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Federico Zuliani

Domenica 11 dicembre, a par-
tire dalle 17, nella Sala confe-
renze del Centro ambientale 
archeologico, si terrà l’incon-
tro “Camminare nella storia. 
Legnago e il nuovo Museo 
diffuso del Risorgimento”, 
organizzato dalla Fondazione 
Fioroni con il patrocinio del 
Comune di Legnago. Sarà 
l’occasione per far conoscere 
meglio alla cittadinanza un 
progetto su cui il Cda della 
“creatura” di Maria Fioroni e 
il suo direttore Federico Me-
lotto hanno lavorato e lavo-
rano da diverso tempo, e che 
vede operare in rete diverse 
realtà storico-culturali, coin-
volgendo oltre trenta Comuni 
di quattro diverse province 
(Verona, Mantova, Vicenza e 
Brescia), oltre a una miriade 
di associazioni. Il protocollo 
d’intesa era stato firmato il 22 
giugno 2021, nella suggestiva
cornice dell’auditorium del 
Conservatorio “Lucio Cam-
pani” (compositore che ha 
scritto numerosi brani dedica-

ti al periodo risorgimentale) 
di Mantova. Un’idea, quella 
del “Museo diffuso del Risor-
gimento” nata dallo storico 
Carlo Saletti, che in quell’oc-
casione disse: «I musei sono 
le cattedrali che raccolgono le 
tracce del passato. Il MuDRI 
(questo il nome abbreviato 
scelto per la sua “creatura”) 
rappresenta un passato che 
va conosciuto: è una fonte tri-
dimensionale (al contrario di 
carte e archivi storici che sono 
bidimensionali) perché inclu-
de il paesaggio, ovvero i terri-
tori, segnati dalle battaglie del 
Risorgimento italiano. Il pas-
sato diventa quindi un luogo 
visitabile». E proprio Saletti 
sarà tra i relatori dell’incontro 
di domenica (con un inter-
vento dal titolo “Il MuDRI, 
una realtà macroterritoriale, 
culturale e turistica), assieme 
al presidente dell’associazio-
ne “CulturaRievocazione Im-
peri”, Leonardo Danieli, che 
parlerà di “Vivere la Storia: il 
ruolo dei rievocatori nel Mu-
DRI”. A moderare l’incontro 
sarà il direttore Melotto.

Il Museo del Risorgimento vive!
La realtà storico-culturale nata formalmente a Mantova nel giugno del 2021, 
e comprendente oltre 30 Comuni, si presenta finalmente alla cittadinanza

Il presidente della Fondazione Fioroni, Luigi Tin, alla firma del protocollo

LEGNAGOLEGNAGO   DOMENICA POMERIGGIO CONVEGNO ALLA FONDAZIONE FIORONI

Giordano Riello
Bella soddisfazione per il presidente di Aermec, che ha sede a Bevi-
lacqua ed è uno dei leader mondiali nel settore della climatizzazio-
ne. L’azienda, nei giorni scorsi, ha comunicato che per la prima volta 
nei suoi oltre sessant’anni di attività nel mercato ha superato i 300 
milioni di euro di fatturato (+12,4% rispetto all’anno precedente).

https://www.quadranteeuropa.it/
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Il “Natale nogarese” prende 
ufficialmente il via. Nel pome-
riggio di oggi, infatti, ha avuto 
luogo la cerimonia di inaugu-
razione dello spazio natalizio 
allestito presso Palazzo Maggi, 
che include una bellissima pi-
sta di pattinaggio ed il “Villag-
gio di Babbo Natale”. Un gran-
de successo è stato riscosso 
anche dallo spazio espositivo 
collocato all’interno della Bi-
blioteca comunale. L’Ammini-
strazione comunale ringrazia 
Nogara Eventi, la Pro loco, gli 
sponsor e tutti coloro che han-
no collaborato all’iniziativa. Il 
“Natale nogarese durerà sino 
a domenica 8 gennaio.

