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Leonardo Maria Frattini
Nella giornata di ieri il Corodoro, il progetto fortemente voluto dall’as-
sociazione “Nel Segno di Anna” che si rivolge ai bambini dai 6 ai 12 
anni coinvolgendo i Comuni di Legnago e Cerea, ha ufficialmente 
compiuto un anno. Parte del merito per il successo che sta riscuo-
tendo va a colui che lo dirige, vale a dire Leonardo Maria Frattini.

Federico Zuliani

La presidenza e la direzione 
della Fondazione Fioroni han-
no deciso di prorogare fino al 
13 novembre la mostra “Capo-
lavori a Legnago. Dall’estetica 
alla filosofia. L’arte contempo-
ranea si incontra nella Pianura 
dei Dogi”, organizzata in col-
laborazione con Provincia di 
Verona, Città di Legnago, Ca-

mera di Commercio scaligera, 
commissione Pari opportunità 
legnaghese e con le Pro loco 
di Legnago e Casaleone.. Una 
decisione presa sulla scorta 
del grande successo ottenuto 
finora dall’esposizione, che 
avrebbe dovuto chiudere i bat-
tenti ieri, e che per l’occasione 
ha ricevuto una visita “di peso”, 
ossia quella della vicepresiden-
te della Regione del Veneto, 

Elisa De Berti (esponente del 
territorio, essendo originaria di 
Isola Rizza, paese di cui è stata 
anche sindaco, prima di spicca-
re il volo per Venezia), che ha 
avuto come ciceroni d’eccezio-
ne il direttore della fondazione, 
Federico Melotto, e il pittore 
Charlie, uno degli artisti che 
espongono le proprie opere. 
Gli altri sono Sergio Capellini, 
Rosabianca Cinquetti, Alì Has-

soun, Raimondo Lorenzetti 
e Tobia Ravà. La mostra, che 
ha un costo d’ingresso di 3,5 
euro, sarà visitabile nei seguen-
ti orari: il martedì dalle 9 alle 
12, il mercoledì dalle 15 alle 
19, il giovedì e il venerdì dalle 
9 all12, il sabato e la domeni-
ca dalle 15 alle 19, compreso 
anche il giorno 11 novembre, 
festa di San Martino di Tours, 
patrono della città di Legnago.

La mostra è un successo: prorogata!
Visto il grande successo di pubblico, la Fondazione Fioroni ha deciso di 
ospitare ulteriormente nei proprie spazi le opere della “Pianura dei Dogi”

LEGNAGOLEGNAGO   L’ESPOSIZIONE DEGLI ARTISTI LOCALI DURERÀ FINO AL 13 NOVEMBRE

La vicepresidente della Regione del Veneto, Elisa De Berti, con il pittore Charlie (al centro) e il direttore della Fondazione Fioroni, Federico Melotto

https://www.prismaottico.it/
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La mostra visitata anche da De Berti
LA VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO NON HA VOLUTO MANCARE
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Federico Zuliani

Nella mattinata di ieri, si 
è svolta la prima edizione 
della manifestazione “Isola 
in Rosa”, che ha riscontrato 
una grande partecipazione 
di pubblico. “Isola in rosa” è 
una passeggiata di sette chi-
lometri, con partenza e ar-
rivo al “PalaRiso”, nata con 
lo scopo di sensibilizzare le 
persone, in primis le donne, 
rispetto alla prevenzione del 
tumore al seno. Un’iniziati-
va di valore sociale, prima 
ancora che ludico-sportivo, 
ispirata da altre manifesta-
zioni simili che, specie negli 
ultimi anni, puntano ad una 
conoscenza e a una attenzio-
ne su un problema di salute 
che aff ligge l’universo fem-
minile e che, una volta mani-
festatosi, non va ad atterrire 
la vittima solo dal punto di 
vista fisico, ma anche sotto 
l’aspetto psicologico, specie 
in caso di intervento invasi-
vo per rimuovere la massa 
tumorale. Fortunatamente, 
attività di supporto e vici-
nanza alle donne in questi 
momenti sono sempre più 
numerose e professionali, 
andando a rappresentare un 
appiglio importante per chi 
soffre.

Alcuni momenti della prima, storica edizione di “Isola in Rosa”, passeggiata di sette chilometri per sensibilizzare sulla prevenzione del tumore al seno

“Isola in Rosa”, passeggiata sociale
ISOLA DELLA SCALAISOLA DELLA SCALA   SI È SVOLTA NELLA MATTINATA DI IERI LA PRIMA EDIZIONE

Grande partecipazione di pubblico per la manifestazione nata con lo 
scopo di sensibilizzare sul tema della prevenzione del tumore al seno
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La 24a edizione della “Fiera 
della polenta” di Vigasio, ini-
zialmente programmata dal 6 al 
23 ottobre, è stata prolungata 
sino a domenica 30 ottobre, 
raggiungendo così una durata 
di 25 giorni come nel periodo 
pre-pandemia. «Abbiamo pre-
so questa decisione, assieme 
alle associazioni e ai collabora-
tori, soprattutto per dare la pos-
sibilità a tutti di poter visitare 
quella che abbiamo definito con 
orgoglio la più grande Fiera 
gastronomica d’Italia», spiega 
Umberto Panarotto, presidente 

di Vigasio Eventi ed organiz-
zatore della manifestazione.  
«Dopo due anni di sosta», con-
fida, «eravamo fiduciosi  in una 
risposta positiva da parte dei vi-
sitatori, ma l’affluenza – come 
ho già detto nei giorni scorsi – 
ha superato tutte le aspettative. 
Ci è sembrato quindi giusto, ai 
18 giorni già programmati, ag-
giungerne altri 7, considerata 
la crescente richiesta di chi non 
ha potuto essere finora 
presente perché magari 
proveniente anche da 
fuori Regione».

