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Andrea Varnier
Salvo clamorose e improbabili sorprese dell’ultima ora, il vero-
nese Andrea Varnier sarà l’amministratore delegato della 25a 
edizione dei GIochi olimpici invernali che, nel 2026. si terranno a 
Milano e a Cortina. Varnier, in qualità di ceo di Filmmaster Events, 
ha curato la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi del 2016.

Il “cavalierato” a Red Canzian!
Il comitato che assegna il premio intitolato a San Martino, patrono della 
città, ha scelto all’unanimità il musicista originario della provincia di Treviso

LEGNAGOLEGNAGO   L’ONORIFICENZA VA ALL’EX BASSISTA DEI POOH DAL 1973 AL 2016

Federico Zuliani

Il comitato del Cavalierato 
di San Martino, composto 
da una rappresentanza della 
Fondazione Fioroni, della Pro 
loco di Legnago, dell’associa-
zione sindacale di categoria 
Assoimprese Verona, e delle 
associazioni dei commercianti 
di quartiere “Porto…Bello” 
e “ViviLegnago”, ha delibe-
rato all’unanimità, per l’anno 
2022, di assegnare l’onori-
ficenza intitolata al santo pa-
trono cittadino al musicista, 
compositore e produttore mu-
sicale Red Canzian. Trevigiano 
di Quinto, 71 anni a fine mese, 
Canzian è noto soprattutto per 
la sua militanza nei Pooh, nei 
quali è entrato nel 1973 (dopo 
aver suonato con Capsicum 
Red e Osage Tribe, il cui leader 
era un certo Franco Battiato), 
in sostituzione nientemeno 
che di Riccardo Fogli, come 
bassista oltre che una delle voci 
del gruppo. Dal 2016, dopo la 
scelta della band di chiudere la 
propria cinquantennale espe-
rienza, si è avviato alla carriera 

solista, partecipando per conto 
proprio al “Festival di Sanre-
mo” nel 2018, e concentran-
dosi poi sul musical “Casanova 
Operapop”, in cartellone an-
che nella stagione del Teatro 
Salieri. «Il “Cavalierato di San 
Martino 2022” viene assegna-
to ad un artista che ha contri-
buito in maniera significativa 
alla storia della musica leggera 
italiana. Bassista e voce dei 

Pooh tra il 1973 e il 2006, Red 
Canzian ha recentemente scel-
to la città di Legnago e il suo 
importante Teatro Salieri come 
base operativa per portare in 
scena, in anteprima nazionale, 
il riallestimento del musical 
“Casanova Operapop”. Tale 
iniziativa costituisce per Le-
gnago un importante momen-
to di rilancio della propria im-
magine sulla scena nazionale e 

internazionale», è la motivazio-
ne con cui il comitato ha moti-
vato la scelta di Canzian come 
successore del sindaco Grazia-
no Lorenzetti, primo insignito 
del cavalierato, lo scorso anno. 
La consegna dell’onorificenza 
verrà effettuata domenica 13 
novembre alle 18.30 nella Sala 
Ceramiche della casa-museo 
della Fondazione Fioroni. L’in-
gresso è libero.

Red Canzian (a sx), in un incontro con il sindaco Graziano Lorenzetti in municipio per “Casanova Operapop”

https://www.inautostore.it/
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La Casa di Riposo di Legnago 
ha deciso di riaffidare il servi-
zio del bar interno alla propria 
struttura e, in previsione di 
ciò, è stata indetta un’indagine 
di mercato finalizzata all’affi-
damento della concessione per 
l’uso e la gestione dello stesso. 
Il locale bar in concessione 
verrà consegnato completo di 
attrezzature ed arredi come 
da inventario. La concessione 
avrà durata di tre anni, alla sca-
denza dei quali sarà facoltà del-
la Casa di Riposo di Legnago 
consentire il rinnovo dell’affi-
damento per ulteriori tre anni, 
e per presentare la propria 
candidatura ci sarà tempo fino 
al 30 novembre. «Confrontan-
domi con il Consiglio di Am-
ministrazione e con il direttore 
Pastore – dichiara il presidente 
della Casa di Riposo, Maurizio 
De Lorenzi – nella costante 
ricerca di azioni che possano 
migliorare sempre e costan-
temente la nostra struttura e i 
servizi dell’ente che mi onoro 
di presiedere, abbiamo rite-
nuto un passo fondamentale 
quello di tornare ad affidare 
il servizio bar per la sommini-
strazione di alimenti e bevan-
de nei confronti di un’utenza 
indifferenziata, la manuten-
zione ordinaria e la pulizia de-
gli spazi concessi, compresa 
l’area esterna collocata sotto la 
tettoia ed i servizi igienici. Un 

modo per rendere più confor-
tevole la nostra “casa”, sia per 
gli ospiti, sia per gli operato-
ri. Puntiamo ad un progetto 
serio, importante e duraturo, 
per creare quella “familiari-
tà” che è la traccia costante 
su cui ho voluto incentrare il 
mio mandato. Per questo, ab-
biamo deciso di proporre un 
impegno triennale, rinnova-
bile per tre anni, in modo da 
avere, anche per quanto con-
cerne il servizio bar, delle fi-
gure di riferimento, che siano 
in qualche modo anche amicali 
e rassicuranti per chi risiede o 
lavora qui da noi».

