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Silvia Falavigna
Bell’iniziativa in ambito sociale, da parte dell’Amministrazione co-
munale nogarese. Lunedì 12 settembre , infatti, all’interno dello 
stand della “Festa del riso co’ le nose”, si terrà la cena di solidarietà 
“Nogara solidale” (con ricco menù e annesso dj set), il cui ricava-
to servirà per l’acquisto di materiale librario per ipo e non vedenti.

Redazione

Da lunedì 12 settembre, con 
l’avvio dell’anno scolastico, 
entrerà in vigore l’orario in-
vernale dei bus urbani ed 
extraurbani di Atv (Azienda 
trasporti Verona). Contestual-
mente, verranno inoltre atti-
vati i servizi scolastici dedicati 
agli istituti di Verona e provin-
cia. Da lunedì, dunque, il ser-
vizio invernale partirà a pieno 
regime: saranno oltre 4mila le 
corse giornaliere, a coprire i 
3.700 chilometri della rete ex-
traurbana e i 273 chilometri di 
rete urbana di Verona, servite 
da 4.800 fermate. Atv, nel cor-
so di una conferenza stampa 
svoltasi nella giornata di ieri, 
ha chiarito che, in considera-
zione del ritorno degli istituti 
scolastici agli orari consueti 
senza più scaglionamento di 
ingressi e uscite, la struttu-
ra del servizio invernale sarà 
quella tradizionale. Pertanto 
non saranno operative le corse 
integrative che l’anno scorso 
venivano effettuate dagli ope-
ratori privati. Tutte le infor-

mazioni e gli aggiornamenti 
sui nuovi orari e percorsi delle 
linee e dei servizi scuola sono 
già disponibili alla consulta-
zione sul sito dell’azienda, rag-
giungibile all’indirizzo www.
atv.verona.it. Sul fronte sani-
tario, va ricordato che resta in 
vigore l’obbligo di indossare la 
mascherina Ffp2 per chiunque 
salga a bordo dei mezzi pub-
blici; il conducente è tenuto 

a far rispettare tale obbligo ai 
passeggeri in salita, ma per far 
fronte ad eventuali violazioni, 
impossibili da gestire da parte 
del personale di guida, Atv ha 
chiesto la massima collabora-
zione alle forze dell’ordine. 
In ambito extraurbano viene 
riconfermato nel suo comples-
so il servizio dell’anno scorso, 
compresa la rete degli specia-
li scuola rivolti agli istituti e 

comprensori scolastici della 
provincia. Analogamente, 
per la rete urbana di Legnago 
sono confermate le tre linee 
sui percorsi Porto-Autosta-
zione, Terranegra-Stazione 
Fs-Ospedale-Porto scuole, 
Terranegra-Stazione Fs-O-
spedale-Vangadizza. «Entro il 
31 dicembre 2022, per effetto 
di un decreto legge del gover-
no, l’azienda dovrà sostituire 
tutti i suoi mezzi Euro 2. En-
tro il 31 dicembre 2023 tutti 
gli Euro 3», spiega il presiden-
te di Atv, Massimo Bettarello. 
«Sia prezzi dei mezzi che tem-
pi di consegna sono cresciuti 
esponenzialmente», osserva, 
«Paghiamo il combustibile 
otto volte tanto. Anche quan-
do, nel 2024, si andrà verso 
una stabilizzazione del prezzo 
del gas, si parlerà comunque 
di un prezzo due volte e mezzo 
superiore a quello del 2019. 
Atv, pur essendo un’azienda 
sana, non sarà in grado di ge-
stire questi aumenti allo stato 
attuale delle cose».
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Atv rende noto l’orario invernale
Saranno oltre 4mila le corse giornaliere. Per ciò che concerne la rete 

urbana di Legnago sono state confermate le tre linee attualmente attive

TRASPORTITRASPORTI   È STATO PRESENTATO IERI, SCATTERÀ A PARTIRE DA LUNEDÌ

Il presidente di Atv (Azienda trasporti Verona) Massimo Bettarello

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

«Ad oggi, non ci sono finan-
ziamenti consistenti previsti. 
Per dare un’idea degli investi-
menti necessari per il rinnovo 
del parco mezzi, basti pensare 
che per sostituire Euro 2 ed 
Euro 3, nella Regione Veneto, 
servono 180 milioni di euro. 
Tagliare servizi sarà l’extre-
ma ratio, ma è evidente che 
dovranno essere affrontati il 
valore dei ricavi da traffico, 
come anche l’adeguamento 
dei corrispettivi», avverte Bet-
tarello. «È un momento diffi-
cile», ammette il vicesindaco 
di Legnago, Roberto Danieli, 
«perché, dopo due anni di 
pandemia legata all’emergen-

