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Rina Venturini
Negli scorsi giorni Rina Venturini, che vive a Legnago, ha spento 
cento candeline. In occasione del suo compleanno ha ricevu-
to un mazzo di fiori dall’assessore Orietta Bertolaso. Nel 1967, 
aiutata dai figli Piero e Francesco, aprì la “storica” edicola Am-
broso di via Roma, che attualmente è gestita dal nipote Matteo.
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Ha fatto il suo debutto in 
grande stile, nel pomeriggio 
di ieri, l’associazione cultura-
le “ArteMia”, fondata nei mesi 
scorsi da un gruppo di legna-
ghesi amanti della cultura e del 
mondo delle arti a tutto tondo, 
e presieduta da Leonella Col-
tro. L’associazione ha scelto la 
suggestiva location di Palazzo 

Fioroni, sede dell’omonima 
fondazione, per dare il via alle 
proprie attività con la pre-
sentazione del libro “Prison 
Sapiens”. Si tratta della prima 
opera di Lucio De Angelis, 
noto in città per aver guidato 
il locale Comando dell’Arma 
dei Carabinieri, e che ora sta 
scoprendo una nuova car-
riera nella scrittura grazie a 
questo fantathriller che sta 

ottenendo ottimi riscontri, 
e che nelle idee dell’autore è 
solo il primo di un’avvincente 
saga che mette insieme realtà 
ultratecnologiche, temi bioe-
tici ed esoterismo, in un mix 
appassionante che ha subito 
conquistato i lettori. Come 
il consigliere comunale con 
delega in ambito culturale 
Toufik Riccardo Shahine, uno 
degli animatori di “ArteMia”, 

e che ha svolto il ruolo di mo-
deratore, affiancando De An-
gelis nella presentazione di 
ieri. «“ArteMia” ha tante belle 
cose in cantiere – ha spiegato 
la presidente Coltro – e non 
vediamo l’ora di mettere a 
disposizione il nostro entu-
siasmo alla città, al territorio, 
a chiunque voglia ampliare, 
proprio come lo vogliamo noi, 
il proprio bagaglio culturale».

Ottimo debutto per “ArteMia”
L’associazione culturale legnaghese ha aperto ufficialmente i battenti 

con la presentazione del libro “Prison Sapiens” scritto da Lucio De Angelis

CULTURACULTURA   EVENTO INAUGURALE IERI POMERIGGIO A PALAZZO FIORONI

Il libro di Lucio De Angelis, “Prison Sapiens”, è stato presentato ieri a Palazzo Fioroni, con il consigliere comunale Shahine come moderatore

https://www.inautostore.it/
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Il romanzo cattura l’attenzione
L’INCONTRO PROMOSSO DA “ARTEMIA” HA SUSCITATO PARECCHIO INTERESSE
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https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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In vista delle iscrizioni all’anno 
scolastico 2023/2024, che 
potranno essere effettuate dal 
9 al 30 gennaio 2023, la scuo-
la secondaria di primo grado 
“Berto Barbarani” di Minerbe 
ha organizzato un Open Day 
che si svolgerà sabato 3 dicem-
bre. L’istituto aprirà le proprie 
porte alle famiglie e agli alun-
ni, offrendo l’opportunità a chi 
è ancora indeciso sulla scelta 
– o a chi vuole avere le idee 
più chiare – di sperimentare 
in prima persona la vita tra i 
banchi delle classi del “Barba-
rani”. Si tratterà di un’occa-

sione per scoprire la scuola, 
le aule, le strutture, la proget-

tualità offerta e i docenti.  Gli 
studenti delle classi quinte 

delle scuole primarie potranno 
partecipare a laboratori di ita-
liano, scienze, motoria e arte; 
potranno inoltre fruire di al-
cune delle nuove attrezzature 
Stem seguendo due laboratori 
gestiti dai docenti assieme agli 
Animatori Digitali Junior. I 
genitori, invece, incontreran-
no il dirigente scolastico per 
comprendere meglio i tempi 
scuola offerti (tempo normale 
e tempo prolungato). In attesa 
dell’Open Day si può effettua-
re un tour virtuale della scuola 
all’indirizzo web https://si-
tes.google.com/icbarbarani.
com/barbarani/tour-virtua-
le-spazi-e-lezioni.
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Nella mattinata di domani, 
nell’ambito del progetto “Esci 
dai Giochi”, al Teatro Salus di 
Legnago si terrà il talk “Fate 
il nostro gioco”, organizzato 
dal Dipartimento Dipendenze 
– Uoc Bussolengo e Legnago 

dell’Ulss 9 Scaligera (diret-
ta dalla dottoressa Sabrina 
Migliozzi), in collaborazione 
con i divulgatori scientifici 
della società di comunicazio-
ne Taxi1729. “Il rigore e la 
meraviglia della scienza – si 
legge nella presentazione del-
lo spettacolo – in una perfor-

mance dal vivo, più pop di una 
conferenza, più seria di uno 
show, più divertente di quanto 
credi. Qualcosa che va oltre la 
tradizionale conferenza, che 
unisce divulgazione matema-
tica e denuncia sociale in una 
forma coinvolgente e diverten-
te”. Nell’arco di circa un’ora e 

mezza verranno sfatate alcune 
delle false credenze più diffuse 
sul gioco d’azzardo e si resti-
tuirà il senso delle reali pro-
babilità di vincere attraverso 
simulazioni di gioco, 
proiezione di video e 
una continua interazio-
ne con il pubblico.

