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Mariateresa Sivieri
La scrittrice di origine castagnarese è stata l’ospite speciale 
del primo appuntamento della rassegna intitolata “Aperitivo con 
l’autore”, promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di 
Castagnaro. Nel corso dell’incontro, svoltosi in biblioteca, Ma-
riateresa Sivieri ha presentato il libro ”Sulle orme di Giovanna”.

Federico Zuliani

Pienone delle grandi occasio-
ni, nel tardo pomeriggio di ieri, 
alla Fondazione Fioroni, che 
ospitava nella sua casa-museo 
la cerimonia di conferimento 
a Red Canzian del “Cavaliera-
to di San Martino”. L’onorifi-
cenza è stata consegnata all’ex 
bassista dei Pooh dal sindaco 
Graziano Lorenzetti, che gli 
ha simbolicamente affidato il 
mantello rosso del santo pa-
trono di Legnago, indossato lo 
scorso anno proprio dal borgo-
mastro della città del Torrione, 
primo in assoluto a ricevere il 
riconoscimento. Alla cerimo-
nia, oltre al comitato direttivo 
del cavalierato, composto dal 
direttore della Fondazione 
Fioroni Federico Melotto, e 
dai presidenti di Pro loco (Ce-
sare Canoso),  “ViviLegnago” 
(Nico Dalla Via), “Porto…
Bello” (Guerrino Grigolli), 
era presente la vicepresidente 
della Regione del Veneto, Eli-
sa De Berti e il neo deputato 
Flavio Tosi. «Sono felice – ha 
commentato Canzian – di ri-

cevere questo premio inaspet-
tato, queste tradizioni che 
fanno parte della nostra terra 
sono molto belle. Devo dire 
che con il mantello mi trovo a 
mio agio perché, nel 1973, ap-
pena entrato nei Pooh, ho do-
vuto indossarne uno per la foto 
della copertina di “Parsifal”, 
scattata nel castello di Vezio. 
Sono molto contento, inoltre, 
perché l’agenzia di produzione 

inglese Nick Grace Manage-
ment, che ha fatto conoscere 
a livello internazionale lo spet-
tacolo “Mamma Mia”, è qui a 
Legnago con noi per produrre 
“Casanova”. Il musical, con un 
pezzetto del nostro cuore a Le-
gnago, merita di andare in giro 
per il mondo». Per il sindaco 
Lorenzetti: «Red è una gran-
de persona, oltre ad essere un 
grande artista. Si sta produ-

cendo a Legnago un grande 
musical che verrà rappresen-
tato in tutta Italia e che porterà 
il nome del Teatro Salieri. Ci 
sembrava quindi corretto as-
segnare a Red il cavalierato». 
Dopo la cerimonia, Canzian 
si è intrattenuto alla cena ce-
lebrativa organizzata dal comi-
tato direttivo del cavalierato, 
tenutasi all’agriturismo “Tre 
rondini”.

Il “Fioroni” fa il botto con Canzian
Grande successo per la cerimonia di conferimento all’ex bassista dei Pooh del 
Cavalierato di San Martino, onorificenza nata in onore del patrono cittadino

LEGNAGOLEGNAGO   PIENONE DELLE GRANDI OCCASIONI ALL’INTERNO DELLA CASA-MUSEO

L’ex bassista dei Pooh, Red Canzian, neo Cavaliere di San Martino, posa con il piatto e il mantello simboli dell’onorificenza

https://www.inautostore.it/
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Canzian è il Cavaliere di S.Martino 2022
LE FOTO DELL’EVENTO CHE HA VISTO PROTAGONISTA L’EX BASSISTA DEI POOH
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https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Nella giornata di mercole-
dì 16 novembre, alle 15.30, 
all’interno di Villa Verità a San 
Pietro di Morubio si terrà l’in-
contro di sensibilizzazione in-
titolato “Tra gioco e illusione: 
il fenomeno del gioco d’az-
zardo”. L’evento, organizza-
to nell’ambito del progetto 
regionale “Esci dai giochi” 
dell’Azienda Ulss 9 Scaligera 
legato al contrasto, alla cura 
e alla prevenzione del gioco 
d’azzardo patologico, sarà 
tenuto dalla dottoressa Laura 