za sanitaria, siamo costretti 
ad affrontare un’ulteriore te-
gola dovuta all’aumento dei 
prezzi delle materie prime. È 
inevitabile che, in un futuro 
non molto lontano, purtroppo 
tali aumenti avranno riper-
cussioni su tutti i servizi ed in 
particolare su quelli legati al 
trasporto pubblico». «I costi 
dei carburanti e dei ricambi 
degli automezzi, che ormai 
sono diventati insostenibili, 
obbligheranno presto ad una 
riflessione: o tagliare i ser-
vizi o aumentare i costi dei 
biglietti, nella speranza che 
dal governo centrale vi sia un 
piano di aiuti che permetta alla 
Regione del Veneto di venire 
incontro alle richieste di tutte 

le aziende locali che si occupa-
no di trasporto pubblico. Lo-
gicamente, il taglio dei servizi 
deve essere un’extrema ratio, 
quindi ci si aspetta dal governo 
un piano di aiuti importante», 
dichiara. «Fatta questa pre-
messa», prosegue Danieli, «mi 
preme evidenziare che, in que-
sti due anni, è stato notevole lo 
sforzo del consiglio l’indirizzo 
dell’ente di governo, di cui 
faccio parte come assessore 
ai Trasporti del Comune di 
Legnago, con Provincia di Ve-
rona e Comune di Verona per 
cercare di migliorare il servizio 
senza aumento dei costi dei bi-
glietti. È facilmente riscontra-
bile che, per quanto riguarda 
il servizio relativo a Legnago, 

oltre a mantenere i costi dei 
biglietti immutati vi sono delle 
novità importanti: una corsa in 
più che collegherà Verona con 
Legnago – per ottemperare 
alle richieste degli studenti e 
dei lavoratori – e un’ulteriore 
nuova corsa integrativa, che 
collegherà Legnago a San 
Pietro Polesine. Inoltre, per il 
servizio su Legnago, saranno 
consegnati due nuovi mezzi a 
partire dal 2023». «Desidero 
quindi ringraziare Atv, nella 
persona del presidente Massi-
mo Bettarello, perché in que-
sta fase si è dimostrata, come 
sempre, attenta alle esigenze 
del territorio», conclude il vi-
cesindaco della “Capitale della 
Bassa”.

Un momento della conferenza stampa di ieri. Da sx Stefano Zaninelli, Tommaso Ferrari, Massimo Bettarello, Zeno Falzi, Angela Fioretta e Roberto Danieli 

In futuro il costo dei carburanti 
potrebbe causare tagli al servizio
Danieli (vicesindaco Legnago): «Questa ipotesi deve essere un’extrema 

ratio, quindi ci si aspetta dal governo un piano di aiuti importante»
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Federico Zuliani

Sabato in piazza, per la sezione legnaghe-
se dell’associazione “Vip”, che raduna una 
simpatica squadra di “clown da corsia” 
dediti soprattutto a portare sorrisi negli 
ospedali e, più in generale, dove ci siano 
persone che soffrono. L’occasione è la 
“18ima Giornata nazionale del naso ros-
so”, che vedrà eventi un po’ in tutta Italia. 
Ricco il programma di domani in piazza 
Garibaldi, con i volontari dell’associazio-
ne che saranno presenti dalle 9 alle 19, tra 
talk shows, risvegli muscolari, laboratori 
creativi e misteriose televendite. «Durante 
tutta la giornata - spiegano dall’associazio-
ne - saremo a disposizione con materiale 
informativo, sorrisi, sguardi, gadgets, 
quattro chiacchiere, bolle, pensieri gentili, 
palloncini, un po’ di compagnia, simpati-
che foto ricordo e molto altro».

I clown di “Vip” in piazza Garibaldi
Domani, dalle 9 alle 19, i volontari dell’associazione si esibiranno tra 
scenette e laboratori creativi, per illustrare alla cittadinanza le proprie attività

