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Ha aderito anche l’Amministra-
zione comunale legnaghese, 
all’iniziativa promossa dalla 
Provincia di Verona, in accordo 
con la Fondazione Arena, deno-
minata “Festival lirico areniano 
2022, biglietti a prezzo ridotto 
per categorie meritevoli”. Con 
delibera di Giunta, infatti, il sin-
daco Graziano Lorenzetti e la 

sua squadra hanno approvato 
la partecipazione gratuita alla 
rappresentazione “Aida” del 28 
agosto per trenta volontari ul-
trasessantenni che si impegnano 
in opere di utilità sociale, attivi 
nel mondo del volontariato e 
nelle associazioni del territorio. 
Il Comune provvederà anche 
all’organizzazione del trasporto, 
che sarà gratuito per chi aderirà. 
«Con questa iniziativa vogliamo 

ringraziare tutte le associazioni 
per quello che fanno ogni gior-
no, in particolare per il loro im-
pegno durante l’emergenza Co-
vid. Ogni singola associazione 
individuerà tra i propri associati 
chi potrà assistere allo spettacolo 
offerto dall’Amministrazione», 
ha dichiarato l’assessore alle Po-
litiche sociali, Orietta Bertolaso. 
Per partecipare alla serata lirica 
sopracitata, fino ad esaurimento 

dei posti disponibili, sarà possi-
bile iscriversi contattando telefo-
nicamente la Pro loco al numero 
347/4708981 dalle 18 alle 20, 
da mercoledì 27 luglio a venerdì 
5 agosto. L’iniziativa è rivolta a 
cittadini ultrasessantenni, resi-
denti nel Comune di Legnago, 
attivi nel mondo del volontariato 
sociale, che collaborano con le 
associazioni di volontariato del 
territorio comunale di Legnago.

30 biglietti gratuiti per l’Aida in Arena
Orietta Bertolaso, assessore comunale al Sociale: «Con questa iniziativa 
vogliamo ringraziare tutte le associazioni per quello che fanno ogni giorno»

LEGNAGOLEGNAGO   INIZIATIVA CHE METTE INSIEME CULTURA E VOLONTARIATO

Una rappresentazione dell’Aida di Giuseppe Verdi all’Arena di Verona. (Foto Ennevi, messa a disposizione dalla Fondazione Arena di Verona)

Edoardo Sbampato
Ritorno a casa o quasi, per il 24enne difensore centrale scuola 
ChievoVerona. Il calciatore, infatti, dopo tre stagioni in Campa-
nia con la maglia della Paganese, vestirà la casacca del Le-
gnago Salus, avvicinandosi sensibilmente alla “sua” Isola della 
Scala,  da dove è partito per realizzare il suo sogno di bambino.

https://www.inautostore.it/
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Nella giornata di venerdì 15 
luglio, alle 15, la stazione di 
rilevamento Arpav (Agenzia 
regionale per la prevenzio-
ne e protezione ambienta-
le) situata a Legnago in via 
Togliatti aveva registrato il 
superamento della “soglia di 
informazione” di 180 μg/m³ 
per l’ozono, raggiungendo il 
valore massimo orario di 184 
μg/m³.  Purtroppo sabato 23 
luglio, intorno alle 18, nella 
“Capitale della Bassa” è stata 
nuovamente sforata la “soglia 
di informazione”; stavolta il 
valore massimo toccato è di 
190 μg/Nm3 (la soglia di al-
larme è fissata a 240 μg/Nm3 
medio orario). Come era già 
avvenuto in occasione della ri-
levazione del 15 luglio, nelle 
successive 48 ore la concen-
trazione di ozono è tornata al 
di sotto del limite massimo. 
«Viste le previsioni da Arpa 
del Veneto circa le condizioni 
atmosferiche, anche se non 
favorevoli al persistere di ele-
vate concentrazione di ozo-
no, si raccomanda di evitare 
l’esposizione all’aperto nelle 
ore più calde della giornata 
alle categorie particolarmen-
te sensibili della popolazione 
– bambini, anziani, donne in 
gravidanza, soggetti asmatici 
e con patologie polmonari e 
cardiologiche – per ridurre il 
rischio di disturbi sanitari. A 
tal fine, si consiglia, di rende-
re fresco ed areato l’ambiente 

