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Angelo Pangrazio
Nel giorno di Natale, all’ospedale di Padova, si è spento il gior-
nalista 65enne originario di Zevio. Pangrazio, che era andato 
in pensione lo scorso anno, è stato un professionista serio ed 
estremamente apprezzato. Tra i temi che gli stavano maggior-
mente a cuore c’erano la politica regionale e l’ambiente.

Alex Ferrante

Ci sono persone che, grazie ai 
valori che le guidano, ai loro 
comportamenti, all’esempio 
positivo che forniscono quo-
tidianamente, alla bontà d’a-
nimo e all’attenzione verso 
gli ultimi, hanno la capacità di 
rendere migliore una comuni-
tà lasciando un segno indele-
bile del loro passaggio. Una 
di esse è senza dubbio don 
Benedetto Mareghello, che 
è stato parroco di Villa Bar-
tolomea per ben 19 anni. La 
mattina di Natale il paese ha 
voluto rendere omaggio alla 
sua figura attraverso l’inau-
gurazione di una scultura in 
metallo – realizzata da Miche-
le Bertoldo – che lo raffigura, 
collocata all’interno del parco 
di Villa Ghedini (a lui intitola-
to). «Questo è un giorno im-
portante, perché sono passati 
due anni dalla scomparsa di 
don Benedetto», esordisce il 
sindaco Andrea Tuzza, «Sta-
mattina siamo qui per lui, per 
ricordarlo ma soprattutto per 
affermare che il suo spirito è 

ancora in mezzo a noi. I semi 
di luce che ha depositato nei 
nostri cuori sono ancora lì, 
pronti a germogliare». «Ve-
nerdì 25 dicembre del 2020, 
alle ore 14.50, presso l’hospi-
ce di Cologna Veneta è defun-
to il sacerdote diocesano don 
Benedetto Mareghello, all’età 
di 77 anni», rammenta la 
consigliere comunale Serena 
Campolongo, «Ringraziamo 

il Signore per la sua vita, il 
suo ministero e il bene che ha 
compiuto nelle diverse comu-
nità che ha servito, in partico-
lare a Villa Bartolomea. È nato 
ad Este il 7 giugno del 1943 
e, come appartenente alla par-
rocchia di Villa Bartolomea, è 
stato ordinato presbitero il 29 
giugno del 1969. Fu vicario 
parrocchiale di San Pietro 
di Legnago, di San Michele 

Extra, di Porto di Legnago; 
successivamente fu parro-
co di Bevilacqua dal 1982 al 
1985. Nel 1985 partì come 
missionario fidei donum per 
il Brasile, dove rimase fino 
al 1995. Rientrato a Verona, 
fu nominato parroco di Villa 
Bartolomea, incarico che ri-
coprì dal 1995 al 2003».

SEGUE A PAG. 2

Una scultura per don Benedetto
A due anni esatti dalla sua scomparsa, il paese rende omaggio alla figura 
dello storico parroco mediante un’opera realizzata da Michele Bertoldo

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   L’INAUGURAZIONE È AVVENUTA LA MATTINA DI NATALE

Michele Bertoldo illustra la scultura in metallo da lui realizzata dedicata a don Benedetto Mareghello

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page


27 DICEMBRE 20222

PIANURA24
Direttore responsabile: Federico Zuliani
Collaboratore: Alex Ferrante
Redazione: Viale dei Caduti 70, 37045, Legnago (VR), telefono: 0442 752165
Editore e concessionaria pubblicitaria: Numerouno Multiservizi soc. coop.
Indirizzo email per inserzioni pubblicitarie: commerciale@pianura24.it
Registrazione presso il Tribunale di Verona n. 2153 del 17 febbraio 2021
Nessuna parte di questo quotidiano può essere riprodotta con mezzi grafici, 
meccanici, elettronici o digitali. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

