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Con la tradizionale cena “char-
ter”, tenutasi nella splendida 
cornice del Castello di Bevi-
lacqua,  si è concluso l’anno 
sociale 2021/22 del Lions 
Club Legnago, presieduto 
quest’anno da Danilo Vacca-
rella. Numerosi i service realiz-
zati nel corso del suo mandato 
(ottobre-giugno). Nonostante 
l’inizio incerto dovuto alle 
restrizioni imposte dal Co-
vid, l’attività del Club non si 
è fermata, anzi ha sviluppato 
progetti e interventi di gran-
de rilievo per il territorio, in 
base alle aree tematiche globali 
contenute nelle linee guida del 
Lions Clubs International. Il 
service a cui quest’anno sono 
state destinate le maggiori 
risorse è l’Area Oncologico 
Pediatrica. Nello specifico, è 
stato fornito il sostegno econo-
mico alla costruzione di mini 
appartamenti che sorgeranno 
vicino a Casa Abeo, a Verona, 
per ospitare le famiglie di bam-
bini oncoematologici in cura 
presso l’Ospedale della Donna 

e del Bambino di Borgo Tren-
to. Nel corso di un’assemblea 
tenutasi a marzo, è stata appro-
vata all’unanimità dai soci la 
destinazione di una consisten-
te somma a sostegno dell’ini-
ziativa. L’ambizioso progetto 
ha trovato appoggio anche dal-
la Fondazione Internazionale 
Lions, che parteciperà con ul-
teriori contributi. Per ciò che 
concerne l’Area Fame sono sta-

ti acquistati generi alimentari 
per la Caritas. Con la Caritas 
Legnago esiste una collabora-
zione costante, con interventi 
mirati nei momenti dell’anno 
in cui l’associazione ha par-
ticolare bisogno di sostegno. 
Anche nel corso di quest’anno 
(a febbraio) è giunta una richie-
sta molto urgente, a seguito 
della quale il Club ha pronta-
mente risposto con l’acquisto 

e la consegna di un furgone di 
generi alimentari.  Sul fronte 
dell’Area Salute, rispondendo 
a una richiesta del parroco di 
Porto di Legnago, in maggio 
è stato donato un defibrillato-
re al Santuario Madonna della 
Salute e installato all’esterno 
della chiesa, a disposizione dei 
fedeli e della cittadinanza.

SEGUE A PAG. 2

Lions Club, un impegno a tutto campo
Il bilancio delle attività svolte dal sodalizio è decisamente positivo. Tra i 

vari interventi spicca l’aiuto alla Caritas, con la fornitura di generi alimentari

LEGNAGOLEGNAGO   SI È UFFICIALMENTE CONCLUSO L’ANNO SOCIALE 2021-’22

Una consegna di prodotti alimentari alla Caritas di Legnago donati dai membri del locale Lions Club

Luigi Tin
Il cortile di Palazzo Fioroni è sempre più protagonista dell’estate 
legnaghese, tra gli eventi organizzati internamente, e quelli ospi-
tati nell’ambito del “Salieri festival”. Ultimo, ma solo in ordine tem-
porale, il doppio appuntamento con il noto clown olandese Arno 
Huibers, che ha registrato in entrambe le serate il tutto esaurito.

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

Per un suo corretto utilizzo, 
i Lions hanno sovvenzionato 
un corso di preparazione per 
quattro addetti, con consegna 
dei relativi attestati. Il Club di 
Legnago ha inoltre partecipato 
al service nazionale “Aggiungi 
un posto a tavola”, mettendo 
a disposizione, da parte dei 
soci, tempo e manodopera per 
servire alle mense di Caritas e 
di altre organizzazioni di vo-
lontariato. Relativamente agli 
eventi di carattere culturale, 
di particolare interesse è stato 
l’incontro intitolato “Scena-
rio di geopolitica economica: 
mondo, Europa, Italia” con 
relatore Carlo Pelanda, noto 
economista, docente univer-
sitario e scrittore, che nella 
sua lunga carriera è stato con-

sulente scientifico Onu, con-
sigliere del Presidente della 
Repubblica Francesco Cossi-
ga e consigliere ministeriale 
in varie legislature. Per l’Area 
Ambiente, in novembre il Club 
ha organizzato una serata aper-
ta alla cittadinanza sul tema del 
cambiamento climatico dal ti-
tolo “Bella la crisi climatica, ma 
non ci vivrei”. Relatore l’inge-
gner Giovanni Mori, portavoce 
di “Fridays for Future”, reduce 
dal Congresso di Glasgow, che 
ha presentato cause e rischi di 
un aumento della temperatu-
ra e le soluzioni da applicare. 
Ovviamente si è pensato anche 
ad iniziative che strizzavano 
l’occhio ai giovani. In aprile il 
Club ha finanziato un concerto 
aperto alla cittadinanza presso 
la Chiesa Parrocchiale S. Anto-
nio a Casette di Legnago. Pro-