Il “Barbarani” organizza un Open Day

Il Teatro Salus ospiterà un talk sul gioco d’azzardo

Si potrà prendere parte a dei laboratori di italiano, scienze, motoria e arte

L’evento ha lo scopo di informare ed educare gli studenti degli istituti superiori

La scuola secondaria di primo grado “Berto Barbarani” di Minerbe

MINERBEMINERBE   ALUNNI E GENITORI VISITERANNO LA SCUOLA SABATO 3 DICEMBRE

LEGNAGOLEGNAGO   L’INIZIATIVA È IN PROGRAMMA NELLA MATTINATA DI DOMANI

https://www.pianura24.it/2022/11/28/legnago-domani-il-teatro-salus-ospitera-un-talk-sul-gioco-dazzardo-per-gli-studenti-delle-superiori/
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Procedono a pieno ritmo gli interventi 
di rifacimento nel Canale Leb, nel trat-
to compreso tra i comuni di Veronella e 
Cologna Veneta. Dopo la sottoscrizione 
tra il Consorzio e la società aggiudicata-
ria del contratto d’appalto, sono ripartiti 
i lavori dell’importante opera finanziata 
nell’ambito dei fondi del Pnrr relativa alla 
Misura “Investimenti in infrastrutture 
idriche primarie per la sicurezza dell’ap-
provvigionamento idrico”. L’importo di 
progetto ammonta a 33 milioni di euro, 
che portano a 53 milioni lo stanziamento 
complessivo del finanziamento pubblico 
per il rifacimento dell’infrastruttura irri-
gua Adige Guà afferente al sistema Leb. 
Questo consentirà di completare l’intero 
rifacimento del tratto a cielo aperto di 16 
km. Il primo stralcio di lavori, realizzati 
nel periodo invernale non irriguo, si con-
cluderà nella prossima primavera mentre 
l’intero progetto terminerà entro il mese 
di dicembre 2025, nel rispetto dei tempi 
concessi dall’Unione europea. Grazie a 
innovativi sistemi di distribuzione dell’ac-
qua e alle avanzate tecniche costruttive 
utilizzate per rendere impermeabile la 
struttura, il Canale Leb potrà garantire 
uno standard di sicurezza idraulica tale 
da assorbire maggiori portate concesse 
per una capacità di invaso pari a 
45 metri cubi al secondo (10 me-
tri cubi al secondo in più di quelli 
finora concessi in estate).

Gli interventi garantiranno un elevato standard di sicurezza idraulica 

Il primo stralcio dei lavori relativi al rifacimento del Canale Leb sarà ultimato nel 2023

Consorzio Leb, nel 2023 termineranno
i lavori del primo stralcio del canale

COLOGNA VENETA E VERONELLACOLOGNA VENETA E VERONELLA   L’OPERA SARÀ COMPLETATA ENTRO IL 2025

https://www.pianura24.it/2022/11/28/consorzio-leb-nella-primavera-del-2023-termineranno-i-lavori-del-primo-stralcio-del-canale/
https://www.quadranteeuropa.it/


28 NOVEMBRE 20226

https://www.codive.it/
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Si riscatta subito, il Legnago Sa-
lus, dopo la sconfitta con il Cal-
diero in uno dei derby veronesi 
del girone C del campionato di 
Serie D. I biancazzurri, infatti, 
hanno avuto la meglio sull’Este 
dell’ex Andrea Pagan, superan-
do i giallorossi patavini per 2-0, 
grazie alle reti di capitan Rocco 
e di Boris Kouassi. Per l’attac-
cante ivoriano arrivato dalla 
Spagna, che per ruolo e fisico 
è stato subito ribattezzato come 
il “Lukaku della Bassa”, è rien-
trato dopo quasi due mesi di as-
senza, ed ha lasciato subito il se-
gno. Lanciato nella mischia da 
Donati a inizio secondo tempo, 
il centravanti ex Real Murcia ha 
dapprima innescato la cavalcata 
palla al piede di Rocco, che ha 
con freddezza battuto il portie-
re avversario dando il vantaggio 

ai padroni di casa. Qundi, ha 
chiuso il match attorno al vente-
simo della ripresa, quando sugli 
sviluppi di un calcio d’angolo 
è svettato imperioso di testa, 
siglando il definitivo 2-0. Un ri-
sultato che riaccende il morale 
del Legnago, che al netto dello 
scivolone del turno precedente 
contro i “cugini” termali, sta 
vivendo un buon periodo, nel 
quale è tornato a blindare la fase 
difensiva pur avendo impresso 
al proprio gioco un approccio 
più offensivo, con il passaggio 
al 4-2-3-1. Dove ora andrà tro-
vato posto a Kouassi, togliendo 
a Rocco l’incombenza di fare la 
punta centrale, non esattamen-
te il suo ruolo. Ma chi gli farà 
posto? Non il capitano, fonda-
mentale anche per leadership. 
Più probabile uno tra Zanetti 
e Sambou, anche perché Van 
Ransbeeck è il fulcro del gioco.

Il Legnago Salus riparte subito
Fondamentale il ritorno di Kouassi, che ha innescato Rocco per il vantaggio, 

e poi chiuso il match di testa. Ora mister Donati dovrà trovargli il posto

Boris Kouassi, attaccante ivoriano appena rientrato e subito decisivo

CALCIOCALCIO   I BIANCAZZURRI HANNO SCONFITTO 2-0 L’ESTE AL “MARIO SANDRINI”

http://www.assoimpresevr.it/
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