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Red Canzian
Nella mattinata odierna il compositore, cantante, polistrumenti-
sta e produttore discografico (famoso per essere stato bassista 
e voce dei Pooh dal 1973 al 2016) ha incontrato gli alunni del 
liceo “G. Cotta” di Legnago. Domani sera, al Teatro Salieri, ci 
sarà la “data zero” del suo spettacolo “Casanova Opera Pop”.

Alex Ferrante

«Penso che a Legnago non 
sia mai stato organizzato un 
Natale così». L’assessore alle 
Attività economiche Mau-
rizio De Lorenzi, nel corso 
della conferenza stampa svol-
tasi questa mattina a Palaz-
zo de’ Stefani per illustrare 
agli organi di informazione il 
programma degli eventi na-
talizi (il nome scelto è “Ma-
gic Christmas Legnago”), ha 
esternato la propria soddi-
sfazione per quanto sta per 
essere offerto alla collettività. 
Accanto a lui erano presenti 
il sindaco Graziano Loren-
zetti, Alessandro Pasetti e 
Daniela Faccini (rispettiva-
mente il direttore artistico e 
la direttrice di Made Eventi), 
il consigliere comunale con 
delega alla Cultura, Toufik 
Riccardo Shahine, Nico Dal-
la Via (ViviLegnago), Cesare 
Canoso (Pro loco), Daniele 
Marini (Casette sette giorni 
su sette) e Guerrino Grigolli 
(Portobello). Nello specifico, 
il primo appuntamento sarà 

sabato 3 dicembre; in quella 
data, in piazza Garibaldi, ver-
rà inaugurato il villaggio di 
Babbo Natale (uno spazio di 
oltre 300 metri quadrati che 
conterrà giochi e attrazioni, 
accessibile da corso della Vit-
toria e da via Matteotti). Ad 
accogliere bambini e famiglie 
ci saranno alberi di Natale, il 
boschetto dei funghetti colo-
rati e luminosi, i pinguini con 

il loro ice igloo e una carrozza 
imperiale con un cavallo dora-
to, oltre a tanti lecca-lecca gi-
ganti. Non mancherà la slitta 
di Babbo Natale – illuminata a 
led – sulla quale si potrà salire 
per scattare delle foto ricor-
do. Per rendere l’atmosfera 
ancora più speciale, un Babbo 
Natale in carne e ossa seduto 
su un trono sarà a disposizio-
ne dei più piccoli, ascoltan-

do i loro desideri, facendosi 
scattare delle foto assieme e 
premiandoli con dolciumi e 
caramelle. Per permettere ai 
bambini di cimentarsi in atti-
vità ludiche e imbucare le let-
terine per Babbo Natale verrà 
allestita un’apposita zona de-
limitata da pareti con sfondi 
natalizi.

SEGUE A PAG. 2

«Un Natale così non c’è mai stato»
A sostenerlo è l’assessore alle Attività economiche, Maurizio De Lorenzi. 

Sabato 3 dicembre verrà inaugurato un villaggio di 300 metri quadrati

LEGNAGOLEGNAGO   QUESTA MATTINA È STATO PRESENTATO IL “MAGIC CHRISTMAS”

Una foto di gruppo scattata al termine della conferenza stampa di presentazione degli eventi natalizi

https://www.inautostore.it/
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Durante ogni weekend del 
mese di dicembre sono poi 
previsti degli spettacoli; si 
inizia sabato 3 dicembre con 
“C’era una volta Legnago”, 
che proporrà uno spettaco-
lo con delle bolle di sapone 
giganti, uno spettacolo con i 
burattini, una pista di go kart 
a pedali, il “Regno del ghiac-
cio” (un’area ispirata al film 
d’animazione “Frozen”) e 
dodici “giochi antichi”. Sia il 
villaggio di Babbo Natale sia 
gli spettacoli sono ad ingres-
so gratuito. «L’idea di una 
programmazione così ad am-
pio respiro è nata pensando 
ai bambini e alle famiglie, ma 
anche nell’ottica di aiutare le 
attività commerciali», spiega 
Daniela Faccini, «Portando 
tante persone in centro si 
stimolano gli acquisti. Nel 
villaggio di Babbo Natale ci 
saranno parecchie luci, per-
ché la luce attrae persone di 
ogni età. Abbiamo voluto dare 
a “Magic Christmas Legnago” 
un’impostazione divertente e 
attrattiva per tutti. Riteniamo 
che il programma presentato 
sia importante e completo». 
«Abbiamo cercato di rendere 
i ragazzi, i loro genitori e, in 
definitiva, chiunque parteci-
pi agli eventi natalizi assoluti 
protagonisti, dato che ci si po-
trà relazionare con gli artisti. 
Non volevamo degli spettacoli 
in cui si assiste in maniera pas-
siva, ma bensì degli spettacoli 