Un po’ di tempo addietro Al-
baredo d’Adige aveva fatto no-
tizia in tutta la Regione grazie 
all’ottenimento del contributo 
governativo di quasi 800mila 
euro per il rinnovamento 
dell’Antico Campo Fiera, il 
parco al centro del paese che 
ne scandisce i momenti più 
importanti (le scuole, i giochi 

dei ragazzi, le manifestazioni, 
le feste tradizionali). Oggi, 
dopo quattro anni dall’annun-
cio (una tempistica resasi ne-
cessaria per terminare le fasi 
progettuali esecutive e pro-
cedere con la gara d’appalto), 
apre finalmente il cantiere e 
si avviano i lavori. Durante 
tutta la durata dell’intervento 

il Campo Fiera sarà chiuso, 
quindi presumibilmente fino 
all’estate 2023 i bambini 
iscritti alle scuole Vivaldi do-
vranno entrare dall’ingresso 
di via Roma e, per sopperire 
alla disagevole diminuzio-
ne degli spazi di sosta, verrà 
aperto un parcheggio prov-
visorio all’interno dell’area 

ex casa di riposo. «Mi scuso 
preventivamente con la popo-
lazione per i piccoli disagi che 
saranno inevitabili», dichiara 
il sindaco Giovanni Ruta, «ma 
sono convinto che quest’ope-
ra ci regalerà uno spa-
zio più bello e fruibile 
da parte di tutte le fa-
miglie».

La “Fiera della polenta” prosegue

Oggi sono cominciati i lavori al Campo Fiera

Umberto Panarotto: «L’affluenza ha superato tutte le nostre aspettative»

I costi dell’intervento (che terminerà il prossimo autunno) saranno 
interamente coperti da un contributo governativo di quasi 800mila euro

Una foto che testimonia il grande afflusso di visitatori

VIGASIOVIGASIO   IN VIRTÙ DEL SUCCESSO RISCOSSO È STATA PROLUNGATA SINO A DOMENICA

ALBAREDO D’ADIGEALBAREDO D’ADIGE   IL PARCO DEL PAESE VERRÀ COMPLETAMENTE RINNOVATO

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/10/24/albaredo-dadige-oggi-sono-cominciati-i-lavori-al-campo-fiera/
https://www.pianura24.it/2022/10/24/la-fiera-della-polenta-di-vigasio-prosegue-sino-a-domenica-30-ottobre/
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Redazione

Non è certamente un momento 
facile, quello che sta vivendo il Le-
gnago Salus. La squadra allenata 
da mister Massimo Donati (ieri 
squalificato, e sostituito dal diret-
tore sportivo Antonio Minadeo e 
dal collaboratore tecnico Andrea 
Faccioli) non vince dall’1-0 ca-
salingo, colto all’ultimo respiro 
contro il Portogruaro, più di un 
mese fa. Da allora il Legnago ha 
collezionato tre pareggi (di cui 
due in casa) e due sconfitte, en-
trambe con il punteggio di 2-1. 
Compresa quella di ieri, arrivata a 
Campodarsego, in una sfida deci-
samente dai due volti, con un pri-
mo tempo a senso unico in favore 
dei padroni di casa, e un secondo 
tempo di segno opposto, nono-
stante l’uomo in meno. Sì, perché 
il Legnago Salus, oltre ad essersi 
trovato sotto di due reti dopo 

appena dieci minuti di gioco, ha 
pure terminato la prima frazione 
di gioco con un’espulsione, com-
minata dall’arbitro all’attaccante 
Cognigni per un accenno di testa-
ta a un avversario, dopo un fallo fi-
schiato in favore dei biancazzurri. 
Nonostante la situazione tutt’al-
tro che favorevole, i legnaghesi 
sono tornati in campo con spiri-
to combattivo degno dei 300 di 
Leonida, e come gli spartani alla 
fine hanno dovuto, seppur eroica-
mente, soccombere. Accorciato 
il divario con Sambou dopo sette 
minuti, infatti, il Legnago non ha 
trovato la rete del pari, nonostan-
te abbia chiuso gli avversari nella 
loro metà campo, vedendo le pro-
prie speranze spegnersi sulla tra-
versa centrata da Sbampato con 
un bel colpo di testa. Nonostante 
il periodo negativo, Donati pare 
comunque non rischiare, avendo 
la squadra dalla sua parte.

Legnago Salus, altra giornata no
I biancazzurri sconfitti a Campodarsego per 2-1, nonostante una grande 

prova di carattere nel secondo tempo, pur giocando con un uomo in meno

Andrea Faccioli ha fatto le veci di mister Massimo Donati (squalificato)

CALCIOCALCIO   MOMENTO NEGATIVO PER LA SQUADRA DI MISTER MASSIMO DONATI

http://www.assoimpresevr.it/
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