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

Sara Contalbrigo
La giovane musicista (11 anni) di Giavone di Veronella si è clas-
sificata al primo posto al “Concorso Nazionale Scuole in Musica” 
nella specialità Duo Pianistico (nonostante fosse solo al primo 
anno di scuola di pianoforte). L’Amministrazione comunale di Ve-
ronella, attraverso i propri canali social, si è complimentata con lei.

Federico Zuliani

«La donna è il pilastro della 
famiglia, e se la donna è in una 
condizione di benessere, an-
che i figli, il marito, la famiglia 
stanno bene». Con queste pa-
role, il vicesindaco di Legnago 
Roberto Danieli ha aperto la 
conferenza stampa, svoltasi 
stamattina a Palazzo de’ Stefa-
ni, per presentare il progetto 
“Benessere donna”, curato 
dalla commissione Pari oppor-
tunità. Un “libretto” per infor-
mare e sensibilizzare la cittadi-
nanza, in particolare le donne, 
su principali servizi socio-sani-
tari, educativi ed assistenziali 
presenti nel Comune. Una 
sorta di “mappa” che permetta 
di poter scegliere, nel miglior 
modo possibile, le realtà con 
cui confrontarsi nelle varie fasi 
della vita, dall’adolescenza alla 
maturità, dalla gravidanza alla 
maternità, dalla fertilità alla 
menopausa, fino all’anzianità. 
«Un progetto - spiega la presi-
dente della commissione, Ca-
terina Stella - pensato per esse-
re di supporto alle donne, e che 

non ha la presunzione di essere 
una “carta dei servizi” del Co-
mune quanto, piuttosto, una 
“mappa” di quanto è offerto 
sul nostro territorio da un pun-
to di vista sociale e assistenzia-
le». Aggiunge Mariuccia Scar-
magnani, membro della Cpo 
che ha lavorato in prima linea 
al progetto: «Ci piace usare il 
concetto di “mappa” perché la 
mappa è una cosa in divenire. 

L’idea nasce per informare e 
sensibilizzare le donne a fare 
scelte consapevoli, sempre 
più vicine ai loro bisogni». Per 
l’assessore al Sociale, Orietta 
Bertolaso: «Il benessere del-
la donna è un bene per tutta 
la società, e tutti ne traggono 
giovamento, per cui ben ven-
gano iniziative come questa». 
Sulla falsariga del commento 
dell’assessore, anche quello 

della consigliere comunale con 
delega alle Pari opportunità, 
Nadia Zanini: «Questa iniziati-
va è un qualcosa che mancava a 
Legnago, e spero che il proget-
to abbia successo». “Benessere 
donna” sarà presentato pub-
blicamente nella serata di mar-
tedì 28 giugno, dalle 21.30, 
nel Giardino della Fondazione 
Fioroni, anche con la musica di 
Leonardo Maria Frattini.

Una “mappa” per tutelare le donne
La presidente della Cpo, Caterina Stella: «Un progetto pensato per 

essere di supporto, senza la presunzione di essere una “carta dei servizi”»

LEGNAGOLEGNAGO   INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Foto di gruppo per i protagonisti della conferenza stampa di questa mattina, tenutasi a Palazzo de’ Stefani

https://www.inautostore.it/
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Intervento in ambito “fauni-
stico”, nella giornata di ieri, 
per l’assessore alla Sicurezza 
Luca Falamischia che, assie-
me ai volontari della “Lega 
del cane” e quelli dell’associa-
zione “Verbena dell’Adige”, 
capitanati dall’attivissimo 
presidente Maurizio Anto-
niazzi, ha provveduto alla so-
stituzione del gattile posi-
zionato nelle vicinanze del 
Centro ambientale archeolo-
gico, oltre a sostituirne altri, 
ormai fatiscenti, in altre zone 
della città. «Con la collabora-
zione della “Lega del cane”, 
che si occupa anche dei gatti 
nella figura della presidente 

Beatrice Zamperlin, abbiamo 
tolto diversi inopportuni, fa-
tiscenti gattili e riposizionati 
altri. Questo anche grazie al 
contributo importante della 
“Verbena dell’Adige”. To-
glieremo quello all’interno 
del cortile del Centro am-
bientale archeologico, per 
sostituirlo con questo posto 
all’esterno, realizzato dalla 
“Verbena” stessa, che con-
sentirà di ospitare i gatti resi-
denti, nascondendo le ciotole 
del cibo all’interno», ha di-
chiarato Falamischia attraver-
so il suo profilo Facebook, ac-
compagnando il suo pensiero 
e le foto dell’intervento con 
un battagliero “Fatta anche 
questa”.

