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

Bruno Padovani
Nella giornata di ieri, a Marina di Ravenna, l’ex consigliere co-
munale e assessore al Sociale del Comune di Nogara ha perso 
la vita, all’età di 82 anni, dopo aver salvato quattro bambini che 
rischiavano di annegare in mare. A Padovani è stato fatale un 
malore, forse causato dalla fatica richiesta dal suo gesto eroico.

Federico Zuliani

Suonare per gli anziani che 
abitualmente nella sua attività 
di operatore socio-sanitario. 
E’ quello che capiterà dopo-
domani a Gianni Boninsegna, 
nella vita di tutti i giorni Oss 
all’interno della residenza per 
anziani “Cherubina Manzoni” 
di Minerbe (che fa parte della 
galassia “Pia opera Ciccarel-
li”, che gestisce ben quindi 
case di riposo), e per diletto 
chitarrista e seconda voce 
del duo acustico legnaghese 
Gravity Zero, realtà con una 
solida attività concertistica 
alle spalle (che li ha portati, 
ad esempio, a fare da spalla 
ad artisti del calibro di Omar 
Pedrini, Pino Scotto e Bobby 
Solo, circostanza quest’ultima 
che ha permesso loro di av-
viare una collaborazione con 
la di lui tastierista, Loredana 
Repele, che li ha recentemen-
te affiancati al “Thuder pub” 
di Legnago), incentrata su un 
repertorio pop-rock fatto di 
cover (principalmente Anni 
‘90) e brani propri, scritti pro-

prio da Boninsegna, la cui voce 
principale è Davide Rossigno-
li. L’accoppiata di artisti, nel 
pomeriggio di giovedì 30 giu-
gno, terrà un concerto parti-
colare, nel parco della residen-
za per anziani, proponendo 
una scaletta tutta dedicata alla 
musica italiana degli Anni ‘60-
’70-’80, per allietare gli ospiti 
della struttura e festeggiare 
con loro e con il personale del-

la struttura l’inizio della prima 
vera estate in cui il patema 
della pandemia da Covid-19 
sembra finalmente poter es-
sere considerato alle spalle. 
Un nemico, il coronavirus, 
subdolo e aggressivo, con-
tro il quale proprio persone 
come Boninsegna sono state 
in prima linea, portando avanti 
amorevolmente e con dedizio-
ne la propria attività socio-as-

sistenziale all’interno della 
“Cherubina Manzoni”. Una 
propensione alla solidarietà 
che, peraltro, condivide con il 
suo collega Rossignoli, a sua 
volta protagonista di nume-
rose collaborazioni con realtà 
socio-culturali del legnaghese, 
come “Cuore di donna” o la 
locale sezione Avis.

SEGUE A PAG. 2

Musica per un sorriso ai nonni
Il duo acustico legnaghese si esibirà nel pomeriggio di giovedì 30 giugno, 

nel parco dell’istituto, che fa parte della galassia “Pia opera Ciccarelli”

MINERBEMINERBE   LIVE DEI GRAVITY ZERO ALLA RESIDENZA PER ANZIANI “C. MANZONI”

La residenza per anziani “Cherubina Manzoni” di Minerbe, che fa parte della galassia “Pia opera Ciccarelli”

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

Una sensibilità che si riscon-
tra anche nelle loro compo-
sizioni inedite; tra i brani di 
produzione originale (hanno 
presentato proprio quest’an-
no il loro primo Ep, “The 
Journey”, accompagnato da 
relativo tour promozionale, 
e hanno in cantiere a breve il 
lancio di due nuovi singoli), 
infatti, i Gravity Zero anno-
verano canzoni che trattano 
di socialità e, in particolare, 
di malattia dello stato co-
gnitivo. «Fare l’operatore 
socio-sanitario, specie in 
una residenza per anziani, 
non è semplicemente un la-
voro. Suonerà scontato, e 
probabilmente si potrà dir-
lo anche di chissà quante 
altre professioni, ma credo 
che l’empatia che si viene a 
creare in una realtà come la 
nostra con gli ospiti sia qual-
cosa di unico. Poter suonare 
per loro, mostrandomi in 
una veste diversa da quella 
cui sono abituati, è per me 
emozionante, e credo che 
stavolta più che mai mi terrò 
ben stretti gli occhiali da sole 
con cui abitualmente salgo 
sul palco», è il commento di 
Gianni Boninsegna, che tra-
disce un po’ di emozione per 
questo live, su un palco cer-
tamente diverso da quelli cui 
è solitamente abituato. Ma 
che, da un certo punto di vi-
sta, è forse il più importante, 
almeno umanamente, su cui 
si ritroverà a suonare. Gianni Boninsegna e Davide Rossignoli, ossia il duo acustico Gravity Zero, impegnati in alcune esibizione dal vivo

