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Redazione

«Con l’approvazione del 
Contratto di programma di 
Rfi (Rete ferroviaria italiana, 
ndr) si concretizza l’impegno 
profuso negli anni da parte 
della Regione nel porre in 
evidenza due interventi stra-
tegici per l’implementazio-
ne del sistema di trasporto 
pubblico regionale, con l’o-
biettivo di ottenere garanzie 
per la loro finanziabilità e la 
successiva realizzazione. Il 
ministero ha ascoltato le ri-
chieste del Veneto, condotte 
con costanza e determinazio-
ne e ha compreso non solo 
la bontà degli investimenti, 
ma anche la concretezza de-
gli interventi. La pervicacia 
del Veneto è stata premiata». 
Con queste parole la vicepre-
sidente e assessore alle In-
frastrutture e Trasporti della 
Regione del Veneto, Elisa De 
Berti, commenta l’approva-
zione – avvenuta nella gior-
nata di martedì 2 agosto da 
parte del Comitato intermi-
nisteriale per la Programma-

zione economica e lo Svilup-
po sostenibile (Cipess) – del 
Contratto di programma di 
Rfi 2022-2026 (parte inve-
stimenti). Il documento in 
questione prevede l’assegna-
zione di risorse per la realiz-
zazione di due opere rilevan-
ti per il Veneto: il raddoppio 

della Maerne-Castelfranco e 
l’elettrificazione della Cere-
a-Isola della  Scala. Quest’ul-
tima interessa la tratta ricom-
presa tra le stazioni di Isola 
della Scala (al km 27+138) 
e Cerea (al km 46+695), per 
una lunghezza complessiva 
di circa 19 chilometri. La li-

nea ferroviaria, nel tratto di 
interesse, è a binario unico e 
si sviluppa quasi rettilinea in 
direzione sud-est, attraver-
sando i territori comunali di 
Isola della Scala, Bovolone e 
Cerea.

SEGUE A PAG. 2

La linea ferroviaria verrà elettrificata
La vicepresidente della Regione, Elisa De Berti: «Il ministero ha ascoltato 

le richieste del Veneto, condotte con costanza e determinazione»

CEREA-ISOLA DELLA SCALACEREA-ISOLA DELLA SCALA   L’INTERVENTO INTERESSA UNA TRATTA LUNGA 19 KM

La linea ferroviaria, nel tratto di interesse, attraversa i territori comunali di Isola della Scala, Bovolone e Cerea

Leonardo Maria Frattini
Nella serata di ieri a Legnago, nella frazione di Vangadizza, la 
“Rassegna famiglie” organizzata dal locale Circolo Noi si è con-
clusa con lo spettacolo intitolato “Ci piace la pace!”. L’evento, che 
alla luce dell’attuale contesto geopolitico ha lanciato un messag-
gio importante, ha visto protagonista il cantautore Leo Frattini.

https://www.inautostore.it/
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Questa sera, nel parco di via 
Trento ubicato nel quartiere 
di Casette, a partire dalle 21 
verrà proiettato il film intito-
lato “Dora e la città perduta” 
(diretto dal regista James Bo-
bin e interpretato da Isabela 
Moner, Eugenio Derbez, 
Jeffrey Wahlberg, Temuera 
Morrison, Michael Peña, Eva 
Longoria e Adriana Barraza). 
La pellicola, che in Italia è 
uscita nell’autunno del 2019, 
è l’adattamento cinemato-
grafico della popolare serie 
animata per bambini “Dora 
l’esploratrice”. L’evento è 
parte integrante della mani-
festazione “Estate a Casette 
2022”, organizzata dall’asso-

ciazione “Casette sette giorni 
su sette” in collaborazione 
con la parrocchia “S. Anto-
nio” e con il supporto della 
Pro loco, delle associazioni 
“PortoBello” e “Vivilegna-
go” e di alcuni sponsor priva-
ti. “Estate a Casette 2022”, 
inoltre, è patrocinata dal 
Comune di Legnago. Il cine-
ma all’aperto, oltre a quello 
odierno, prevede altri due 
appuntamenti; il primo avrà 
luogo venerdì 12 agosto (gli 
spettatori potranno vedere il 
film d’animazione “Wonder 
Park”), mentre il secondo è in 
programma venerdì 19 ago-
sto (in questo caso il lungo-
metraggio proposto sarà “Il 
ritratto del duca”). La parte-
cipazione è libera e gratuita.