Gli scatti con cui l’assessore Luca Falamischia ha documentato l’intervento, fatto con “Lega del cane” e “Verbena dell’Adige”, in favore dei gatti

Nuovi gattili grazie a “Lega del 
cane” e “Verbena dell’Adige”

LEGNAGOLEGNAGO   ALL’INTERVENTO HA PRESO PARTE ANCHE L’ASSESSORE FALAMISCHIA

Nuovo spazio per i mici al Centro ambientale archeologico e in altre zone della 
città. Il delegato alla Sicurezza: «Contributo importante delle associazioni»
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Nei giorni scorsi il sindaco 
Graziano Lorenzetti ha asse-
gnato la cittadinanza onoraria 
della Città di Legnago a padre 
Damiano Baschirotto, frate 
minore e sacerdote che ha pre-
stato servizio nella parrocchia 
“San Antonio”, nel quartiere 
di Casette, per ben diciassette 
anni (nello specifico dal 1975 
al 1992). Il riconoscimento è 
stato conferito come segno del 
legame di affetto e di stima per 
la sua attività pastorale, che ha 
svolto con dedizione e genero-
sità, contribuendo a delineare 
una crescita sociale, umana e 
religiosa di tutta la comunità di 
Casette, ponendo al primo po-
sto il bene comune, favorendo 
la formazione di molti giovani, 
lo sviluppo di una cultura mu-
sicale e l’accoglienza di molte 
famiglie. Nato a Roveredo di 

Guà nel 1947, padre Damiano 
Bachirotto è giunto a Casette 
nel 1975, inizialmente come 
giovane curato (ruolo che rico-
perto fino al 1982) e, in segui-
to, vestendo i panni di parroco 
per dieci anni. A lui i fedeli 
hanno riconosciuto il merito di 
aver saputo infondere il “senso 
di comunità” che vive, lavora e 
accoglie, ispirandosi alla filo-
sofia che caratterizza l’ordine 
francescano. Il suo essere fra-
te e, al contempo, sacerdote 
si è riflesso nell’attenzione da 
lui ricolta ai giovani; non era 
raro, infatti, trovarlo nel bel 
mezzo di una partita di cal-
cio al campetto parrocchiale. 
Quest’anno padre Damiano 
Baschirotto festeggerà un im-
portante anniversario, vale a 
dire i cinquant’anni di ordina-
zione sacerdotale.

Padre Damiano Baschirotto 
riceve la cittadinanza onoraria

Ha prestato servizio nella parrocchia “S. Antonio” di Casette per 17 anni

Da sx: padre Damiano Baschirotto, Graziano Lorenzetti e don Marco Isolan

LEGNAGOLEGNAGO   AD ASSEGNARGLIELA È STATO IL SINDACO GRAZIANO LORENZETTI

https://www.quadranteeuropa.it/
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Nella giornata di domani, alle 
9.30, nella Sala Campedelli 
dell’ospedale “Mater Salutis” 
di Legnago si terrà l’incontro 
di informazione e sensibi-
lizzazione dal titolo “Gioco 
d’azzardo e dipendenza da 
Internet”, rivolto al Comando 
Compagnia Carabinieri di Le-
gnago. L’evento è organizzato 
nell’ambito del progetto regio-
nale “Esci dai giochi” dell’A-
zienda Ulss 9 Scaligera, legato 
al contrasto, alla cura e alla 
prevenzione del gioco d’azzar-
do patologico. L’incontro sarà 

tenuto dalle dottoresse Laura 
Bertasini, psicologa e psico-
terapeuta, e Sarah Brocanello, 
educatrice professionale, en-
trambe libere professioniste 
presso l’Unità operativa com-
plessa Dipendenze di Busso-
lengo e Legnago. L’incontro 
si svolgerà nel rispetto della 
normativa Covid-19 vigente. 
Informazioni approfondite 
sul progetto “Esci dai giochi” 
e sul gioco d’azzardo patolo-
gico sono disponibili sul sito 
https://escidaigiochi.aulss9.
veneto.it/.