LEGNAGO   SI CELEBRA LA 18IMA GIORNATA NAZIONALE DEL NASO ROSSO

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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«Sabato 10 settembre saremo 
tra gli ospiti di “No(t)te di Re-
spiri”, in piazza Saffi a Forlì, 
per la serata conclusiva di una 
manifestazione, “Sharing Bre-
ath”, con cui la città romagnola 
anche quest’anno si ricon-
ferma la capitale italiana del 
respiro, tra convegni, sport e, 
ovviamente, musica. Vi aspet-
tiamo tutti per respirare insie-
me a noi». È una tappa speciale 
della tranche estiva del “Liberi 
da Sempre 3.0 Tour” quella 
che, sabato 10 settembre a 
partire dalle 20.30, porta i So-
nohra – il duo veronese com-
posto dai fratelli Luca e Diego 
Fainello – sul palco forlivese 
tra i protagonisti di “Sharing 
Breath”, la manifestazione che 
nelle giornate di oggi e di do-
mani animerà piazza Saffi con 
lo scopo di sensibilizzare l’o-
pinione pubblica e raccogliere 
fondi per finanziare la ricerca 
nel campo delle malattie rare 
polmonari, con particolare at-
tenzione per le patologie più 
gravi. I Sonohra, oltre al loro 
cavallo di battaglia “L’Amore” 
(con cui nel 2008 si aggiu-
dicarono la vittoria del Festi-
val di Sanremo nella sezione 
Giovani), canteranno alcune 
hit come “Love Show”, “Sal-
vami” e “Liberi da sempre”, 
che li consacrarono al succes-
so nazionale e internazionale.  
In caso di pioggia l’evento, ad 
ingresso totalmente gratuito, 
si terrà al Teatro Diego Fab-
bri di Forlì. «Siamo onorati di 
prendere parte a questo pro-
getto, nato nel 2019, che mira 
a raccogliere fondi mettendo la 
nostra musica al servizio della 
ricerca. La respirazione è la 
base del canto, se ci pensiamo 
bene le nostre corde vocali vi-
brano proprio perché passa l’a-
ria, e il respiro sembra la cosa 
più naturale di questo mondo, 
forse anche scontata, perché a 
volte tendiamo a farlo in modo 
automatico, dimenti-
candoci che il respiro 
è vita», sottolineano 
Luca e Diego Fainello. I fratelli Luca e Diego Fainello. Attualmente i Sonohra sono impegnati nel “Liberi da Sempre 3.0 Tour”

I Sonohra saranno allo “Sharing Breath”
IL DUO VERONESE SI ESIBIRÀ PER RACCOGLIERE FONDI PER LE MALATTIE POLMONARI

I fratelli Luca e Diego Fainello: «Siamo onorati di prendere parte a questo 
progetto nato nel 2019. Vi aspettiamo tutti per respirare insieme a noi»

La manifestazione è stata presentata in municipio a Forlì (sopra) e al Fantini Club di Cervia (sotto)

https://www.pianura24.it/2022/09/09/domani-i-sonohra-si-esibiranno-al-sharing-breath-di-forli-per-raccogliere-fondi-per-finanziare-la-ricerca-sulle-malattie-polmonari/
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Primo “momento verità”, do-
menica pomeriggio allo stadio 
“Ballarin” di Chioggia, per il 
Legnago Salus. La squadra di 
mister Massimo Donati, in-
fatti, farà visita a quell’Union 
Clodiense che pochi mesi fa ha 
visto svanire il sogno della Se-
rie C all’ultimo minuto dell’ul-
tima giornata di campionato, 

nello scontro diretto contro 
l’Arzignano, che ha agguanta-
to l’1-1 al 90’, mantenendo la 
lunghezza di distanza in classi-
fica che separava le due com-
pagini. D’obbligo, quindi, per 
la squadra allenata da Antonio 
Andreucci (vincitore della Se-
rie D due anni fa con il Cam-
podarsego, proprio davanti al 

Legnago, che salì poi tra i pro-
fessionisti per la rinuncia della 
società padovana), ritentare 
il salto di categoria. Lo stesso 
obbligo, però, che gli addetti ai 
lavori assegnano i biancazzurri 
che, essendoci reduci dalla ca-
tegoria superiore, non a torto 
possono essere indicati come 
la squadra da battere. E sicu-

ramente, i risultati di questo 
avvio di stagione hanno acceso 
ulteriormente i riflettori sui 
ragazzi del Bussè, che han-
no brillantemente superato i 
primi due turni preliminari di 
Coppa Italia, imponen-
dosi poi anche al debut-
to in campionato con-
tro il Montebelluna.

Legnago Salus, con l’Union 
Clodiense la prima vera prova

Contro i granata in riva al mare, la squadra di mister Massimo Donati 
misurerà seriamente le proprie ambizioni, visto che gli avversari sono tra i 
favoriti per il successo finale, dopo aver perso la Serie C all’ultimo minuto

L’auspicio è che continui il momento magico di 
Sambou, ma questa squadra è anche tanto altro

CALCIOCALCIO   BIANCAZZURRI IN CAMPO DOMENICA ALLE 15 AL “BALLARIN” DI CHIOGGIA

https://www.pianura24.it/2022/09/09/legnago-salus-con-lunion-clodiense-la-prima-vera-prova/
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