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Orietta Bertolaso
L’assessore alle Politiche sociali e della Famiglia del Comune 
di Legnago, nella giornata di sabato, ha partecipato all’evento 
sportivo organizzato dall’Asd La Grande Sfida onlus. La finalità 
principale dell’associazione consiste nel promuovere l’inclusione 
di ciascuna persona con fragilità umane e sociali nelle comunità.

Federico Zuliani

E’ sabato sera, poco prima 
dell’ora di cena, e un signore 
inglese trapiantato a Bologna 
dà indicazioni ad un gruppo di 
ragazzi, all’interno dello spa-
zio che ospita l’associazione 
cristiana “La Roccia” e la chie-
sa evangelica legnaghese. Lui 
si chiama Chris Brown, è un 
predicatore originario di Shef-

field, che ha sposato una donna 
italiana (Elisabetta, di Trieste, 
con la quale ha avuto due figli, 
Shona e Pietro) e collabora 
con i Gbu, i Gruppi biblici uni-
versitari, realtà attiva da oltre 
settant’anni, nata come movi-
mento studentesco senza una 
particolare struttura, dandosi 
poi nel tempo una forma asso-
ciativa. Tra i progetti che i Gbu 
portano avanti, c’è anche quel-

lo denominato “The Mark dra-
ma”, che proprio Chris Brown 
ha portato in Italia dopo averlo 
visto per la prima volta in Au-
stria una ventina di anni fa. «In 
pratica - spiega il coordinatore 
del progetto - un gruppo di 
ragazzi mette in scena tutto il 
Vangelo di Marco, raccontan-
do la storia di Gesù. Magari si 
pensa di avere familiarità con 
la Bibbia, ma spesso succede 
che vedendola ricreata dal vivo 
ci si sorprende, e succede sem-
pre qualcosa di buono, perché 
appunto permette a tutti di 
conoscere la persona di Gesù. 
Non è un film di Hollywood, e 
quindi non è necessario essere 
particolarmente esperti di tea-
tro e anch’io, personalmente, 
non ho mai studiato teatro. Si 
tratta di rappresentare qualco-
sa che riguarda tutti noi oggi, 
raccontata oggi». “The Mark 
drama” viene rappresentato 
in Italia già da dieci anni, e ora 
si prepara ad arrivare anche a 
Legnago, grazie appunto alla 
chiesa dei Fratelli.
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Sul “Vangelo” si alzerà il sipario
L’iniziativa portata avanti dai giovani della comunità cresciuta attorno 

all’associazione “La Roccia”, in collaborazione con i Gruppi biblici universitari

Chris Brown (in basso a dx) con i giovani della chiesa evangelica di Legnago

I nostri primi 
due anni e tanto 

ancora da dire
Il primo giorno di febbraio ha 
sempre un che di particola-
re qui al civico 70 di viale dei 
Caduti. Sì, perché è il com-
pleanno di “Pianura24”, che 
oggi festeggia i suoi primi 
due anni  di vita Un percorso 
di crescita costante, che ci ha 
visti intrecciare collaborazio-
ni importanti, su tutte quella 
come media partner dell’e-
vento “International Salieri 
circus award”, che ha dato una 
dimensione internazionale alla 
città di Legnago. Certo, questo 
secondo anno ha avuto anche 
le sue difficoltà, soprattutto a 
livello personale per i due “arti-
giani” che dal lunedì al venerdì 
cesellano questo giornale. Ma 
abbiamo la scorza dura e Dio 
nel cuore e quindi eccoci sem-
pre qui a battagliare.  (F. Z.)

SOCIETÀSOCIETÀ   LA CHIESA EVANGELICA DI LEGNAGO PREPARA “THE MARK DRAMA”
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«La prima volta - prosegue 
Brown - è stata a Firenze nel 
2012, e quest’anno siamo tor-
nati lì per festeggiare il decen-
nale, chiamando infatti l’evento 
“La Decima”. Da quella prima 
rappresentazione ne abbiamo 
fatte sempre di più, e ne abbia-
mo messe in scena già una qua-
rantina. A volte si fanno in chie-
sa, a volte in gruppi più ristretti, 
altre volte durante i campi estivi. 
In Veneto è stata fatta una volta a 
Padova e a Verona, e ora stiamo 
provando a portarla qui a Legna-
go». Data e location non ci sono 
ancora, ma il gruppo giovanile 
sta lavorando alacremente per 
organizzarla entro l’estate.

