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Andrea Piva
Nei giorni scorsi il dottor Piva, che per ben 12 anni è stato il diret-
tore della farmacia “San Nicola” di Castagnaro, ha reso noto di 
aver deciso di lasciare il proprio incarico. In virtù del forte legame 
venutosi a creare con la comunità, Piva ha consegnato al sin-
daco Formigaro una targa con la quale ringrazia tutti i cittadini.

Redazione

E’ iniziato decisamente bene il 
2023 del Legnago Salus, che 
ieri pomeriggio è andato a vin-
cere per 3-1 sotto la pioggia 
di Montebelluna, agganciando 
l’Adriese (che sabato ha pa-
reggiato in casa 1-1 con l’Este 
allenato dall’ex mister biancaz-
zurro Andrea Pagan) in testa 
alla classifica del girone C del 

campionato di Serie D. Facen-
do così anche un bel regalo al 
presidente Davide Venturato, 
che proprio ieri ha festeggia-
to i sessant’anni. La squadra 
della “Capitale della Bassa” è 
partita subito forte, sfioran-
do il vantaggio dopo appena 
quattro minuti di gioco con il 
gambiano Boubacarr Sambou, 
uno dei gioiellini della rosa a di-
sposizione del tecnico Massimo 

Donati. Ma nonostante questa 
e altre occasioni, compresa la 
traversa centrata con una sassa-
ta dal Moussa Baradji, all’inter-
vallo il match stazionava sullo 
0-0. Un peccato, considerando 
appunto il risultato della capo-
lista, e le notizie che arrivavano 
dal Montecchio, dove la squa-
dra berica si stava imponendo 
per 1-0 sulla Virtus Bolzano 
seconda della classe. Forse 

anche la consapevolezza della 
ghiotta occasione, ha mandato 
in campo un Legnago più cini-
co rispetto alla prima frazione 
di gioco e così, al primo vero af-
fondo della ripresa, ecco la rete 
del vantaggio, siglata da un di-
fensore tutt’altro che avvezzo al 
gol come Daniele Gasparetto, 
oltretutto montebellunese doc.

SEGUE A PAG. 2

Legnago Salus, il 2023 inizia in vetta
Successo per 3-1 della squadra di mister Massimo Donati, che si porta al 
primo posto in classifica, seppur in coabitazione con la compagine polesana

CALCIOCALCIO   I BIANCAZZURRI SI IMPONGONO A MONTEBELLUNA E AGGANCIANO L’ADRIESE

50’ del secondo tempo: la rete del definitivo 1-3, segnata dal capitano biancazzurro Daniele Rocco, ieri entrato nella ripresa, che ha chiuso il match

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

Sbloccata la gara, i biancaz-
zurri innestano il pilota auto-
matico, e una decina di minuti 
più tardi raddoppiano, con 
una delle azioni più belle di-
segnate in questa stagione: 
palla recuperata nella propria 
trequarti, Sambou che effettua 
un delizioso cambio di gioco 
sul quale Van Ransbeeck fa un 
prezioso velo, tagliando fuori 
gli avversari e permettendo 
una facile conquista della sfe-
ra all’altro esterno offensivo, 
il neo arrivato Alessandro 
Gatto, sulla destra. Cross a 
centro area, difensori attirati 
dalla presenza del centravan-
ti Kouassi e palla che arriva 

comoda comoda a Baradji, 
che insacca con freddezza. Il 
Legnago gioca sul velluto, si 
mangia il colpo del ko in un 
paio di occasioni quindi, al 
90’, ecco il brivido; rigore per 
i padroni di casa, che accorcia-
no le distanze e si preparano 
all’assalto all’arma bianca per 
i cinque minuti di recupero 
concessi dall’arbitro. Gli ospi-
ti, però, non perdono la cal-
ma, sfiorano il terzo gol con 
Rodella e ancora con Baradji 
e quindi, dopo aver temuto il 
peggio (attento il portiere Di 
Stasio), ecco capitan Rocco, 
entrato a partita in corsa, a 
chiudere tutti i discorsi, se-
gnando in contropiede la rete 
del definitivo 1-3.

