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Roberto Danieli
Settimana sugli scudi, per il vicesindaco e assessore ai Lavori 
pubblici del Comune di Legnago. Infatti, è un periodo particolar-
mente attivo per il suo ambito, tra parcheggi rifatti, strade inaugu-
rate e interventi migliorativi in diversi punti della città. Un lavorio 
costante, per far ripartire la città dopo i rallentamenti da pandemia.

Redazione

Nella mattinata di venerdì 15 
luglio sono stati inaugurati il 
terzo stralcio del percorso ci-
clopedonale di collegamento 
tra il quartiere di Porto e la 
frazione di Canove e il tratto 
di ciclabile che va da Vigo fino 
a Villa Maria. Erano presenti 
al taglio del nastro il primo 
cittadino di Legnago, Grazia-
no Lorenzetti, il vicesindaco 
e assessore ai Lavori pubbli-
ci, Roberto Danieli e la vice-
presidente della Regione del 
Veneto, Elisa De Berti, oltre 
agli assessori Orietta Berto-
laso e Maurizio De Lorenzi, 
al presidente del Consiglio 
comunale Paolo Longhi, ai 
consiglieri comunali Stefano 
Pasqualini e Nadia Zanini e al 
senatore Cristiano Zuliani. 
Il terzo stralcio di Canove in 
via Mosche, bidirezionale, è 
largo 2,5 metri e lungo 800 
metri; è costato complessiva-
mente circa 430mila euro, di 
cui 200mila finanziati dalla 
Regione del Veneto, ed è sta-
to realizzato in quattro mesi. 

L’intervento verrà comple-
tato con due ponti in opera 
e un secondo stralcio di col-
legamento di 890 metri. Per 
ciò che concerne, invece, il 
tratto di ciclabile che passa 
per la frazione di Vigo, esso 
è lungo 280 metri ed è stato 
realizzato in sei mesi. Il suo 
costo – che è stato coperto 
mediante dei finanziamenti 
stanziati dal governo cen-

trale – ammonta a 130mila 
euro. La pista ciclabile verrà 
completata a breve; quando 
sarà ultimata raggiungerà 
il capitello che sorge in via 
Rovigo. Nel corso della ce-
rimonia di inaugurazione il 
sindaco Graziano Lorenzetti 
ha ricordato che frazionare i 
vari tratti in lotti ha consen-
tito di intercettare maggiori 
finanziamenti. «È ovvio che 

fare le opere a stralci è un ri-
schio, ma devo dire che l’Am-
ministrazione di Legnago è 
riuscita ad ottenere sempre 
i finanziamenti necessari e 
questo non è così scontato», 
sottolinea la vicepresiden-
te regionale Elisa De Berti. 
«Io», aggiunge, «ho solo il 
merito di fare i bandi per fi-
nanziare opere di interesse 
locale».

Inaugurati due tratti di ciclabile
La vicepresidente della Regione, Elisa De Berti: «L’Amministrazione è riuscita 

ad ottenere sempre i finanziamenti necessari e questo non è così scontato»

LEGNAGO  LEGNAGO   VANNO DA PORTO A CANOVE E DA VIGO FINO A VILLA MARIA

Il momento del taglio del nastro, che ha visto la presenza della vicepresidente del Veneto Elisa De Berti

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

Giovedì 21 luglio alle 10, 
all’interno della sede di “La-
voro & Società” di Legnago 
ubicata in piazza della Libertà 
1, si terrà un Recruiting Day 
incentrato sulle nuove oppor-
tunità lavorative nell’ambito 
della logistica e del magaz-
zino. L’iniziativa, promossa 
dall’agenzia sociale “Lavoro 
& Società” in collaborazio-
ne con l’agenzia per il lavo-
ro “E-work” e patrocinata 
dal Comune di Legnago, è 
gratuita ed aperta a tutta la 
cittadinanza. “Lavoro & So-
cietà” è un’agenzia sociale e 
una realtà consortile senza 
scopo di lucro, nata nel 2006 
su iniziativa di alcune stori-
che realtà veronesi che ope-
ra a fianco delle istituzioni, 
dei cittadini e delle aziende, 
accompagnando le persone 
– con particolare riferimento 
a quelle fragili e svantaggia-
te – in percorsi di politiche 
attive del lavoro, inserimento 
e reinserimento socio-lavo-
rativo, orientamento profes-
sionale e valorizzazione delle 
competenze. È un ente accre-
ditato ai servizi per il lavoro 
della Regione del Veneto e 
un’agenzia sociale autorizzata 
allo svolgimento delle attività 
di intermediazione, ricerca e 
selezione del personale, sup-
porto alla ricollocazione, con 

iscrizione all’albo regionale 
della Regione del Veneto. Da 
anni coordina e gestisce – in 
qualità di capofila – numero-
si percorsi con finanziamenti 
del Fondo sociale europeo 
(Fse) della Regione del Ve-
neto per progetti provinciali 
e con finanziamenti stanziati 
da Cariverona. Dall’agosto 
del 2020 Matteo Peruzzi, già 
presidente del consorzio di 
cooperative Sol.Co. ha preso 
il posto di Orazio Zenorini 
alla guida di “Lavoro 
& Società” nella dupli-
ce veste di presidente e 
direttore.

