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Simone Zamboni
Il Comune di Terrazzo, che è guidato dal sindaco Simone Zam-
boni, elargirà delle borse di studio agli studenti meritevoli del-
la scuola secondaria di primo grado e della scuola superiore. I 
ragazzi che intendono fare richiesta dell’assegno di studio al 
merito devono presentare la domanda entro il 25 novembre.

Alex Ferrante

Una delle vie centrali di Le-
gnago e le due arterie strada-
li principali delle frazioni di 
Vigo e Vangadizza si appre-
stano a cambiare volto. Nella 
giornata odierna, nel corso di 
una conferenza stampa tenuta-
si in tarda mattinata a Palazzo 
de’ Stefani, l’Amministrazione 
comunale ha infatti presenta-
to tre ambiziosi progetti tesi 
a riqualificare la viabilità. «Si 
tratta di interventi importanti, 
che la cittadinanza attende da 
moltissimo tempo», premette 
il vicesindaco Roberto Danieli 
(che ricopre anche l’incarico 
di assessore con delega a La-
vori pubblici ed Urbanistica, 
Edilizia pubblica e privata, 
Viabilità e Trasporti). «Parto 
dal progetto inerente a Vigo», 
afferma, «Verrà riqualificato 
il tratto centrale di via Ro-
vigo, con la realizzazione di 
una nuova pista ciclabile che 
finalmente unisce i due tron-
coni esistenti, garantendo ai 
ciclisti la possibilità di arriva-
re fino a Villa Maria e da Villa 

Maria sino a Legnago in asso-
luta tranquillità. Sarà inoltre 
rivista la sezione stradale e si 
sistemeranno i marciapiedi». 
«Passiamo ora a Vangadizza, 
una frazione che, in passato, 
spesso è stata dimenticata da 
chi amministrava. Non è il no-
stro caso», sostiene. «Andre-
mo a riqualificare il tratto che 
va da via Mameli alla farmacia 
del paese», spiega, «Verranno 

rifatti i marciapiedi e ricavati 
gli stalli di sosta. Qui la pista 
ciclabile non si fa unicamen-
te per il fatto che la sezione 
stradale è molto più ridotta 
rispetto a via Rovigo». Danieli 
si è poi soffermato sul proget-
to relativo al capoluogo. «È in 
programma la sistemazione 
di tutti marciapiedi di via XX 
Settembre. L’incrocio tra via 
Matteotti e via XX Settembre 

verrà rialzato per mettere in 
sicurezza i passaggi pedonali 
e gli attraversamenti carrai 
delle automobili», annuncia. Il 
vicesindaco ha fatto presente 
che queste azioni sono com-
patibili con l’idea di dare vita, 
nel prossimo futuro, ad una 
piazza nell’area compresa tra 
il Teatro Salieri e il municipio.

SEGUE A PAG. 2

Tre vie avranno un volto nuovo
Gli interventi riguarderanno il capoluogo e le frazioni di Vangadizza e 
Vigo. Ad illustrarli alla stampa è stato il vicesindaco Roberto Danieli

LEGNAGOLEGNAGO   OGGI SONO STATI PRESENTATI DEI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE

Da sx: Roberto Danieli (vicesindaco del Comune di Legnago) e Giacomo Masiero (dirigente del Settore tecnico)

https://www.inautostore.it/
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«Una prospettiva», sottolinea, 
«che la collettività sembra gra-
dire». «Sono progetti impor-
tanti, ed importante è anche 
l’importo opere», osserva, 
«Quello di via XX Settembre 
costerà 500mila euro, quello 
di Vangadizza 250mila euro, 
mentre per quello di Vigo ser-
virà una cifra compresa tra i 
260 e i 300mila euro». «Abbia-
mo già individuato quali sono le 
zone di intervento», gli fa eco 
il dirigente del Settore tecnico 
Giacomo Masiero, «Sicura-
mente in via Rossini si faranno 
su un lato un marciapiede a 
norma, di larghezza idonea al 
passaggio dei pedoni e delle 
persone diversamente disabili, 
sull’altro una rettifica dei mar-
gini perché, purtroppo, con la 
sezione stradale attuale, con i 
fabbricati che arrivano fino al 
confine stradale, è difficile re-
alizzare un doppio marciapie-
de». «In via Rovigo su un lato 
c’è spazio per il marciapiede, 
sull’altro per la pista ciclope-
donale. Nel centro di Vigo si 
riuscirà dunque a garantire 
un marciapiede da 1,5 metri e 
una ciclabile da 2,5 metri. Si 
riescono a ricavare anche dei 
parcheggi, in linea, a norma, 
posizionati a margine della pi-
sta ciclabile. Via XX Settembre, 
dal canto suo, rappresenta il 
completamento di un’azione 
che interessa i marciapiedi del 
centro partita anni fa. I mate-
riali utilizzati saranno i mede-

