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Alessandro Fusaro
Nella giornata di domenica 4 dicembre, il musicista e docen-
te dell’istituto professionale “Giuseppe Medici” di Legnago si 
trovava a Verona all’auditorium della Gran Guardia per la pri-
ma edizione di “Voce alle Nuove Generazioni”, l’evento in cui si 
sono esibiti i migliori talenti canori delle scuole scaligere.
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Il Comune di Cerea continua 
a fare il pieno di fondi Pnrr. È 
infatti arrivata la conferma che 
anche la riqualificazione e l’am-
pliamento dell’asilo nido “Arco-
baleno”, a San Vito, sarà finan-
ziato con un importo di 950mila 
euro, ottenuto attraverso il Pia-
no di Ripresa e resilienza, con-
sentendo di realizzare un vero 
e proprio polo scolastico per i 
bambini fino ai 6 anni. L’asilo 
nido e la scuola dell’infanzia sa-
ranno infatti collegati attraverso 
un corridoio coperto, con una 
nuova aula didattica outdoor. I 
lavori, che potrebbero iniziare 
nella seconda parte del 2023, 
consentiranno inoltre di rea-
lizzare due nuove sezioni da 
dodici bambini l’una, per i pic-
coli con età tra 0 e 3 anni.  «La 
popolazione di Cerea – afferma 
il sindaco Marco Franzoni – è 
in crescita e il nostro obiettivo è 
quello di adeguare e migliorare 
di conseguenza i servizi, a parti-
re proprio dal mondo della scuo-
la, a cui dedichiamo particolare 
attenzione. Oltre a quelli desti-

nati per l’asilo, erano già cinque 
milioni e mezzo i contributi già 
ufficializzati e ottenuti attraver-
so i bandi Pnrr. Se questo risul-
tato è stato possibile è anche 
merito della tenacia dell’ammi-
nistrazione comunale e della 
preparazione dei dipendenti che 
ci supportano con il loro lavoro 
quotidiano». L’intervento ri-
guarda l’ampliamento dell’asilo, 
con un nuovo porticato di col-

legamento con la scuola dell’in-
fanzia. Attualmente i due edifici 
sono separati da un muretto e 
da una rete. Verrà inoltre realiz-
zata nel cortile delle due scuole 
un’aula didattica outdoor, per le 
attività congiunte e i laboratori. 
La nuova superficie ricavata sarà 
di circa 182 metri quadrati, che 
si somma ai 260 della struttura 
principale, per un totale di 442 
metri quadrati di spazi dedicati 

ai piccoli. «Questo risultato – af-
ferma l’assessore all’Istruzione, 
Lara Fadini – rappresenta una 
grande soddisfazione. Il contri-
buto ci permette di realizzare un 
polo unico dell’infanzia, portato 
avanti da un punto di vista pro-
gettuale e formativo in coordina-
mento con le dirigenti delle due 
scuole».

SEGUE A PAG. 2

Ampliamento per l’asilo di San Vito
Il sindaco Franzoni: «La popolazione è in crescita, e il nostro obiettivo è quello di 
adeguare e migliorare di conseguenza i servizi, a partire proprio dal mondo della scuola»

CEREACEREA   L’INTERVENTO RESO POSSIBILE DAI FONDI ARRIVATI GRAZIE AL PNRR

L’asilo nido “Arcobaleno” a San Vito di Cerea, che sarà riqualificato e ampliato grazie ai fondi del Pnrr

https://www.siceform.it/
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Sabato 10 dicembre alle 21, 
al Teatro Salus con ingresso 
gratuito, il tastierista storico 
del gruppo Le Orme, Tony Pa-
gliuca (con la band dal 1968 ai 
primi Anni Novanta), porterà 
sul palco uno spettacolo inedi-
to dal titolo “I mondi di Tony 
Pagliuca”, in collaborazione 
con l’assessorato comunale alla 
Cultura, guidato dal sindaco 
Graziano Lorenzetti. Ispirato al 
libro autobiografico “Le Orme 
di Tony “, il concerto ripercor-
re la vita di un giovane musici-
sta in cerca della felicità fino 
alla realizzazione del sogno di 
formare una famiglia. Attraver-
so le canzoni più famose delle 

Orme (che hanno attraversato 
fasi variegate, con diversi cam-
bi di stili, legati però a una ma-
trice progressive), alcune ese-
guite in una nuova versione con 
pianoforte e fisarmonica, e vari 
brani inediti composti da Pa-
gliuca, “I Mondi di Tony” fa ri-
vivere un’epoca straordinaria, 
quando il fermento elettrizzan-
te della musica internazionale 
si insinua in un’Italia sonno-
lenta che fatica a sprovincia-
lizzarsi. Ad accompagnare sul 
palco il tastierista, sul palco del 
teatro parrocchiale ci saranno 
la cantante Elisabetta Montino, 
Alessandro Monti alla chitarra 
e basso e, per la prima volta in 
scena, la moglie di Pagliuca, 
Tatiana Carrer.