Alcune immagini che mostrano l’inaugurazione del “Natale nogarese”, avvenuta nel pomeriggio (credits: gruppo fotografico f 2.19 ph)

Oggi pomeriggio ha preso il 
via il “Natale nogarese”

NOGARANOGARA   INAUGURATO LO SPAZIO CHE INCLUDE LA PISTA DI PATTINAGGIO

Tra coloro che hanno collaborato con il Comune all’iniziativa, che 
durerà sino a domenica 8 gennaio, ci sono la Pro loco Nogara Eventi
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https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Dopo il tutto esaurito dello scorso anno, 
l’11 dicembre alle 16 torna al Teatro Sa-
lus la seconda edizione dell’evento per 
famiglie e bambini, voluto dall’associazio-
ne “Nel Segno di Anna” (nata in ricordo 
dell’ex bibliotecaria di Legnago Anna 
Costantini, scomparsa prematuramente 
nel 2013), in collaborazione con il Comu-
ne e la Pro loco di Legnago. Quest’anno 
l’appuntamento prende il nome di “Buon 
Natale a tutti quanti”, dal titolo della prima 
canzone ufficiale registrata dal Corodo-
ro, che è ascoltabile su YouTube all’indi-
rizzo web https://www.youtube.com/
watch?v=Ifo3NGtXVG8%C3%B9&fe-
ature=youtu.be. I protagonisti saranno 
proprio i cinquanta piccoli coristi del Co-
rodoro, progetto nato lo scorso anno dalla 
sinergia e comunione di intenti tra l’asso-
ciazione “Nel Segno di Anna”, il Comune 
di Legnago, il Comune di Cerea e la Pro 
loco di Legnago, che ha trovato nel musici-
sta e cantautore Leonardo Maria Frattini il 
maestro ideale di questa originale compa-
gine che unisce bambini con un’età com-
presa tra i 5 e i 12 anni provenienti da di-
versi comuni della Pianura veronese. L’11 
dicembre il Corodoro allieterà il pubblico 
con una decina di canzoni a tema 
natalizio e non solo; alcune di esse 
sono inedite e sono state scritte da 
Frattini proprio per il Corodoro.

Il Corodoro, diretto da Leo Frattini, proporrà una decina di canzoni

Il Corodoro è un progetto fortemente voluto dall’associazione “Nel Segno di Anna”

Al Teatro Salus andrà in scena
“Buon Natale a tutti quanti”

LEGNAGOLEGNAGO   L’EVENTO SI TERRÀ NEL POMERIGGIO DI DOMENICA 11 DICEMBRE

https://www.pianura24.it/2022/12/08/l11-dicembre-al-teatro-salus-di-legnago-il-corodoro-sara-protagonista-dellevento-buon-natale-a-tutti-quanti/
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L’iniziativa “Aspettando il Na-
tale”, promossa dall’assessora-
to all’Istruzione e alla Cultura 
(guidato da Martina Trambaio-
li) e dalla Biblioteca comunale e 
sostenuta dal gruppo Alpini di 
Castagnaro e Menà e dall’Avis 
di Menà, sta continuando a far 
felici i bambini del comune di 
Castagnaro. Il progetto preve-
de il coinvolgimento degli alun-
ni della scuola primaria “Cesare 
Battisti” del capoluogo e della 
scuola primaria “Padre Giulia-
ni” della frazione di Menà. Lu-
nedì 5 dicembre i ragazzi della 
scuola primaria “C. Battisti” si 
sono recati in biblioteca, con il 
duplice scopo di consegnare le 
letterine da loro scritte a Babbo 
Natale e di visionare in antepri-
ma i nuovi arrivi librari dedicati 
ai più giovani. Gli studenti han-