SEGUE DALLA PRIMA

«Fu trasferito», prosegue 
l’amministratrice, «a Cerea 
nel 2003 e vi rimase fino al 
2008, quando ritornò a Vil-
la Bartolomea come parroco 
sino alla rinuncia avvenuta nel 
2019. In quello stesso anno di-
ventò cappellano all’ospedale 
“Mater Salutis” di Legnago. 
Una rapida ed inesorabile ma-
lattia l’ha portato all’incontro 
con il Signore il giorno di Na-
tale. Attualmente riposa nella 
tomba dei sacerdoti nel nostro 
cimitero». «Una delle molte 
qualità possedute da don Be-
nedetto era lo spirito di col-
laborazione di condivisione. 
Vogliamo mettere in evidenza 
l’altruismo che lo caratteriz-
zava e la forza del suo sorri-
so», sottolinea Tuzza. «L’al-
truismo è una delle virtù più 
belle. Avere un cuore gentile 
è di aiuto non solo al prossimo 
ma anche a noi stessi, perché 
fare del bene agli altri, oltre 
ad essere nobile è giusto, è un 
toccasana per la nostra vita. 
Se accendi una lanterna per 
un altro anche la tua strada ne 
sarà illuminata», sostiene la 
vicesindaco Francesca Rigo. 
Concetti ribaditi anche negli 
interventi dei rappresentanti 
del Gruppo Alpini e dell’Avis. 
Michele Bertoldo, dal canto 
suo, spiega che la scultura, ol-
tre a raffigurare il volto di don 
Benedetto, include anche i 
principali monumenti di Villa 
Bartolomea. Alcuni momenti della cerimonia di inaugurazione della scultura, che è stata collocata nel parco di Villa Ghedini

«Vogliamo ricordare il suo 
altruismo e il suo sorriso»

Il primo cittadino Tuzza, la vicesindaco Rigo, la consigliere comunale 
Campolongo, l’Avis e gli Alpini hanno celebrato le qualità del sacerdote
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La vendemmia 2022 nel Veneto 
ha prodotto oltre 15 milioni di 
quintali di uva (15.041.859), in 
gran parte Doc (72,05%), Docg 
(10,54%) e Igt (14,52), a con-
ferma dell’alta specializzazione 
raggiunta dai produttori veneti. 
Data la perdurante siccità che 
aveva accompagnato le diver-
se fasi fenologiche della vite e a 
causa della diffusione della flave-
scenza dorata, gli esperti avevano 
previsto una leggera riduzione 
della produzione. Invece, gra-
zie alle precipitazioni che sono 

sopraggiunte dopo la metà di 
agosto, nei vigneti si è registra-
ta una ripresa produttiva, tanto 
che al termine della vendemmia 
è stato raggiunto un +7,44% di 
uve raccolte rispetto al 2021. Di 
conseguenza, anche la produ-
zione di vino è cresciuta rispetto 
all’anno precedente raggiun-
gendo i 12.599.841 milioni di 
ettolitri (contro gli 11.746.774). 
Nel frattempo, la super-
ficie vitata nel Veneto ha 
sfondato quota 100mila 
(101.165 ettari).

Vendemmia 2022, numeri da capogiro
Il nostro territorio è in vetta alla classifica delle Regioni vitivinicole italiane

Un momento del convegno di presentazione dei dati sul 2022

ECONOMIAECONOMIA   DATI PRESENTATI DA VENETO AGRICOLTURA QUALCHE GIORNO FA
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«Le due equipe che l’Ulss 9 
mette in campo per tampo-
nare la falla gigantesca de-
terminata dalle carenze e dai 
pensionamenti dei medici 
di famiglia, rappresentano 
una soluzione-tampone che 
seppur dettata da buona vo-
lontà non può rappresentare 

la soluzione ad un problema 
dalla crescita esponenziale». 
A sostenerlo è la consigliera 
regionale ed esponente sca-
ligera del Pd Veneto, Anna 
Maria Bigon. La vice pre-
sidente della commissione 
Sociosanitaria ricorda i dati 
emersi dalla recente ricerca 
realizzata dal gruppo dem sui 
medici di famiglia in Veneto e 

si sofferma, in particolare, su 
quelli riguardanti la provincia 
di Verona. «Va innanzitutto 
detto», sottolinea Anna Maria 
Bigon, «che quello veronese è 
il territorio che conta in asso-
luto il maggior numero di aree 
carenti rispetto alle al-
tre province: 142, pari 
al 24,2% del totale re-
gionale».