tagonista della serata il “Fac-
cini Piano Duo”, coppia di 
pianisti, fratello e sorella, vin-
citori del premio Salieri Cham-
ber Music 2019 che, a quattro 
mani, hanno intrattenuto il 
pubblico con musiche di Ravel, 
Dukas, Schubert, Brahms, Bo-
rodin. Tra i service pluriennali, 
quest’anno il Club di Legnago 
ha aderito al piano program-
matico biennale di cani allerta 
diabete. Si tratta dell’addestra-
mento di cani, da destinare a 
pazienti diabetici, che grazie 
al loro olfatto particolarmente 
sensibile segnalano l’arrivo di 
crisi ipoglicemiche con anti-
cipo di 15-20 minuti rispetto 
alle rilevazioni con gli appo-
siti sensori, con conseguente 
effetto salvavita. Un service 
fortemente sostenuto dal pre-
sidente è stato l’Area Vista, con 

l’acquisto di un Bel (Bastone 
elettronico Lions). Si tratta di 
un bastone con sistema radar 
che, tramite vibrazioni o suoni, 
segnala la presenza di ostacoli 
a terra o in aria. È un impor-
tante strumento che permette 
a persone cieche o ipovedenti 
gravi di potersi muovere con 
maggiore autonomia e sicu-
rezza, migliorandone la qualità 
della vita. Alla cena di chiusura 
dell’anno sociale era presente 
il destinatario del Bel con la 
moglie, residenti nella provin-
cia di Verona. Nel corso della 
serata, Danilo Vaccarella ha 
ringraziato il gruppo direttivo 
che lo ha sostenuto e aiutato 
nel corso del suo mandato e ha 
passato il testimone al nuovo 
presidente, Giuseppe Perini, 
che con la sua squadra condur-
rà il Club fino a giugno 2023.

Il momento della consegna del defibrillatore al parroco di Porto di Legnago, don Moreno Roncoletta. La donazione è stata effettuata dalla socia 
del Lions Club Luisa Tregnaghi e da Danilo Vaccarella, che dall’ottobre del 2021 al giugno del 2022 ha ricoperto la carica di presidente del sodalizio

Un defibrillatore per la chiesa 
della Madonna della Salute

Per un suo corretto utilizzo i Lions hanno sovvenzionato un corso di 
preparazione per quattro addetti, con consegna dei relativi attestati
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https://www.salierifestival.it/
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A partire dalla mattinata 
odierna, nella frazione di San 
Pietro di Legnago, è scattato 
il divieto di circolazione – in 
un raggio non inferiore ai 30 
metri – nell’intersezione tra 
via Casoni Rampin e via Pi-
sane Righette. A disporlo è 

un’ordinanza – nello specifico 
la numero 162 del 30 giugno 
– firmata dal dirigente ad in-
terim della Polizia locale, allo 
scopo di dare corso alla de-
molizione completa di un fab-
bricato esistente in via Casoni 
Rampin che sorge al civico 
66-68, con posa di segnaleti-
ca di cantiere a cura ed onere 

dell’impresa esecutrice dei 
lavori. Nella fattispecie, il di-
rettore dei lavori è incaricato: 
dell’apposizione della segna-
letica di divieto di circolazio-
ne e sosta dei veicoli eccetto 
autorizzati, della segnaletica 
inerente la deviazione del traf-
fico e di segnalamento tempo-
raneo di opere o cantieri, del 

ripristino delle condizioni di 
transitabilità e della segna-
letica della strada alla cessa-
zione della necessità. «Per le 
trasgressioni», si sottolinea 
nell’ordinanza, «trovano ap-
plicazione le sanzioni previste 
dal Codice della strada». I la-
vori dovrebbero concludersi 
entro domani sera.

Tra oggi e domani verrà abbattuto un fabbricato
LEGNAGOLEGNAGO  DIVIETO DI CIRCOLAZIONE TRA VIA CASONI RAMPIN E VIA PISANE RIGHETTE

La Provincia di Verona, me-
diante l’ordinanza numero 
136 del 30 giugno, ha disposto 
l’istituzione – a partire dalla 
mattinata odierna – del senso 
unico alternato di circolazione 
lungo un tratto extraurbano 
della Strada provinciale n. 44 
“del Bussè”, dal km 3+325 al 
km 4+260, nel comune di Iso-
la Rizza. La ditta Beozzo Co-
struzioni srl di Villa Bartolo-
mea, con apposita domanda ha 
richiesto all’ente una modifica 
alla circolazione stradale nel 
tratto indicato per consentire 

l’esecuzione dei lavori di mes-
sa in sicurezza di una porzione 
di strada provinciale destinata 
a percorso ciclopedonale. La 
limitazione avrà effetto sino a 
domenica 4 settembre (com-
presi festivi e prefestivi) dalle 8 
alle 18. L’ordinanza della Pro-
vincia prevede che, nel caso in 
cui la durata di modifica della 
circolazione al traffico possa 
essere ridotta a seguito di ot-
timizzazione delle lavorazioni, 
il tratto stradale debba essere 
immediatamente riaperto al 
traffico ordinario.

