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Claudio Cioetto
L’Amministrazione comunale di Roveredo di Guà, all’interno 
della quale Claudio Cioetto ricopre l’incarico di assessore con 
delega ai Lavori pubblici, ha reso noto che gli interventi alla 
pista ciclabile di via Dossi e via Pegolotte (costati complessiva-
mente 120mila euro) sono in procinto di essere ultimati.

Alex Ferrante

Ci sono ricorrenze che da 
molti, a torto, sono conside-
rate eventi intrisi di inutile 
retorica ripetuti in modo vuo-
to e stanco. Una di queste è 
il 4 Novembre, la Giornata 
dell’Unità Nazionale e delle 
Forze Armate; essa fu istituita 
nel 1919 per commemorare 
la vittoria ottenuta dall’Italia 
nella Prima guerra mondiale 
(che terminò ufficialmente 
con l’armistizio di Villa Giu-
sti, firmato il 3 novembre del 
1918 ed entrato in vigore il 
giorno successivo). Trattan-
dosi di fatti parecchio lon-
tani nel tempo si è portati a 
ritenere che non siano più in 
grado di offrirci utili spunti 
di riflessione. Si tratta di una 
convinzione fallace, come si 
evince dalla cerimonia svol-
tasi stamattina a Legnago, in 
piazza San Martino, duran-
te la quale è stato gettato un 
ponte tra passato e presente. 
Il capogruppo del Gruppo 
Alpini di Legnago, Maurizio 
Mazzocco, ha iniziato il pro-

prio intervento spiegando 
che furono mobilitati oltre 4 
milioni di soldati (compresi 
250mila 18enni); in 600mila 
trovarono la morte e 1 milio-
ne e 500mila persone rima-
sero ferite. «Il ricordo felice 
della fine della guerra oggi 
è tristemente contrastato 
dalle immagini che, quoti-
dianamente, i giornali e la 
televisione ci presentano. È 

la tragedia della guerra che si 
ripete nella sua brutalità per 
l’aggressione all’Ucraina da 
parte della Russia, ma regi-
striamo anche generosi gesti 
di solidarietà umana, dei quali 
è giusto dare informazione», 
afferma. «L’Amministrazione 
comunale», spiega, «ha mes-
so a disposizione la sede della 
Protezione civile distrettuale 
come luogo per la raccolta dei 

beni necessari all’aiuto dei 
profughi ucraini. La città di 
Legnago è stata molto gene-
rosa. Abbiamo raccolto quin-
tali di vestiti, coperte, lettini, 
passeggini per bambini, viveri 
e anche denaro. Possiamo af-
fermare che stiamo aiutando 
un popolo di una grande di-
gnità». Mazzocco ha poi cita-
to Lilia Lytvyn, una donna che 
negli scorsi mesi ha fornito un 
preziosissimo aiuto in qualità 
di interprete, invitandola a 
mostrarsi pubblicamente. Il 
sindaco Graziano Lorenzetti, 
a nome dell’Amministrazione 
comunale, del Gruppo Alpini, 
delle parrocchie di San Marti-
no e Sant’Antonio, le ha con-
segnato una targa in segno di 
riconoscenza. «Sposo appie-
no quanto ha avuto modo di 
dire il capogruppo Maurizio 
Mazzocco. Sono passati 104 
anni dalla fine di una guerra 
i cui numeri fanno impressio-
ne. Il mio pensiero va ai tan-
tissimi mutilati, che non pote-
vano contare su un sistema di 
welfare come quello attuale», 
dichiara il primo cittadino.

La città celebra il 4 Novembre
Il sindaco Graziano Lorenzetti ha consegnato una targa a Lilia Lytvyn, 
come ringraziamento per quanto ha fatto in favore dei profughi ucraini

LEGNAGOLEGNAGO   LA CERIMONIA SI È SVOLTA STAMATTINA IN PIAZZA SAN MARTINO

Il momento della consegna della targa da parte del sindaco a Lilia Lytvyn

https://www.inautostore.it/
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L’evento ha unito la comunità
ERANO PRESENTI NUMEROSI STUDENTI CHE INNEGGIAVANO ALLA PACE
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A metà ottobre, a San Pietro di 
Morubio, sono iniziati i lavori 
in via Vialarga per la modifica 
di un tratto stradale che con-
sentirà di spostare più distan-
te il transito dei mezzi pesanti 
da un gruppo di abitazioni 
prospicienti l’attuale sede 
stradale. I lavori sono a tota-
le carico dell’azienda Fomet 
e sono frutto di un accordo 
“Pubblico-Privato” tra la ditta 
ed il Comune di San Pietro di 
Morubio. L’accordo fa seguito 
all’accoglimento, da parte del 
Comune, di una richiesta della 
ditta di modifica delle norme 
di edificazione dell’area dove 
attualmente insiste l’insedia-
mento produttivo e che con-
sentirà alla Fomet di realizza-
re, tra l’altro, un ampliamento 
dell’attività produttiva. L’im-
porto dell’opera ammonta a 
circa 145mila euro; il progetto 
è stato curato dall’Ufficio Tec-
nico del Comune. L’accordo 
prevedeva anche l’onere, a ca-
rico della Fomet, di realizzare 
alcuni lavori urgenti agli im-
pianti sportivi di Bonavicina 
che hanno interessato i campi 
da beach volley, da 
calcetto, da tennis ed 
opere di manutenzione 
presso il locale ristoro. Alcune immagini che mostrano i lavori in via Vialarga, aventi lo scopo di modificare un tratto stradale

