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

Don Moreno Roncoletta
Il ritorno della “Festa patronale dei Ss. Pietro e Paolo” è un momento im-
portantissimo per la comunità di Porto di Legnago. Per celebrare questa 
gioiosa circostanza, scegliamo una delle figure cardine del principale cen-
tro della Sinistra Adige, il parroco don Moreno Roncoletta, amatissimo dai 
fedeli anche per la sua giovialità e le capacità nel creare partecipazione.

Alex Ferrante

Nella mattinata di oggi la ca-
serma “Donato Briscese”, 
“casa” dell’8° Reggimento 
Genio Guastatori Paracadu-
tisti Folgore, è stata teatro di 
un tributo all’Arma del Genio 
organizzato dalla delegazio-
ne Anget del Veneto. Quella 
odierna è una data signifi-
cativa, dato che il 24 giugno 
del 1918 – durante la Grande 
Guerra – zappatori, telegra-
fisti, minatori e ferrovieri 
combatterono valorosamen-
te nell’atto conclusivo dello 
scontro passato alla storia 
come “Battaglia del solstizio”, 
contribuendo in maniera de-
terminante alla vittoria dell’I-
talia. «Desidero innanzitutto 
rivolgere a tutti voi il saluto del 
comandante, colonnello Fa-
bio Mariano, oggi impegnato 
nelle celebrazioni per la festa 
dell’Arma del Genio in quel 
di Roma», esordisce il tenente 
colonnello Salvatore Di Lau-
ro. «Questa cerimonia, nella 
sua semplicità, rende innanzi-
tutto omaggio a coloro che, ve-

stendo le mostrine dell’Arma 
del Genio, hanno sacrificato la 
propria vita per la nostra amata 
patria, anche in tempi recenti, 
come testimoniato dalle tar-
ghe in ricordo dei nostri cadu-
ti posizionate ai piedi del mo-
numento dell’alzabandiera», 
afferma. «Un segno tangibile», 
aggiunge, «della continuità tra 
coloro che, per molti anni, 
hanno vestito l’uniforme e co-

loro che la vestono tutt’oggi, la 
cui operosità, tenacia infatica-
bile e modesta ha assicurato e 
continua a rappresentare un 
punto di riferimento concreto 
per il nostro esercito e per il 
Paese». «Desidero ancora una 
volta ringraziare il preceden-
te presidente della sezione di 
Legnago, il cavalier Giuseppe 
Giammarino, che sono sicuro 
ci sta guardando dall’alto», 

sottolinea il presidente della 
delegazione Anget del Vene-
to, Valentino Rizzieri. «Voglio 
far capire a tutti», argomenta, 
«che cosa significa essere ge-
nieri e che cosa rappresentia-
mo. Siamo persone concrete, 
abituate a far fronte a qualsiasi 
esigenza, da sempre al servizio 
degli altri. Ci distinguiamo 
per capacità tecnica, siamo in 
grado di intervenire ovunque 
e in qualsiasi situazione, anche 
nelle più pericolose. Siamo 
persone che, attraverso una 
formazione continua e il co-
stante addestramento all’im-
piego di mezzi e attrezzature 
tecnologicamente avanzate, 
sono in grado di affrontare tut-
te le moderne sfide che vengo-
no chiamate a fronteggiare». 
«L’Arma del Genio», sostie-
ne, «è sinonimo di operosità, 
impegno quotidiano e grande 
capacità di intervenire laddove 
si rende necessario. Abbiamo 
scritto pagine di storia, di glo-
ria e di valore, di fratellanza e 
di solidarietà umana».

SEGUE A PAG. 2

La città celebra l’Arma del Genio
Valentino Rizzieri (Anget Veneto): «Siamo persone concrete, abituate

a far fronte a qualsiasi esigenza, da sempre al servizio degli altri»

LEGNAGOLEGNAGO   LA CERIMONIA SI È SVOLTA STAMATTINA NELLA CASERMA “BRISCESE”

Una foto di gruppo scattata dopo la conclusione della cerimonia

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

«E voi, genieri paracadutisti, 
che orgogliosamente ci state 
guardando», prosegue Rizzie-
ri, «sappiate che la nostra pre-
senza qui serve a testimoniare 
quanto grande sia il vincolo 
che lega noi genieri in con-
gedo a voi genieri in servizio. 
Siate orgogliosi e fieri di ciò 
che rappresentate e volgete lo 
sguardo al futuro consapevoli 
delle vostre capacità. Non dob-
biamo dimenticare chi, con lo 
stesso spirito di sacrificio che 
ci contraddistingue, ha dona-
to la propria vita prestando 
servizio in varie parti del mon-
do. Ricordare è un dovere, ed 

