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Redazione

Grande gesto di solidarietà e 
amore per la città di Legna-
go e, in particolare, i suoi 
anziani, da parte della fami-
glia Montagnoli, titolare del 
rinomato Hotel Pergola. La 
struttura alberghiera di S. 
Pietro di Legnago, infatti, 
nell’ambito dell’operazione 
di rinnovamento e upgrade 
dei propri servizi, ha deci-
so di donare un’ottantina 
di televisori, perfettamente 
funzionanti, alla Casa di Ri-
poso di Legnago, avendone 
nel frattempo acquistati di 
nuovi e più moderni per mi-
gliorare il serivizio offerto 
ai clienti. «Nei mesi scorsi – 
spiega Ivan Montagnoli, che 
assieme al fratello Davide è 
subentrato da qualche anno 
al padre Franco alla guida 
di Hotel Pergola – abbiamo 
deciso di cambiare tutti i te-
levisori, facendo un upgra-
de volto a dare un servizio 
migliorativo ai nostri clien-
ti, acquistando apparecchi 
smart da 50 pollici, collega-

bili a tutte le app e le piatta-
forme dedicate alla fruizione 
di contenuti audio/video. 
C o n t e m p o r a n e a m e n t e , 
abbiamo deciso di donare 
quelli che abbiamo sostituto 
alla Casa di Riposo di Le-
gnago. Nonostante ci fosse 
stata offerta la possibilità di 
un ritiro, abbiamo preferito 
donarle alla cittadinanza, an-
che considerando che quello 

che è accaduto negli ultimi 
anni ha colpito soprattutto 
gli anziani e le case di ripo-
so, e quindi ci è sembrato 
un gesto doveroso». Una 
scelta, insomma, volta più 
alla sensibilità sociale che 
al profitto. «Il rinnovamen-
to del parco televisori – ag-
giunge Davide Montagnoli 
– fa parte di una serie di in-
vestimenti legati al fatto che 

quest’anno celebreremo il 
50imo anniversario dell’Ho-
tel Pergola, e abbiamo deci-
so di vivere questa ricorren-
za dando ancora qualcosa in 
più ai nostri clienti. Ma non 
solo; abbiamo tanti progetti 
importanti, alcuni dei quali 
da condividere anche con la 
cittadinanza».

SEGUE A PAG. 2

Le tv della “Pergola” alla Casa di riposo
La struttura ha rinnovato la propria dotazione per festeggiare al meglio i suoi 
cinquant’anni, regalando un’ottantina di apparecchi all’istituto per anziani

LEGNAGOLEGNAGO   GENEROSA DONAZIONE DALL’HOTEL DELLA FAMIGLIA MONTAGNOLI

I fratelli Montagnoli, Ivan (a sx) e Davide (a dx), con la direttrice e il presidente della Casa di Riposo

Davide Nicola
Ci ha messo davvero poco, il tecnico piemontese, già difensore di, tra le 
altre Genoa e Torino (società dove è poi tornato da allenatore), a ritrovare la 
panchina, dopo l’esonero di lunedì, arrivato in seguito alla pesante sconfit-
ta della “sua” Salernitana contro l’Atalanta (8-2). La società campana, in-
fatti, dopo un confronto tra mister e presidente, gli ha riaffidato la squadra.

https://www.siceform.it/
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SEGUE DALLA PRIMA

I vertici dell’istituto legna-
ghese per anziani di corso 
della Vittoria si sono recati 
personalmente all’Hotel Per-
gola per incontrare e ringra-
ziare la famiglia Montagnoli. 
«La Casa di Riposo – sotto-
linea la direttrice dell’ente, 
Silvia Pastore – era carente 
di apparecchiature televisi-
ve, tanto che era una spesa 
che avevamo in programma 
di mettere a budget. Quindi, 
questa donazione ci è davvero 
utile, oltre che gradita, anche 
perché consente alla nostra 

struttura di offrire agli ospiti 
la possibilità di svagarsi e di 
avere un po’ di compagnia in 
più». «Questa donazione – 
conclude il presidente della 
Casa di Riposo, Maurizio De 
Lorenzi – è per noi manna dal 
cielo. Ringrazio veramente di 
cuore Hotel Pergola e la fami-
glia Montagnoli per questo 
gesto che, al di là del valore 
materiale, mette in risalto una 
sensibilità e una attenzione 
verso la città, e in particolare, 
una delle sue fasce più deboli 
e, visti i tempi che corrono, è 
un segnale davvero bello, ol-
tre che per nulla scontato».