dove il pubblico può interagi-
re», gli fa eco Alessandro Pa-
setti. «Innanzitutto», afferma 
Nico Dalla Via, «intendo rivol-
gere un ringraziamento par-
ticolare al sindaco, all’asses-
sore alle Attività economiche 
e a tutta l’Amministrazione 
comunale, perché mai come 
quest’anno il centro storico 
– e io parlo da commerciante 
del centro storico – ha potuto 
beneficiare di iniziative che 
l’hanno valorizzato. Avete ide-

ato eventi e manifestazioni per 
dare un senso di riscoperta del 
centro storico, che è la “mis-
sion” per cui noi ci battiamo 
quotidianamente. Per quan-
to riguarda le attività legate 
all’associazione ViviLegnago, 
abbiamo puntato sulle dome-
niche con degli eventi itine-
ranti il cui obiettivo consiste 
nell’offrire visibilità non solo 
a piazza Garibaldi, ma anche 
alle altre vie del centro storico. 
Intendiamo dimostrare che 

Legnago è viva, che basta una 
piccola fiammella perché si ac-
cenda e diventi magia». Per ciò 
che concerne le iniziative che 
vedono coinvolta la Pro loco, 
il presidente Cesare Canoso 
ha sottolineato che domenica 
27 novembre, nella frazione 
di Vangadizza, le associazioni 
del paese daranno vita ad un 
mercatino natalizio. Il 24 e il 
25 dicembre, inoltre, alcuni 
volontari della Pro loco ter-
ranno aperto il Torrione per 
permettere alla cittadinanza 
di ammirare i presepi realiz-
zati dagli studenti dell’Istituto 
comprensivo 1 e delle scuole 
paritarie. «Rispetto agli ultimi 
Natali, che sono stati caratte-
rizzati da restrizioni, tornere-
mo ad avere un Natale libero 
e, proprio per questo motivo, 
ritengo che una programma-
zione di questo tipo sia asso-
lutamente doverosa», osserva 
Shahine. «Legnago sarà sicu-
ramente una città da visitare», 
dichiara il sindaco Lorenzetti, 
«Era nel nostro programma 
mettere in atto azioni concrete 
per far ripartire questa città, 
io penso che delle dimostra-
zioni importanti su questo 
versante le abbiamo date». 
Relativamente alle luminarie, 
il primo cittadino ha ribadito 
che il loro costo sarà presso-
ché identico a quelle dell’anno 
scorso. «Non vedo perché, a 
Natale, dobbiamo spegnere le 
luci. Dopo gli ultimi anni diffi-
cili dobbiamo dare un segnale 
di speranza e di vitalità».

Piazza Garibaldi ospiterà numerosi eventi e spettacoli natalizi

Lorenzetti: «Vogliamo dare un 
segnale di speranza e di vitalità»

Durante ogni fine settimana del mese di dicembre sono previsti
degli spettacoli. Si inizierà sabato 3 con “C’era una volta Legnago”
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In Veneto, nel 2021, gli incidenti strada-
li sono stati 12.403 e hanno provocato la 
morte di 285 persone. Purtroppo, rispet-
to al 2020, si è registrato un aumento sia 
dei sinistri (+26,1%) sia dei decessi (dodi-
ci mesi premi erano stati 229); per ciò che 
concerne la provincia di Verona, il numero 
di coloro che hanno perso la vita sulle stra-
de ammonta a 47. Questi dati sentenziano 
in modo piuttosto eloquente come quello 
legato alla sicurezza stradale sia un proble-
ma ben lontano dall’essere considerato ri-
solto. Un ruolo chiave, nella prospettiva di 
arrivare all’obiettivo “zero vittime” (la data 
fissata dall’Unione europea è il 2050), lo 
giocano le campagne si sensibilizzazione. 
Ecco perché eventi come quelli organizza-
ti dalla parrocchia di Menà e Villa d’Adige, 
che domenica 20 novembre ha vo-
luto ricordare gli abitanti del luogo 
periti in conseguenza di un inci-
dente stradale, meritano un plauso.