Sp 44 “del Bussè”, istituito
un senso unico alternato

Consentirà i lavori di messa in sicurezza del percorso ciclopedonale

Un tratto della Strada provinciale n. 44 “del Bussè”

ISOLA RIZZAISOLA RIZZA   LA LIMITAZIONE RIMARRÀ IN VIGORE SINO A DOMENICA 4 SETTEMBRE

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Un nuovo inizio e una nuo-
va sfida per Cmo Zanotto, lo 
studio dentistico fondato nel 
1994 a Nogara da Giampao-
lo Zanotto, che raddoppia e 
venerdì ha inaugurato uffi-
cialmente la sua nuova sede 
di Legnago. Alla cerimonia di 
taglio del nastro hanno parte-
cipato la vicepresidente della 
Regione del Veneto Elisa De 
Berti, il sindaco di Legnago 
Graziano Lorenzetti, i primi 
cittadini della Pianura vero-
nese con i parroci del territo-
rio e numerosi rappresentanti 
delle società sportive e delle 
associazioni locali. La nuova 
struttura odontoiatrica CMO 
Zanotto di Legnago, situata 
in via Verona 136, mette a di-
sposizione dei pazienti oltre 
600 metri quadri ed è dotata 
di postazioni all’avanguardia, 
sia dal punto di vista tecno-
logico che delle prestazioni. 
Lo staff di Cmo Zanotto è 
composto complessivamen-
te da oltre 30 professionisti, 
guidati da Giampaolo Zanotto 
e dalla moglie Lorenza An-
tonioli, e prevede un team di 
medici dentisti specializzati, 

uno specificamente dedicato 
all’infanzia, dottori anestesi-
sti per gli interventi chirur-
gici più importanti, igienisti, 
assistenti alla poltrona e i pro-
fessionisti che curano la parte 
di segreteria, customer care e 
amministrazione. «Non è un 
caso – spiega Zanotto – che 

abbiamo scelto la bellissima 
città di Legnago come nuova 
sede del Cmo: è un’area di 
importanti attività produt-
tive e imprenditoriali, attiva 
nel sociale, ricca di storia, di 
cultura e attenta alle nuove 
generazioni. Noi vogliamo di-
ventare parte attiva di questa 

bellissima comunità, con la 
passione per il nostro lavoro. 
Mettiamo a disposizione dei 
nostri pazienti competenza, 
empatia, fiducia per regala-
re a ciascuno di loro i 
migliori servizi odon-
toiatrici e la libertà di 
sorridere».

Cmo Zanotto raddoppia con Legnago
Un polo dentistico ultramoderno, ispirato alla filosofia del suo fondatore, 

che ha iniziato a Nogara nel 1994. Il sindaco Lorenzetti taglia il nastro

Il sindaco di Legnago, Graziano Lorenzetti, è stato incaricato del taglio del nastro del nuovo Cmo Zanotto

ECONOMIAECONOMIA   INAUGURATA VENERDÌ LA NUOVA SEDE, PRESENTE ELISA DE BERTI

https://www.pianura24.it/2022/07/04/cmo-zanotto-raddoppia-con-legnago/
https://www.quadranteeuropa.it/
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https://www.codive.it/
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Una bellissima serata, quella svol-
tasi nella sempre suggestiva cor-
nice del Teatro Salieri di Legnago 
(sold out), nella serata di sabato 
25 giugno. Sul palcoscenico della 
struttura intitolata al grande com-
positore della corte austriaca, in-
fatti, si sono alternati i talenti della 
scuola di danza del maestro Gior-
dano Borghesani, che ha ideato e 
diretto (con l’aiuto di Giulia Do-
nato) lo show “Restart”, dedicato 
al ritorno alle attività dopo il lungo 
stop forzato a causa della pande-
mia. Condotto da Gino Aprile, lo 
spettacolo è stato un mix coinvol-
gente di generi e tributi alla gran-
de musica internazionale (F. Z.)

Alcuni momenti della serata “Restart”, spettacolo ideato e diretto dal maestro Giordano Borghesani (photo credits: Andrea Faccini)

“Restart” per tornare a ballare dopo il Covid
CULTURACULTURA   L’EVENTO DI “ART DANCE SCHOOL” SI È TENUTO AL TEATRO SALIERI DI LEGNAGO

L’esibizione degli allievi della scuola del maestro Giordano Borghesani ha 
riempito la platea in ogni ordine di posto e scatenato l’entusiasmo dei presenti
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