Tony Pagliuca e la sua band sabato al Teatro Salus
Lo spettacolo ispirato all’autobiografia del musicista di origini abruzzesi

LEGNAGOLEGNAGO   APPUNTAMENTO MUSICALE CON L’EX TASTIERISTA DELLE ORME

SEGUE DALLA PRIMA

«Stiamo lavorando – prose-
gue Fadini – nella direzione 
di promuovere i più recenti 
indirizzi di insegnamento, 
che prevedono di coinvol-
gere i bambini in nuove 
esperienze. Per una città 
che cresce inoltre aumen-
ta la richiesta di servizi: 
potremo così coprire gran 
parte della lista di attesa, 
soddisfando le richieste di 
molte famiglie”. Secondo 
Fadini, inoltre, “è impor-
tante collegare le due scuole 
perché il percorso educativo 

viene inteso in continuità. 
Nell’ultimo anno di asilo 
nido i piccoli potranno es-
sere integrati facilmente 
nella scuola dell’infanzia, in 
collaborazione con i bambi-
ni più grandi». L’assessore, 
infine, ha voluto ringraziare 
il “gruppo di lavoro Pnrr”, 
formato da Massimo Mode-
na, Gianni Giraldi, Giorgio 
Passarin, Manola Vicentini e 
Battista Ferraro. Per le con-
clusioni, invece, la parola 
torna al primo cittadino, or-
goglioso e soddisfatto per il 
risultato ottenuto dall’Am-
ministrazione da lui guidata 

dalla primavera del 2017, e 
che da pochi mesi ha inizia-
to il suo secondo mandato, 
dopo una conferma eletto-
rale con cifre bulgare: «I 
milioni di euro del Pnrr già 
ufficializzati ci consentiran-
no di fare un grande salto di 
qualità e ci permetteranno 
di destinare i fondi delle cas-
se comunali ad altri ulteriori 
interventi. I contributi da-
ranno un forte impulso eco-
nomico al nostro territorio 
e contribuiranno a rendere 
Cerea una città sempre più 
vivibile e proiettata al futu-
ro».

Stanziati 950mila euro, lavori al via a metà 2023
L’assessore all’Istruzione, Fadini: «Questo risultato rappresenta una grande 
soddisfazione. Il contributo ci permette di realizzare un polo unico dell’infanzia»

L’assessore all’Istruzione Lara Fadini

Tony Pagliuca, storico tastierista de Le Orme, sarà sabato al Teatro Salus



7 DICEMBRE 20223

https://www.pianura24.it/


7 DICEMBRE 20224

Domenica 4 dicembre, con 
la cerimonia di inaugurazio-
ne che ha avuto luogo alle 
11 nella Sala Consiliare, ha 
preso ufficialmente il via la 
38a edizione della “Festa del 
Mandorlato” di Cologna Ve-
neta. Nell’occasione, è stata 
conferita la medaglia d’oro 
“Cologna Veneta Città del 
Mandorlato” a Cecilia Gasdia, 
soprano, direttrice artistica, 
sovraintendente della Fonda-
zione Arena di Verona. In cor-
so Guà hanno trovato posto i 
chioschi dei produttori locali, 
che offrono ai visitatori della 
manifestazione l’opportunità 
di degustare mandorlato e altri 
dolci realizzati con il prodotto 
tipico colognese. Nel pome-
riggio, alle 15, c’è stata una 
parata di figuranti che hanno 
impersonato dame e cavalieri 
esibendosi in danze storiche; 
successivamente, alle 16, al te-
atro comunale “Angelo e Gre-
gorio Vedovato” si è tenuta 
l’esposizione “Scorci d’arte” 
a cura delle scuole primarie 
del capoluogo e di Sant’An-
drea, mentre alle 16.30, in 
piazza del Mandamen-
to, la Pro loco ha offer-
to una degustazione di 
mandorlato caldo.

Alcuni scatti relativi alla giornata inaugurale della 38a edizione della “Festa del Mandorlato” di Cologna Veneta, che proseguirà domani e domenica

È iniziata la “Festa del Mandorlato”
COLOGNA VENETACOLOGNA VENETA   LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE SI È SVOLTA DOMENICA

L’importante manifestazione, che quest’anno è arrivata alla 38a 
edizione, proseguirà nelle giornate di giovedì 8 e domenica 11 dicembre 