La sede legnaghese dell’agenzia sociale “Lavoro & Società”, ubicata in piazza della Libertà 1

Matteo Peruzzi, presidente e direttore di “Lavoro & Società”

Occupazione, giovedì è in 
programma un Recruiting Day

LEGNAGOLEGNAGO   SI TERRÀ NELLA SEDE LOCALE DELL’AGENZIA “LAVORO & SOCIETÀ”

L’incontro sarà incentrato sulle nuove opportunità professionali nell’ambito 
della logistica e del magazzino. L’iniziativa è patrocinata dal Comune

https://www.pianura24.it/2022/07/19/legnago-giovedi-e-in-programma-un-recruiting-day-gratuito-patrocinato-dal-comune/
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https://www.salierifestival.it/
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Federico Zuliani

I Travel Agency sono un grup-
po che si formato sui banchi di 
scuola, la bellezza di quarant’an-
ni fa. Erano i primi Anni ’80, 
e i ragazzi che allora deciso di 
mettere insieme una band fre-
quentavano tutti l’istituto “Mar-
co Minghetti”. Avrebbero voluto 
che la loro “creatura” avesse un 
seguito, crescesse anno dopo 
anno, ma poi arrivò il servizio 
militare, quindi, le diverse stra-
de professionali da intraprende-
re, i matrimoni, i figli, e il tempo 
per i Travel Agency si faceva 
sempre più intermittente e di-
scontinuo. Fino alla pandemia 
da Covid-19 e al lockdown, che 
ha messo giocoforza in standby 
le varie attività imprenditoriali 
degli elementi del gruppo, che 
hanno così potuto tornare a 
concentrarsi sulla musica. Il ri-
sultato è stato “Viaggiando”, un 
disco, prodotto solo su formato 
lp (in vinile) che riproduce otto 
brani originali di orientamento 
pop dove si possono ascoltare 
pensieri sotto forma di canzo-
ne cullati da accompagnamenti 
strumentali influenzati e con-
taminati dalle rispettive culture 
musicali dei membri del grup-

po, formato da Paolo Zampar al 
basso, Stefano Damin alla chi-
tarra ritmica, Andrea Veronese 
chitarra solista, Davide Pesarin 
batteria, percussioni e voce, 
Luca Bizzi voce, Luca Chiep-
pe tastiere ed elettroniche. «La 
scelta di proporre esclusivamen-
te il supporto in vinile – spiega 

la band – non deriva da valuta-
zioni qualitative. Tante sono le 
scuole di pensiero nel merito tra 
gli audiofili. Deriva invece dalla 
volontà di coinvolgere l’ascolta-
tore in un’esperienza completa 
di ascolto dell’opera indirizzan-
dolo all’ascolto dei due lati se-
guendo l’ordine della track list 

in qualche modo imposto dalla 
puntina lasciandosi accompa-
gnare anche dalla visione di una 
grafica generosa che le superfi-
ci di un lp, diversamente dai cd, 
offrono». Il disco sarà presenta-
to domani sera alle 20, con un 
esclusivo “listening party” alla 
“Tenuta San Martino” di S. Vito.

I Travel Agency presentano “Viaggiando”
“Listening party” domani sera, alla “Tenuta San Martino” di San Vito di 

Legnago, per scoprire le otto tracce inedite dell’ensemble legnaghese

La copertina di “Viaggiando” il disco scritto, registrato e prodotto dai Travel Agency

LEGNAGOLEGNAGO   LA BAND È NATA QUARANT’ANNI FA SUI BANCHI DEL “MINGHETTI”

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Le dimissioni presentate dal 
presidente del Consiglio dei 
Ministri Mario Draghi nella 
giornata nella giornata di gio-
vedì 14 luglio (subito respinte 
dal Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella), in 
risposta alla decisione del Mo-
vimento 5 stelle – giunta dopo 
settimane nelle quali hanno 
tenuto banco i rapporti tesi 
tra l’attuale premier e il suo 
predecessore, Giuseppe Con-
te – di non partecipare al voto 
di fiducia sul cosiddetto Dl 
“Aiuti” in programma al Sena-
to, hanno ufficialmente aperto 
una crisi di governo il cui esito 
è tuttora incerto. A distanza 

di poco undici sindaci hanno 
firmato una lettera aperta con 
cui chiedono – in nome del-
la stabilità – che l’esecutivo 
guidato da Draghi rimanga in 
carica. Attualmente il docu-
mento è stato sottoscritto da 
circa 1.300 primi cittadini, 
ma non da quello di Cerea. 
Marco Franzoni è intervenuto 
sui social scrivendo: «In que-
ste ore leggo molte prese di 
posizione rispetto alla scelta 
di Draghi. Ho deciso di non 
firmare l’appello sottoscritto 
da circa un migliaio di 
sindaci italiani. Sem-
plicemente, io non fir-
mo in bianco».