La facciata della Casa di Riposo di Legnago, in corso della Vittoria, nel pieno centro storico cittadino

Il presidente della Casa di Riposo, Maurizio De Lorenzi

Casa di Riposo, la dirigenza ha 
deciso di riaffidare il servizio bar

LEGNAGOLEGNAGO   DELIBERA DEL CDA, DOMANDE DA PRESENTARE ENTRO IL 30 NOVEMBRE

Il presidente dell’ente, Maurizio De Lorenzi: «Un modo per rendere più 
confortevole la nostra realtà, sia per gli ospiti, sia per gli operatori»
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Incontro importante, questa 
mattina, nei palazzi romani del-
la politica per la viabilità vero-
nese. L’appuntamento, in par-
ticolare, era a Villa Patrizi, nel 
quartiere Nomentano, sede del 
Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, oltre che delle 
varie società delle ex Ferrovie 
dello Stato. All’incontro, che 
verteva sull’iter amministrativo 
del project financing dell’A22 
(la cosiddetta “Autostrada del 
Brennero”), ha preso parte an-
che il presidente della Provin-
cia di Verona, Manuel Scalzot-
to, sindaco di Cologna Veneta, 
dato che l’ente dei Palazzi Sca-
ligeri è il quarto azionista (con 
il 5,5128% delle quote, dietro 
alla Regione Trentino-Alto 
Adige e alle Province autono-
me di Trento e Bolzano) della 

società che gestisce in conces-
sione il tratto autostradale. «I 
tempi strettissimi – ha dichiara-
to il presidente Scalzotto – con 
cui il ministro Matteo Salvini, 
da poco insediatosi, ha accor-
dato l’incontro con i soci di Au-
tobrennero, sono la dimostra-
zione della consapevolezza di 
quanto sia strategico, per i ter-
ritori attraversati dall’A22, ave-
re risposte celeri. Il piano della 
società per la nuova concessio-
ne prevede investimenti che 
hanno pochi precedenti lungo 
la viabilità tra Trentino-Alto 
Adige, Veneto, Lombardia ed 
Emilia-Romagna. Investimenti, 
quali la terza corsia o lo svilup-
po intermodale, che potranno 
avere ricadute fondamentali sul 
territorio veronese, la cui vo-
cazione logistica, produttiva e 
turistica è riconosciuta a livello 
internazionale».

A22, il presidente Scalzotto a Roma
In ballo, il project financing per l’autostrada del Brennero. «Il piano della società 
per la nuova concessione prevede investimenti che hanno pochi precedenti»

Il presidente della Provincia di Verona, Manuel Scalzotto

PROVINCIAPROVINCIA   INCONTRO AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

https://www.quadranteeuropa.it/
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Dal 10 al 24 novembre, 
nell’ambito del progetto regio-
nale “Esci dai giochi” dell’A-
zienda Ulss 9 Scaligera legato 
al contrasto, alla cura e alla pre-
venzione del gioco d’azzardo 
patologico, Villa Verità ospi-
terà la mostra itinerante dal ti-
tolo “Azzardo: non chiamiamo-
lo gioco”. L’esposizione rientra 
nella campagna educativa pro-
mossa da Fondazione Exodus 
Onlus, Casa del Giovane di Pa-
via, Movimento No slot, Maga-
zine Vita, Unilab e Anci al fine 
di sensibilizzare la cittadinanza 

contro la “nuova droga dell’az-
zardo” e i suoi possibili rischi. 
La mostra, ad ingresso gratui-
to, racchiude sessanta vignette 
umoristiche, sessanta immagi-
ni pungenti come pretesto per 
farsi qualche domanda – come 
affermato da don Antonio Maz-
zi, presidente della Fondazione 
Exodus Onlus – per cominciare 
a cambiare l’approccio, per tor-
nare a educarci a un sano diver-
timento. Ulteriori informazioni 
sul progetto “Esci dai giochi” e 
sul gioco d’azzardo patologico 
sono disponibili all’indirizzo 
web https://escidaigiochi.au-
lss9.veneto.it/.