Un repertorio Anni ‘60-’70-’80 
italiano per allietare gli ospiti

Gianni Boninsegna (chitarrista e Oss nella struttura): «Poter suonare per loro, 
mostrandomi in una veste diversa da quella cui sono abituati, è per me emozionante»
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https://www.salierifestival.it/
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Nella giornata di venerdì 24 
giugno l’Amministrazione 
comunale e l’azienda loca-
le Fomet Spa (che ha sede 
ha San Pietro di Morubio), 
nel corso di una cerimonia 
svoltasi all’interno della sala 
consiliare, hanno consegnato 
otto borse di studio – intito-
late ad Alberto Caracciolo 
e a Paolo Cappellari – ad al-
trettanti studenti meritevoli 
che, durante l’anno scolasti-
co 2021/2022, hanno fre-
quentano la classe terza della 
scuola primaria della frazione 
di Bonavicina e la classe quin-
ta della scuola secondaria di 
primo grado del capoluogo. 
La borsa di studio ricevuta 
dai ragazzi rappresenta un ri-
conoscimento per la serietà e 
l’impegno da loro dimostrati 
e per i risultati ottenuti. Gli 
alunni premiati sono: Alessio 
Corsi (5a A), Giorgia Ferra-
rini (5a A), Samuel Matias Fi-
lippini (5a A), Zaineb Hamda 
(5a A), Rosa Moretto (5a B), 
Diletta Prati (5a B), Marco 
Cherubini (3a G) e Linda 
Bianchini (3a H). Alcuni momenti relativi alla cerimonia di consegna delle borse di studio destinate agli alunni meritevoli

Otto alunni meritevoli hanno 
ricevuto una borsa di studio

OPPEANOOPPEANO   IL MIUR HA EROGATO UN FINANZIAMENTO PARI A 50MILA EURO

A consegnare questo riconoscimento, che è un premio alla serietà e 
all’impegno, sono state l’Amministrazione comunale e un’azienda locale

La Giunta comunale, me-
diante la delibera n. 74 del 14 
giugno, ha approvato il pro-
getto per rendere antisismici i 
soffitti e i controsoffitti della 
scuola primaria di Oppeano. 
Nel corso del 2020 sull’edifi-
cio sono state effettuate delle 
indagini, finanziate dal mini-

stero dell’Università e della 
Ricerca (Miur), finalizzate alla 
verifica della sicurezza, che 
hanno fatto emergere alcune 
problematiche per ciò che 
concerne i solai e i contro-
soffitti posti fra il piano terra 
ed il primo piano della scuo-
la primaria del capoluogo. Il 

Miur, attraverso il decreto n. 
254 del 6 agosto del 2021, ha 
quindi finanziato l’interven-
to per la messa in sicurezza 
dello stabile, stanziando un 
importo pari a 50mila euro. 
Nello specifico, i lavori a base 
d’asta sono stati quantificati 
in 38.904,90 euro (l’impor-

to dei lavori di contratto è di 
37.956 euro, mentre la ci-
fra stimata per gli oneri per 
la sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta corrisponde 
a 948 euro); le somme a di-
sposizione dell’Amministra-
zione, invece, ammontano a 
11.095,10 euro.

La Giunta approva il progetto per la messa in 
sicurezza della scuola primaria del capoluogo

L’intervento renderà antisismici i soffitti e i controsoffitti dell’edificio

SAN PIETRO DI MORUBIOSAN PIETRO DI MORUBIO   LA CERIMONIA SI È SVOLTA VENERDÌ IN SALA CONSILIARE
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Gli effetti delle condizioni cli-
matiche estreme su patologie 
e mortalità, in particolare della 
popolazione anziana con più 
di 75 anni, sono ampiamente 
riconosciuti. In ragione di ciò, 
anche per l’estate 2022 l’A-
zienda Ulss 9 Scaligera ha de-
finito un piano di interventi per 
la prevenzione delle patologie 
da elevate temperature nella 
popolazione anziana o con pa-
tologie croniche invalidanti, in 
continuità con il lavoro svolto 
negli anni precedenti. Nello 
specifico stata predisposta una 
campagna di informazione alla 
popolazione, tramite i mass 
media, il sito web dell’Aulss 9 
Scaligera (https://sisp.aulss9.
veneto.it/Emergenza-caldo-e-
stivo), i social network e altre 
vie di diffusione, riguardante 
le strategie utili a far fronte agli 
stati di allerta comunicati dal 
sistema di allarme regionale. 
Saranno fornite informazioni 
e raccomandazioni relative alla 
prevenzione delle patologie da 
elevate temperature dirette alle 
fasce di popolazione a rischio. 
È prevista la distribuzione di 
un opuscolo informativo per i 
pazienti in Assistenza domici-

