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Federico Zuliani

«È stata una grande soddisfa-
zione collaborare con l’asso-
ciazione “Veneto segreto” e 
aver fatto scoprire ai cittadini 
legnaghesi e non, quella parte 
di storia di Legnago che po-
chi conoscono». Sono queste 
le parole con cui Maurizio De 
Lorenzi, assessore al Turismo 
e alle Attività economiche del 

Comune di Legnago, com-
menta i dati sull’iniziativa, 
promossa con la Fondazio-
ne Fioroni, per far luce sulla 
vicende storiche meno note 
della “Capitale della Bassa”. 
In particolare, nel weekend 
del 17 e 18 dicembre scor-
si, diciotto blogger di viaggi 
(veneti e non) hanno visitato 
Legnago e le principali at-
trazioni storiche (il Centro 

ambientale archeologico, la 
Fondazione Fioroni, il Teatro 
Salieri, il Torrione, i cinque 
leoni di San Marco, i sotterra-
nei delle ex cantine Petternel-
la), realizzando dei reportage 
che hanno raggiunto 63.000 
profili sui social. A guidare la 
comitiva alla scoperta di Le-
gnago, il direttore della Fon-
dazione Fioroni, Federico 
Melotto, storico che si è già 

dedicato in passato a inizia-
tive sulla “Legnago segreta”. 
Un successo che ha portato 
ad allargare le visite anche ai 
privati, per un totale di 105 
partecipanti distribuiti su tre 
turni. Positive le impressioni 
da parte anche dei residenti, 
che hanno scoperto degli an-
goli di Legnago e un patrimo-
nio storico di cui non cono-
scevano l’esistenza.

Un successo i blogger a Legnago
Maurizio De Lorenzi (assessore al Turismo): «Grande soddisfazione aver 
fatto scoprire quella parte di storia della città che in pochi conoscono»

CULTURACULTURA   SONO USCITI I DATI DELL’INIZIATIVA CON LA FONDAZIONE FIORONI

Il direttore della Fondazione Fioroni, Federico Melotto (a destra), mentre illustra ad un gruppo di visitatori una delle sale della casa-museo

Alberto Scarpato
Tristezza e commozione, nella comunità legnaghese, da quando ieri si 
è diffusa la notizia della scomparsa dell’imprenditore 65enne, noto in 
città per la sua cordialità e simpatia, e per il suo passato giovanile da 
calciatore nella locale squadra biancazzurra, di cui era rimasto tifosis-
simo (come dell’Inter), presenziando  spesso e volentieri allo stadio.

https://www.quadranteeuropa.it/


12 GENNAIO 20232

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

Che bella la “Legnago segreta”
CULTURACULTURA   SONO USCITI I DATI DELL’INIZIATIVA CON LA FONDAZIONE FIORONI
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https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Nuova iniziativa in favore 
dell’Ucraina, sabato mattina du-
rante il mercato in piazza Gari-
baldi, da parte del locale circolo 
di Fratelli d’Italia, guidato da 
Gianluca Cavedo. Che, con il 
responsabile Sicurezza e Logi-
stica del partito locale, Marco 
Tanzillo, spiega: «Raccogliere-
mo alimenti di base confezio-
nati, prodotti alimentari a lunga 
conservazione, prodotti per 
l’igiene personale, prodotti per 
bambini, vestiti e scarpe inver-
nali, coperte, candele, paraffina 
solida, medicinali, materiale sa-
nitario ed elettrico». I “melonia-
ni” legnaghesi, anche nel recen-
te passato, hanno collaborato 
– come accadrà anche in questo 
caso – con l’associazione “Mal-
ve di Ucraina” per raccogliere 
aiuti per la popolazione ucraina, 
spediti in pochi giorni tramite 
canali protetti a città e villaggi 
colpiti dai bombardamenti e 
sul fronte del conflitto. «C’è 
urgente bisogno di questi aiuti 
e anche noi – prosegue Cavedo 
– vogliamo fare nuovamente la 
nostra parte, confidiamo come 
già accaduto precedentemente 
nel supporto dei cittadini legna-

ghesi per dare un aiuto concreto 
alla popolazione dell’Ucraina. 
La speranza è che questo con-
flitto possa terminare al più 
presto, le immagini che arrivano 
quotidianamente sono sconvol-
genti e l’impatto che da ciò deri-
va, anche per la nostra nazione è 
devastante. L’Occidente e la co-