Questa sera va in scena il cinema all’aperto
La pellicola scelta è “Dora e la città perduta”, la partecipazione è gratuita

LEGNAGOLEGNAGO   AD OSPITARE L’EVENTO È IL PARCO DEL QUARTIERE DI CASETTE

SEGUE DALLA PRIMA

Oltre agli impianti per l’e-
lettrificazione sono inoltre 
previsti altri upgrading della 
linea, come l’ammoderna-
mento e l’adeguamento delle 
stazioni esistenti, nonché 
interventi puntuali di sop-
pressione dei passaggi a li-
vello. L’intenzione da parte 
della Regione del Veneto è, 
nell’immediato, quella di mo-
dificare l’attuale programma 
di servizio relativo al Tra-

sporto pubblico locale (Tpl), 
al fine di razionalizzare il mo-
dello di esercizio in vigore. In 
particolare si punta a rifor-
mulare l’offerta di trasporto 
sulle tratte ferroviarie Legna-
go- Verona, Monselice-Ve-
rona e Legnago-Rovigo, per 
garantire un riscontro più 
in sintonia con la domanda 
di mobilità presente, a favo-
re della modalità ferroviaria, 
anche in ragione dell’elettri-
ficazione della Cerea-Isola 
della Scala.

Sono previsti altri interventi migliorativi
La Regione del Veneto punta all’ammodernamento e all’adeguamento delle 

stazioni ferroviarie esistenti e a alla soppressione dei passaggi a livello

Elisa De Berti, vicepresidente della Regione del Veneto

Il film “Dora e la città perduta” verrà proiettato al parco di Casette
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Data la riconosciuta criticità dell’effetto 
delle condizioni climatiche estive estreme 
sulle condizioni fisiche e sulle patologie, in 
particolar modo della popolazione anziana 
e fragile, l’Azienda Ulss 9 Scaligera, che ha 
messo in campo un piano di interventi per 
l’emergenza caldo, torna a informare la po-
polazione sulle misure per la prevenzione 
del colpo di calore, in un periodo caratte-
rizzato da temperature al di sopra dei va-
lori usuali. A questo proposito, la Regione 
del Veneto ha istituito un numero verde – 
l’800.535.535 – per indirizzare gli utenti. 
Le ondate di calore (heatwaves) sono carat-
terizzate da temperature elevate, al di sopra 
dei valori usuali, che possono durare giorni 
o settimane; queste condizioni diventano 
particolarmente critiche negli agglomerati 
urbani per effetto del fenomeno denominato 
“isola di calore urbano” (urban heat island 
effect), che è tanto più accentuato quanto 
maggiore è la dimensione della città. Le per-
sone maggiormente a rischio di incorrere in 
sintomi legati alle ondate di calore sono gli 
anziani, i bambini da 0 a 4 anni, le persone 
non autosufficienti, coloro che soffrono di 
patologie o che sono in terapia farmacolo-
gica. Gli effetti del caldo sulla salute vanno 
da sintomi che non arrivano all’attenzione 
clinica (ad esempio riduzione delle capacità 
psico-fisiche, ansia, insonnia), a sintomi di 
maggiore entità (come ipotensione arterio-
sa, edemi agli arti inferiori), fino ad effetti 
più gravi che possono determinare 
il ricorso al Pronto soccorso o in 
ospedale, soprattutto per l’aggrava-
mento di una patologia preesistente.

La Regione del Veneto ha messo a disposizione dei cittadini un numero verde

Sono maggiormente a rischio i bambini, gli anziani e coloro che hanno patologie pregresse

Caldo, ecco le indicazioni dell’Ulss 9
NEI CASI PIÙ GRAVI SI PUÒ ARRIVARE ANCHE AL RICOVERO IN OSPEDALE

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/08/05/ondate-di-calore-ecco-le-indicazioni-dellaulss-9-scaligera/
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La prima parte del 2022 ha ma-
nifestato alcuni aspetti inattesi 
dal punto di vista meteorologico: 
temperature elevate oltre la nor-
ma fin dai primi mesi dell’anno e, 
a seguire, una siccità prolungata. 
Due fattori che, da una parte han-
no anticipato il ciclo riproduttivo 
delle zanzare, aumentando la 
loro circolazione; dall’altra han-
no dato la possibilità di incontro, 
nelle rare riserve d’acqua distri-
buite sul territorio, fra gli uccelli 
selvatici (serbatoio naturale del 
virus della “Malattia del Nilo 
Occidentale-West Nile disease”) 
e i vettori che trasmettono il vi-
rus all’uomo e agli altri animali, 
ossia le zanzare. L’attenzione e 
la prevenzione della diffusione 
del West Nile disease è massima 
da parte dell’Ulss 9 Scaligera. 
L’azione di monitoraggio e d’in-
tervento sul territorio avviene 
in collaborazione con le Ammi-
nistrazioni Comunali di Verona 
e provincia. Fondamentale è 
anche il ruolo della cittadinanza, 
chiamata a collaborare con l’Ulss 
9 e i Comuni. Non esistendo al 
momento un vaccino contro tale 
malattia, oltre a quanto già svolto 
dalle istituzioni pubbliche (Co-