di vita e di lavoro, reidratarsi 
abbondantemente evitando 
bibite gassate o troppo fred-
de, limitare bevande alcoliche 
e caffè, assumere cibi facil-
mente digeribili prediligendo 
frutta e verdura, indossare 
indumenti leggeri di colore 
chiaro in fibre naturali», sot-
tolinea l’ufficio Ecologia e 
Ambiente del Comune di Le-
gnago. Le informazioni relati-
ve ai livelli di ozono possono 
essere liberamente consultate 
sul sito web dell’Arpav, all’in-
dirizzo https://www.arpa.
veneto.it/temi-ambientali/
aria/informazione-ozono.

Il grafico basato sui dati Arpav che mostra i livelli di ozono nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 luglio

L’Arpav ha rilevato un valore massimo di 190 µg/Nm3

Ozono, superata nuovamente
la “soglia di informazione”

LEGNAGOLEGNAGO   LA RILEVAZIONE È STATA EFFETTUATA SABATO 23 LUGLIO DALL’ARPAV

Analogamente a quanto avvenuto otto giorni prima, nelle successive 48 
ore la concentrazione di ozono è tornata al di sotto del limite massimo
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Lo scorso venerdì, nonostan-
te il conflitto in atto tra i due 
Paesi, ad Istanbul è stato fir-
mato un importante accordo 
che consentirà di sbloccare 
alcune decine di milioni di 
tonnellate di grano che, al 
momento, non possono par-
tire dai porti dell’Ucraina che 
si affacciano sul Mar Nero a 
causa dell’invasione milita-
re messa in atto dalla Russia. 
La notizia della prima intesa 
Mosca-Kiev dall’inizio della 
guerra è stata accolta posi-
tivamente anche da Confa-
gricoltura Verona. «Esprimo 
grande soddisfazione per l’ac-
cordo che finalmente oggi po-
meriggio (venerdì 22 luglio, 
ndr) sarà firmato tra Ucraina 

e Russia», ha dichiarato Al-
berto De Togni, presidente di 
Confagricoltura Verona, «per 
il passaggio di 35 milioni di 
tonnellate di grano dai porti 
del Mar Nero verso i mercati 
del Nord Africa e non solo. 
Mi auguro che questo sia il 
primo passo vero e concreto 
verso una normalizzazione di 
rapporti anche commerciali e 
soprattutto verso un cessate 
il fuoco. Questo importante 
accordo sarà anche un segna-
le per una stabilizzazione dei 
prezzi dei mercati mondiali 
dei cereali e un calmiere alla 
speculazione finanziaria, 
che ha scombussolato tutto il 
comparto delle materie pri-
me».

L’accordo siglato tra Mosca e Kiev permetterà di far partire alcune 
decine di milioni di tonnellate di grano dai porti affacciati sul Mar Nero

Coldiretti Verona è soddisfatta per 
l’accorso sul grano tra Russia e Ucraina

PER IL PRESIDENTE DE TOGNI POTREBBE PORTARE A UNA STABILIZZAZIONE DEI PREZZI

L’Azienda Ulss 9 Scaligera 
informa i propri utenti che, 
a partire dalla giornata di lu-
nedì 1 agosto, cambieranno i 
numeri di telefono del Centro 
unico prenotazioni (Cup). I 
nuovi numeri telefonici da 

utilizzare per usufruire del 
servizio sono lo 045-25751 
per prenotazioni di attività 
istituzionale (a patto di essere 
in possesso dell’impegnativa 
del medico prescrittore) e lo 
045-2575123 per prenota-

zioni di attività in libera pro-
fessione. Contestualmente, 
cambiano e vengono estesi gli 
orari di apertura del Centro 
unico prenotazioni, che sarà 
attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 

8 alle 13. Chi avesse neces-
sità di ricevere maggiori in-
formazioni può reperirle sul 
sito web istituzionale dell’A-
zienda Ulss 9 Scaligera, che 
è raggiungibile all’indirizzo 
www.aulss9.veneto.it.