«Medici di famiglia, una soluzione-tampone»
La vice presidente della commissione Sociosanitaria commenta le azioni 
messe in campo dall’Aulss 9 Scaligera per affrontare la carenza di dottori

Anna Maria Bigon (Pd)

SALUTESALUTE   A SOSTENERLO È LA CONSIGLIERE REGIONALE ANNA MARIA BIGON (PD)

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/12/27/vendemmia-2022-numeri-da-capogiro/
https://www.pianura24.it/2022/12/27/medici-di-famiglia-per-anna-maria-bigon-pd-la-situazione-e-critica-e-in-costante-peggioramento/
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Si intitola “Let it fall”, il singolo 
di Natale che porta la voce e la 
chitarra di Mike Sponza in rota-
zione radiofonica nelle emittenti 
italiane e in tutti gli stores digitali 
da una decina di giorni. Lo spirito 
del Natale? Siamo sicuri di rico-
noscerlo in questi tempi difficili? 
E’ tutto luccicante? Mike Sponza 
con ironia e una certa dose di ci-
nismo, nel videoclip ci mostra il 
lato noir di una “christmas song” 
brillante e vigorosa, rafforzata 
un coro gospel di quaranta ele-
menti, una corposa sezione fiati 
e la sua chitarra a punteggiare il 
testo profondo scritto da Eddie 
Catalini. Un brano soul, mo-
derno e raffinato con forti radici 
nel rhythm’n’blues. «Scelgo di 
ripartire discograficamente - di-
chiara l’artista triestino - con la 
mia prima canzone di Natale in 

trent’anni di carriera: un pezzo 
soul scritto da Eddie Catalini, che 
trovo proprio nelle mie corde. E’ 
stato naturale entrare in questo 
brano dal sound così potente: ho 
voluto aggiungere la mia chitar-
ra solista per sottolineare le mie 
radici blues in una produzione 
dal sound contemporaneo». Il 
videoclip di “Let it fall” è stato re-
alizzato negli studi di registrazio-
ne Area 51 di Trieste. La piccola 
parentesi iniziale on the road è 
una costante nei video di Spon-
za, in cui traspare la sua passione 
per le vetture vintage: partner in 
crime (in stile Diabolik) nel furto 
del brano di Natale è infatti la sua 
Jaguar E-Type rossa. Partecipano 
al video i musicisti storici della 
band di Mike: Moreno Buttinar, 
Angelo Chiocca, Roby Maffioli. 
Co-protagonista nel video, l’au-
tore del brano, il songwriter ita-
lo-inglese Eddie Catalini.

Mike Sponza e il Natale in blues
Il cantante e chitarrista triestino è tornato a farsi sentire con “Let it fall”, 
brano inedito uscito da una decina di giorni e scritto con Eddie Catalini

Il bluesman triestino Mike Sponza, fresco di brano natalizio

CULTURACULTURA   IL SINGOLO È IN ROTAZIONE IN RADIO E SULLE PIATTAFORME DIGITALI

http://www.assoimpresevr.it/
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Hanno goduto di qualche giorno di relax, i 
ragazzi del Legnago Salus, dopo l’ultimo im-
pegno ufficiale del 2022, il turno infrasetti-
manale giocato mercoledì scorso a Lavis (Tn) 
contro il Levico Terme, match che ha anche 
chiuso il girone d’andata del girone C del 
campionato di Serie D per capitan Rocco e 
compagni. La squadra si è ritrovata oggi agli 
ordini di mister Massimo Donati e del suo 
staff (il vice Andrea Faccioli, il preparatore 
atletico Andrea Bellini e quello dei portieri, 
Matteo Martini), per riprendere gli allena-
menti in vista della ripresa del campionato, 
fissata per domenica 8 gennaio, quando i 
ragazzi del Bussè saranno di scena a Mon-
tebelluna. Nel frattempo, nessun botto dal 
mercato: con gli innesti di Gatto e Viero (e 
l’uscita di Cognigni), la rosa pare completa, e 
tecnico e società credono nel gruppo attuale.

Legnago Salus, è tempo di tornare
I biancazzurri hanno ripreso gli allenamenti oggi, agli ordini di mister 

Donati e del suo staff. Niente botti di mercato, si punta sul gruppo attuale

CALCIOCALCIO   LA SQUADRA HA GODUTO DI QUALCHE GIORNO DI RELAX NATALIZIO
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