In basso a sx, Chris Brown durante la predicazione nella chiesa evangelica di Legnago. Negli altri scatti, le prove di “The Mark Drama”

Un progetto internazionale che 
in Italia esiste da dieci anni

La prima rappresentazione nel Belpaese è stata organizzata nel 2012 a 
Firenze, e da allora “The Mark Drama” è andato in scena circa 40 volte
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Prende il via Polis, il progetto 
ideato da Poste Italiane per 
fare degli uffici postali una 
casa dei servizi digitali, uno 
sportello unico che renderà 
semplice e veloce l’accesso ai 
servizi della Pubblica ammi-
nistrazione in 7mila Comuni 
al di sotto dei 15mila abitanti.  
Alla presenza del Presiden-
te della Repubblica, Sergio 
Mattarella, del Presidente del 
Consiglio, Giorgia Meloni, del 

Segretario di Stato della Santa 
Sede, il Cardinale Pietro Paro-
lin, di numerosi esponenti del 
Governo, e delle istituzioni, il 
progetto è stato illustrato lu-
nedì a Roma dalla presidente 
di Poste Italiane, Maria Bianca 
Farina, e dall’amministratore 
delegato, Matteo Del Fante, ai 
7mila sindaci dei Comuni in-
teressati (tra loro c’era anche 
una nutrita delegazio-
ne di amministratori 
della Pianura verone-
se).

La Provincia di Verona, me-
diante l’ordinanza n. 17 del 
30 gennaio, comunica l’isti-
tuzione del senso unico al-
ternato di circolazione lungo 
un tratto extraurbano della 
strada provinciale n. 50 “del 
Riso” – nella fattispecie dal 
km 1+300 al km 1+600, dal 
civico 4/a all’intersezione 
con via Parecchie – nel co-

mune di Isola della Scala. La 
limitazione avrà effetto da lu-
nedì 6 a venerdì 17 febbraio 
dalle 7 alle 17 (esclusi festivi e 
prefestivi). La società Sitta srl 
con sede a San Martino Buon 
Albergo (Vr) ha richiesto una 
modifica alla circolazione 
stradale per consentire l’ese-
cuzione dei lavori di posa di 
tubazioni idriche per l’esten-

sione dell’acquedotto nei co-
muni di Nogara e Gazzo Ve-
ronese. La decisione dell’ente 
si basa sulla necessità di assi-
curare parametri di sicurezza 
agli utenti in transito lungo la 
tratta stradale provinciale du-
rante l’esecuzione dei lavori 
in questione. Nel tratto in cui 
verrà istituito il senso unico 
alternato di circolazione il li-

mite massimo di velocità sarà 
ridotto a 30 chilometri orari. 
La Provincia, inoltre, fa sa-
pere che, qualora la durata di 
modifica della circolazione al 
traffico possa essere ridotta 
a seguito di ottimizzazione 
delle lavorazioni, il tratto 
stradale debba essere imme-
diatamente riaperto al traffico 
ordinario.

Nasce “Polis”, la casa dei servizi digitali

Senso unico di circolazione sulla Sp 50 “del riso”

Permetterà di interagire con la Pa nei Comuni con meno di 15mila abitanti

Si è reso necessario per consentire i lavori di posa di tubazioni idriche
per l’estensione dell’acquedotto nei comuni di Nogara e Gazzo Veronese

