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Redazione

È Trevenzuolo il paese dei 
giovani campioni. Nel piccolo 
comune della Pianura  vero-
nese, che conta poco più di 
2.500 abitanti, ben cinque 
ragazzi si sono appena lau-
reati campioni italiani in di-
scipline e categorie diverse. I 
giovanissimi Timofey Plokhov 
e Asia Tomelleri si sono ag-

giudicati il titolo di campioni 
italiani 2022 per le danze 
standard e latino americane, 
Classe B3, nella categoria 
12/13 anni. I fratelli Edoar-
do e Clementina Artioli, dal 
canto loro, hanno sbaragliato 
la concorrenza, formata da 
altre 54 coppie, e si sono lau-
reati campioni italiani 2022 
di danza sportiva, Classe A, 
per le danze latino americane, 

nella categoria 16/18 anni. 
Matteo Ongaro, invece, è 
campione italiano di biliardo 
in varie categorie: campione 
d’Italia di Palla 8 e Palla 9 e 
campione italiano assoluto di 
Serie C. Si tratta di un gran-
de orgoglio per la comunità 
che, in occasione della Sagra 
di Santa Maria Maddalena, ha 
voluto rendere pubblicamen-
te omaggio ai propri campioni 

in erba. A premiare i ragazzi è 
stato il sindaco Eros Torsi – 
che, essendo stato eletto nel 
2020 a 28 anni, è uno dei 
più giovani primi cittadini 
della provincia – e la neonata 
associazione Trevent, che ha 
creato il Premio Trevent come 
riconoscimento per i cittadini 
che si sono distinti.

SEGUE A PAG. 2

In paese ci sono cinque campioni
Timofey Plokhov, Asia Tomelleri, i fratelli Edoardo e Clementina Artioli 

e Matteo Ongaro sono tutti accomunati dal fatto di essere giovani

TREVENZUOLOTREVENZUOLO   SI SONO AFFERMATI A LIVELLO NAZIONALE IN VARIE DISCIPLINE

Da sx: il sindaco del Comune di Trevenzuolo, Eros Torsi, i fratelli Edoardo e Clementina Artioli e il presidente dell’associazione Trevent, Moreno Fazion

Antonio Minadeo
Sta lavorando alacremente, il direttore sportivo del Legnago Sa-
lus, per mettere a disposizione del nuovo mister Massimo Dona-
ti una rosa già competitiva per il ritiro trentino della compagine 
biancazzurra. La società, infatti, ha annunciato che a breve sve-
lerà una serie di nuovi acquisti, già formalizzati nei giorni scorsi.

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

Il sodalizio, inoltre, ha lavo-
rato per far ripartire la sagra 
dopo gli anni di stop forzato a 
causa della pandemia. «I nostri 
ragazzi», afferma il sindaco 
Torsi, «sono già stati premiati 
dagli addetti ai lavori, per le 
rispettive discipline, ma essere 
premiati su un palco, dalla pro-
pria comunità e davanti a tutta 
la cittadinanza è stato un mo-
mento bellissimo ed emozio-
nante. Come Amministrazio-
ne, cerchiamo di supportare i 
nostri ragazzi in ogni aspetto, 
attraverso la scuola, dando 
sostegno alle associazioni del 
territorio che portano i gio-
vani ad eccellere. L’impegno 
dell’Amministrazione conti-
nuerà in questa direzione per 
essere sempre a fianco dei no-
stri ragazzi». L’occasione della 
consegna del Premio Trevent 
è stata l’inaugurazione della 
Sagra di Santa Maria Madda-
lena di Trevenzuolo, che si 
concluderà stasera. A rendere 
possibile lo svolgimento della 
sagra sono stati l’associazione 
Trevent e i molti volontari che 
hanno accettato di impegnarsi 
nella sua organizzazione. «La 
sagra», spiega Moreno Fa-
zion, che ricopre la carica di 
presidente dell’associazione 
Trevent, «è frutto del lavoro 
dell’associazione e di tanti vo-
lontari che si stanno dando da 
fare e si sono messi a disposi-
zione. Abbiamo istituito il Pre-