Nel veronese la soia chiude 
la stagione con un bilancio 
in chiaroscuro. Si registra-
no, infatti, perdite dal punto 
di vista quantitativo, mentre 
dal punto di vista qualitati-
vo l’annata è soddisfacente. 
«Le perdite sono nell’ordine 
del 20-30 percento a causa 

della siccità e di eventi gran-
dinigeni, anche se a macchia 
di leopardo», spiega Alberto 
De Togni, presidente di Con-
fagricoltura Verona. «Tutta-
via», chiarisce, «la qualità è 
buona, soprattutto sui secon-
di raccolti, con piante sane 
e piene grazie a un autunno 

soleggiato e contrassegnato 
da qualche pioggia e dall’e-
scursione termica tra giorno 
e notte. I prezzi sono attorno 
ai 600 euro a tonnellata, in 
rialzo in quanto le tensioni 
internazionali hanno portato 
a elevare la domanda di soia, 
utilizzata spesso come sosti-

tuta del grano che ha regi-
strato grandi carenze a causa 
del conflitto russo-ucraino. 
Sono, però, aumentati anche 
i costi produttivi, soprattutto 
in termini energetici, 
vanificando di fatto 
l’auspicato migliora-
mento economico».

Una mostra sul gioco d’azzardo patologico

Soia, buona qualità ma perdite del 20-30%

Sarà ospitata a Villa Verità a partire da domani sino a giovedì 24 novembre

Alberto De Togni: «Sono aumentati i costi produttivi, soprattutto quelli energetici»

La mostra “Azzardo: non chiamiamolo gioco” fa tappa a Villa Verità

SAN PIETRO DI MORUBIOSAN PIETRO DI MORUBIO   RIENTRA IN UN PROGETTO DELL’AULSS 9 SCALIGERA

A RENDERLO NOTO È L’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA CONFAGRICOLTURA

https://www.pianura24.it/2022/11/09/soia-buona-qualita-ma-perdite-stimate-del-20-30/
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L’Asd Nordic Walking Le-
gnago ha aderito all’iniziativa 
“Cammino l’Italia”, che per-
correrà tutto il Paese con 85 
tappe a passo di Nordic. Si trat-
ta di un’occasione per scoprire 
territori, camminare, chiac-
chierare e, soprattutto, per 
portare l’abbraccio inclusivo 
del Nordic Walking alla collet-

tività. Il 12 novembre la città di 
Legnago sarà al centro di que-
sto percorso con la 58a route; 
è prevista una camminata di 12 
chilometri che prenderà il via 
dal Parco comunale alle 14.30. 
Il testimone è stato ricevuto 
domenica 6 novembre dalla 
57a route in Valdillasi. Il per-
corso si sposterà verso l’Adige, 
per poi ritornare al punto di 
partenza per un rinfresco finale 

presso la Cascina del Parco (du-
rante il tragitto sono previsti 
dei ristori). La camminata sarà 
a passo di Nordic, ma potranno 
unirsi anche i simpatizzanti a 
passo libero. Il ritrovo è fissato 
per le 14.15; la manifestazione 
si concluderà intorno alle 18. 
«Siamo felici di questa occasio-
ne, che ci permette di fare co-
noscere sempre di più Legnago 
e valorizzare gli spazi che ci cir-
condano», dichiara la presiden-
te Virginia Faccio, «È in linea 
con gli obiettivi che abbiamo 
avuto fin dalla nascita dell’Asd 
Nordic Walking Legnago nel 
2018, una realtà che oggi con-
ta più di 60 soci. Ringraziamo 
l’Amministrazione comunale, 
che ha sempre sostenuto le no-
stre iniziative condividendone 
gli scopi, e la Pro loco, sempre 
attenta e vicina nell’organizza-
zione, quindi Asi Verona per il 
costante confronto e suppor-
to». La 58a tappa permetterà a 
chi lo desidera di conoscere un 
po’ meglio il Nordic Walking, 
nonché di prendere contatto 
con l’associazione sportiva 
legnaghese e ricevere infor-

mazioni circa le attività che si 
svolgono all’aperto. L’Asd Nor-
dic Walking Legnago vanta un 
team tecnico qualificato diretto 
da Francesco Maso, maestro 
della Scuola italiana di Nordic 
Walking e tecnico di 1° livello 
Fidal, che vede la presenza an-
che delle istruttrici Virginia ed 
Edi Mazzi.

La 58a route permetterà di far
conoscere meglio il Nordic Walking

Una foto che immortala alcuni soci dell’Asd Nordic Walking Legnago

La staffetta “Cammino l’Italia” 
arriva nella “Capitale della Bassa”
L’Asd Nordic Walking Legnago ha aderito con entusiasmo all’iniziativa.
Il percorso è lungo 12 chilometri, la partenza avverrà intorno alle 14.30

SPORTSPORT   LA 58A TAPPA AVRÀ LUOGO NELLA GIORNATA DI SABATO 12 NOVEMBRE 

https://www.inautostore.it/
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