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Maria Grazia Bertassello
Domani, alle 17.30, all’interno della Biblioteca comunale di Ca-
stagnaro la presidente della Pro loco di Villa Bartolomea, Maria 
Grazia Bertassello, presenterà assieme a Lauretta Passuello il 
libro “Villa Bartolomea. Tracce di un passato lontano”. L’opera 
si focalizza sul periodo compreso tra il Neolitico e l’Età romana.

Redazione

La Città di Legnago si confer-
ma anche per il 2023 “Comu-
ne virtuoso Plastic free” sul 
fronte della tutela ambientale. 
Il riconoscimento verrà con-
segnato al sindaco Graziano 
Lorenzetti sabato 11 marzo 
2023 a Bologna, all’interno 
di Palazzo Re Enzo, dall’asso-
ciazione ecologista impegna-

ta dal 2019 nella lotta all’in-
quinamento da plastica. Oltre 
a quella legnaghese, altre 67 
Amministrazioni comunali 
riceveranno il premio a forma 
di tartaruga e l’attestato di 
virtuosità secondo il proprio 
livello di impegno, rispetti-
vamente 1, 2 o 3 tartarughe. 
Nel selezionare i vincitori, 
“Plastic free” ha valutato 
oltre 360 Comuni in base a 

22 criteri di analisi, tra cui la 
lotta contro gli abbandoni il-
leciti, la sensibilizzazione del 
territorio, la collaborazione 
con l’associazione stessa e 
la gestione dei rifiuti urba-
ni. Mercoledì 25 gennaio a 
Roma, presso la sala stampa 
del ministero dell’Ambiente 
e della Sicurezza energetica, 
si è svolta la presentazione 
dei 68 “Comuni Plastic Free 

2023” alla presenza del vi-
ceministro all’Ambiente e 
Sicurezza energetica, Vannia 
Gava, che ha commentato: 
«Avere associazioni che orga-
nizzano questi eventi e che ac-
compagnano le amministra-
zioni nel percorso virtuoso è 
fondamentale. Dobbiamo far 
capire ai cittadini che i rifiuti 
vanno gestiti e che la plastica 
non va abbandonata».

Legnago ancora tra i top di “Plastic free”
Il sindaco Graziano Lorenzetti, in rappresentanza del Comune, sarà 
premiato a Bologna l’11 marzo per l’impegno a favore dell’ambiente cittadino

ECOLOGIAECOLOGIA   PROSEGUE LA MERITORIA ATTIVITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE

Il sindaco Lorenzetti (penultimo a dx) in occasione della premiazione organizzata da Plastic free che si è svolta a Firenze il 4 giugno dello scorso anno

https://www.inautostore.it/
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Il territorio sostiene “Plastic free”
IL RAPPORTO TRA L’ASSOCIAZIONE E LA CITTÀ È DECISAMENTE FRUTTUOSO
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L’Asd Nordic Walking Legnago 
organizza un corso base che ha 
il duplice scopo di diffondere il 
Nordic Walking e, al contempo, 
di valorizzare il territorio (con 
una particolare attenzione per 
il Nordic Walking Park, inau-
gurato di recente all’interno del 
Parco comunale, che costitui-
sce il principale polmone verde 
della città). Il Nordic Walking è 
una tecnica di camminata spor-
tiva che si adatta perfettamente 
ad ogni persona e ad ogni fascia 
di età. Essa prevede l’utilizzo di 
appositi bastoncini per favorire 

una camminata corretta, fluida 
e armonica; si tratta di un’atti-
vità da praticare all’aperto. L’A-
sd Nordic Walking Legnago 
mette a disposizione dei parte-
cipanti un team tecnico com-
posto da tre istruttori formatisi 
alla Scuola Italiana di Nordic 
Walking. Chi fosse interessato 
a ricevere informazioni sui cor-
si e sulle attività dell’Asd Nordic 
Walking Legnago può chiama-
re il numero 320-7280366 o 
inviare una mail all’indirizzo di 
posta elettronica segreterianw-
legnago@gmail.com.

Redazione

In occasione del Giorno della 
Memoria – una ricorrenza isti-
tuita dalle Nazioni unite il 1° 
novembre del 2005 con lo sco-
po di commemorare le vittime 
dell’Olocausto – la Biblioteca 
“Gervasio Bellinato” di Porto 
di Legnago ed Euro&Promos 

Fm, in collaborazione con il 
Comune di Legnago e con la 
FerrarinArte, propongono la 
presentazione del libro “Di-
ciassette virgola sessanta” 
(edito da Linea edizioni). Il 
saggio racconta la storia di un 
militare italiano internato nei 
lager nazisti. Gli autori del vo-
lume sono Mattia Tasso ed Er-

manno Ferracin. Tasso è nato a 
Legnago il 23 luglio del 1987 
ed è sociologo e consulente 
della comunicazione digitale. 
Ha scritto per la casa editrice 
Terre di Mezzo e ha firmato 
articoli riguardanti il mondo 
del lavoro e l’attualità. Ferra-
cin, invece, è nato a Lendina-
ra il 21 agosto del 1923 ed è 

medico chirurgo specialista in 
pediatria, odontostomatologia 
e ortognatodonzia. Ha eserci-
tato come medico condotto e 
pediatra a Minerbe dove, suc-
cessivamente, ha aperto il suo 
studio dentistico. È sta-
to docente e collabora-
tore presso l’Università 
degli Studi di Padova.

