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Redazione

Il Legnago Salus è da solo in 
testa alla classifica del girone 
C del campionato di Serie D. 
Dalle parti del “Mario Sandri-
ni”, dunque, dovrebbero es-
sere tutti felici e contenti ma, 
invece, non è così. Certo, la 
gioia per il primo posto in so-
litaria c’è, ma proprio perché 

stava maturando una situa-
zione del genere, c’è anche 
tanto rammarico tra i ragazzi 
di mister Massimo Donati. 
Che, mentre l’altra capolista 
Adriese cadeva in casa dopo 
un anno di imbattibilità per 
mano del Caldiero (0-2), si 
stava imponendo sul campo 
del pericolante Portogruaro, 
penultimo in classifica e redu-

ce dal tennistico 6-0 incassa-
to una settimana prima in quel 
di Este. Un vantaggio siglato 
dopo appena undici minuti 
da Filippo Meneghetti, enne-
simo prodotto delle giovanili 
biancazzurre lanciato in Pri-
ma squadra, e alla sua prima 
gara da titolare in Serie D. Il 
ragazzo di Bevilacqua, schie-
rato da trequartista sinistro 

nel 4-2-3-1 ormai consolida-
to di Donati, ha subito ripa-
gato la fiducia del tecnico con 
una bella volée a centro area, 
su cross di un altro giocato-
re che non ha finora trovato 
grande spazio, l’esterno de-
stro Niccolò Marcellusi, che 
era infatti finito sul mercato.

SEGUE A PAG. 2

La squadra di Donati ha impattato 1-1 a Portogruaro, facendosi riprendere al 91’

CALCIOCALCIO   I BIANCAZZURRI HANNO STACCATO L’ADRIESE SCONFITTA A CALDIERO

Legnago Salus da solo in testa, 
ma con un pizzico di rammarico

Stefano Negrini
Conferma importante per il primo cittadino di Gazzo Veronese, che 
nell’assemblea del Collegio dei Soci partecipanti della “Fondazio-
ne culturale Antonio Salieri”, svoltasi venerdì scorso, si è visto rin-
novare la fiducia come rappresentante dei Comuni soci. Con lui, 
confermato anche Pio Salvatore, in rappresentanza dei soci privati.

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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SEGUE DALLA PRIMA

Scelte che Donati ha dovuto 
operare per la contemporanea 
indisponibilità dei due terzini 
“under”, il canterano Angelo 
Travaglini e Michele Zarrillo, 
decidendo di giocarsi il 2004 
Meneghetti in avanti (rinun-
ciando a Gatto) e rilanciando 
appunto in difesa il giocatore 
scuola Inter. Anche se, in ve-
rità, l’allenatore friulano era 
stato tentato di rischiare fin 
dall’inizio un altro ragazzo 
del Settore giovanile, il classe 
2006 Angelo Castellan, che 
ha comunque fatto debuttare 
durante il corso del match, 
proseguendo con la linea ver-
de che ha già visto concedere 

spazio importante anche a 
Zanetti, Casarotti, Rodella e 
Sternieri, negli scorsi gior-
ni passato all’Hellas Verona. 
Sfortunatamente, però, il de-
butto di Castellan non è stato 
bagnato dal successo, visto che 
al 91’ il Portogruaro è riuscito 
a trovare il pari, permettendo 
ai legnaghesi di staccare di un 
solo punto i diretti concorren-
ti, e di mantenere le distanze 
con la Virtus Bolzano, costret-
ta al pari casalingo da un co-
riaceo Montecchio Maggiore, 
in una giornata dove peraltro 
una sola “big” ha conquistato i 
tre punti, seppur a fatica, ossia 
quell’Union Clodiense scon-
fitta una settimana fa proprio 
dal Legnago Salus (2-0).

