e Massimo Bettarel-
lo per Atv, nella sala stampa 
dello stadio comunale “Mario 
Sandrini. «Quella con Atv – ha 
dichiarato Venturato – è una 
collaborazione che si è rivelata 
preziosa e proficua già nella 
scorsa stagione. Il rinnovo non 

fa altro che far capire che a volte 
non è dove gioca la società, ma 
l’intensità del lavoro e la base 
che la società crea. Quindi, si 
può giocare in Serie D, si può 
giocare in Serie C o si può gio-
care in Serie A, ma a volte la co-
municazione e la presenza non 
sono date dalla categoria, ma 
dall’organizzazione e da quello 

che rappresenta la società spor-
tiva all’interno di una città come 
Legnago. E, nel nostro caso, 
una società come il Legnago 
Salus ha come rappresentanti 
territoriali oltre trecento bam-
bini che settimanalmen-
te si allenano e portano 
in giro il nome della cit-
tà di Legnago».

https://www.pianura24.it/2022/06/02/legnago-salus-e-atv-avanti-insieme-anche-se-si-dovra-ripartire-dalla-d/
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