Un corso base per la camminata nordica

La biblioteca “G. Bellinato” presenta il saggio 
intitolato “Diciassette virgola sessanta”

L’associazione mette a disposizione un team composto da tre istruttori

L’Asd Nordic Walking Legnago promuove attività adatte a chiunque

A PROPORLO È L’ASD NORDIC WALKING LEGNAGO, UNA REALTÀ IN CONTINUA CRESCITA

LEGNAGOLEGNAGO   L’INCONTRO CULTURALE SI SVOLGERÀ DOMANI POMERIGGIO ALLE 17

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2023/01/27/la-biblioteca-g-bellinato-di-porto-di-legnago-propone-un-incontro-incentrato-sul-saggio-diciassette-virgola-sessanta/
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Giunge alla settima edizione 
il concorso “Best of wine tou-
rism”, organizzato dalla rete 
“Great Wine Capitals”, che 
riunisce undici capitali mon-
diali dell’enoturismo e in cui la 
Camera di Commercio di Ve-
rona costituisce l’unica rappre-
sentante per l’Italia. Il contest 
prevede la partecipazione in 
sette categorie; sei sono per le 
imprese vitivinicole: ricettività, 
ristorazione, architettura e pae-
saggio, arte e cultura, esperien-
ze innovative per l’enoturismo 
e pratiche sostenibili per l’eno-
turismo. La settima categoria è 
rivolta a qualsiasi impresa che 
fornisca servizi per il turismo 
enologico. «L’estrema varietà 
delle produzioni vinicole vero-
nesi nell’ambito del panorama 
enologico italiano – spiega 
il Presidente della Camera di 
Commercio, Giuseppe Riel-
lo - unitamente alla ricchezza 
dell’offerta turistica del suo ter-
ritorio, consentono con orgo-
glio di qualificare Verona quale 
capitale italiana ideale dell’eno-
turismo. Nel 2016, la Camera 
di Commercio di Verona ha uf-
ficialmente firmato l’adesione 

alla rete delle “Grandi Capitali 
del Vino – Great Wine Capitals 
Global Network (Gwc)”, asse-
gnando così a Verona il ruolo di 

rappresentare l’Italia fra le ca-
pitali enoturistiche del mondo. 
Fra le attività principali della 
rete “Great Wine Capitals” oc-

corre annoverare il prestigioso 
concorso internazionale “Best 
of wine tourism”». All’ultima 
edizione hanno aderito cento 
realtà dell’enoturismo vero-
nese e tutti i partecipanti al 
concorso sono presenti nella 
guida “Verona wine and olive 
oil tourism”, con una pagina 
a loro dedicata, offrendo una 
mappatura dell’offerta del com-
parto sul territorio veronese 
e uno strumento prezioso per 
l’enoturista. Uno strumento di 
promozione diffuso in Italia e 
all’estero, tramite gli uffici del 
turismo provinciali (Iat) e gli 
stand fieristici organizzati dal-
la Regione Veneto che è stato 
allegato, nella precedente edi-
zione, alla rivista specializzata 
“Dove”. Quest’anno, le iscri-
zioni al Concorso sono state 
anticipate per poter raccogliere 
tutte le esperienze offerte dal 
comparto scaligero in una gui-
da disponibile per la stagione 
turistica 2023 che, oltre ad es-
sere promossa attraverso i ca-
nali di cui sopra, sarà allegata a 
un prestigioso magazine di set-
tore. Le domande di partecipa-
zione devono essere compilate 
e trasmesse on line entro il 27 
febbraio 2023.

Verona, “capitale tra le Capitali” del vino
Giuseppe Riello, presidente della Camera di Commercio: «L’estrema varietà 
delle produzioni vinicole ci qualifica come città ideale dell’enoturismo»

Giuseppe Riello, presidente della Camera di Commercio di Verona

ECONOMIAECONOMIA   COME PARTECIPARE ALLA SETTIMA EDIZIONE DEL CONCORSO

http://www.assoimpresevr.it/
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Prima uscita da capolista soli-
taria, per il Legnago Salus, che 
settimana scorsa ha staccato 
l’Adriese in testa alla classifica 
del girone C del campionato 
di Serie D, grazie al punto 
conquistato in quel di Porto-
gruaro, mentre i polesani ce-
devano in casa (dopo un anno 
di imbattibilità) contro un 

battagliero Caldiero Terme. 
E, al debutto da prima asso-
luta della classe, per la com-
pagine biancazzurra c’è uno 
dei derby scaligeri del girone, 
ossia quello con il Villafranca, 
allenato da un ex mister legna-
ghese come Manuel Spinale, 
e sconfitto domenica in casa 
contro l’Este (0-1), guidato 

dal suo successore sulla pan-
china in riva al Bussè nella 
sfortunata stagione 2018-’19, 
Andrea Pagan, che dopo aver 
portato il Legnago ad un pun-
to dalla salvezza diretta, perse i 
playout proprio contro i blu-a-
maranto aeroportuali. Attual-
mente, capitan Fornari e com-
pagni (tra cui spicca un altro 

ex legnaghese, l’attaccante 
Federico Marchetti, grande 
protagonista lo scorso anno in 
Eccellenza, e ora già a segno 
per sette volte) si trovano in 
zona play-out a quota 20 pun-
ti, due soli di vantaggio 
rispetto alle squadre 
che oggi retrocedereb-
bero direttamente.

Legnago Salus, un derby scaligero 
per la prima da capolista solitaria
I ragazzi di mister Massimo Donati, che domenica hanno staccato 
l’Adriese in testa alla classifica del proprio girone di Serie D, ospitano 
il Villafranca degli ex Manuel Spinale (allenatore) e Federico Marchetti

Attesa per il rientro dei terzini titolari, ma la 
squadra scesa in campo a Portogruaro dà garanzie

CALCIOCALCIO   BIANCAZZURRI IN CAMPO DOMENICA ALLE 14.30 AL “MARIO SANDRINI”

https://www.pianura24.it/2023/01/27/legnago-salus-un-derby-scaligero-per-la-prima-da-capolista-solitaria/
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