Nella foto in alto, il mister legnaghese Massimo Donati. Sotto i talentini biancazzurri: a sinistra Angelo Castellan e, a destra, Filippo Meneghetti

Segna Meneghetti e debutta 
Castellan: il trionfo della “linea verde”
Protagonisti i ragazzi cresciuti nel Settore giovanile legnaghese, come 

già successo con Zanetti, Casarotti, Travaglini, Rodella e Sternieri



23 GENNAIO 20233



23 GENNAIO 20234

Redazione

Sono state posizionate nella 
giornata di oggi, le otto eco 
stazioni di colore giallo, adibi-
te alla raccolta dell’olio vege-
tale dopo l’utilizzo alimentare 
(come l’olio da frittura e da 
cottura dei cibi). Un servizio 
che viene offerto gratuitamen-
te alla cittadinanza legnaghese 
in base a un’intesa tra il Comu-
ne e Sive, l’azienda partecipa-
ta che si occupa del servizio di 
raccolta dei rifiuti nella “Ca-
pitale della Bassa”. Un’idea 
nata con uno scopo ben preci-
so, come spiega il presidente 
dell’azienda, Roberto Donà: 
«Questo servizio gratuito che 
Sive e il Comune offriran-
no ai cittadini ha un doppio 
obiettivo, ovvero agevolare 
il conferimento dell’olio, ed 
evitare il fenomeno degli er-
rati sversamenti che arrecano 

gravi danni al sistema idrico. 
Una novità e opportunità in 
cui vincono tutti, l’ambiente 
in primis». La gestione del 

processo verrà effettuata da 
Sive assieme ad un partner 
privato, ed è stata progettata 
per facilitare il cittadino nel 

conferimento. Nello specifi-
co, l’olio dovrà essere lasciato 
raffreddare, raccolto in una 
bottiglia di plastica (non vetro 
o altri imballaggi) e conferito 
nelle eco stazioni con la bot-
tiglia chiusa, non sversato. 
Dopodiché verrà sottoposto 
a vagliatura, a processi di de-
cantazione meccanica e infine 
a centrifuga. Si separeranno 
così prima le parti residuali 
solide e poi il contenuto di ac-
qua, isolando i grassi. «L’olio 
– conclude Donà – verrà poi 
utilizzato come materia prima 
seconda per la produzione di 
biocarburanti, mangimi, con-
cimi, sottofondi stradali nella 
composizione dei bitumi, lu-
brificanti o anche per l’estra-
zione della glicerina in campo 
estetica, realizzando un vero e 
proprio processo di economia 
circolare nell’ottica della sal-
vaguardia dell’ambiente».

Otto eco stazioni per l’olio usato
Roberto Donà (presidente): «Servizio gratuito per agevolare il conferimento 
ed evitare il fenomeno degli errati sversamenti che danneggiano l’ambiente»

Una delle otto eco stazioni posizione a Legnago per la raccolto olio

LEGNAGOLEGNAGO   INIZIATIVA NATA DI CONCERTO TRA SIVE E AMMINISTRAZIONE

http://www.assoimpresevr.it/
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Venerdì 20 gennaio si è riuni-
to il Collegio dei Soci parte-
cipanti della Fondazione Cul-
turale Antonio Salieri per la 
nomina dei due rappresentanti 
in seno al Consiglio di Indiriz-
zo per il triennio 2023-2025. 
Per i soci privati erano presen-
ti i rappresentanti di Banco 
Bpm, Girardi Print Factory, 
Hotel Ristorante La Pergola; 
per i soci pubblici, invece, c’e-
rano i rappresentanti dei Co-
muni di Angiari, Bevilacqua, 
Boschi Sant’Anna, Castagna-
ro, Cerea, Roverchiara, Gaz-
zo Veronese, Terrazzo, Villa 
Bartolomea, Bovolone. Oltre 

a loro sono intervenuti anche 
il presidente della Fondazione, 
Stefano Gomiero, il sindaco di 
Legnago, Graziano Lorenzetti 
e il direttore della Fondazione, 
Marco Vinco. La votazione ha 
visto la conferma del notaio 
Pio Salvatore quale rappresen-
tante dei soci privati e Stefano 
Negrini, sindaco di Gazzo Ve-
ronese, quale rappresentante 
dei Comuni soci. Dopo che il 
Comune di Legnago avrà indi-
cato i suoi tre rappresentanti, 
il nuovo Consiglio di Indirizzo 
potrà riunirsi ed eleggere il 
presidente e il vicepresidente 
per il triennio 2023-2025.

