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CULTURA L’ASSOCIAZIONE È SORTA NEI MESI SCORSI E FA BASE A LEGNAGO

“ArteMia” è pronta al debutto!
La nuova realtà, presieduta da Leonella Coltro, si mostrerà alla cittadinanza
domenica al Museo Fioroni, con la presentazione del libro “Prison Sapiens”
Redazione
E’ finalmente pronta a fare il
suo debutto ufficiale “ArteMia”, associazione culturale
che fa base a Legnago, presieduta da Leonella Coltro.
Il nuovo sodalizio ha iniziato
a prendere forma in primavera, quando si sono tenuti
i primi incontri tra i fondatori, mossi dal desiderio di
creare momenti dedicati alla
cultura, per ampliare ulteriormente l’offerta cittadina
verso gli amanti delle diverse
forme artistiche, con l’idea di
rendere sempre più attrattiva la “Capitale della Bassa”.
Ora, dopo l’estate e dopo le
riunioni preparatorie, l’associazione ha trovato il contesto ideale per presentarsi
al pubblico, scegliendo una
cornice suggestiva come la
Sala Orientale di Palazzo
Fioroni. Dove, domenica,
si terrà la presentazione di
“Prison Sapiens - La chiamata del titano”. Si tratta della
prima opera firmata da Lucio
De Angelis, noto in città per

La sede della Fondazione Fioroni, che domenica pomeriggio terrà a battesimo l’associazione “ArteMia”

essere stato in passato alla
guida della Stazione locale
dell’Arma dei Carabinieri, e
che nei mesi scorsi ha dato
alle stampe il volume, pubblicato da Graus Edizioni.
Un’opera, quella di De Angelis, che affronta la tematica
delle intelligenze artificiali,
e di come queste potrebbero
influenzare – nel bene e nel
male – le vite delle persone,

mixando sapientemente temi
filosofici come la vita dopo la
morte, manipolazione genetica, interpretazione dei sogni e sette più o meno potenti, per un fanta-thriller che ha
già conquistato importanti
riconoscimenti. La storia, la
prima di una saga più ampia,
è ambientata in futuro molto
prossimo, ed ha come protagonista Ethan Patrick, deus

ex machina della robotica e
genio visionario di Seattle.
E’ lui il destinatario di una
mail dal misterioso Simon,
che lo invita nel New Jersey
per conoscere l’enigmatica
Michelle De Boer, docente di
Storia Antica a Princeton. Se
lo farà, gli sarà rivelato “il più
grande segreto esistente”.
SEGUE A PAG. 2

Martina Trambaioli

L’assessorato alla Cultura del Comune di Castagnaro, guidato
da Martina Trambaioli, in collaborazione con la biblioteca comunale e con il sostegno degli Alpini e dell’Avis, organizza l’iniziativa “Caro Babbo Natale...”, che darà agli alunni delle scuole
primarie la possibilità di scrivere una lettera a Babbo Natale.
CLICCA SULLA MANO CON LA SCRITTA “SEGUE” PER LEGGERE GLI ARTICOLI COMPLETI
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Si comincia con il primo fanta-thriller
dell’ex comandante dei Carabinieri
L’opera di Lucio De Angelis, che sarà presente, è uscita per Graus Edizioni
L’incontro sarà moderato dal consigliere comunale Toufik Riccardo Shahine
SEGUE A PRIMA
Dopo qualche perplessità,
Ethan accetta di incontrare la
giovane donna e questa decisione cambierà per sempre il
corso delle loro vite, proiettandoli in una realtà inattesa e
piena di pericoli. Tra inseguimenti, sparatorie, complotti,
antiche profezie, tradimenti ed
insospettabili colpi di scena, i
due dovranno fare affidamento
solo su loro stessi per sfuggire
all’ira sanguinaria di Dorian
Garth ed Elise de Polignac, una
diabolica coppia di parigini,
membri del millenario “Ordine del Grande Serpente”, una
setta segreta che cospira, sin
dalla notte dei tempi, contro

il genere umano. L’incontro,
cui sarà presente l’autore, sarà
moderato da Toufik Riccardo
Shahine, consigliere comunale
con delega ai Rapporti con le
associazioni e fondazioni culturali. «Siamo felici di “aprire
le danze” con il maggiore De
Angelis e il suo romanzo, affascinante e avvincente, proprio
come vuole essere questa nuova avventura associativa. “ArteMia” ha tante belle cose in
cantiere, e non vediamo l’ora di
mettere a disposizione il nostro
entusiasmo alla città, al territorio, a chiunque voglia ampliare,
proprio come lo vogliamo noi,
il proprio bagaglio culturale»,
dichiara la presidente di “ArteMia”, Leonella Coltro.

Nella foto in alto a destra, alcune copie di “Prison Sapiens”. Sotto, da sx: Lucio De Angelis; Toufik Riccardo Shahine; l’autore con Valerio Staffelli
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LEGNAGO OTTIMA PARTECIPAZIONE, NEL POMERIGGIO DI IERI, AL TEATRO SALUS

Un successo il convegno sul “fine vita”
All’evento voluto dalla “Fondazione G. Toniolo” e dal network “Sui
tetti”, presenti il vescovo di Verona e diversi sindaci del territorio

Gli organizzatori: «Vogliamo
diffondere quella cultura della
cura che non scarta nessuno»

Alcuni momenti del convegno, tenutosi ieri al Teatro Salus di Legnago
e organizzato dal network “Sui tetti” e dalla “Fondazione G. Toniolo”

