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Orfeo Pozzani
Nei giorni scorsi il sindaco di Bovolone ha firmato l’ordinanza che 
impone il divieto di caccia in una porzione del territorio comuna-
le (compresa tra via Valle del Menago, via Campagne, via San 
Giovanni Battista e via Crosare) fino al 31 gennaio 2023. Il prov-
vedimento mira a salvaguardare la fauna e i visitatori del Parco.
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Nella mattinata di ieri, nella sede 
della Prefettura di Verona, il 
sindaco Graziano Lorenzetti ha 
ricevuto dal prefetto scaligero 
Donato Cafagna la Medaglia di 
bronzo al Merito civile, insignita 
dal Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella alla Città di 
Legnago per l’eroismo dimo-
strato e le sofferenze subite nella 
Seconda guerra mondiale. Al 
momento della consegna, il pre-
fetto ha letto la motivazione alla 
base del conferimento: «Duran-
te la Seconda guerra mondiale fu 
oggetto di numerosi bombarda-
menti, che causarono sofferenze 
alla popolazione. Esempio di 
eroismo e di senso di abnegazio-
ne. 1943-1945». «Questa me-
daglia – ha commentato Cafa-
gna – rappresenta le sofferenze 
e il sacrificio dell’intera città». Il 
primo cittadino legnaghese, dal 
canto suo, ha così commentato il 
momento del ritiro dell’onorifi-
cenza: «Con orgoglio, in rappre-
sentanza della Città di Legnago, 
ho ricevuto questa medaglia in 
ricordo degli eventi tragici vissu-

ti dalla città nella Seconda guer-
ra mondiale. Oltre alle vittime e 
ai feriti, anche il patrimonio edi-
lizio fu distrutto o danneggiato, 
circa il 94%. Faremo tesoro di 
questa medaglia». Il riferimento 
alla distruzione edilizia fatto da 
Lorenzetti è importante, perché 
gli ultimi due anni del conflitto 
mondiale furono terrificanti per 
Legnago. La città, infatti, era un 
importante obiettivo strategico 
per gli Alleati perché considera-
ta uno dei principali snodi delle 
linee ferroviarie (Treviso-O-
stiglia, Verona-Rovigo, Mon-
selice-Mantova) che dal Nord 
(Bolzano e Tarvisio) rifornivano 
il fronte (prima la Linea Gustav 
e poi la Linea Gotica) con ma-
teriale bellico destinato ai Paesi 
dell’Asse. Per questo venne ripe-
tutamente colpita. I bombarda-
menti furono 16 e causarono la 
distruzione di oltre 5.000 edifi-
ci. Il più devastante fu quello del 
ponte ferroviario del 31 agosto 
1944. L’onorificenza conces-
sa dal Presidente Mattarella, 
dunque, riconosce finalmente 
il grande sacrificio bellico della 
“Capitale della Bassa”.

Mattarella onora la “Capitale della Bassa”
Il riconoscimento alla città per il suo contributo umano, civile e sociale 
durante la Seconda guerra mondiale consegnato al sindaco dal prefetto

Il sindaco Graziano Lorenzetti (a sx) stringe la mano al prefetto di Verona

LEGNAGOLEGNAGO   LA MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO CIVILE CONSEGNATA IERI

https://www.inautostore.it/
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Graziano Lorenzetti: «Faremo 
tesoro di questa medaglia»