Redazione

L’ottimizzazione dell’acqua 
irrigua nelle campagne è al 
centro del progetto di ricerca 
e sperimentazione del Con-
sorzio di bonifica Leb con l’u-
tilizzo di strumenti innovativi 
come droni, satelliti e paratoie 
intelligenti.  L’ente, infatti, ha 
avviato e finanziato a partire 

dal 2021, all’interno del Piano 
irriguo regionale, un innovati-
vo progetto di ricerca e speri-
mentazione irrigua per svilup-
pare metodologie innovative 
di mappatura delle criticità e 
individuare soluzioni sosteni-
bili nella gestione della risorsa 
idrica. Il progetto è gestito in 
collaborazione con l’Universi-
tà degli studi di Padova – Di-

partimento Tesaf (Territorio e 
Sistemi agro-forestali) – con 
la supervisione scientifica del 
professor Paolo Tarolli, e con 
l’Università degli Studi di Ve-
rona – Dipartimento Biotec-
nologie – con la supervisio-
ne scientifica, del professor 
Claudio Zaccone. La raccolta 
ed analisi dei dati sperimentali 
è affidata alla dottoressa Giu-

lia Sofia, in qualità di ricerca-
trice del Dipartimento Tesaf 
dell’Università di Padova. Il 
progetto prevede l’impiego 
di sistemi di rilievo da remoto 
(droni e satelliti), dati storici 
delle aziende, e rilievi di cam-
po per la mappatura, a 
scala regionale e loca-
le, dello stress idrico 
dei terreni.

Un incontro sul gioco d’azzardo patologico

Per far fronte al problema della siccità il 
Consorzio di bonifica Leb utilizza droni e satelliti

L’iniziativa è rivolta al comando della locale Compagnia Carabinieri

L’ingresso dell’ospedale “Mater Salutis” di Legnago

LEGNAGOLEGNAGO   SI SVOLGERÀ DOMANI MATTINA ALL’OSPEDALE “MATER SALUTIS”

L’ENTE HA AVVIATO UN INNOVATIVO PROGETTO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2022/06/20/per-far-fronte-al-problema-della-siccita-il-consorzio-di-bonifica-leb-utilizza-droni-e-satelliti/


20 GIUGNO 20226

https://www.codive.it/
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Primo tassello per la nuova sta-
gione del Legnago Salus, che 
nonostante ancora non sappia 
per certo quale categoria ne 
ospiterà la gesta, ha comunque 
scelto la propria guida tecnica. 
Che sarà, come annunciato uffi-
cialmente qualche giorno, fa, l’ex 
centrocampista Massimo Dona-
ti, cresciuto nel Settore giovanile 

dell’Atalanta, e che poi ha vestito 
diverse maglie prestigiose, da 
quella del Milan a quella degli 
scozzesi del Celtic di Glasgow, 
passando anche per quelle di 
Parma, Sampdoria, Hellas Vero-
na, Bari e Palermo, e lasciando il 
segno soprattutto al di là del Vallo 
di Adriano, dove ha vinto campio-
nato e Coppa di Lega con i bian-

coverdi, e difeso i colori anche di 
Hamilton Academical St. Mirren. 
Appesi gli scarpini al chiodo nel 
2018, ha subito intrapreso la 
carriera di allenatore, entrando 
nello staff delle giovanili dell’Ha-
milton, per poi passare al Kilmar-
nock come allenatore in seconda 
della Prima squadra. Rientrato in 
Italia, nell’estate del 2021 viene 

ingaggiato dalla Sambenedette-
se, in Serie C. La squadra però 
viene esclusa dal torneo, e lui si 
accasa a Dazn come commenta-
tore tecnico. Il club rossoblu, nel 
frattempo, viene riammesso in 
Serie D, e Donati torna in pan-
china, rimanendo alla guida dei 
marchigiani fino a fine ottobre. 
Ora riparte in riva al Bussè.

Primo tassello per il Legnago 
Salus, la panchina a Max Donati
L’ex centrocampista di (tra le altre), Atalanta, Milan, Hellas Verona e 
Celtic di Glasgow e il nuovo allenatore della compagine presieduta da 

Davide Venturato. Per lui esperienze in Scozia, alla Samb e in tv su Dazn

Ha iniziato con i giovani oltre il Vallo di Adriano, 
quindi la chiamata sulla Riviera delle Palme

CALCIOCALCIO   I BIANCAZZURRI HANNO SCELTO IL TECNICO PER LA PROSSIMA STAGIONE



20 GIUGNO 20228

https://www.salierifestival.it/