mio Trevent per premiare le 
persone che, in vari ambiti, si 
sono distinte nel corso dell’an-
no. Durante il 2022 sono ben 
cinque i ragazzi che sono arri-
vati primi a livello nazionale. A 
loro va la prima edizione del 
premio». «Ricevere il Premio 
Trevent», dichiara Clementina 
Artioli, «è un grande onore, 
perché ci rendere orgogliosi 
essere i premiati davanti alla 
propria comunità». «La nostra 
passione per la danza», confi-
da Edoardo Artioli, «è nata nel 
2012. Per il futuro ci aspettia-
mo di far diventare questa pas-
sione il nostro lavoro».

Il “Premio Trevent” è stato creato per gratificare le persone che si sono distinte nel corso dell’anno

Una delle targhe realizzate per la prima edizione del “Premio Trevent”

I ragazzi hanno ricevuto il 
neonato “Premio Trevent”

Il riconoscimento è stato consegnato loro durante l’inaugurazione della 
Sagra di Santa Maria Maddalena. Clementina Artioli: «È un grande onore»
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https://www.salierifestival.it/
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Lo scorso 25 maggio la so-
cietà Acque Veronesi, che 
gestisce gli acquedotti dei 
comuni della provincia (inclu-
so quello di Legnago), aveva 
segnalato possibili criticità 
nella fornitura dell’acqua 
potabile durante il periodo 
estivo, caratterizzato da per-
sistenti temperature elevate. 
Successivamente, con una 
nota diffusa il 24 giugno, Ac-
que Veronesi ha chiesto – a 
causa delle temperature so-
pra la media e del perdurare 
della siccità – di rafforzare le 
misure di limitazione dell’uso 
dell’acqua potabile. In consi-
derazione di ciò, l’Ammini-

strazione comunale ha emes-
so un’ordinanza attraverso 
la quale si vieta di utilizzare 
l’acqua erogata dalla rete idri-
ca pubblica per il lavaggio di 
automezzi, l’irrigazione di 
orti, giardini, fioriere, campi 
sportivi, il riempimento del-
le piscine e per quant’altro 
non sia strettamente neces-
sario al fabbisogno umano. Il 
provvedimento, inoltre, im-
pone di prevedere l’utilizzo 
dell’acqua potabile nelle ore 
notturne (vale a dire dalle 21 
alle 6), esclusivamente per il 
fabbisogno umano e per irri-
gare le aree verdi. L’ordinanza 
firmata dal sindaco Graziano 
Lorenzetti rimarrà in vigore 
sino al 31 agosto.

Redazione

Lo scorso 15 aprile Rfi (Rete 
ferroviaria italiana), attraverso 
una nota, ha invitato le ammi-
nistrazioni comunali all’ado-
zione di provvedimenti tesi ad 
evitare le possibili interferenze 
della vegetazione con l’infra-

struttura e rischi per la pubbli-
ca incolumità e l’esercizio del 
pubblico servizio ferroviario. 
I rischi consistono in una pos-
sibile caduta di alberi (o di al-
cune parte di essi), soprattutto 
di alto fusto, che sono fonte di 
interferenze e pericolo per la 
circolazione ferroviaria, e nel-

lo scoppio di incendi nelle aree 
adiacenti la sede ferroviaria. Il 
sindaco Graziano Lorenzet-
ti, preso atto di ciò, ha quindi 
emesso un’ordinanza (nello 
specifico la n. 173) attraverso 
la quale ordina a tutti i pro-
prietari dei terreni limitrofi 
alla sede ferroviaria ricadente 

nel territorio del Comune di 
Legnago, ciascuno per la par-
ticella catastale di competen-
za, di verificare ed eliminare i 
fattori di pericolo per la caduta 
alberi e pericolo incendio e 
loro propagazione, come de-
scritti agli articoli 52 e 55 del 
D.P.R. n. 753/80.

