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Elisa De Berti
La vicepresidente della Regione del Veneto, nella mattinata di 
venerdì, si è recata a Legnago per partecipare alla cerimonia di 
inaugurazione del terzo stralcio del percorso ciclopedonale di 
collegamento tra il quartiere di Porto e la frazione di Canove e 
del tratto di ciclabile che va da Vigo fino a Villa Maria.

Redazione

A partire dalla serata di venerdì 
15 luglio i parcheggi adiacenti 
al Parco comunale ubicati in 
viale dei Tigli sono stati ria-
perti. Lunedì 11 luglio erano 
stati chiusi per consentire 
l’esecuzione di alcuni lavori, 
che hanno comportato il rifa-
cimento integrale dell’asfalto 
(prima di questo intervento 

erano in molti a lamentarsi a 
causa delle buche presenti nel 
terreno) e la posa della nuova 
segnaletica orizzontale. Sono 
stati ricavati circa duecento 
posti auto, aumentando la ca-
pacità dei parcheggi, vista la 
possibilità di segnare a terra 
gli stalli garantendo così una 
razionalizzazione degli spazi. 
«Questa era un’opera tanto at-
tesa, che come Amministrazio-

ne abbiamo voluto fortemente 
realizzare. Un ringraziamento 
alle ditte ed ai cittadini per la 
pazienza dimostrata», dichiara 
la Giunta guidata dal sindaco 
Graziano Lorenzetti. Nono-
stante sui social l’asfaltatura 
dei parcheggi abbia riscosso 
l’apprezzamento quasi unani-
me dei legnaghesi c’è anche 
chi ha criticato questa scelta. È 
il caso, ad esempio, della con-

sigliera di minoranza Luigina 
Zappon, che commentando un 
post Facebook del presidente 
del Consiglio comunale, Paolo 
Longhi, ha supportato le per-
plessità di una cittadina scri-
vendo: «D’accordo con lei sul 
fatto che cementificare il suolo 
produce aumento di tempera-
tura e sarebbe stato preferibile 
(e meno costoso) avere una ma-
nutenzione di quanto c’era».

Il Parco ha dei parcheggi nuovi
Si è anche proceduto alla posa della segnaletica orizzontale. Si tratta

di un intervento che la comunità attendeva da parecchio tempo

LEGNAGOLEGNAGO   IN CINQUE GIORNI SONO STATI INTEGRALMENTE ASFALTATI

Sfruttando, grazie all’asfalto che ha preso il posto della ghiaia, la possibilità di segnare a terra gli stalli c’è stata una razionalizzazione degli spazi

https://www.inautostore.it/


18 LUGLIO 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

Sono stati ricavati 200 posti auto
LA CAPACITÀ DEI PARCHEGGI ADIACENTI AL PARCO COMUNALE È AUMENTATA



18 LUGLIO 20223

https://www.salierifestival.it/
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Incontro su un tema piuttosto 
delicato e stringente, quello te-
nutosi venerdì sera nella sugge-
stiva cornice di Villa Ormaneto. 
La locale sezione della Lega, 
guidata dall’assessore Stefano 
Brendaglia, ha infatti orga-
nizzato un convegno dedicato 
all’aumento dei costi nell’am-
bito industriale e in quello agri-
colo. Un confronto partecipato 
con imprenditori, cittadinanza 
e amministratori del territo-
rio. Al tavolo dei relatori, oltre 
allo stesso Brendaglia, c’era-
no il sindaco di Cerea, Marco 
Franzoni, e Paolo Borchia, 
europarlamentare del Carroc-
cio, ed esponente di spicco del 
gruppo parlamentare europeo 
“Identità e democrazia”. «C’è 
grande preoccupazione tra i 
cittadini, gli imprenditori e gli 
amministratori del territorio. 
Grazie alla presenza dell’euro-
parlamentare della Lega Paolo 
Borchia, abbiamo presentato 
le proposte del gruppo politico 
“Identità e democrazia”, di cui 
fa parte proprio la Lega  all’in-
terno del Parlamento europeo», 
ha dichiarato il sindaco Franzo-
ni, a margine dell’evento.

Lega, le proposte anti caro-bollette
L’europarlamentare Borchia, il sindaco Franzoni e il segretario locale 

Brendaglia hanno presentato i piani d’azione del Carroccio a Strasburgo

Da sx: il segretario leghista Stefano Brendaglia, il sindaco Marco Franzoni e l’europarlamentare Paolo Borchia

CEREACEREA   L’INCONTRO SI È TENUTO VENERDÌ SERA NEL GIARDINO DI VILLA ORMANETO

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Nella mattinata di sabato 16 
luglio, in piazza IV Novem-
bre, si è svolta – alla presenza 
del sindaco Andrea Girardi 
– la cerimonia di consegna 
del monovolume Fiat Doblò 
nell’ambito del progetto “Mo-
bilità garantita”, promosso 
dal Comune di Minerbe in 
collaborazione con l’azienda 
Pmg Italia (la cui mission è 
quella di orientare le risorse 
e le esigenze del pubblico e 
del privato verso un unico 
obiettivo, che consiste nel ga-
rantire una migliore mobilità 
a soggetti più deboli della co-
munità, alle persone svantag-
giate, ai disabili, agli anziani). 
«L’autoveicolo è di fondamen-
tale importanza per la Città 
di Minerbe, perché permet-
terà di proseguire i servizi di 
accompagnamento a favore 
delle persone con difficoltà 
motorie», dichiara il primo 
cittadino. Dopo il taglio del 
nastro, all’interno della sala 
civica, gli sponsor che han-
no aderito all’iniziativa con-
tribuendo all’acquisto della 
vettura hanno ricevuto degli 
attestati di ringraziamento.