Lavori in corso in via Vialarga
SAN PIETRO DI MORUBIOSAN PIETRO DI MORUBIO   LA SPESA COMPLESSIVA AMMONTA A 145MILA EURO

L’intervento consentirà di spostare più distante il transito dei mezzi 
pesanti da un gruppo di abitazioni prospicienti l’attuale sede stradale

Domenica 30 ottobre, per le 
comunità di Menà e Villa d’Adi-
ge, è stato un giorno importan-
te. I fedeli dei due paesi, infatti, 
hanno festeggiato un comple-
anno speciale, vale a dire i 120 
anni di vita della scuola mater-
na paritaria gestita dalle 
Suore maestre di Santa 
Dorotea, figlie dei Sa-
cri Cuori. Alcune immagini della festa organizzata in occasione dei 120 anni della scuola materna “Mons. Pietro Berardo”

La scuola materna paritaria “Monsignor
Pietro Berardo” ha compiuto 120 anni di vita

MENÀ E VILLA D’ADIGEMENÀ E VILLA D’ADIGE   DOMENICA 30 OTTOBRE SI È SVOLTA UNA FESTA

https://www.pianura24.it/2022/11/04/san-pietro-di-morubio-lavori-in-corso-in-via-vialarga/
https://www.pianura24.it/2022/11/04/villa-dadige-la-scuola-materna-paritaria-mons-pietro-berardo-ha-compiuto-120-anni-di-vita/
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Domenica 6 novembre alle 18, 
alle “Cantine del Vescovo” in 
via Vescovado 7 a Bovolone, 
si terrà “Echi di poesia nella 
magia di un plettro”, un tri-
buto diretto dall’interprete 
e curatrice Angela Mariotto, 
poetessa, che interpreterà i 
suoi versi ed innalzerà quelli 
di Alda Merini, in un itinerario 
poetico contornato dalle musi-
che dell’artista italo-argentino 
(originario di Legnago) Fede-
rico Franciosi, in arte “Ciosi”, 
cantante e chitarrista acustico 
flatpicker dall’anima compo-
sitiva intensa ed uno spiccato 
senso melodico, che rendono 
la sua espressione musicale 
un’esperienza sognante e pro-
fonda, capace di svelare nasco-
ste isole di pensiero ed emo-
zioni profonde.

La musica di Ciosi per Alda Merini
Il chitarrista italo-argentino accompagnerà il reading di Angela Mariotto, 
che alternerà suoi componimenti a quelli della grande poetessa milanese

Federico “Ciosi” Franciosi e Angela Mariotto tributeranno un omaggio poetico-musicale ad Alda Merini

CULTURACULTURA   EVENTO DOMENICA ALLE “CANTINE DEL VESCOVO” DI BOVOLONE

https://www.inautostore.it/
https://www.quadranteeuropa.it/
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E’ dal 18 settembre che il Le-
gnago Salus non fa sua la posta 
piena. Quel giorno, al “Mario 
Sandrini”, i biancazzurro con-
quistavano i tre punti grazie 
alla rete, in pieno recupero, di 
Luca Zanetti, ragazzo cresciu-
to nella “cantera” legnaghese. 
Da lì in avanti, solo pareggi e 
sconfitte, con spesso il ramma-

rico di aver portato a casa mol-
to meno di quanto meritato, se 
non altro per numero di azioni 
potenzialmente pericolose 
create e gol clamorosamente 
sbagliati. Perché le qualità, in 
riva al Bussè, ci sono. Lo si è vi-
sto anche mercoledì in Coppa 
Italia al “Ballarin” di Chioggia, 
dove il Legnago è uscito scon-

fitto, ma tutt’altro che umilia-
to, dalla sfida contro l’Union 
Clodiense, favoritissima per la 
vittoria finale in campionato e, 
non a caso, alla testa del girone 
C. Vetta dalla quale il Legna-
go, di contro, è distantissimo, 
trovandosi in piena zona play-
out, a quota 10 punti proprio 
come i prossimi avversari, il 

Dolomiti Bellunesi, compagi-
ne nata dalla fusione tra Bel-
luno, Union Feltre e Union 
San Giorgio Sedico. La com-
pagine dolomitica ha iniziato 
la stagione con due sconfitte, 
alternando poi risultati 
variegati ma, comples-
sivamente, migliori di 
quelli del Legnago.

Il Legnago Salus a Belluno per 
tornare finalmente alla vittoria

La squadra di mister Donati non vince da quasi due mesi (18 settembre, 
1-0 nel recupero contro il Portogruaro), ed è in zona play-out, ben lontana 
da giocarsi le prime posizioni e la possibilità di tornare subito in Serie C

Il secondo tempo di Chioggia, in Coppa Italia, è 
il punto da cui far decollare il rilancio di Rocco&Co.

CALCIOCALCIO   I BIANCAZZURRI INSEGUONO UN SUCCESSO CHE MANCA DA TROPPO

https://www.pianura24.it/2022/11/04/il-legnago-salus-a-belluno-per-tornare-finalmente-alla-vittoria/
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