Il Cup avrà dei nuovi numeri di telefono
AULSS 9 SCALIGERAAULSS 9 SCALIGERA   ENTRERANNO IN FUNZIONE DA LUNEDÌ 1 AGOSTO

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page


26 LUGLIO 20225

Gran finale, giovedì 28 luglio 
alle 21.30, in piazza Garibal-
di a Legnago, per l’edizione 
2022 del “Salieri Festival”. 
Nell’ultima delle serate di “Ne-
gozi sotto le stelle”, la manife-
stazione che ha accompagnato 
per tre mesi la città, tra Teatro 
Salieri, Fondazione Fioroni e 
la principale piazza del centro 
storico, terrà la sua trionfale 

conclusione con uno spettaco-
lo-tributo dedicato a una delle 
più grandi band della storia del 
rock: i Queen. Guidati dal ma-
estro Diego Basso, direttore 
artistico del festival, i musicisti 
dell’Orchestra Ritmico Sin-
fonica Italiana e le voci di Art 
Voice Academy si lanceranno 
in una reinterpretazione da 
brividi dei più grandi successi 

della band composta dal com-
pianto Freddie Mercury (voce) 
e da Brian May (chitarra), John 
Deacon (basso) e Roger Taylor 
(batteria). Per l’occasione, il 
direttore Basso, l’orchestra e 
l’ensemble di voci potranno 
inoltre contare su un ospite di 
tutto riguardo, in veste di chi-
tarrista solista; si tratta di Stef 
Burns, storico membro della 

band di Vasco Rossi. Biglietti 
posto unico poltroncina a 10 
euro. Per informazioni e pre-
notazioni contattare la bigliet-
teria del Teatro Salieri al nu-
mero 0442/25477 secondo i 
seguenti orari: dal lunedì al ve-
nerdì dalle 10 alle 12.30 e dal-
le 15 alle 18; il sabato dalle 10 
alle 12.30; oppure consultare 
il sito www.salierifestival.it.

“Salieri festival”, gran finale con 
il tributo sinfonico ai Queen

Ultimo appuntamento con la rassegna che ha portato musica e spettacolo in 
città per tre mesi. Per la chiusura, il direttore artistico Diego Basso guiderà 
orchestra e voci nei classici della band inglese dell’immortale Freddie Mercury

Ospite d’onore Stef Burns, chitarrista di Vasco 
Rossi, che ricoprirà il ruolo di Brian May

CULTURACULTURA   GIOVEDÌ IN PIAZZA GARIBALDI A LEGNAGO A PARTIRE DALLE 21.30
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https://www.codive.it/
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Negli scorsi giorni il sindaco 
Marco Franzoni e l’asses-
sore allo Sport Lara Fadini, 
su invito dell’Asd Pallacane-
stro Cera, hanno visitato gli 
spazi ricreativi del quartiere 
San Zeno che, dal 16 giu-
gno, stanno ospitando l’un-
dicesima edizione del Cerea 
basket camp (nato per offrire 
un’alternativa di carattere lu-
dico-sportivo ai tradizionali 
grest). «Nella nostra città», 
dichiarano congiuntamente 
Marco Franzoni e Lara Fa-
dini, «abbiamo la fortuna di 
avere un’offerta di servizi e 
di centri estivi davvero va-
riegata, grazie all’iniziativa 
di tanti volontari, a cui va il 
nostro ringraziamento per il 
loro lavoro prezioso. Al Ce-
rea basket camp partecipano 
oltre un centinaio di bambini 
e ragazzi dai 6 ai 14 anni, che 
hanno la possibilità di giocare 
a pallacanestro, per avvicinar-
si a questo magnifico sport, 
ma anche di praticare altre 
discipline». Il Cerea basket 
camp proseguirà sino a vener-
dì 12 agosto.

Alcune immagini relative alle attività svolte durante il Cerea basket camp e alla visita del sindaco Franzoni e dell’assessore Fadini

L’Amministrazione comunale 
“promuove” il Cerea basket camp

SPORTSPORT   IL SINDACO FRANZONI E L’ASSESSORE FADINI PROTAGONISTI DI UNA VISITA

L’iniziativa, che è un’alternativa ai grest tradizionali, è giunta all’11esima edizione
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