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Andrea Trazzi
Nei giorni scorsi il consigliere con delega alle Manifestazioni ed 
eventi del territorio e al Verde pubblico del Comune di Oppeano  
è diventato il nuovo segretario della locale sezione della Lega. 
Ad affiancarlo nel direttivo ci saranno Pierluigi Giaretta, Luca 
Ceolaro, Remo Molinari, Simone Marchi e Tiziano Picchi.

Redazione

È stata presentata ieri, nella Sala 
Rossa al Palazzo Scaligero, la 
72a edizione del premio lette-
rario “Castello” di Sanguinetto. 
Sono intervenuti per il Comune, 
il sindaco Daniele Fraccaroli e 
l’assessore alla Cultura Denise 
Passilongo. Era presente, inol-
tre, la giuria tecnica presieduta 
da Gian Paolo Marchi, profes-
sore emerito dell’Università di 
Verona, e composta inoltre da 
Maria Fiorenza Coppari, gior-
nalista e divulgatrice culturale, 
ed Elena Trevenzoli, docente di 
lettere all’istituto comprensivo 
di Sanguinetto. Il “Castello”, il 
più antico premio italiano di nar-
rativa per ragazzi, dopo due anni 
di limitazioni che hanno ridotto 
la presenza dei partecipanti a 
causa della pandemia, tornerà 
a essere aperto al pubblico. La 
cerimonia di consegna dei rico-
noscimenti si terrà domenica 23 
ottobre alle 16 al teatro Zinetti e 
sarà accompagnata da intermez-
zi musicali del diciannovenne 
violinista lupatotino Andrea Ca-
galli. A decidere il vincitore sa-

ranno ben 120 studenti di otto 
istituti veronesi che esprimeran-
no la loro preferenza per uno dei 
tre volumi finalisti selezionati 
dalla giuria tecnica tra oltre 40 
partecipanti: “Ragazzi selvag-
gi”, di Luca Azzolini (Dea); “Un 
bacio che non si stacca più”, di 
Augusto Macchetto (Rizzoli) e 
“Le Parole nel vento”, di Chri-
stian Antonini (Giunti). Anche 
quest’anno sarà assegnato un 
Premio speciale a un libro giun-

to al concorso, ma destinato a 
una fascia di lettori più matura 
rispetto a quella a cui si rivolge 
il premio per regolamento: Il se-
greto, di Nadia Terranova, illu-
strato da Mara Cerri ed edito da 
Mondadori. La giuria popolare 
è formata da ragazze e ragaz-
zi delle scuole di Sanguinetto, 
Roncanova, Villa Bartolomea e 
Nogara. Per Verona gli istituti 
coinvolti sono: “Martin Luther 
King”, “Giovanni XXIII”, “Ao-

sta-Fava” ed “Educandato agli 
Angeli” (quest’ultimo alla sua 
prima partecipazione). Infine, 
in occasione del premio, venerdì 
21, sabato 22 e domenica 23 ot-
tobre, nel foyer del teatro Zinet-
ti, si terrà una mostra del libro 
per ragazzi, realizzata in colla-
borazione con la libreria L’Albe-
ro Curvo di Vallese di Oppeano 
(orari: venerdì 9-13 e 14-18.30, 
sabato 9-12 e 16-18.30, dome-
nica 10-12 e 15-18.30).

Il “Castello” arriva a quota 72
La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si terrà domenica 23 ottobre 

alle 16 al teatro Zinetti, e sarà accompagnata da intermezzi musicali

CULTURACULTURA   IERI PRESENTAZIONE NELLA SALA ROSSA DELLA PROVINCIA

Foto di gruppo, in Provincia, per la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2022 del premio “Castello”

https://www.prismaottico.it/
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Federico Zuliani

Esperienza internazionale di 
grande prestigio, per la consi-
gliere comunale di minoranza 
Silvia Baraldi, esponente del 
Pd e della lista civica “Legna-
go futura”. La scorsa setti-
mana, infatti, l’ex assessore 
alla Cultura è stata in Corea 
del Sud, prendendo parte al 
“Meeting mondiale dei Poteri 
locali (Uclg World summit)” 
svoltosi a Daejeon, come 
membro della delegazione ita-
liana, guidata dal presidente 
della Regione Emilia-Roma-
gna, Stefano Bonaccini, che è 
a capo anche della sezione ita-
liana dell’organismo mondiale 
degli enti locali, l’Aiccre. «E’ 

difficile descrivere il bagaglio 
di emozioni di questi giorni», 
dichiara Baraldi. Che aggiun-
ge: «E’ stata l’occasione per 
parlare del pianeta, delle città 
del futuro, di innovazione, di 
buone pratiche per un mondo 
migliore a partire dagli SDGs. 
Oltre all’esperienza in sé bel-
lissima, ho potuto portare a 
casa davvero tante idee. Mi 
sento parecchio fortunata». 
In qualità di presidente del 
Comitato permanente per 
l’uguaglianza di genere, Ba-
raldi è intervenuta a un dibat-
tito che confrontava la Carta 
per l’Uglianza europea con 
quella africana, discutendo 
di leadership mondiale delle 
donne.