Bertasini, psicologa e psico-
terapeuta, e dalla dottoressa 
Sarah Brocanello, educatore 
professionale, entrambe libe-
re professioniste presso l’Uoc 
Dipendenze Bussolengo e 
Legnago (diretta dalla dotto-
ressa Sabrina Migliozzi). Chi 
desiderasse reperire infor-
mazioni più approfondite sul 
progetto “Esci dai giochi” e 
sul gioco d’azzardo patologi-
co può trovarle all’indirizzo 
web https://escidaigiochi.
aulss9.veneto.it/.

La Provincia di Verona, attra-
verso l’ordinanza n. 76 del 17 
ottobre, ha stabilito che tutti 
i veicoli a motore – esclusi i 
ciclomotori a due ruote e i 
motocicli – che nel periodo 
compreso tra il 15 novembre 
e il 15 aprile del prossimo 
anno transiteranno lungo 
la rete viaria di competenza 
dell’ente (quindi sulle Strade 

provinciali) avranno l’obbligo 
di utilizzare gli pneumatici 
invernali. In alternativa, ai 
conducenti è richiesta la pre-
senza a bordo del veicolo de-
gli appositi dispositivi (come 
ad esempio le catene da neve) 
previsti dalla normativa. I di-
spositivi antisdrucciolevoli da 
tenere a bordo devono essere 
compatibili con gli pneuma-

tici del veicolo su cui devono 
essere installati e, in caso di 
impiego, devono essere se-
guite le istruzioni di installa-
zione fornite dai costruttori 
del veicolo e del dispositivo. 
I ciclomotori a due ruote e i 
motocicli potranno circola-
re solo in assenza di neve o 
ghiaccio sulla strada e di feno-
meni nevosi in atto.

Mercoledì è in programma un incontro sul 
fenomeno del gioco d’azzardo patologico

Da domani scatta l’obbligo degli pneumatici invernali
In alternativa, ai conducenti è richiesta la presenza a bordo del veicolo degli 

appositi dispositivi antisdrucciolevoli, come ad esempio le catene da neve

Villa Verità ospiterà l’incontro di sensibilizzazione “Tra gioco e illusione”

Una catena da neve

SAN PIETRO DI MORUBIOSAN PIETRO DI MORUBIO   SI SVOLGERÀ ALLE 15.30 ALL’INTERNO DI VILLA VERITÀ

TRASPORTITRASPORTI   LO STABILISCE UN’ORDINANZA DELLA PROVINCIA DI VERONA
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Grande successo per la “pri-
ma” firmata dalla Venice Ba-
roque Orchestra che ha porta-
to al Teatro Salieri di Legnago 
la Venezia del ‘700, nei gran-
di palazzi affacciati sui canali 
dove si svolgevano i balli e le 
feste. Intento riuscito, quindi, 
per la première della stagione 
“RallegrArti”, considerati gli 
applausi, l’affluenza e la parte-
cipazione del pubblico: vivere 
l’atmosfera di una vera e pro-
pria Festa Barocca. L’ensem-
ble, la Venice Baroque Orche-
stra, in una delle poche tappe 
italiane di ritorno da Lucerna 
e in partenza per Amsterdam, 
ha lasciato il Salieri con il fiato 
sospeso grazie alla bra-
vura di grandi solisti 
uniti in un unico corpo 
vibrante.