Mercoledì 25 gennaio, alle 
15.30, nella Sala Civica del 
Centro Servizi di Castagna-
ro (ubicata in via Stazione), si 
terrà l’incontro di sensibiliz-
zazione intitolato “Tra gioco e 
illusione: il fenomeno del gioco 
d’azzardo”.  L’evento, organiz-
zato nell’ambito del progetto 

regionale “Esci dai giochi” 
dell’Azienda Ulss 9 Scaligera, 
legato al contrasto, alla cura e 
alla prevenzione del gioco d’az-
zardo patologico, sarà tenuto 
dalle dottoresse Laura Bertasi-
ni, psicologa e psicoterapeuta, 
e Sarah Broccanello, educatrice 
professionale, entrambe libere 

professioniste presso l’Uoc Di-
pendenze di Bussolengo e Le-
gnago (diretta dalla dottoressa 
Sabrina Migliozzi). Ulteriori 
informazioni sul progetto “Esci 
dai giochi” e sul Gioco d’Azzar-
do Patologico sono disponibili 
all’indirizzo web https://esci-
daigiochi.aulss9.veneto.it/.

Fondazione culturale Salieri, eletti
i rappresentanti dei soci partecipanti

Un incontro sul gioco d’azzardo patologico
È organizzato nell’ambito di un progetto regionale dell’Aulss 9 Scaligera

La facciata esterna del Teatro Salieri di Legnago

LEGNAGOLEGNAGO   SONO STATI RICONFERMATI PIO SALVATORE E STEFANO NEGRINI

CASTAGNAROCASTAGNARO   SI TERRÀ MERCOLEDÌ NELLA SALA CIVICA DEL CENTRO SERVIZI

https://www.siceform.it/
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Attimi di paura a Villa Barto-
lomea. Nella tarda serata di 
sabato 21 gennaio i Vigili del 
fuoco sono dovuti interveni-
re per domare un incendio 
divampato in un’azienda che 
produce semilavorati in legno. 
L’allarme è partito intorno 
alle 22.10, quando le fiamme 
hanno avvolto un capannone 
ubicato in via dell’Industria. 
Giunti da Legnago, Verona, 
Rovigo e Castelmassa, i Vigili 
del fuoco hanno lavorato in-
cessantemente tutta la notte 
per spegnere il rogo che aveva 
interessato una superficie di 
circa duemila metri quadrati, 

al cui interno erano presenti 
macchinari per la lavorazione 
del legno. La struttura ha su-
bito danni anche al tetto, so-
pra il quale era stato istallato 
un impianto fotovoltaico. Le 
operazioni di minuto spegni-
mento, smassamento e messa 
in sicurezza sono durate sino 
alla mattina di domenica e 
hanno visti impegnati tredi-
ci uomini e quattro mezzi. Il 
personale investigativo dei 
Vigili del fuoco ha cercato 
di raccogliere tutte le infor-
mazioni necessarie al fine di 
determinare le cause alla base 
dell’incendio, che al momen-
to restano sconosciute. Alcune immagini che mostrano i Vigili del fuoco impegnati nello spegnimento dell’incendio

Violento incendio in un mobilificio
VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   L’ALLARMA È PARTITO INTORNO ALLE 22.10 DI SABATO

Il rogo è scoppiato all’interno di un capannone ubicato in via dell’Industria. 
Per domare le fiamme è servito l’intervento di tredici vigili del fuoco
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