Il senatore leghista Cristiano 
Zuliani, che ricopre anche 
la carica di sindaco di Con-
camarise,  al pari del primo 
cittadino ceretano Marco 
Franzoni non è favorevole a 
tenere in vita il governo Dra-
ghi a qualunque costo (ovvero 
senza che venga ridefinito il 
perimetro delle forze che so-

stengono l’esecutivo). Nella 
giornata odierna Zuliani, 
attraverso il proprio profilo 
Facebook, ha fatto capire di 
essere d’accordo con la po-
sizione ufficiale espressa dal 
proprio partito al termine di 
un incontro in cui il leader, 
Matteo Salvini, si è confron-
tato con i ministri e i sotto-

segretari del Carroccio. La 
Lega, attraverso una nota, si 
è dichiarata indisponibile a 
proseguire il lavoro “con gli 
inaffidabili 5Stelle e senza 
chiarezza”. «L’auspicio», si 
legge in un post diffuso at-
traverso gli account social 
del movimento politico, «è 
garantire all’Italia soluzio-

ni all’altezza, evitando che 
provocazioni, liti e figure 
inadatte blocchino il Paese. 
Dal confronto di ieri sera con 
i gruppi parlamentari, era 
emersa grande insoddisfazio-
ne nei confronti dei ministri 
Luciana Lamorgese e Rober-
to Speranza considerati “ina-
datti a proseguire”».

Marco Franzoni: «Io non firmo in bianco»

Anche il senatore Cristiano Zuliani considera i 
pentastellati guidati da Conte inaffidabili 

Secondo il sindaco di Cerea si sta assistendo ad uno “spettacolo indegno”

Marco Franzoni, non firmerà l’appello indirizzato a Mario Draghi

POLITICAPOLITICA   CRISI DI GOVERNO, GLI AMMINISTRATORI LOCALI PRENDONO POSIZIONE

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/07/19/crisi-di-governo-il-sindaco-di-cerea-marco-franzoni-non-intende-firmare-in-bianco/
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https://www.codive.it/
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Terzo appuntamento con i “gio-
vedì di luglio”, per il “Salieri 
Festival”, che procede nella sua 
proposta musicale con un’altra 
variante, dopo la celebrazione dei 
musical di Broadway, e la rilettura 
sinfonica dei classici del pop, ita-
liani e internazionali. Nella serata 
del 21 luglio, alle 21.30 in piazza 
Garibaldi, sarà il momento della 

musica gospel, con il “Sunshine 
Gospel Choir”, fondato e diret-
to dal “ministro” Alex Negro. 
Una realtà, quella del SGC con 
vent’anni di carriera alle spalle e 
importanti soddisfazioni come 
l’apprezzatissima partecipazione 
televisiva a “Italia’s got Talent”, 
sul Canale 8. Vincitore del pre-
stigioso “Jubilee Award” come 

migliore coro gospel, SGC è uno 
dei più carismatici cori presenti 
in Italia. Ha all’attivo otto album, 
un dvd e centinaia di concerti in 
chiese, piazze, teatri, programmi 
televisivi in Italia e all’estero, con 
ampio successo di pubblico e di 
critica. In vent’anni di attività si 
è imposto fra le più spettacolari 
formazioni vocali del panorama 

gospel. Biglietti posto unico pol-
troncina a 10 euro. Per informa-
zioni e prenotazioni contattare 
la biglietteria del Teatro Salieri al 
numero 0442/25477 secondo 
i seguenti orari: dal lunedì al ve-
nerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 
15 alle 18; il sabato dalle 10 alle 
12.30; oppure consultare il sito 
www.salierifestival.it.

Al “Salieri festival” arriva la musica sacra 
del gospel made in Usa (ma italiana)

Penultimo appuntamento musicale per la rassegna diretta dal maestro 
Diego Basso. A esibirsi sarà il “Sunshine gospel choir”, uno tra i più 

premiati e seguiti nel nostro Paese, fondato vent’anni fa da Alex Negro

Un coro di successo, con all’attivo cd, tantissimi 
concerti e la partecipazione a “Italia’s got talent”

CULTURACULTURA   APPUNTAMENTO GIOVEDÌ SERA IN PIAZZA GARIBALDI A LEGNAGO
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https://www.salierifestival.it/