Alcuni momenti della permanenza di Silvia Baraldi in Corea del Sud come membro dell’Aiccre, per il “Meeting mondiale dei Poteri locali”

Silvia Baraldi in Corea del Sud 
con il Consiglio dei Comuni

LEGNAGOLEGNAGO   IMPORTANTE ESPERIENZA INTERNAZIONALE PER L’ESPONENTE PD

La consigliere comunale di minoranza fa parte da qualche anno di Aiccre, 
ente presieduto dal governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini
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Nella serata di lunedì i carabi-
nieri del Nucleo Operativo e Ra-
diomobile della Compagnia di 
Caprino Veronese hanno tratto 
in arresto un quarantenne, da 
tempo residente in provincia di 
Trento, ed un autotrasportatore 
di 34 anni per spaccio e deten-
zione di ingenti quantitativi di 
stupefacente. I militari hanno 
sorpreso il cittadino 40enne 
mentre caricava a bordo della 
sua Volkswagen Golf due in-
gombranti pacchi, con all’in-
terno dell’hashish per un peso 
complessivo di oltre 60 kg, ap-
pena ritirati dall’autotrasporta-
tore che li aveva scaricati dal suo 
autoarticolato, fermo alla perife-
ria di San Pietro di Morubio. Al 
momento dell’intervento dei ca-
rabinieri, l’autista era intento a 
contare il denaro appena ricevu-
to, che ammontava a poco meno 
di 10mila euro. I due uomini 
(entrambi di origine straniera) 
non hanno opposto resistenza 
e si sono lasciati ammanettare. 
La successiva perquisizione del 
mezzo pesante – un autoarti-
colato con targa rumena – ha 
consentito di rinvenire, occul-
tata all’interno di scatoloni di 
cartone e sacchi in plastica neri, 

confusi fra la restante merce 
trasportata, numerosi involucri 
contenenti complessivamente 
120 kg di hashish e oltre 20 
kg di marijuana. L’importante 
sequestro nasce da una appro-
fondita attività info-investiga-
tiva dei carabinieri del Nucleo 
Operativo e Radiomobile di 

Caprino Veronese i quali, dopo 
aver raccolto le confidenze di 
alcuni camionisti che avevano 
segnalato, nel corso dell’esta-
te, una Volkswagen Golf che si 
aggirava con modalità sospette 
negli ampi parcheggi per mezzi 
pesanti intorno ai centri com-
merciali di Affi, hanno effettua-

to opportuni accertamenti che 
hanno consentito di individuare 
la vettura. Grazie ai lettori targhe 
dei sistemi di videosorveglianza 
del comune di Affi, quindi, ne 
sono stati ricostruiti  i 
movimenti, che non ap-
parivano giustificabili da 
attività lecite.

I carabinieri arrestano due uomini 
per spaccio e detenzione di droga

Avevano appena concluso la compravendita di oltre 60 kg di hashish

L’hashish è stato prima scaricato da un autoarticolato e poi caricato a bordo di un’autovettura 