https://www.pianura24.it/2022/12/07/a-cologna-veneta-e-iniziata-la-38a-festa-del-mandorlato/
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Il Comune di Oppeano, nelle 
scorse ore, ha reso noto che, 
nel capoluogo, sono iniziati 
i lavori di riqualificazione di 
via Cadelferro. Il progetto era 
stato inizialmente approvato 
e successivamente appaltato 
in concomitanza con il pro-
getto di sistemazione di via 
Croce Rossa. I fondi stanziati 
per circa 300mila euro hanno 
permesso la riqualificazione 
di via Croce Rossa, con la re-
alizzazione di marciapiedi in 
cubetti di porfido su un lato 
della strada e il rifacimento 
della pavimentazione, inter-
vento ad oggi terminato; a 
breve seguiranno i lavori della 
prima parte di via Cadelferro 
– fra via XXVI Aprile e via Pia-
ve – con la realizzazione di un 
marciapiede rialzato sul lato 
destro. L’Amministrazione 
comunale ha successivamente 
impegnato ulteriori 360mila 
euro per la messa in sicurezza 
della viabilità pedonale e ci-
clabile, a seguito di numerose 
richieste dei cittadini, di via 
Cadelferro dall’intersezio-
ne con via Piave a quella con 
via Napoleonica. «Il progetto 
prevede la realizzazione di 
due marciapiedi/pista cicla-
bile a raso, e prevede altresì 
la riduzione della larghezza 
della sede stradale destinata 
ai veicoli che sarà vincolata a 
massimo 4 metri, con l’obiet-
tivo di diminuire la velocità ed 
i flussi di traffico; a tal fine 
sarà istituito il senso unico 
di marcia dei veicoli da Ca’ 
degli Oppi verso Oppeano», 
illustra il vicesindaco con de-
lega ai lavori pubblici, Valerio 
Peruzzi. «Si provvederà poi», 
aggiunge, «alla bitumatura 
stradale curando lo scolo del-
le acque meteoriche. In alcuni 
tratti verranno inserite 
aiuole stradali o spazi 
a parcheggio per auto-
veicoli». Alcune immagini che mostrano lo stato delle due vie nel momento in cui sono iniziati i lavori

Iniziati i lavori di riqualificazione 
nelle vie Cadelferro e Croce Rossa

OPPEANOOPPEANO  PREVEDONO LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI

La spesa ammonta a quasi 700mila euro, totalmente finanziata dal Comune

https://www.pianura24.it/2022/12/07/oppeano-sono-iniziati-i-lavori-di-riqualificazione-nelle-vie-cadelferro-e-croce-rossa/


7 DICEMBRE 20226

https://www.quadranteeuropa.it/


7 DICEMBRE 20227

Redazione

E’ tempo anche per il Legnago 
Salus di fare i conti con la sessio-
ne invernale del calciomercato, 
che ha preso il via ufficialmente 
con il mese di dicembre, e che ha 
già visto diverse squadre muover-
si con un certo attivismo, specie 
quelle bisognose di correggere 
quanto prima una stagione che 
magari finora non ha rispettato 
i propositi estivi (un esempio su 
tutti, il Cjarlins Muzane superato 
domenica, proprio dai biancaz-
zurri, e presentatosi al “Mario 
Sandrini” con già quattro nuovi 
acquisti completati). Non è il caso 
del club del presidente Davide 
Venturato che, a parte un mese 
complicato tra fine settembre e 
fine ottobre, si è fin qui ben com-
portato, ritrovandosi ora a soli tre 
punti dalla vetta della classifica, 
ora occupata dalla Virtus Bolzano 

(con cui il Legnago ha pareggiato 
in casa al 90imo, prima di tornare 
alla vittoria una settimana dopo 
a Belluno). Proprio il momento 
difficile, con sei partite consecu-
tive senza vincere, ha portato il 

tecnico legnaghese Massimo Do-
nati a rivedere le sue convinzioni 
tattiche, passando dal 3-5-2 al 
4-2-3-1. Intuzione vincente, visti 
i 12 punti su 15 disponibili fatti 
nelle ultime cinque gare (quat-

tro successo e una sola sconfitta, 
di misura, a Caldiero), ma che 
giocoforza ha creato qualche 
scompenso nella rosa, modella-
ta appunto su un altro modulo. 
Ecco, quindi, che qualche aggiu-
stamento andrà fatto, ma senza 
rivoluzioni: Donati ha trovato la 
quadra, scombinare tutto non 
sarebbe saggio. Logico che chi 
non trova più spazio, anche per 
caratteristiche, si guardi in giro: 
Luca Cognigni, nemmeno con-
vocato per l’ultimo match, è già di 
fatto un ex. E le due tribune con-
secutive dovrebbero aver segnato 
il destino dell’esterno Marcellusi. 
Potrebbe voler trovare fortuna 
altrove il portiere Fusco, “do-
dicesimo” ma con ambizioni di 
titolarità. In entrata, servono un 
mediano per far tirare il fiato ogni 
tanto a Casarotti e Baradji e ma-
gari un esterno/trequartista per 
completare il pacchetto offensivo.

Legnago Salus, è tempo di mercato
Il cambio di modulo, con il passaggio dal 3-5-2 al 4-2-3-1 comporterà 

giocoforza qualche aggiustamento nella rosa a disposizione di mister Donati

Davide Venturato, presidente del Legnago Salus

CALCIOCALCIO   QUALCHE OPERAZIONE IN ENTRATA E IN USCITA, MA NIENTE RIVOLUZIONI

http://www.assoimpresevr.it/
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