Una “manna dal cielo” per gli ospiti dell’ente
Il presidente Maurizio De Lorenzi: «Un gesto che mette in risalto una sensibilità 
e una attenzione verso la città, e in particolare, una delle sue fasce più deboli»

Il presidente della Casa di riposo di Legnago, Maurizio De Lorenzi
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La Provincia di Verona, at-
traverso l’ordinanza numero 
4 del 16 gennaio, comunica 
l’istituzione di un senso uni-
co alternato di circolazione 
lungo un tratto extraurbano 
– nello specifico via Giovanni 
Spontini, al km 1+195 – del-
la Strada provinciale n. 43b 
“delle Barbare”, nel comune 
di Oppeano. La società Gigas 
Rete s.r.l. con sede a Lodi, 
ha richiesto una modifica alla 
circolazione stradale per con-
sentire l’esecuzione dei lavori 
di scavo in attraversamento e 
fiancheggiamento per la posa 
di una nuova tubatura della 
rete del gas. Nella giornata 

di lunedì è stato acquisito il 
parere favorevole del servizio 
viabilità della Provincia di Ve-
rona competente per zona ter-
ritoriale. La limitazione avrà 
effetto dalle 8 alle 18 di lune-
dì 30 gennaio. Il senso unico 
alternato di circolazione sarà 
regolato da un impianto se-
maforico o, in alternativa, da 
dei movieri; contestualmente, 
il limite massimo di velocità 
sarà ridotto a trenta chilome-
tri orari. La decisione della 
Provincia di Verona si basa 
sulla necessità di assicurare 
parametri di sicurezza ade-
guati agli utenti in transito 
lungo la tratta stradale pro-
vinciale durante l’esecuzione 
dei lavori in questione.

Istituito un senso unico alternato sulla Sp 43b
Servirà per consentire i lavori per la posa di una nuova tubatura del gas 

OPPEANOOPPEANO   LA LIMITAZIONE AVRÀ EFFETTO LUNEDÌ 30 GENNAIO DALLE 8 ALLE 18

Lungo la Sp 43b verranno eseguiti dei lavori per la posa di una tubatura
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Oltre 3.700 libri – più preci-
samente 3.732 – per i piccoli 
pazienti del reparto di Pe-
diatria e Patologia Neonatale 
dell’ospedale “Mater Salutis” 
di Legnago. La cerimonia di 
consegna dei volumi, raccolti 
grazie all’iniziativa “Aiutaci a 
Crescere. Regalaci un libro!” 
di Giunti al Punto, è avvenuta 
nella giornata di lunedì. I vo-
lumi sono stati acquistati dai 
clienti delle librerie Giunti 
al Punto di Verona e di San 
Giovanni Lupatoto, e donati 
ai bambini del reparto pe-
diatrico, con un contributo 
anche da parte dell’associa-
zione “Donne della Pianura 
Veronese” di Salizzole. Alla 
consegna dei libri erano pre-
senti Denise Signorelli, di-
rettore sanitario dell’Azienda 
Ulss 9 Scaligera, Marco Lu-
ciano, direttore ospedaliero 
del “Mater Salutis”, Federico 
Zaglia, direttore della Uoc di 
Pediatria e Patologia Neonata-
le dell’ospedale legnaghese e 
le responsabili delle due libre-
rie Giunti al Punto, Elisabet-
ta Angelini e Monica Mazzi, 
oltre ad Anna Chiara Rossi-
gnoli e Graziella Borghesani 
dell’associazione “Donne del-
la Pianura Veronese”.

Alcune immagini relative alla consegna dei volumi raccolti nell’ambito dell’iniziativa “Aiutaci a Crescere. Regalaci un libro!” di Giunti al Punto