È tempo di selezioni per i corsi 
del nuovo biennio di alta for-
mazione di Its Red Academy. 
A Verona, nella giornata di do-
mani, a partire dalle 8.30 sono 
in programma le selezioni per 
accedere ai corsi Building ma-
nager, Energy manager 4.0, 
Infrastructure manager e De-

sign manager. Le prove sono in 
programma all’istituto “Can-
grande della Scala”, in corso 
Porta Nuova 66. Its Red Aca-
demy forma super tecnici nel 
settore della bioedillizia, del 
risparmio energetico e della 
green economy. Dal prossimo 
autunno si affiancano, a Vero-

na, due nuovi percorsi forma-
tivi: Infrastructure manager 
per la gestione sostenibile dei 
grandi cantieri e Design ma-
nager per la progettazione, i 
processi produttivi e il design 
nel settore arredo. «Its Red 
Academy forma figure profes-
sionali altamente specializza-

te. Attraverso i nostri corsi, 
giovani e persone già inserite 
nel mondo del lavoro seguono 
un percorso di alta formazio-
ne, acquisiscono competenze 
tecniche specifiche», 
spiega il presidente di 
Its Red Academy, Cri-
stiano Perale.

Alcune immagini relative alla cerimonia di consegna del veicolo e degli attestati agli sponsor

Domani, a Verona, si terranno le selezioni per i 
corsi biennali organizzati da Its Red Academy

Alla comunità è stato donato un 
monovolume Fiat Doblò

MINERBEMINERBE   LA CERIMONIA DI CONSEGNA HA AVUTO LUOGO SABATO MATTINA

L’iniziativa è parte integrante del progetto “Mobilità garantita”, promosso 
dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’azienda Pmg Italia

FORMAZIONE FORMAZIONE   SONO A NUMERO CHIUSO E ASSICURANO COMPETENZE DI ALTO LIVELLO

https://www.pianura24.it/2022/07/18/domani-a-verona-si-terranno-le-selezioni-per-i-corsi-biennali-organizzati-da-its-red-academy/


18 LUGLIO 20226

https://www.codive.it/
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Manca davvero pochissimo, or-
mai, perché prenda avvio la nuo-
va stagione del Legnago Salus. 
Il club biancazzurro, retrocesso 
dalla Serie C ai dilettanti, in at-
tesa di capire se potrà usufruire 
del ripescaggio e rimanere nel 
professionismo, inizierà l’attivi-
tà giovedì, quando saranno effet-
tuati i primi testi fisici e medici. 
A sottoporvisi, in prima battuta, 
saranno i ragazzi cresciuti nel 
Settore giovanile biancazzurro 
che faranno la preparazione con 
la Prima squadra. Oltre a Luca 
Zanetti, che è un “giovane” solo 
anagraficamente, dopo due anni 
di Serie C con un minutaggio in-
teressante per un 2002, saranno 
a disposizione del nuovo mister, 
Massimo Donati, anche Angelo 
Castellan (2006), Simone Maz-
zali (2002), Filippo Meneghet-

ti (2004) e Andrea Sternieri 
(2005). Mazzali, nell’ultima 
annata in prestito all’Adriese, ha 
fatto parte della Prima squadra 
legnaghese nella stagione che ha 
visto poi la squadra conquistare 
il professionismo, divenendo 
nel finale di quel campionato, 
azzoppato dal Covid, il terzino 
sinistro titolare della compa-
gine allora allenata da Bagatti, 
e rimanendo successivamente 
aggregato al gruppo anche nel 
primo anno di C. Gli altri giovani 
calciatori, invece, sono stati pro-
tagonisti tra Primavera e Allievi, 
con Meneghetti che si è guada-
gnato anche qualche panchina 
coi “grandi”. La preparazione 
vera e propria inizierà lunedì 25 
a Legnago, mentre ai primi di 
agosto Donati, il suo staff e i gio-
catori si sposteranno in monta-
gna per una settimana. In attesa 
di buone notizie da Roma.

Legnago Salus pronto a cominciare
Rilevazioni fisiche e mediche, tra qualche giorno per i giovani che saranno 
aggregati alla Prima squadra. Il 25 iniziano gli allenamenti, poi ritiro in  montagna

Massimo Donati, nuovo allenatore del Legnago Salus

CALCIOCALCIO   I PRIMI TEST SARANNO EFFETTUATI A PARTIRE DA GIOVEDÌ 21 LUGLIO

https://www.quadranteeuropa.it/
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