Nella foto in alto, l’autore del primo gol, Daniele Gasparetto. Sotto a sx, esultanza di squadra, a dx celebrano Moussa Baradji e Boris Kouasi

Un gol per reparto e si inizia il 
girone di ritorno nel modo migliore

A segno il difensore centrale Gasparetto, quindi il centrocampista 
Baradji e, infine, l’attaccante e capitano Daniele Rocco, entrato in corsa
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La Provincia di Verona, me-
diante un’apposita ordinan-
za, comunica l’istituzione di 
un senso unico alternato di 
circolazione lungo un tratto 
extraurbano della Strada pro-
vinciale n. 44c “di Angiari” – 
nello specifico dal km 2+600 
al km 2+900 sul sovrappasso 
della Ss n. 434 “Transpolesa-
na” – nel comune di Cerea. 
La limitazione avrà effetto a 
partire da venerdì 13 gennaio 

dalle 7 alle 17. La decisione 
dell’ente nasce dal fatto che 
l’azienda Progetti Servizi Ve-
rona s.r.l. di Sommacampagna 
ha richiesto una modifica alla 
circolazione stradale al fine 
di consentire l’esecuzione di 
indagini di approfondimento 
sul sovrappasso in questione. 
Nel tratto della Sp 44c lungo 
il quale verrà istituito il sen-
so unico alternato di circo-
lazione il limite massimo di 
velocità sarà ridotto a trenta 
chilometri orari.

Per i cittadini della provincia 
di Verona è possibile richiede-
re anche on-line i dati dei rap-
porti intercorrenti con Poste 
Italiane relativi all’anno 2021 
e necessari per la presenta-
zione dell’attestazione Isee 
(Indicatore della situazione 
economica equivalente). La 
certificazione sarà disponibile 
in tempo reale; per poterla ot-

tenere sarà necessario accede-
re tramite le proprie creden-
ziali al sito web poste.it nella 
sezione dedicata. Il documen-
to, che viene emesso su richie-
sta dell’intestatario, racchiude 
tutte le informazioni neces-
sarie per il calcolo dell’Isee 
relative ai prodotti finanziari. 
Esso riporta saldo e giacenza 
media dei conti e dei libretti 

di risparmio attivi/estinti nel 
corso dell’anno 2021, il valo-
re nominale dei buoni frutti-
feri postali (cartacei e dema-
terializzati), saldo e giacenza 
media delle Postepay nomina-
tive, delle Postepay con iban e 
delle carte enti previdenziali, 
la situazione dei fondi di in-
vestimento e del deposito ti-
toli nonché l’attestazione dei 

premi versati per polizze assi-
curative; è disponibile all’indi-
rizzo web https://www.poste.
it/prodotti/rilascio-certifi-
cazione-ai-fini-isee.html. Sui 
siti poste.it e postepay.it, i dati 
per la presentazione dell’atte-
stazione Isee possono 
essere richiesti anche 
grazie all’assistente di-
gitale di Poste Italiane.

Lavori in corso sulla Sp 44c “di Angiari”

 I dati necessari per effettuare la richiesta 
dell’Isee ora sono reperibili anche online

Sono previste delle indagini su un sovrappasso della “Transpolesana”

Un tratto della Strada provinciale 44c “di Angiari”

CEREACEREA   VERRÀ ISTITUITO UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE

POSTE ITALIANEPOSTE ITALIANE   IL DOCUMENTO È DISPONIBILE SUL SITO DELL’AZIENDA

https://www.siceform.it/
https://www.pianura24.it/2023/01/09/poste-italiane-i-dati-per-effettuare-la-richiesta-dellisee-ora-sono-disponibili-anche-online/
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Come si declina il turismo nei 
diversi territori della provincia 
di Verona? Attrattività, flessibi-
lità, formazione, responsabilità, 
governance sono i cinque fattori 
chiave per lo sviluppo del turi-
smo. Senza dimenticare la valo-
rizzazione del capitale umano, 
elemento indispensabile e, pur-
troppo, nel settore drammatica-
mente carente. È quanto emerge 
dall’analisi “Percorsi per il setto-
re turistico veronese. Una lente 
di ingrandimento sui territori 
della Destination Verona & Gar-
da Foundation” presentata nei 
giorni scorsi in Camera di Com-
mercio a Verona. Si tratta di un 
report realizzato da Veneto La-
voro nell’ambito della collabora-
zione attivata tra la Fondazione 
Giuseppe Toniolo della Diocesi 
di Verona, con il contributo della 
Camera di Commercio scalige-
ra. «Il capitale umano nel settore 
turistico nella provincia di Vero-
na», spiega il vice presidente del-
la Camera di Commercio di Ve-
rona, Paolo Tosi, «rappresenta 
una risorsa indispensabile su cui 
tutto il territorio conta, ma che 
deve, ora più che mai, attrezzarsi 
per fronteggiare una carenza di 
personale che rischia di diven-