Si è svolto nel tardo pomeriggio di ieri, il convegno “Per
la vita nel “fine” della vita”,
organizzato dal network
“Sui tetti” e dalla Fondazione Giuseppe Toniolo della
Diocesi di Verona, insieme
a diverse realtà del mondo
associativo, prevalentemente di ambito cattolico. L’incontro si è tenuto al Teatro
Salus di Legnago, e ha visto
la partecipazione di diversi
relatori di spicco, oltre alla
presenza di monsignor Domenico Pompili, vescovo di
Verona. Ottima la partecipazione di pubblico, con in
testa diversi sindaci e ammi-

nistratori del territorio della
Pianura veronese (oltre che
dei parroci e dei sacerdoti
delle parrocchie legnaghesi),
a cominciare dal “padrone di
casa” Graziano Lorenzetti,
borgomastro della città del
Torrione, che ha fatto anche
un breve intervento sul palco. «Lo scopo di iniziative
come questa è di rimettere al
centro la questione delicata
del “fine vita”, e del senso
della vita anche nella sua fase
di malattia per diffondere
quella cultura della cura che
non scarta nessuno», hanno
spiegato i promotori del convegno. (F. Z.)
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LEGNAGO SI TERRÀ DOMANI SERA AL CENTRO AMBIENTALE ARCHEOLOGICO

Un convegno sulla violenza di genere
Proporrà azioni concrete per contrastare una piaga che rimane grave
Redazione
Domani sera, in occasione
della “Giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza di genere”, a partire dalle
20.30 al Centro Ambientale
Archeologico si terrà il convegno “I mille volti della relazione maltrattante: riflessioni e
azioni concrete”, organizzato
dalla commissione Pari opportunità di Legnago in collaborazione con il centro antiviolenza
“Legnago Donna”. L’iniziativa
di informazione e sensibilizzazione è stata presentata alla ieri

Da sx: Nadia Zanini, Caterina Stella, Franca Consorte e Davide Picelli

stampa da Caterina Stella, presidente della Cpo, alla presenza di Nadia Zanini, consigliera
con delega alle Pari opportunità, Davide Picelli, vicepresidente della commissione Pari
opportunità e Franca Consorte, psicologa del centro antiviolenza “Legnago Donna”.
Come sottolineato da Stella, la
piaga della violenza di genere
a livello nazionale rimane grave: secondo l’ultimo rapporto
annuale del Viminale,
ogni tre giorni in Italia viene commesso un
femminicidio.

NEGLI OSPEDALI DELL’ULSS 9 VISITE E PRESTAZIONI GRATUITE PER LE DONNE

Il 25 novembre diventa il “Pink Friday”
Si tratta di un open day che si focalizzerà sul monitoraggio della salute femminile
Redazione
In occasione della “Giornata
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le
donne”, che si celebra il 25
novembre, l’Ulss 9 Scaligera
promuove il “Pink Friday”, un
open day per offrire prestazioni gratuite, su prenotazione,

rivolte alla salute femminile.
Dalle 14 alle 18, il Dipartimento di Diagnostica per Immagini effettuerà ecografie
mammarie in donne sotto i 40
anni (che quindi non rientrano
nei consueti screening), nelle
Radiologie/Breast Unit degli ospedali di San Bonifacio,
Legnago e Villafranca. Il Di-

partimento di Riabilitazione
effettuerà una sessione ambulatoriale di visite riabilitative
dedicate alle donne operate al
seno presso la Riabilitazione
dell’ospedale di Bovolone dalle 11 alle 13. Il Servizio di Laboratorio di Bussolengo, San
Bonifacio e Legnago rende
disponibili esami di diagno-

stica tiroidea con dosaggio laboratoristico del TSH, assetto
lipidico ed emocromo. Il Dipartimento Materno Infantile,
infine, effettuerà visite per le
donne in menopausa dalle 9
alle 13, presso gli ambulatori
della Ginecologia di Legnago
(Ambulatorio 3, 3° piano –
Blocco Nord).
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PALLACANESTRO PROMOZIONE, DOMANI SERA CONFRONTO AL VERTICE

Cerea pronta per il “big match”
La capolista affronterà Arzignano, che occupa il secondo posto in
classifica. Legnago e Cologna Veneta hanno bisogno di una vittoria
È un vero e proprio “big match” quello che, domani sera
alle 21, andrà in scena a Cerea
nella palestra di via M. K. Gandhi. I padroni di casa, che sin
qui hanno fatto bottino pieno
collezionando sei vittorie in
altrettanti incontri, affronteranno la seconda forza del
girone G del campionato di
Promozione, vale a dire la Pallacanestro Arzignano. I vicentini, dall’inizio della stagione,
hanno perso solo una volta e
sono reduci da una risicatissimo successo (74-72) contro la
Polisportiva La Contea. Anche
i granata hanno dimostrato di
saper soffrire, piegando una
combattiva Polisportiva Brendola con il punteggio di 55 a
49 (per i ceretani sono andati
in doppia cifra Rossetti, Perez
Brisco e Gobbetti). Il Legnago Basket, invece, se la vedrà

A Cerea, nella palestra di via Gandhi, si sfideranno le prime due della classe

in trasferta con la Polisportiva
La Contea che, come detto,
la scorsa settimana ha saputo
rendere la vita difficilissima
alla Pallacanestro Arzignano. I
biancorossi, dopo essere stati
protagonisti di un’ottima partenza (con due vittorie nelle
prime due giornate), hanno
subito quattro ko consecutivi.
Difficoltà, comunque, assolutamente da mettere in conto
per una neopromossa. La terza compagine della Pianura
veronese a scendere sul parquet sarà Cologna Veneta, che
attualmente occupa l’ultimo
posto in classifica con zero affermazioni all’attivo. La situazione, inutile nasconderlo, è
complicata, ma niente è ancora
perduto. Di fronte a sé troverà
il Basket Est Veronese, che nel
turno precedente ha espugnato il campo di Legnago.
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