UN MOMENTO STORICO ED EMOZIONANTE PER IL SINDACO E TUTTA LA CITTÀ
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Un progetto formativo che si pro-
pone di guidare gli studenti in tutti 
gli step della ricerca archeologica 
post scavo, fornendo gli strumenti 
per comprendere e fare esperien-
za dei diversi aspetti della profes-
sione archeologica, dalla ricerca 
alla divulgazione. E’ quanto hanno 
realizzato la Fondazione Fioroni, 
l’Amministrazione comunale e 
il liceo “G. Cotta” di Legnago. 
Un’esperienza che porterà i gio-
vani Indiana Jones a Terranegra, 
dove è stato scavato, negli Anni 
’90, un abitato protostorico di 
grande rilevanza, considerato un 
caso unico nel panorama dell’età 
del Ferro del Veneto. Nonostante 
la grande importanza di questo 
sito, le ricerche sono al momen-
to per lo più inedite. Per questo 
motivo, dal 2022, il dipartimento 
Culture e Civiltà dell’Università 
di Verona ha avviato una nuova 
campagna per portare avanti lo 
studio completo del sito, sotto 
la direzione scientifica di Mara 
Migliavacca, in collaborazione 
con la Fondazione Fioroni e con 
la Soprintendenza Archeologia, 
Belle arti e Paesaggio per le pro-
vince di Verona, Rovigo e Vicenza. 
«Sono molto contento – dichiara 

il direttore della fondazione, Fe-
derico Melotto – di poter presen-
tare questo progetto che mette 
assieme la Fondazione Fioroni, il 
liceo “Cotta” e l’Amministrazio-
ne comunale, e si presenta come 
un ottimo esempio di sinergia tra 
enti che hanno in parte compiti 
diversi ma che possono dialogare 

proficuamente. Per Fondazione 
Fioroni è fondamentale divulgare 
i risultati dei nostri studi e delle 
nostre ricerche, in questo senso il 
lavoro sull’abitato protostorico di 
Terranegra costituisce un focus 
significativo che ci porterà anche 
a lavorare sul territorio realizzan-
do un progetto che porterà a dei 

segni tangibili, come ad esempio 
una pannellonistica dedicata, che 
aiuteranno la cittadinanza a riap-
propriarsi del territorio stesso. 
Chiunque passeggiando in quello 
che oggi è soltanto un parco sarà 
consapevole di calpestare un luo-
go dove altre persone hanno vissu-
to migliaia di anni fa».

Il “Cotta” forma nuovi Indiana Jones
Un progetto che mette insieme il liceo cittadino, la Fondazione Fioroni e il 

Comune, in collaborazione con Soprintendenza e Università di Verona

Foto di gruppo, ieri, durante la conferenza di presentazione del progetto archeologico legnaghese

LEGNAGOLEGNAGO   GLI SCAVI SARANNO EFFETTUATI NELL’AREA VERDE DI TERRANEGRA

https://www.quadranteeuropa.it/


27 OTTOBRE 20225

Oltre 450 kg di rifiuti abbando-
nati. A tanto ammonta la quan-
tità di materiale che, nella mat-
tinata di domenica 23 ottobre, 
i volontari dell’associazione 
ambientalista Plastic free hanno 
raccolto nella frazione di San 
Pietro di Legnago. Una trentina 
di persone si è data appunta-
mento alle 9 davanti alla chiesa 
di San Salvaro, dividendosi poi 
in due gruppi; i più piccoli han-
no perlustrato la zona compre-
sa tra le scuole e le abitazioni, 
mentre gli adulti hanno con-
centrato le proprie attenzioni 
su via Giudici. La referente lo-
cale Sara Fantin ha sottolineato 
l’importanza di ogni gesto che 
renda la collettività consapevole 
circa l’importanza di tutelare 
l’ambiente e la salute. I volontari di Plastic free hanno riempito ben settanta sacchi di immondizia abbandonata a cielo aperto

Plastic free raccoglie 450 kg di rifiuti
LEGNAGOLEGNAGO   DOMENICA I VOLONTARI HANNO PULITO LA FRAZIONE DI SAN PIETRO