è un omaggio a tutti loro». 
«Vi porto i saluti del sindaco 
e di tutta l’Amministrazione 
comunale», dichiara il vicesin-
daco del Comune di Legnago, 
Roberto Danieli. «Quando 
entro in questo cortile, in que-
sta caserma», confida, «sento 
che si respira un’aria diversa. 
C’è il rispetto per le istituzio-
ni, il rispetto per il tricolore, 
si pronunciano parole forti e 
sentite e mi piacerebbe che 
questo accadesse anche al di 
fuori di queste mura. Io devo 
ringraziarvi per quello che voi 
fate tutti i giorni, che avete 
fatto e che farete sia in tempo 
di guerra sia, soprattutto, in 
tempo di pace».

Alcuni momenti della cerimonia, svoltasi stamattina all’interno della caserma “Briscese”, con la quale è stata celebrata l’Arma del Genio

Roberto Danieli: «In questa 
caserma si respira un’aria diversa»

Il vicesindaco loda i militari per il rispetto verso le istituzioni che li 
contraddistingue e li ringrazia per il loro operato in tempo di pace
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Con delibera di Giunta, su pro-
posta del neo assessore alle At-
tività economiche Maurizio De 
Lorenzi, il Comune di Legnago 
ha approvato l’adozione di misure 
volte a favorire il rilancio e innova-
zione dell’offerta commerciale del 
Distretto urbano del Commercio 
“Legnago Centro”, all’interno 
del progetto “Restart Legnago” 
finanziato dalla Regione Veneto. 
Il progetto prevede l’approvazio-
ne del “Bando imprese Arredo 
urbano” per una spesa di 50mila 
euro suddivisa su due linee di in-
tervento: 20mila per la digitaliz-
zazione e innovazione dell’offerta 
commerciale (acquisto di softwa-
re, piattaforme informatiche per 
la gestione, ledwall, registratori di 
cassa ed altri strumenti telematici; 
realizzazione di siti, applicazioni 
per smartphone e canali di vendita 

e-commerce; produzione di con-
tenuti per il web marketing; spese 
di promozione sui social media, 

per formazione qualificata per gli 
addetti alle attività commerciali e 
per impianti di videosorveglianza) 

e 30mila per azioni di riqualifica-
zione e modernizzazione degli 
immobili destinati al commercio 
(vetrine, insegne, serramenti 
esterni, tendaggi e ombreggian-
ti, arredi per esterno ed interno, 
adeguamento locali ai requisiti 
igienico-sanitari e di sicurezza). 
Potranno accedere ai contributi 
le imprese esercenti l’attività di 
vendita diretta al dettaglio di beni 
e servizi e quelle esercenti l’attività 
di somministrazione al pubblico 
di alimenti e bevande, dei servi-
zi e dell’artigianato, aventi sede 
operativa nell’ambito territoriale 
del distretto. «Ringrazio la Regio-
ne Veneto per il finanziamento, e 
Confcommercio e “ViviLegnago” 
per la collaborazione. Personal-
mente sono veramente contento 
di questa iniziativa e come Am-
ministrazione per il lavoro svolto 
e per aver approvato il “Distretto 
urbano del Commercio».

50mila euro per il commercio
L’assessore alle Attività economiche, Maurizio De Lorenzi: «Ringrazio la Regione 
Veneto per il finanziamento, e Confcommercio e “ViviLegnago” per la collaborazione»

L’assessore alle Attività economiche, Maurizio De Lorenzi

LEGNAGOLEGNAGO   CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO URBANO DEL “CENTRO”