muni e Azienda Ulss 9, Aoui e al-
tri presidi medici), l’unico modo 
per evitare l’infezione e la malat-
tia è sfuggire alla puntura della 
zanzara. In quest’ottica, diventa 
molto importante il contributo 
che ogni cittadino può offrire 
per ridurre la diffusione dei vet-
tori e dunque anche del virus da 
essi potenzialmente trasporta-

to, seguendo poche e semplici 
regole come proteggere le parti 
scoperte del corpo con repellen-
ti nelle ore crepuscolari e serali 
e possibilmente, se si sosta per 
tempi prolungati all’esterno, 
coprire le braccia e gambe con 
indumenti; là dove possibile do-
tare le proprie abitazioni di zan-
zariere; porre massima attenzio-

ne ai ristagni d’acqua nei propri 
giardini e terrazzi, svuotandoli 
periodicamente o, altrimenti, 
sciogliendo in tali ristagni pa-
stiglie larvicide reperibili in far-
macia. Poche e semplici regole 
che, se applicate, possono fare la 
differenza nella riduzione delle 
infezioni da West Nile nel nostro 
territorio provinciale.

West Nile, ecco come difendersi
L’unico modo per evitare l’infezione e la malattia è sfuggire alla puntura 

della zanzara. Per farlo, ecco alcune accortezze da seguire il più possibile

La “West Nile disease” o “Malattia del Nilo”, si trasmette attraverso la puntura di zanzara

SALUTESALUTE   I CONSIGLI PER LA PREVENZIONE ARRIVANO DALL’ULSS 9 SCALIGERA

http://www.siceform.it/
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https://www.codive.it/
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«Abbiamo voluto far sentire an-
che qui a Montagnaga di Pinè 
la vicinanza della proprietà alla 
squadra, ribadendo che il no-
stro impegno per far crescere 
la società nella sua interezza 
continua convintamente, indi-
pendentemente dalla categoria, 
come dimostra il mercato che 
abbiamo fatto finora, nel quale 
sono già arrivati giocatori im-
portanti e con un curriculum 
di tutti rispetto». Con queste 
parole, il presidente del Le-
gnago Salus, Davide Ventura-
to, ha commentato la sua visita 
alla squadra nel ritiro trentino 
che ormai da qualche anno è la 
“casa estiva” della compagine 
biancazzurra. Il patron legna-
ghese, accompagnato dal suo 
vice Giorgio Schiavo e dal so-
cio e membro del Cda Guido 

Passarini, ha raggiunto mister 
Massimo Donati e la squadra 
mercoledì, seguendo con molta 

attenzione e partecipazione gli 
allenamenti, intrattenendosi 
con tecnici e giocatori, oltre 

che con il direttore sportivo 
Antonio Minadeo, impegna-
tissimo nell’opera di com-
pletamento della rosa, che la 
dirigenza vuole competitiva e 
pronta per giocarsi le proprie 
chance di tornare subito in Se-
rie C, dopo la retrocessione di 
qualche mese fa. Un concetto, 
quello dell’immediata voglia di 
riscatto, espresso con chiarezza 
sempre dal presidente biancaz-
zurro: «Lo abbiamo già detto e 
lo ribadiamo: siamo retrocessi 
sportivamente parlando, ma 
continuiamo a pensare in gran-
de e a pensare che il Legnago 
Salus possa e debba stare tra i 
professionisti. E qui abbiamo 
visto un allenatore, uno staff e 
un gruppo di giocatori motiva-
ti, che credono nel nostro pro-
getto e ce la metteranno tutta da 
qui a fine stagione per centrare 
i più alti obiettivi possibili».

Legnago Salus, parla il presidente
«Abbiamo voluto far sentire anche qui a Montagnaga di Pinè la vicinanza della 
proprietà alla squadra, ribadendo che il nostro impegno per far crescere la società»

Davide Venturato, presidente del Legnago Salus

CALCIOCALCIO   DAVIDE VENTURATO HA FATTO VISITA ALLA SQUADRA IN RITIRO

http://www.assoimpresevr.it/
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