simi, vale a dire la pietra bianca 
e il porfido», aggiunge. Circa i 
tempi di realizzazione, Danieli 
dichiara che entro il 2022 ver-
rà chiuso il primo stralcio di 
via Rovigo (del costo di 60mila 
euro), mentre per via Rossini 
e per via XX Settembre si do-
vrà attendere, rispettivamente, 
sino ai primi mesi e al giugno 
del 2023. «Questi sono pro-
getti su cui lavoriamo dall’inizio 
del nostro mandato», dichiara 
il vicesindaco, «Non siamo in 
ritardo, ma scontiamo la con-
giuntura economica sfavorevo-
le, l’aumento dei prezzi e i due 
anni di emergenza sanitaria».

Il progetto relativo alla riqualificazione dell’area mercatale, dei giardini e dei marciapiedi di via XX Settembre

Il progetto che riguarda la riqualificazione di via Rossini a Vangadizza

«Lavoriamo su questi progetti 
dall’inizio del nostro mandato»

Danieli rivendica attenzione nei confronti delle frazioni e spiega che si è 
dovuto attendere sino ad oggi a causa dei due anni di emergenza sanitaria
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Federico Zuliani

Terzo appuntamento, nel po-
meriggio di ieri, nella sede 
della Camera di commercio di 
Verona, per la serie di incontri 
tecnici rivolti a imprese e pro-
fessionisti del comparto casa. In 
questa occasione, il tema è stato 
“Fotovoltaico: Energia rinno-
vabile e Pnrr. Nuovi incentivi, 
criteri di scelta tra dimensio-
namento progettuale e corretta 
installazione degli impianti fo-
tovoltaici”, con Daniele Burato 
e Marco Micheletto di “Solu-
zioni Energetiche srl” come re-
latori, e il legnaghese Roberto 
Donà, segretario generale di 
Assoimprese Verona, in qualità 
di moderatore. «Esprimo gran-
de soddisfazione – ha dichiarato 
Donà – per aver potuto presen-
tare e moderare il convegno sul 
tema del fotovoltaico. Assoim-
prese ha patrocinato l’iniziativa, 
condividendone il valore tec-
nico e informativo. Ringrazio 
“Soluzioni Energetiche srl” 
nelle persone dei relatori, Ca-
sartigiani per l’organizzazione 
dell’evento e tutti i numerosi 
professionisti e partecipanti in-
tervenuti. Un ringraziamento 
particolare, per la loro parte-
cipazione, va a Paulius Kuodis 
e aChiara Amici di “Solitek”, 
azienda lituana leader nordeu-
ropeo per la produzione di 
pannelli fotovoltaici e sistemi 
d’accumulo».

Il fotovoltaico per imprese e professionisti
ECONOMIAECONOMIA   IL CONVEGNO SI È TENUTO IERI NELLA SEDE DELLA CCIAA DI VERONA

Incontro moderato dal legnaghese Roberto Donà, segretario generale di Assoimprese

Alcuni momenti del convegno tenutosi ieri nella sede della Camera di commercio di Verona, e moderato dal legnaghese Roberto Donà
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La campagna di vaccinazione 
antinfluenzale nell’Ulss 9 è 
iniziata il 17 ottobre per gli 
ospiti dei Centri di Servizio 
e successivamente per il resto 
della popolazione eleggibile. 
Gli adulti di ogni età apparte-
nenti alle categorie a rischio 
e le persone a partire dai 60 
anni possono sottoporsi a vac-
cinazione antinfluenzale ri-
volgendosi al proprio medico 
di Medicina generale. I bam-
bini dai 6 mesi ai 6 anni di età 
e i bambini a partire dai 6 anni 
con condizioni di rischio, 

potranno ricevere il vacci-
no rivolgendosi al proprio 
al pediatra di libera scelta. I 
cittadini al momento senza 
medico di Medicina generale, 
i bambini senza pediatra di li-
bera scelta o che non riescono 
a effettuare la vaccinazione 
presso il proprio medico cu-
rante e altri cittadini che in-
tendono vaccinarsi, possono 
prenotare la somministrazio-
ne del vaccino presso 
gli ambulatori vaccina-
li del proprio distretto 
di appartenenza.