no dimostrato di apprezzare in 
modo particolare i manga e le 
graphic novel. I nuovi acquisti 
sono frutto del contributo ero-
gato dal Decreto Franceschini 
volto all’acquisizione di libri 
da parte delle biblioteche; la 
Biblioteca comunale di Casta-
gnato ha comunicato che pros-
simamente saranno inseriti a 
catalogo, divenendo così pronti 
al prestito per gli utenti. «Ri-
volgiamo un doveroso ringra-
ziamento agli insegnanti per lo 
sviluppo organizzativo e la di-
sponibilità dimostrata in tutte 
le fasi del progetto», fa sapere la 
Biblioteca. Nei prossimi giorni 
Babbo Natale andrà a ritirare le 
letterine. Gli organizzatori di 
“Aspettando il Natale”, però, 
assicurano che le sorprese non 
sono ancora finite.

“Aspettando il Natale”, gli alunni 
hanno consegnato le loro letterine

I ragazzi della scuola primaria “C. Battisti” si sono recati in biblioteca

Alcuni alunni della scuola “C. Battisti” durante la visita in biblioteca

CASTAGNAROCASTAGNARO   LA VISITA È AVVENUTA DEGLI STUDENTI È AVVENUTA LUNEDÌ

http://www.assoimpresevr.it/
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https://www.unimercatorum.it/
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E’ arrivato finalmente il mo-
mento di festeggiare, seppur in 
ritardo, per il Legnago Salus. 
Che, nella serata di lunedì 12 
dicembre, al Teatro Salus a par-
tire dalle 20.30, presenterà il 
libro “LegnagoForza100”, de-
dicato appunto al primo secolo 
di vita del club biancazzurro. 
Curato dal nostro direttore Fe-
derico Zuliani, il volume arriva 
al pubblico in ritardo di circa 
un anno rispetto ai program-
mi della società, costretta più 
volte a rimandare le celebra-
zioni a causa della pandemia 
da Covid-19, con tutti gli an-
nessi di protocolli, restrizioni 
e quant’altro. Ora, finalmente, 
il momento è arrivato, e quin-
di il club ha convocato tifosi, 
simpatizzanti, ex giocatori, al-
lenatori e dirigenti e tutti colo-
ro che hanno in qualche modo 
fatto la storia della compagine 
nata nel 1921 come Unione 
Sportiva Legnaghese, dove at-
traverso le pagine del volume 
e le immagine contenute nello 
stesso, si ripercorrerà il primo 
secolo di attività della squadra 
biancazzurra, con interventi 
del curatore, dell’attuale com-

pagine societaria e di chi vor-
rà condividere con il pubblico 
ricordi e aneddoti, sotto la 
moderazione di un campione 
del giornalismo legnaghese 
come Lucio Salgaro, volto di 
TeleArena. Dai primi tornei 
in ambito regionale, alle varie 
riorganizzazioni e cambi di de-

nominazione prima, durante e 
dopo il fascismo, dallo sfortu-
nato spareggio di Brescia con il 
Vigevano alla rivalità cittadina 
coi granata del Salus. E poi, 
fusione tra i due club (che re-
stituisce la squadra alla città, 
dopo l’era dei “mantovani”), 
gli anni rampanti di “France” 

Salvatore, il crollo e la risalita, 
la cavalcata fino a San Bene-
detto del Tronto, fino al sogno 
della Serie C con la storica e 
appassionante salvezza del pri-
mo anno tra i professionisti. 
Tutto questo e molto altro si 
trova nel volume, che sarà ac-
quistabile attraverso la società.

“LegnagoForza100” lunedì al Salus
Curato dal nostro direttore, il volume percorre i primi cent’anni di vita 

della società biancazzurra. Moderatore dell’incontro sarà Lucio Salgaro

La copertina di “LegnagoForza100”, il libro dedicato al Centenario della società calcistica Legnago Salus

CULTURA&SPORTCULTURA&SPORT   PRESENTAZIONE DEL LIBRO SUL CENTENARIO DEL CLUB

https://www.quadranteeuropa.it/
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https://www.codive.it/