SAN PIETRO DI MORUBIOSAN PIETRO DI MORUBIO   IL FATTO È AVVENUTO NELLA SERATA DI LUNEDÌ

https://www.pianura24.it/2022/10/21/san-pietro-di-morubio-i-carabinieri-arrestano-due-uomini-per-spaccio-e-detenzione-di-droga/
https://www.quadranteeuropa.it/
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In occasione dell’inaugurazio-
ne della 38esima mostra fila-
telica “Gastone Rizzo, il mae-
stro dei francobolli”, allestita 
dal 6 al 19 ottobre allo Spazio 
Filatelica di Verona, sabato 22 
ottobre Poste Italiane attiverà a 
Legnago un servizio filatelico 
temporaneo con bollo speciale 
in collaborazione con il Circo-
lo Filatelico Numismatico Le-
gnaghese “Sergio Rettondini”. 
Dalle 15.30 alle 18.30 sarà 
possibile timbrare con il bol-
lo speciale le corrispondenze 
presentate presso lo stand pre-
disposto all’interno del Museo 
della Fondazione Fioroni (ubi-
cato in via G. Matteotti 39). La 
mostra dedicata a Gastone Riz-
zo ha consentito ai visitatori di 
ammirare i materiali usati negli 
anni ’50 e ’60 dal maestro di 
origine veronese – è nato un 
secolo fa a Marega, frazione di 
Bevilacqua – presso la scuola 
elementare di Sustinenza per 
catturare l’attenzione degli 
alunni. Numerose sono inoltre 
le pagine dei quaderni originali 
dell’epoca che sono state espo-
ste, in cui gli alunni del maestro 

Rizzo sperimentavano e im-
paravano la geometria, l’edu-
cazione stradale e la geografia 
grazie ad un utilizzo didattico 
innovativo dei francobolli. «Il 
mondo dei francobolli», con-
fessò Gastone Rizzo, «lo sco-
prii in quinta elementare, 
quando un caro amico mi re-
galò un suo quadernetto a qua-
dretti con incollati alcuni fran-
cobolli italiani allora in corso e 
qualche francobollo estero. Fu, 
quello, l’inizio di una passione 
ed attività che mi accompagnò 
per tutta la vita e che in parti-
colare, mi servì al meglio la mia 
missione di maestro in maniera 
del tutto particolare». Sempre 
in collaborazione con il Circolo 
Filatelico Numismatico Legna-
ghese “Sergio Rettondini”, do-
menica 23 ottobre Poste Italia-
ne attiverà nella “Capitale della 
Bassa” un servizio filatelico 
temporaneo con bollo speciale 
in occasione dell’assegnazione 
del 38° Premio internazionale 
d’arte filatelica “San Gabrie-
le”. Anche in questo caso verrà 
offerta l’opportunità timbrare 
con il bollo speciale le corri-
spondenze, stavolta dalle 9.30 
alle 12.30.

Poste Italiane attiva due servizi 
filatelici temporanei con bollo speciale
Hanno collaborato il circolo “Sergio Retttondini” e la Fondazione Fioroni

I due speciali annulli postali che verranno apposti nel weekend

CULTURACULTURA   L’INIZIATIVA AVRÀ LUOGO A LEGNAGO NEL FINE SETTIMANA

https://www.inautostore.it/
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Non è un momento facile, per 
il Legnago Salus, che ultima-
mente è in baruffa fissa con 
la vittoria, che sembra una di 
quelle innamorate col bron-
cio, poco propense a fare la 
pace. Ma, si sa, l’amore non 
è bello se non è litigarello, e 
l’importante alla fine è risolve-
re le incomprensioni e tornare 

ad andare d’amore e d’accor-
do. A volte un mazzo di fiori, 
una scatola di cioccolatini, una 
sorpresa davvero inaspettata 
possono fare miracoli. Che, 
in questo caso, potrebbero 
trovare la forma dei gol della 
compagine biancazzurra, che 
ultimamente ne ha sbagliati 
una marea. E di una ritrovata 

compattezza difensiva, che 
ultimamente sembra essere 
venuta meno. L’occasione, 
ghiotta, per la squadra di mi-
ster Massimo Donati arriverà 
domenica, quando il Legnago 
farà visita al Campodarsego, 
avversario che in riva al Bus-
sé suscita dolci ricordi. Non 
tanto per l’ultimo incrocio sul 

campo, che si concluse con un 
netto 3-0 in favore dei patavi-
ni, quanto per la conclusione 
del campionato 2019-’20, 
quello conclusosi anticipata-
mente a causa dell’esplosio-
ne della pandemia da 
Covid-19, con le due 
squadre a lottare per il 
successo finale.

Legnago Salus, il Campodarsego 
evoca bei ricordi: approfittane!
Nell’estate del 2020, la rinuncia della società biancorossa spalancò le 

porte della Serie C al club del Bussé. Un pensiero che magari potrà dare 
quel quid di energia in più a una compagine un po’ in crisi di risultati

Rientra il “cervello” Van Ransbeeck, ma mancheranno 
Moussa Baradji in mezzo e mister Donati in panchina

CALCIOCALCIO   DOMENICA I BIANCAZZURRI FARANNO VISITA ALLA COMPAGINE PATAVINA

https://www.pianura24.it/2022/10/21/legnago-salus-il-campodarsego-evoca-bei-ricordi-approfittane/
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