“Mater Salutis”, libri per il reparto 
di Pediatria e Patologia  neonatale

LEGNAGOLEGNAGO   LUNEDÌ SONO STATI CONSEGNATI 3.732 VOLUMI ALL’OSPEDALE

La donazione è il frutto di un’iniziativa promossa da “Giunti al Punto”
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Dopo la morte improvvisa del-
la consigliera comunale ed ex 
candidata sindaco Laura De-
gliuomini, un altro lutto ha col-
pito Villa Bartolomea. Lunedì 
16 gennaio, all’età di 89 anni, 
a causa di un malore è venuto 
a mancare Erminio Ghirelli, 
apprezzato e stimato per es-
sere il calzolaio più anziano in 
attività nell’intera provincia di 
Verona. Nelle scorse ore, tra 
coloro che hanno ricordato e 
celebrato la sua figura, c’è an-
che la presidente della Pro loco 
di Villa Bartolomea, Maria Gra-
zia Bertassello, che sulla pagi-
na Facebook dell’associazione 
ha scritto: «Era conosciuto da 
tutti come “El Moro scarpa-
ro”, classe 1933, ha esercitato 
questa professione per oltre 
settant’anni. Infatti, Erminio 
ha imparato da bambino questo 
antico mestiere e lo ha portato 
avanti con capacità e tenacia 
fino all’età di 89 anni: un me-
stiere onorevole, seppur umi-
le, ma capace di soddisfare le 
esigenze di vita di una famiglia 
e assolvere una importante fun-
zione sociale per la nostra co-

munità». «La sua», sottolinea, 
«era una bottega di quelle di 
una volta, di quando le scarpe si 
facevano ancora a mano e dove-
vano essere di buona qualità per 
durare a lungo. Sul suo banco 
da lavoro, basso e piccolo, c’e-
ra tutto quello che serviva per 
dare nuova vita alle scarpe rot-

te: forme in ferro e in legno, un 
affilatissimo coltello, il martello 
dalla forma caratteristica, tena-
glie, lesine, raspa, spago, aghi, 
colla, cera e tutta una serie di 
piccoli chiodi». «“El Moro” con 
grande abilità adoperava tutti i 
suoi strumenti per aggiustare 
le scarpe, ma nello stesso tem-

po faceva “quatro ciacole”. Sì, 
perché ospitava ogni giorno 
amici e clienti che gli facevano 
compagnia a tutte le ore della 
giornata e così nella sua bottega 
veniva a crearsi un’at-
mosfera familiare che si 
respirava non appena si 
entrava», aggiunge.

Il paese piange la scomparsa dello 
storico calzolaio Erminio Ghirelli
L’artigiano 89anne era conosciuto da tutti come “El Moro scarparo”

Una foto d’epoca che ritrae il calzolaio Erminio Ghirelli, soprannominato “El Moro scarparo”, al lavoro

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   È VENUTO A MANCARE LUNEDÌ A CAUSA DI UN MALORE

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2023/01/18/villa-bartolomea-piange-la-scomparsa-dello-storico-calzolaio-erminio-ghirelli/
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Al via la programmazione 2023 del Teatro 
Salieri di Legnago. Primo appuntamento del 
2023, domani sera, per il Teatro Salieri di Le-
gnago, che sul suo palco alle 20.45 vedrà salire 
l’arcinota coppia comica Ale&Franz Dopo il 
successo ottenuto con “Nati sotto contraria 
stella”, tornano al Salieri con questa commedia 
brillante, una produzione di Michele Gentili - 
Enfi Teatro, per la regia di Alberto Ferrari. “Co-
mincium. La commedia”, nata per celebrare il 
ritorno nei teatri dopo la pandemia e rielabora-
ta nei mesi successivi, mette sotto la lente i lati 
assurdi della società odierna. «Ricominciamo 
– si legge nella presentazione dello spettacolo 
– con tanta voglia di incontrarvi nuovamente, 
col desiderio di divertirci e farvi divertire. Ab-
biamo voglia di leggerezza. E allora, ripartiamo 
da dove eravamo rimasti, ovvero dalla voglia di 
vedervi ridere. Riprendiamo quel cammino che 
negli ultimi venticinque anni ci ha permesso di 
raccontarvi le nostre storie, i nostri incontri; ci 
ha permesso di ridere innanzitutto di 
noi stessi, come davanti ad uno spec-
chio, e ci ha aiutato a condividere, con 
voi, la nostra comicità».

Ale&Franz pronti a far ridere Legnago
Il celebre duo comico milanese porta in scena “Comincium. La commedia”

CULTURACULTURA   APPUNTAMENTO DOMANI SERA ALLE 20.45 AL TEATRO SALIERI

http://www.assoimpresevr.it/
https://www.pianura24.it/2023/01/18/alefranz-pronti-a-far-ridere-legnago/
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