Redazione

Sono 143 i Centri Cefalee ita-
liani che, al loro interno, offro-
no percorsi e servizi dedicati 
alla gestione dell’emicrania 
nelle diverse fasi di vita della 
donna e che hanno aderito alla 
mappatura nazionale promos-
sa da Fondazione Onda (Os-
servatorio nazionale sulla sa-

lute della donna e di genere), 
e patrocinata dalle principali 
Società scientifiche e Associa-
zioni di pazienti italiane dedi-
cate, con il contributo incon-
dizionato di Teva. L’obiettivo 
di tale campagna consiste nel 
valorizzare il loro impegno, 
renderli riconoscibili all’uten-
za e promuovere una sempre 
maggior attenzione alle speci-

ficità di genere nei percorsi di 
diagnosi e cura dell’emicrania. 
Tra le strutture prese in esame 
figura anche il Centro Cefalee 
di Legnago, a cui l’Advisory 
Board di Fondazione Onda ha 
assegnato una targa di ricono-
scimento come segno 
distintivo e di valoriz-
zazione dell’attività 
presso gli utenti.

Influenza, l’Ulss 9 consiglia la vaccinazione

Centri Cefalee con percorsi al femminile, Legnago 
è tra le 143 strutture mappate da Fondazione Onda

Ci si può rivolgere anche alle farmacie territoriali aderenti alla campagna

Un momento della presentazione della campagna di vaccinazione

L’ospedale “Mater Salutis”

VA CHIESTO AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E AI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/10/28/centri-cefalee-con-percorsi-al-femminile-legnago-e-tra-le-143-strutture-mappate-da-fondazione-onda/
https://www.pianura24.it/2022/10/28/influenza-lulss-9-consiglia-la-vaccinazione/
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Ennesima prova d’appello, 
nel weekend, per il Legnago 
Salus di mister Massimo Do-
nati, che non vince da oltre 
un mese. I biancazzurri sono 
reduci dalla sconfitta a due 
facce sul terreno del Cam-
podarsego, in un match fini-
to 2-1 per i padroni di casa, 
ma che la squadra del Bussè 

avrebbe ampiamente meri-
tato di pareggiare, visto il 
sontuoso secondo tempo di-
sputato, pur essendo con un 
uomo in meno. Ma, alla fine, 
quel che conta sono i punti 
che una squadra riesce a met-
tere in cascina e, da questo 
punto di vista, la gara in terra 
padovana non ha fatto altro 

che peggiorare la situazio-
ne in casa legnaghese, dove 
in questo momento è più 
saggio guardarsi le spalle, 
invece che tenere costante-
mente il mirino verso l’alto. 
Zona, peraltro, dove stazio-
ne al l’avversario di domani 
(si gioca in anticipo di un 
giorno in vista del prossimo 

turno di Coppa Italia dilet-
tanti, mercoledì 2 novembre 
a Chioggia contro l’Union 
Clodiense), la Virtus Bolza-
no. Che è una delle rivelazio-
ni di questa prima parte di 
stagione, trattandosi 
di una neopromossa 
stazionante nella par-
te alta della classifica.

Legnago Salus, vie le armature e 
all’assalto per battere gli altoatesini
Domani, in un anticipo di campionato rispetto alla tradizionale tabella di 
marcia, i ragazzi di mister Massimo Donati incontreranno quelli della Virtus 
Bolzano. Il tecnico punta a recuperare Kouassi per vivacizzare l’attacco

Mercoledì subito in campo un’altra volta, a Chioggia 
per la Coppa Italia di Serie D contro l’Union

CALCIOCALCIO   I BIANCAZZURRI NON VINCONO DA OLTRE UN MESE, ANCHE PER SFORTUNA

https://www.pianura24.it/2022/10/28/legnago-salus-vie-le-armature-e-allassalto-per-battere-la-virtus-bolzano/
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