Croci in ricordo di chi ha perso
la vita in un incidente stradale

MENÀ E VILLA D’ADIGEMENÀ E VILLA D’ADIGE   L’INIZIATIVA HA AVUTO LUOGO DOMENICA 20 NOVEMBRE

https://www.pianura24.it/2022/11/25/mena-e-villa-dadige-la-parrocchia-ricorda-le-vittime-degli-incidenti-stradali-con-delle-croci-sul-sagrato-delle-chiese/
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Questa sera alle 20.45, al 
Teatro comunale di Nogara 
con ingresso gratuito, an-
drà in scena la performance 
“Come respirare. Storie di 
ordinaria violenza”. Uno 
spettacolo fatto di teatro, 
musica e danza per sensibi-
lizzare il pubblico sul tema 
della violenza di genere, e 
che ha come punto di par-
tenza la quotidianità della 
violenza: la drammaturgia è 
partita dal vissuto di donne 
che hanno voluto raccontar-
si è hanno risposto allo sti-
molo di ricercare nelle loro 
vite il quotidiano sessismo 
delle frasi di uso comune, 
le discriminazioni sminui-
te a battute, la narrazione 
dell’amore come possesso 
del partner. A spiegare la 
natura dell’evento è Bea-
trice Mantovani, una delle 
referenti del progetto, oltre 
che consigliere comunale 
di maggioranza: «L’idea di 
questa performance nasce 
dal vissuto della quotidianità 
di molte donne che vivono 
destreggiandosi tra i diver-
si ostacoli che la vita 
stessa pone a ciascu-
no, niente di più e 
niente di meno». Sopra, la locandina dell’evento di stasera. Sotto, la platea del Teatro comunale di Nogara vista dal palcoscenico

“Come respirare”, per combattere 
con l’arte la violenza di genere

NOGARANOGARA   LO SPETTACOLO ANDRÀ IN SCENA STASERA AL TEATRO COMUNALE

Beatrice Mantovani, curatrice dell’evento: «L’idea di questa 
performance nasce dal vissuto della quotidianità di molte donne»

Novità che risulterà assoluta-
mente gradita, per i cittadini 
di Nogara (e non solo) e, in 
particolare, per quelli più 
piccoli. Come annunciato dal 
vicesindaco Marco Poltronieri 
attraverso i suoi canali social, 
infatti, è in fase di montaggio, 
nel cortile di Palazzo Mag-
gi, una pista di pattinaggio 
sul ghiaccio provvisoria, che 
allieterà le festività natalizie 
fino all’8 di gennaio.  (F. Z.)

A Palazzo Maggi la pista di pattinaggio sul ghiaccio

https://www.pianura24.it/2022/11/25/nogara-questa-sera-a-teatro-cecome-respirare-per-combattere-con-larte-la-violenza-di-genere/
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Ci sarà un forte spirito di ri-
valsa, ad accompagnare do-
menica (alle 14.30 allo stadio 
comunale “Mario Sandrini”) 
il ritorno in campo del Legna-
go Salus. Che è reduce da una 
fastidiosa sconfitta in uno dei 
derby scaligeri del girone C 
del campionato di Serie D, in 
questo caso quello contro il 

Caldiero. In casa dei termali, 
i biancazzurri hanno ceduto 
per 1-0, faticando a trovare 
quella fluidità di gioco e, di 
conseguenza, di facilità di oc-
casioni create, che aveva inve-
ce caratterizzato le due sfide 
precedenti, non a caso con-
cluse con altrettante vittorie. 
Merito anche dei gialloverdi 

allenati da Fabrizio Caccia-
tore, alle primissimi armi nel 
ruolo di tecnico, e che per non 
sbagliare si è affidato a quel 
“difesa e contropiede” tanto 
caro alla “scuola italiana”. Per 
tentare di aggirare il fortino 
dell’ex Zerbato e compagni, 
mister Donati ha provato di-
versi aggiustamenti tattici, ac-

cantonando il 4-2-3-1 sposato 
di recente, a favore del centro-
campo “a rombo” prima, e al 
ritorno al 3-5-2 dopo. Cam-
biamenti imposti anche dalle 
non perfette condizioni di 
tutta la rosa, a comin-
ciare da quelle di Luca 
Zanetti, non a caso en-
trato solo in corsa.

Il Legnago Salus cerca il pronto 
riscatto contro l’Este di Pagan

I giallorossi patavini sono guidati dal tecnico che, nell’annata 2018-
’19 sfiorò l’impresa salvezza, prima dello sfortunato play-out contro il 
Villafranca. La squadra di Donati vuole rifarsi dopo la sconfitta di Caldiero

Dovrebbe tornare dal primo minuto Zanetti, 
attesa per il pieno recupero del centravanti Kouassi

CALCIOCALCIO   BIANCAZZURRI IN CAMPO DOMENICA ALLE 14.30 AL “MARIO SANDRINI”

https://www.pianura24.it/2022/11/25/il-legnago-salus-cerca-il-pronto-riscatto-contro-leste-di-pagan/
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