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Gianmarco Mazzi
Altra soddisfazione per il mondo politico veronese, in particolare 
per quello dell’area del centrodestra. Infatti, dopo la presidenza 
della Camera dei Deputati per il leghista Lorenzo Fontana, arriva 
ora l’ingresso nella compagine di governo per il “meloniano” 
Gianmarco Mazzi, scelto come sottosegretario ai Beni Culturali.

Alex Ferrante

Nella tarda mattinata di oggi, 
nella Sala delle Ceramiche 
della Casa Museo della Fon-
dazione Fioroni, si è svolta 
una conferenza stampa per 
presentare agli organi di in-
formazione i due nuovi “te-
sori” recentemente acquisiti 
dall’ente culturale che ha sede 
nella “Capitale della Bassa”. 
Il compito di illustrare i detta-
gli dell’operazione è toccato a 
Luigi Tin e Federico Melotto, 
che ricoprono rispettivamen-
te l’incarico di presidente e 
di direttore della Fondazione 
Fioroni, coadiuvati dal sin-
daco di Legnago Graziano 
Lorenzetti; la rilevanza dell’e-
vento è testimoniata dalla 
presenza tra il pubblico dei 
consiglieri comunali Toufik 
Riccardo Shaine e Nadia Za-
nini, del presidente di Sive, 
Roberto Donà e del presi-
dente della Pro loco, Cesare 
Canoso. Nello specifico, ciò 
di cui Fondazione Fioroni è 
riuscita ad entrare in posses-
so sono un libretto d’opera 

risalente al 1781 – realizzato 
per la messa in scena a Reg-
gio Emilia della “Scuola de’ 
gelosi”, dramma giocoso in 
due atti del compositore le-
gnaghese Antonio Salieri – e 
una stampa francese del 1830 
raffigurante la Battaglia di 
Marengo. «Il nostro obiet-
tivo è sempre il medesimo», 
esordisce Tin, «Lo sviluppo 
del museo passa attraverso 

due direttrici. Una consiste 
nell’acquisto di oggetti, l’altra 
nel lavorare per rendere l’edi-
ficio che ospita il museo più 
accogliente e migliorare la 
disposizione interna». «Chi ci 
verrà a trovare a dicembre tro-
verà queste vetrine con all’in-
terno meravigliosi reperti 
illuminate, proprio come 
quelle posizionate all’ingres-
so. Si tratta di piccoli passi, 

che comunque ci consentono 
di avere un museo all’altezza 
di ciò che la città di Legna-
go merita», aggiunge. «I due 
oggetti che presentiamo oggi 
sono completamente diversi 
tra loro», premette Melotto, 
che ha poi ha iniziato la sua 
disamina partendo dal libretto 
dell’opera di Salieri.

SEGUE A PAG. 2

Due nuovi “tesori” per il Fioroni
Si tratta un libretto, risalente al 1781, realizzato per la messa in scena

di un’opera di Antonio Salieri e di una stampa francese del 1830

LEGNAGOLEGNAGO   LA LORO PRESENTAZIONE È AVVENUTA NELLA MATTINATA ODIERNA

Un momento della conferenza stampa odierna. Da sx: Federico Melotto, Luigi Tin e Graziano Lorenzetti

https://www.inautostore.it/
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«”La scuola de’ gelosi”», affer-
ma, «è un’opera che fu propo-
sta stabilmente nei principali 
teatri europei fino al 1809. 
Recentemente è stata messa in 
scena al Teatro Salieri con un 
allestimento moderno.  Venne 
rappresentata per la prima vol-
ta a Venezia nel 1778 (al Teatro 
San Moisè, nda); in quell’anno 
Salieri si Trovava in Italia per-
ché venne inaugurato il Te-
atro alla Scala di Milano con 
un’altra sua opera (“L’Europa 
riconosciuta”, nda), di cui cu-
stodiamo il libretto originale». 
Il direttore della Fondazione 
Fioroni ha poi sottolineato 
come i libretti d’opera, non 
essendo prodotti tipografici di 
pregio, spesso andassero per-
duti e che quindi l’aver potuto 
mettere le mani su una copia 
integra rappresenti un “col-
po” notevole. «Altri esemplari 
di questo libretto si trovano 
nella Biblioteca nazionale cen-
trale di Roma, nella Biblioteca 
nazionale centrale di Firenze 
e nella Biblioteca di Monaco 
di Baviera, Il fatto che adesso 
sia anche nel corpo artistico 
bibliotecario della Fondazione 
Fioroni ci mette un idealmen-
te in collegamento con i più 
prestigiosi istituti di cultura 
europei», osserva. «La “Scuo-
la de’ gelosi”», spiega, «è un 
dramma giocoso in due atti 
che poggia sulle asimmetrie 
amorose. Il testo del libretto è 
di Caterino Mazzolà. Quando 