https://www.quadranteeuropa.it/
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«Il problema principale, oggi, 
per le oltre 24 mila imprese 
artigiane scaligere? L’enorme 
aumento dei costi energetici, 
dei carburanti e delle materie 
prime». A suonare nuovamen-
te l’allarme – perché la situa-
zione, dopo più di un anno e 
mezzo di rincari, continua a 
peggiorare – è Roberto Iraci 
Sareri, presidente di Con-
fartigianato Imprese Verona, 
che mette sul piatto anche un 
impietoso raffronto con i di-
retti concorrenti europei. «Le 
nostre imprese, che già prima 
della pandemia pagavano il 
prezzo dell’energia elettrica 
più alto d’Europa, nel secondo 
semestre 2021 hanno subito 
aumenti dell’elettricità pari al 
+23,8%, a fronte del +2,1% di 
Francia e Germania. Siamo di 
fronte ad una emergenza, quel-
la dei rincari di elettricità e gas, 
che va affrontata subito, sia 
con scelte concertate a livello 
europeo sia con misure nazio-
nali», denuncia. «Iniziata an-
cor prima della crisi legata alla 
guerra in Ucraina», aggiunge 
Roberto Boschetto, presidente 
regionale di Confartigianato, 
«l’impennata ha raggiunto li-
velli insopportabili e soprat-
tutto non ci sono prospettive 

di risoluzione a breve termi-
ne. Uno scenario che mette a 
rischio la continuità aziendale 
di molte aziende per le quali 
chiediamo massimo sostegno 
alle istituzioni. Sul fronte euro-
peo, Confartigianato Imprese 
Veneto, in totale intesa con la 
Conferedazione nazionale, ri-
tiene indispensabile giungere 
rapidamente all’introduzione 

di un tetto al prezzo del gas e, 
a livello italiano, sollecita in-
terventi finalizzati a contenere 
l’impatto dei rincari energetici 
sulle micro e piccole imprese». 
«Apprezzabile lo sforzo del 
Governo», sostiene il presi-
dente di Confartigianato Ve-
rona, «con il nuovo Decreto 
Energia, tradotto nel mante-
nimento anche per il terzo tri-

mestre 2022 dell’aliquota Iva 
ridotta e l’azzeramento degli 
oneri generali di sistema, sia 
per l’elettricità sia per il gas. 
Si tratta di richieste invocate a 
gran voce dalla nostra Confe-
derazione, ma chiediamo più 
concretezza nell’appli-
cazione delle misure già 
contenute nelle ultime 
leggi promulgate».

Il caro energia preoccupa le imprese
Le realtà produttive di piccole dimensioni, pur consumandone meno,

la pagano all’incirca quattro volte di più rispetto alle grandi aziende

Le imprese italiane pagano il prezzo dell’energia elettrica più alto d’Europa

LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA CHIEDONO L’INTERVENTO DEL GOVERNO

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2022/06/24/il-caro-energia-preoccupa-le-imprese-sopratutto-quelle-piu-piccole/
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Torna a partire da questa sera 
la storica “sagra di Porto”, 
come è universalmente cono-
sciuta, anche se il suo nome 
ufficiale è quello di “Festa pa-
tronale dei Ss. Pietro e Paolo”, 
cui è intitolata la parrocchia del 
popoloso quartiere legnaghe-
se. Una tradizione decennale, 
che la pandemia da Covid-19 

aveva giocoforza messo in 
standby, ma che adesso torna 
a pieno regime, portando gio-
ia e allegria fino a martedì 29 
giugno. Cinque serate, che 
prenderanno il via con la per-
formance della banda cittadina, 
che si esibirà sul piazzale del 
Santuario, accompagnata dalle 
evoluzioni artistiche del grup-

po majorettes di Bovolone. Ma 
ci sarà tutte le sere un momen-
to artistico con, in sequenza a 
partire da domani, il karaoke 
di Marco Falco di Radio Rcs e 
poi, via via, la Lizard Band, gli 
N-joy Animation per la serata 
giovani e, infine, l’intratteni-
mento legato al mondo della 
prestigiazione con il Mago 

Fox e Viky Mangiafuoco. Sarà 
attiva la pesca di beneficenza 
e, nella serata finale, ci sarà 
anche un’estrazione speciale di 
premi. Immancabile, poi, il lato 
culinario della manifestazione, 
con lo stand gastronomico che 
ogni serà proporrà qualcosa di 
speciale, cercando di accon-
tentare tutti i palati.  (F. Z.)

“Sagra di Porto”, finalmente si 
torna a celebrare i Ss. Pietro e Paolo
Si parte stasera, con la banda cittadina e le majorettes sul piazzale del Santuario. 
Le celebrazioni continueranno fino a martedì 29 giugno, tra musica, pesca di 

beneficenza, estrazioni di premi e l’immancabile stand gastronomico

Il Covid aveva interrotto una bellissima 
tradizione, che la comunità sente fortemente

TEMPO LIBEROTEMPO LIBERO   TORNA LA FESTA PATRONALE DEL QUARTIERE LEGNAGHESE
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