tare penalizzante. I dati parlano 
chiaro. L’obiettivo dell’analisi è 
di fornire degli spunti di rifles-
sione riguardo alle caratteristi-
che, alle dinamiche, alle criticità 
e ai punti di forza del settore 
turistico e – soprattutto – delle 
implicazioni che essi hanno dal 
punto di vista delle risorse uma-

ne, nelle due destinazioni Lago 
di Garda e Verona e nei territori 
identificati dai quattro marchi 
d’area, (Lessinia, Valpolicella, 
Soave-Est Veronese e Pianura 
dei Dogi). Il sistema della go-
vernance così com’è impostato 
mira a creare flussi dalle due 
destinazioni ai marchi d’area, 

ma esiste anche uno spill over 
all’inverso, anche i quattro mar-
chi d’area possono influenzare 
l’andamento del turismo nel due 
poli principali, turismo lento, 
slow, sostenibilità. Sono 
due modelli di turismo 
diversi che si integrano e 
si completano». 

Una lente di ingrandimento sul 
settore turistico veronese

Paolo Tosi: « L’obiettivo dell’analisi è di fornire degli spunti di riflessione»

Da sinistra: Riccardo Borghero, Paolo Tosi, don Renzo Beghini e Paolo Artelio

IL REPORT È STATO PRESENTATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO SCALIGERA

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2023/01/09/nella-sede-della-camera-di-commercio-e-stata-presentato-il-report-percorsi-per-il-settore-turistico-veronese/
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Addio Martino, artista “fuoriserie”
Mancato una settimana fa, De Conti aveva 61 anni, e nella sua città natale, 

come in tutta la Pianura veronese, ero conosciuto e apprezzato da tutti

CULTURACULTURA   SE N’È ANDATO L’ECCENTRICO E ICONICO PITTORE LEGNAGHESE

Federico Zuliani

Se n’è andato una settimana 
fa, improvvisamente. Come 
piaceva fare a lui, che ogni 
stato spariva dalla circola-
zione e poi risputava, quasi 
sentisse che a Legnago le per-
sone iniziavano a domandarsi 
che fine avesse fatto “Martino 
il pittore”, al secolo Martino 
De Conti. Artista eccentrico, 
con una personalità decisa-
mente fuori dagli schemi, che 
lo ha portato però ad essere, 
sostanzialmente amico di tut-
ti, simbolo di una città spesso 
così diversa da lui, eppure 
al contempo perfettamente 
a suo agio nel vederlo girare 
per strade e vicoli, con l’im-
mancabile tela sottobraccio 
e l’altrettanto immancabile 
sigaretta in bocca. Inconfon-
dibile la sua parlata un po’ 
strascicata, così come le sue 
sonore risate. A chi capitava 
di accettare la sua richiesta 
di un passaggio in auto rima-
neva, oltre a una sua opera, 
anche il privilegio di chiac-
chierate niente affatto banali, 
e non necessariamente in-
centrate sull’arte. Martino, 
infatti, si dilettava volentieri a 
parlare di musica, di filosofia, 
di politica, di miti classici. E, 
come Picasso (nessuno si of-
fenda per l’accostamento), ha 
avuto i “periodi”: da quello 
mistico, con volti di Gesù di-
pinti e disegnati in ogni guisa, 
e suo ogni superficie, a quello 
ippico, con cavalli a profusio-
ne, inseriti in ogni contesto, 
passando anche per una certa 
propensione per i pagliacci, 
oltre che per astratti e com-
positi autoritratti. Un male 
improvviso ce lo ha portato 
via troppo presto, ma il suo 
ricordo, anche e soprattut-
to grazie alle sue opere (cui, 
subito dopo la notizia della 
scomparsa, è stato dedicato 
un gruppo su Facebook per 
raccoglierle virtualmente), 
rimarrà per sempre con Le-
gnago e i legnaghesi. Alcune delle opere di Martino De Conti postate sul gruppo Facebook nato qualche giorno fa in suo onore



9 GENNAIO 20238

https://www.unimercatorum.it/