l’opera venne messa in scena al 
Teatro di Reggio Emilia venne 
dedicata alla duchessa Maria 
Teresa d’Este, moglie del duca 
Ercole III d’Este». Melotto ha 
anche letto un commento di 
Johann Wolfgang Goethe, at-
traverso il quale l’intellettuale 
tedesco esternava apprezza-
mento verso l’opera di Anto-
nio Salieri. In riferimento alla 
stampa raffigurante la Batta-
glia di Marego, invece, ha evi-
denziato: «Costituì uno degli 
scontri decisivi della seconda 
campagna di Napoleone in Ita-
lia. Di fatto le truppe austria-
che vengono sbaragliate. Si ar-
riva così alla pace di Lunéville 
del 1801, con cui viene fissato 
il confine tra Francia e Austria 
sul fiume Adige. A livello loca-
le la conseguenza è che, fino al 
1806, Legnago e Porto sono 
divise; Legnago è francese 
mentre Porto è austriaca. È 
una stampa a colori, non ne 
avevamo nessuna nelle nostre 
collezioni, pertanto andava 
acquistata e portata nel Museo 
del Risorgimento». «Bisogna 
continuamente arricchire la 
collezione del museo», dichia-
ra Lorenzetti, «Faccio i com-
plimenti alla Fondazione Fio-
roni, al suo presidente, al suo 
direttore e, più in generale, 
a tutta la sua struttura perché 
stanno lavorando in modo ma-
gnifico». «Noi, come Ammini-
strazione, stiamo cercando di 
elevare questa città anche dal 
punto di vista culturale», con-
clude il primo cittadino. La stampa francese del 1830 che raffigura la Battaglia di Marego

L’obiettivo è quello di arricchire 
costantemente il museo

Il sindaco Lorenzetti dichiara: «Faccio i complimenti ai membri della 
Fondazione Fioroni perché stanno lavorando in modo magnifico»

Federico Melotto mostra il libretto dell’opera “La scuola de’ gelosi”
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Sarà la città di Cerea ad ospitare 
domani, dalle 18 alle 20 all’inter-
no di Area Exp, il convegno dal 
titolo “Pianura Sostenibile”, or-
ganizzato da Verona Network in 
collaborazione con Apindustria 
Confimi - Distretto di Legnago 
e il Comune di Cerea. L’evento 
vedrà i saluti iniziali sindaco di 
Cerea Marco Franzoni e della 
presidente di Apindustria Confi-
mi Verona – Distretto di Legna-
go, Patrizia Aquironi. Seguiranno 
gli interventi e le testimonianze di 
Gabriele Nicolis, presidente della 
Cooperativa WeForGreen Sha-
ring che porterà all’attenzione 
del pubblico l’approfondimento 
dal titolo “Le comunità energeti-
che al servizio del territorio”; di 
Carlo Poli, direttore settore pia-
nificazione urbanistica Provincia 
di Verona che illustrerà il detta-
glio della Legge regionale n.17 
del 19 luglio 2022, indicando le 
novità per i comuni; di Piergio-
vanni Argenton, responsabile 
Veneto di Albatros & Partners 
che interverrà con uno speech da 
titolo “Dall’analisi del fabbisogno 
energetico alla costituzione della 
Comunità Energetica. Iter am-
ministrativo a supporto delle Am-
ministrazioni Comunali”; infine, 

di Federico Perillo, responsabile 
territoriale Bcc Verona e Vicenza 
con un approfondimento sugli 
strumenti finanziari sostenibili a 
disposizione di famiglie e impre-
se. «È un’occasione importante 
per il nostro territorio che, grazie 
al convegno organizzato da Vero-
na Network e da Apindustria di 
Legnago, ha la possibilità di ospi-
tare relatori esperti e con grande 
esperienza su un tema quanto mai 

attuale e urgente, ovvero quello 
energetico. Un convegno con 
fine divulgativo, ricco di conte-
nuti utili a informare i cittadini, le 
imprese, gli amministratori locali, 
cade in maniera provvidenziale 
visto che stiamo tutti cercando 
soluzioni al caro energia», com-
menta il sindaco Franzoni. «Le 
strategie energetiche – conclude 
il primo cittadino – sono materia 
della politica nazionale, ma con 

l’esempio delle comunità energe-
tiche, e non solo, possiamo dimo-
strare che anche i territori si orga-
nizzano per fare fronte comune 
agli aumenti e alle criticità che 
potranno nascere con l’aumento 
delle bollette. Noi a Cerea stiamo 
proseguendo la strada dell’effi-
cientamento energetico, e ben 
vengano incontri come questi che 
possono essere complementari e 
di ulteriore stimolo».