Nel numero di Pianura24 
distribuito venerdì 11 no-
vembre, a pagina 4, è stato 
pubblicato l’articolo intitolato 
“La festa dell’Avis è stata un 
autentico successo”. Come 
correttamente indicato all’i-
nizio del pezzo, contraria-

mente a quanto si legge nel 
titolo, l’evento di cui si parla 
– svoltosi nella giornata di 
domenica 6 novembre – non è 
stato organizzato dall’Avis, ma 
bensì dalla sezione della Fidas 
(Federazione Italiana Asso-
ciazioni Donatori di Sangue) 

che opera nel comune di Isola 
Rizza. La redazione di Pianu-
ra24 desidera scusarsi con i 
membri della sezione Fidas di 
Isola Rizza, con quanti hanno 
partecipato alla festa raccon-
tata nell’articolo e con tutti 
i propri lettori per l’errore, 

che è stato frutto di una svi-
sta commessa in buona fede. 
Pianura24 coglie inoltre l’oc-
casione per augurare un buon 
lavoro al nuovo consiglio di-
rettivo della Fidas di Isola Riz-
za, eletto proprio durante la 
festa di domenica 6 novembre.

Alcuni momenti della “Grande Festa Barocca” che la Venice Baroque Orchestra ha proposto agli spettatori del Teatro Salieri di Legnago

Isola Rizza, la festa di domenica 6 novembre è 
stata organizzata dalla Fidas e non dall’Avis

Grande successo per la première 
della stagione “RallegrArti”

CULTURACULTURA   AL TEATRO SALIERI È ANDATA IN SCENA LA “FESTA BAROCCA”

Applausi per la Venice Baroque Orchestra diretta dal maestro Andrea Marcon

ERRATA CORRIGEERRATA CORRIGE   UNA PRECISAZIONE RIGUARDO L’ARTICOLO PUBBLICATO VENERDÌ

https://www.pianura24.it/2022/11/14/la-venice-baroque-orchestra-incanta-il-teatro-salieri-con-una-vera-e-propria-festa-barocca/
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https://www.codive.it/
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Due vittorie completamente 
diverse, ma entrambe a loro 
modo bellissime nel giro di 
otto giorni per il Legnago Sa-
lus che, dopo aver ritrovato il 
successo a Belluno dando spet-
tacolo dopo quasi due mesi 
di digiuno, si è ripetuto ieri al 
“Mario Sandrini”, dove non 
vinceva dal 18 settembre con-

tro il Portogruaro, quando ci 
pensò un ragazzo cresciuto nel 
Settore giovanile biancazzur-
ro, Luca Zanetti, a firmare la 
rete decisiva nei minuti finali. 
La stessa cosa accaduta a due 
mesi di distanza, quando è toc-
cato a Thomas Rodella, attac-
cante classe 2005 della forma-
zione Juniores, dare i tre punti 

alla squadra di mister Donati, 
battendo il portiere avversario 
al 91’, quando ormai la partita 
sembrava destinata ad un pari 
a reti inviolate. Dopo un primo 
tempo decisamente sottotono 
rispetto a quanto mostrato una 
settimana prima, il Legnago 
Salus nella ripresa ha cercato 
in tutti i modi di avere la me-

glio sul Mestre, squadra che 
veniva da una lunga striscia 
positiva di risultati ma, un po’ 
per la bravura del portiere, 
un po’ per qualche errore nei 
metri finali, capitan Rocco e 
compagni sembravano 
destinati anche stavolta 
a raccogliere meno di 
quanto meritato.

La zampata di “baby Rodella” 
regala il bis al Legnago Salus
Vince di nuovo la squadra di mister Donati che, dopo il poker di 
Belluno, mette in cascina altri tre punti, grazie alla rete in pieno 

recupero del centravanti classe 2005, prodotto del Settore giovanile

Una “doppietta” che rilancia le ambizioni di 
classifica dei biancazzurri, ora a -6 dalla vetta

CALCIOCALCIO   SUCCESSO INTERNO ALL’ULTIMO RESPIRO CONTRO IL MESTRE (1-0)

https://www.pianura24.it/2022/11/14/la-zampata-di-baby-rodella-regala-il-bis-al-legnago-salus/
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