Acqua potabile, scattano alcune limitazioni

La vegetazione vicina alla rete ferroviaria va curata

Può essere utilizzata solo per ragioni strettamente legate al fabbisogno umano

I proprietari dei terreni limitrofi dovranno verificare ed eliminare i fattori di pericolo

Con l’acqua potabile erogata dall’acquedotto non si potrà lavare 
l’auto, irrigare l’orto, il giardino e le fioriere o riempire una piscina

LEGNAGOLEGNAGO   L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA EMANATO DUE ORDINANZE

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Vista l’emergenza idrica a li-
vello nazionale e comunale, il 
Comune di Bovolone ha deciso 
alcune azioni, che hanno visto 
impegnato in prima persona il 
sindaco, Orfeo Pozzani. In questi 
giorni, infatti, il primo cittadino 
ha visitato, insieme al viceco-
mandante della Polizia locale, sia 
le aziende agricole del territorio 
per sensibilizzare al corretto uso 
dell’acqua, sia per portare sup-
porto a quelle famiglie rimaste 
senza acqua per l’abbassamento 
delle falde sotterranee. Inoltre, 
l’Amministrazione comunale ha 
fatto alcune scelte e, se per le abi-
tazioni del centro sarà possibile 
l’allacciamento al sistema idrico 
pubblico, per quelle della perife-
ria si in municipio hanno optato 
per adottare cinque cisterne d’ac-
ciaio per portare acqua potabile 
nelle contrade e dove necessario. 
Tutto questo, spiegano dal Co-
mune, è stato fatto per garantire 
l’acqua potabile a tutti i cittadini.

Siccità, ecco l’intervento comunale
Sensibilizzazione delle aziende agricole e cisterne per le periferie tra le soluzioni

Il Comune di Bovolone è ricorso al sistema delle cisterne per rifornire d’acqua le zone periferiche

BOVOLONEBOVOLONE   È SCESO IN CAMPO DIRETTAMENTE IL SINDACO ORFEO POZZANI

https://www.quadranteeuropa.it/


25 LUGLIO 20226

https://www.codive.it/
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E’ partita ufficialmente la nuo-
va stagione del Legnago Salus 
che, agli ordini di mister Mas-
simo Donati e del suo staff, 
composto sostanzialmente da 
quello della scorsa annata (An-
drea Bellini preparatore atleti-
co, Andrea Faccioli collabora-
tore tecnico e Matteo Martini 
responsabile dei portieri), con 
la sola defezione di Armando 
Perna, andato al Cosenza in Se-
rie B con un ruolo da dirigente 
e non più da tecnico, come era 
invece in casa biancazzurra. La 
squadra, al momento composta 
da diversi giovani promossi dal 
Settore Giovanile e dai primi 
acquisti centrati dal direttore 
sportivo Antonio Minadeo (i 
centrocampisti Mariano Ber-
nardini e Kenneth Van Ran-
sbeeck, già ufficializzati, e altri 

che sono già in riva al Bussé e 
saranno annunciati nei prossi-
mi giorni), si allena nei campi 
ausiliari del “Mario Sandrini”, 
dopo i test effettuati sul finire 
della scorsa settimana. Il Legna-
go Salus si allenerà “in casa” 
per tutta la settimana quindi, 
lunedì, partenza per l’ormai 
tradizionale ritiro di Monta-
gnaga di Piné, località trentina 
che già da qualche anno ospi-
ta la compagine biancazzurra 
(anche a livello di giovanili). In 
montagna, la squadra arriverà 
già sapendo se dovrà giocarsi 
sul campo il ritorno in Serie C, 
o se la retrocessione di qualche 
mese fa potrà essere cancellata 
da un ripescaggio, dato che le 
risposte in tal senso sono at-
tese per giovedì 28 luglio. Le 
speranze, in casa legnaghese, 
non sono molto, ma fino a quel 
giorno tutto è ancora possibile.

Il Legnago Salus si allena al “Sandrini”
I nuovi arrivi e i ragazzi saliti dal Settore giovanile sgobberanno tutta la 
settimana in riva al Bussé agli ordini di mister Massimo Donati e del suo staff

Massimo Donati, nuovo allenatore del Legnago Salus

CALCIOCALCIO   UNA SETTIMANA DI LAVORO “IN CASA”, POI IL RITIRO IN TRENTINO

http://www.assoimpresevr.it/
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