L’associazione ambientalista si è concentrata in modo particolare su via Giudici

Fondazione Edilscuola dà il via 
a un nuovo progetto pensato 
per insegnanti e aziende, inti-
tolato “Studenti in azienda in 
sicurezza”. Nello specifico si 
tratta di un corso di formazio-
ne rivolto, in particolare, a enti 
di formazione professionale 

del settore delle costruzioni, 
istituti superiori, cooperative, 
imprese e sindacati che punta a 
assicurare la sicurezza durante 
gli stage, previsti dai percorsi 
per le competenze trasver-
sali e l’orientamento (Pcto). 
Il seminario è in programma 

nella giornata di domani, dal-
le 14.30 alle 17.30. La sede 
dell’incontro sarà il Centro 
paritetico per la formazione, la 
sicurezza e i servizi al lavoro di 
Verona (Esev-Cpt), in via Ze-
viani 8. Sarà possibile seguire il 
seminario anche online. «Fon-

dazione Edilscuola ritiene che, 
oltre allo studio sui manuali, sia 
fondamentale l’esperienza pra-
tica dei propri studenti e dei ra-
gazzi», spiega Giovan-
ni Zampieri, direttore 
di Esev-Cpt e di Fon-
dazione Edilscuola.

Domani si terrà “Studenti in azienda in sicurezza”
SI TRATTA DI UN SEMINARIO GRATUITO ORGANIZZATO DA FONDAZIONE EDILSCUOLA

https://www.inautostore.it/
https://www.pianura24.it/2022/10/27/incidenti-durante-gli-stage-fondazione-edilscuola-propone-il-corso-di-formazione-studenti-in-azienda-in-sicurezza/
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Cambiamenti climatici, spo-
polamento delle zone collina-
ri e montane, tutela del made 
in Italy. Sono alcuni dei temi 
toccati lunedì sera nel pri-
mo incontro tra monsignor 
Domenico Pompili, vescovo 
di Verona, e i presidenti pro-
vinciali delle organizzazioni 
agricole: Alberto De Togni per 
Confagricoltura, Alex Vantini 
per Coldiretti e Andrea Lava-
gnoli per Cia. Nell’incontro 
i tre presidenti hanno voluto 
presentare al prelato la realtà 
scaligera, tra le più importanti 
in Italia nel settore primario, 
con le sue peculiarità e le sue 
problematiche, legate anche 
alle conseguenze del conflitto 
russo-ucraino. «Con monsi-
gnor Pompili l’incontro è stato 
molto cordiale»,  sottolineano 
De Togni, Vantini e Lavagno-
li,  «mirato a far conoscere la 
grande varietà ed eccellenze 
delle nostre produzioni agri-
cole e agroalimentari. Abbia-
mo spiegato le difficoltà del 
comparto a causa dei cambia-
menti climatici, con le tempe-
rature sempre più alte e la ca-

renza idrica che hanno messo 
a dura prova molte colture, ma 
anche lo spopolamento delle 
zone collinari e montane, con 
il rischio abbandono per i pic-
coli borghi e i Comuni rurali. 
E poi il nodo dell’aumento dei 
costi dell’energia e delle ma-
terie prime, che sta sfinendo 

le imprese agricole». Sul ta-
volo anche un tema di grande 
attualità, di cui si parla molto 
in questi giorni, vale a dire la 
modifica della denominazione 
del ministero dell’agricoltura 
in sovranità alimentare. «Ab-
biamo chiarito che il termine 
è stato accolto con positività 

dal mondo agricolo, in quanto 
sovranità non va intesa come 
sovranismo o autarchia, ben-
sì come autosufficienza delle 
produzioni agroalimentari, 
sicurezza, salubrità e 
rispetto per l’ambien-
te», precisano i tre pre-
sidenti.

Gli agricoltori dal vescovo per 
parlare di caldo, siccità e made in Italy
De Togni, Vantini e Lavagnoli hanno presentato al prelato la realtà scaligera

Da sinistra: Andrea Lavagnoli, monsignor Domenico Pompili, Alex Vantini e Alberto De Togni

LE TRE PRINCIPALI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA INCONTRANO MONSIGNOR POMPILI

http://www.siceform.it/
https://www.pianura24.it/2022/10/27/agricoltura-i-presidenti-provinciali-delle-tre-principali-associazioni-di-categoria-incontrano-il-vescovo-di-verona/
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