liare integrata all’interno delle 
sale d’attesa delle sedi distret-
tuali e ospedaliere, negli studi 
dei medici di Medicina genera-
le e dei pediatri di libera Scelta. 
Nel sito web del Dipartimento 
di Prevenzione, oltre all’opu-
scolo, sono presenti ulteriori 
informazioni per approfondi-
menti sulla prevenzione delle 

patologie da elevate tempera-
ture, sia per i soggetti fragili 
che per i lavoratori che operano 
in situazioni particolari, quali i 
lavori all’aperto. Inoltre, al fine 
di facilitare l’accesso alle infor-
mazioni sulle risorse e sulle op-
portunità del territorio è attivo 
il numero verde 800-535535, 
in collaborazione con il Servi-

zio regionale di Telesoccorso e 
Telecontrollo. I medici di Me-
dicina generale saranno chia-
mati ad individuare tra gli as-
sistiti ultrasettantacinquenni o 
inseriti nelle cure domiciliari le 
persone fragili nell’am-
bito della prevenzione 
delle patologie da eleva-
te temperature.

Alte temperature, l’Aulss 9 
Scaligera vara il “Piano caldo”

L’Azienda Ulss 9 Scaligera ha definito un piano di interventi per la prevenzione delle patologie da 
elevate temperature nella popolazione anziana o con patologie croniche invalidanti

SONO PREVISTI INTERVENTI PER PROTEGGERE GLI ANZIANI E GLI INDIVIDUI FRAGILI

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2022/06/28/alte-temperature-laulss-9-scaligera-vara-il-piano-caldo/
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C’è un po’ di fermento, tra i 
tifosi del Legnago Salus che, 
perennemente incollati ai siti 
specializzati in calcio mercato 
tra Serie C e D, mugugnano 
perché notizie ne arrivano pra-
ticamente da ogni club, tranne 
quello biancazzurro, che ad 
oggi ha annunciato il nuovo al-
lenatore (l’ex centrocampista di 
Atalanta, Milan, Hellas e Celtic, 
tra le altre, Massimo Donati), e 
delineato la nuova area sporti-
va, che sarà comunque guidata 
dal confermatissimo direttore 
sportivo Antonio Minadeo. Ma, 
in realtà, la compagine guidata 
dal presidente Davide Ventu-
rato è tutt’altro che immobile, 
anche se non può ancora affon-
dare i colpi sul mercato, non 
avendo ancora la certezza della 
categoria nella quale militerà 

nella stagione ormai alle porte. 
Vero, formalmente il Legnago 
è retrocesso dalla C alla D, ma 
è altrettanto vero che in terza 
serie ci sono diverse realtà con 
qualche problemino gestiona-
le, e dalla Covisoc potrebbero 
arrivare esclusioni più o meno 
eccellenti. Ed ecco, quindi, 
che negli uffici di via Matteot-
ti, sede del club, si è deciso di 
avere un quadro più chiaro della 
situazione, prima di impostare 
in maniera definitiva le strate-
gie. Che non riguardano solo il 
campo: in ambito dirigenziale, 
infatti, c’è da gestire un cambia-
mento epocale come la parziale 
uscita di scena di Mario Pretto, 
da oltre un decennio direttore 
generale e deus ex machina del 
club, che passerà a un ruolo di 
consulente esterno dopo aver 
deciso di intraprendere un per-
corso professionale extracalcio.

Legnago Salus, si lavora sottotraccia
La società del presidente Venturato deve prima capire quante chance 

abbia realmente di restare in Serie C prima di affondare i colpi sul mercato

Il presidente del Legnago Salus, l’imprenditore Davide Venturato

CALCIOCALCIO   IL CLUB BIANCAZZURRO STA PROGRAMMANDO LA NUOVA STAGIONE

https://www.quadranteeuropa.it/
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