Comunità energetiche per la Pianura
Secondo gli organizzatori, si tratta di un’opportunità per i territori locali 
di raggiungere maggiore indipendenza, abbattendo i costi della bolletta

L’Area Exp di Cerea, che nel tardo pomeriggio di domani ospiterà il convegno organizzato da Verona Network

CEREACEREA   CONVEGNO ORGANIZZATO DA “VERONA NETWORK” DOMANI IN AREA EXP

https://www.quadranteeuropa.it/
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Nel pomeriggio di sabato 29 
ottobre, al Palazzo della Gran 
Guardia a Verona, si è tenuto 
il primo incontro in Veneto 
per approfondire le novità 
introdotte in materia di Prote-
zione civile dalla legge regio-
nale 13/2022. L’assessore 
regionale Gianpaolo Bottacin 
è entrato nel dettaglio della 
normativa che disciplina, nel 
solo territorio scaligero, l’o-
perare di oltre 2.600 volonta-
ri e delle strutture di comando 

e coordinamento nelle diverse 
attività ed emergenze.  Tra le 
novità, o comunque tra le li-
nee nazionali ribadite dalla 
legge regionale, la necessità 
da parte dei Comuni, anche 
in forma associata, di indivi-
duare all’interno del proprio 
organico un responsabile di 
protezione civile che possa 
fornire supporto tec-
nico al sindaco in caso 
di necessità e di emer-
genza.

Stop alla raccolta indiscrimi-
nata di castagne e marroni nei 
castagneti privati. È questo 
l’avvertimento dei castanicol-
tori veronesi di Coldiretti che 
dicono basta a chi fa incetta di 
frutti nei loro boschi senza au-
torizzazione. Se raccogliere 
direttamente castagne e mar-
roni rappresenta un diverti-
mento per bambini e adulti, 

per gli agricoltori si trasforma 
in un danno economico pro-
prio nel periodo clou della 
produzione e della vendita. 
Le castagne e i marroni non 
hanno quindi pace, diventan-
do ogni anno preda non solo 
dei cinghiali, che rovinano le 
produzioni con danni fino al 
40%, ma anche degli escur-
sionisti. «Non possiamo deli-

mitare i nostri appezzamenti 
nei boschi ma è evidente che 
i castagneti sono di proprietà 
privata, vengono coltivati e 
curati con interventi per fa-
cilitare la raccolta dei ricci 
che cadono al momento della 
maturazione», spiega 
Laura Dalla Riva, pre-
sidente Coldiretti di 
Roverè Veronese.

Presentata la nuova legge regionale
in materia di Protezione civile

Castagne, vietato raccoglierle nelle aree private
Gli agricoltori sottolineano come questa pratica si trasformi in un danno 

economico proprio nel periodo clou della produzione e della vendita

Un momento dell’incontro svoltosi sabato 29 ottobre in Gran Guardia

Un bosco con castagne e marroni

LA NORMATIVA, NELLA SOLA PROVINCIA DI VERONA,  INTERESSA 2.600 VOLONTARI

L’APPELLO ARRIVA DALL’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA COLDIRETTI VERONA

https://www.inautostore.it/
https://www.pianura24.it/2022/11/02/castagne-e-marroni-coldiretti-ricorda-che-e-vietato-raccogliere-i-frutti-nelle-aree-private/
https://www.pianura24.it/2022/11/02/presentata-in-gran-guardia-la-nuova-legge-regionale-in-materia-di-protezione-civile/
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Il Legnago Salus saluta la 
Coppa Italia di Serie D, scon-
fitto per 2-1 dall’Union Clo-
diense. Ma, se da Chioggia i 
biancazzurri tornano con una 
sconfitta, che non fa mai pia-
cere, di contro possono essere 
comunque contenti di far rien-
tro con più di una nota positi-
va. A partire dal carattere, che 

peraltro non è quasi mai man-
cato, se non nel primo tempo 
di Campodarsego. Ma anche 
da un punto di vista tattico e 
di uomini. Funziona, infatti, 
il nuovo assetto con la difesa 
a quattro, già sperimentata 
sabato, quando mister Donati 
aveva optato per un 4-3-1-2, 
con Zanetti libero di svariare 

dietro le punte. Questa volta, 
il ragazzo cresciuto nel Setto-
re giovanile legnaghese, è sta-
to invece schierato sull’ester-
no sinistro di centrocampo, in 
un più ordinato 4-4-2. E, sulla 
fascia, il numero 20 di Casale-
one è sembrato indemoniato, 
creando più di un grattacapo 
alla retroguardia chioggiotta. 

Che, però, ha saputo sfruttare 
un paio di errori della retro-
guardia ospite, chiudendo il 
primo tempo sul 2-0, grazie 
alla doppietta di Aliù. Nella 
seconda frazione di gioco, 
però, grazie ai cambi 
effettuati, il Legnago è 
tornato a ruggire come 
nei primi 25 minuti.

Il Legnago Salus saluta la Coppa 
Italia ma trova nuove energie
La squadra di mister Donati cede il passo alla corrazzata Union 

Clodiense, riuscendo però a spaventarla nel secondo tempo, grazie 
soprattutto all’esplosività del “solito” Sambou. Bene i giovanissimi

La “cantera” si mette in luce: Zanetti indiavolato, 
Mazzali ara la fascia, buon debutto per Meneghetti

CALCIOCALCIO   BIANCAZZURRI SCONFITTI 2-1 ALLO STADIO “BALLARIN” DI CHIOGGIA

https://www.pianura24.it/2022/11/02/il-legnago-salus-saluta-la-coppa-italia-ma-trova-nuove-energie/
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