munità internazionale devono 
essere uniti nel mettere in cam-
po ogni utile misura a sostegno 
dell’Ucraina e per porre fine a 
questo conflitto». «Crediamo 
infatti – conclude il leader lo-
cale di Fdi – che oggi non sia il 
tempo della valutazione degli 
errori e delle responsabilità, 

questo tempo verrà; oggi è il 
tempo dell’aiuto alla popolazio-
ne Ucraina. Chiunque volesse 
contribuire alla raccolta beni in 
particolare candele e multipre-
se elettriche (ciabatte) e vestiti 
invernali può consegnare i pro-
dotti presso il gazebo promosso 
dal nostro circolo».

Fdi si mobilita di nuovo per l’Ucraina
L’iniziativa, spiega il leader del circolo locale Gianluca Cavedo, è organizzata 
in collaborazione con l’associazione delle “Malve” del Paese invaso dai russi

Il circolo di Fratelli d’Italia di Legnago si mobilita ancora una volta in favore del popolo ucraino

LEGNAGOLEGNAGO   RACCOLTA DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ SABATO AL MERCATO

http://www.assoimpresevr.it/


12 GENNAIO 20235

La frazione di Menà attende 
con trepidazione la Sagra di 
Sant’Anna “fredda”, che pren-
derà ufficialmente il via nella 
giornata di domani. L’origine 
di quella che, per la collettività, 
è una ricorrenza assai sentita 
risale al 1920 ed è legata ad un 
presunto miracolo; gli abitanti 
del paese, convinti di essere 
scampati ad un’epidemia di 
vaiolo grazie all’intercessio-
ne della patrona, decisero di 
ringraziarla dando vita ad un 
evento festoso permeato di un 
profondo significato religioso. 
Nel pomeriggio, alle 15, verrà 
celebrata una Santa Messa a 
cui farà seguito una processio-
ne in onore di Sant’Anna; alle 
19, invece, avrà luogo una fun-
zione religiosa per i lavoratori. 
Alle 19.30, infine, aprirà lo 
stand gastronomico. Sabato 14 
e domenica 15 gennaio le San-
te Messe inizieranno, rispet-
tivamente alle 18 e alle 11; lo 
stand gastronomico sarà attivo 
sempre dalle 19.30. Domenica 
alle 12, inoltre, è in program-
ma un pranzo comunitario.

Menà attende con impazienza
la Sagra di Sant’Anna “fredda”

La sua origine risale al 1920 ed è legata ad un miracolo. Gli abitanti del 
paese, grazie all’intercessione della patrona, vennero salvati dal vaiolo

La Sagra di Sant’Anna “fredda” è una manifestazione caratterizzata da un profondo significato religioso

CASTAGNAROCASTAGNARO   LA MANIFESTAZIONE PRENDERÀ IL VIA DOMANI POMERIGGIO

https://www.quadranteeuropa.it/
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https://www.unimercatorum.it/
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L’Area Exp di Cerea si riconferma la cor-
nice perfetta per musica, spettacolo e co-
micità, grazie a tre appuntamenti da se-
gnare subito in agenda. Nella fattispecie 
si tratta del concerto dedicato a Mogol e 
Battisti (“Canto Libero”), del nuovo show 
di Pucci (dal titolo “C’è sempre qualco-
sa che non va”) e dello “spettacolo delle 
rivelazioni” di Beppe Grillo (“Io sono il 
peggiore”), in scena rispettivamente il 17 
e 18 febbraio e il 24 marzo. Eventi Vero-
na torna a scegliere l’Area Exp di Cerea 
per portare anche in provincia degli ar-
tisti di primo piano, in uno spazio che si 
rivela sempre di più trasversale e capace 
di soddisfare le più svariate esigenze, 
fino a vestire perfettamente i panni di un 
teatro cittadino. I biglietti possono esse-
re acquistati tramite i circuiti Ticketone e 
Vivaticket e nelle prevendite abituali.

L’Area Exp ospiterà Pucci e Grillo
Tra gli eventi in programma c’è anche un concerto dedicato a Mogol e Battisti

SPETTACOLISPETTACOLI   TRA FEBBRAIO E MARZO A CEREA ARRIVERANNO GRANDI ARTISTI

https://www.siceform.it/
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https://www.codive.it/