Una foto di gruppo con amministratori scaligeri presenti a Roma

POSTE ITALIANE POSTE ITALIANE   L’AMBIZIOSO PROGETTO È STATO PRESENTATO LUNEDÌ

ISOLA DELLA SCALAISOLA DELLA SCALA   LA LIMITAZIONE AVRÀ EFFETTO DAL 6 AL 17 FEBBRAIO

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2023/02/01/poste-italiane-presenta-polis-la-casa-dei-servizi-digitali-nei-comuni-con-meno-di-15mila-abitanti/
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Dopo il successo riscosso du-
rante il tour svoltosi lo scorso 
anno, venerdì 3 febbraio l’o-
pera pop “Turandot Dancing 
Queen” dei professori e com-
positori Alessandro Fusaro 
e Marcello Rossi Corradini – 
grazie alla collaborazione con 
il Comune, che fin da subito ha 
creduto nel progetto – arriva al 
Teatro Salieri di Legnago. Lo 
spettacolo è in programma alle 
20.45; “Turandot Dancing 
Queen”, inoltre, verrà propo-
sta anche la mattina alle 9.30, 
a beneficio degli alunni delle 
scuole primarie del territorio 
con l’intento di far vivere ai 
ragazzi un’esperienza musica-
le unica. La rappresentazione 
racconta in chiave moderna la 
fiaba di Carlo Gozzi resa cele-
bre dal Maestro Puccini, con 
un flusso continuo di musica 
originale che spazia dal pop-
rock alla dance elettronica, dal 
rap al reggaeton fino al pro-
gressive sinfonico in una corni-
ce di opera pop. I compositori 
Alessandro Fusaro e Marcello 
Rossi Corradini hanno infat-

ti scritto l’opera con la voglia 
di avvicinare famiglie e nuove 
generazioni alla scoperta del 
teatro musicale e sorprendere 
il pubblico con una produzio-
ne che unisce le caratteristiche 
dell’opera classica alle sonori-
tà moderne odierne. Lo spetta-
colo dura 1 ora e 45 minuti ed 

è suddiviso in due atti; sul pal-
co sono presenti sette cantanti 
protagonisti, un ensemble vo-
cale e un corpo di ballo. «Dopo 
tanti successi ottenuti in realtà 
importanti siamo felici che lo 
spettacolo venga realizzato an-
che al Teatro Salieri», afferma 
il sindaco Graziano Lorenzet-

ti. «Sono contenta che si sia 
scelta Legnago per la replica 
di questo evento che ha già ri-
scosso molti consensi e che le 
scuole del territorio abbiano 
aderito con grande en-
tusiasmo», sottolinea 
l’assessore all’Istruzio-
ne, Orietta Bertolaso.

“Turandot Dancing Queen”, 
l’opera pop arriva al Teatro Salieri
La rappresentazione racconta in chiave moderna la fiaba di Carlo Gozzi

Il Teatro Salieri di Legnago proporrà l’opera “Turandot Dancing Queen” di Fusaro e Corradini

CULTURA CULTURA   VERRÀ MESSA IN SCENA VENERDÌ 3 FEBBRAIO ALLE 20.45

https://www.pianura24.it/2023/02/01/lopera-pop-turandot-dancing-queen-arriva-al-teatro-salieri-di-legnago/
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Il primo posto in classifica con  
4 punti di vantaggio e l’immi-
nenza dello scontro diretto da 
affrontare con un vento decisa-
mente più favorevole rispetto 
a quello che soffia nelle vele 
dell’Adriese, non bastano al 
Legnago Salus per dirsi a po-
sto e contenti. E quindi, ecco 
che la dirigenza, con in testa il 
direttore sportivo Antonio Mi-
nadeo, ha deciso di interveni-
re ulteriormente sul mercato, 
portando in riva al Bussè un 
altro nuovo attaccante dopo 
Ismet Sinani, arrivato settima-
na scorsa dalla Virtus Verona. 
Il nuovo volto del fronte of-
fensivo biancazzurro, invece, 
arriva addirittura da un club di 
Serie A: il Legnago, infatti, ha 
tesserato il centravanti classe 
2003 Matteo Latorre, arrivato 

da Monza, con cui stava dispu-
tando il campionato Primavera 
2. Torneo nel quale, lo scorso 
anno, con 8 reti in 21 presenze, 
diede un importante contributo 
per il raggiungimento dei play-
off di categoria da parte della 
sua squadra, allora guidata da 
Raffaele Palladino, che ora sta 
facendo meraviglia con i “gran-
di” della compagine brianzola 
presieduta da Silvio Berlusconi. 
Il ragazzo sarà a disposizione 
già dal prossimo turno, quando 
appunto la squadra di mister 
Massimo Donati affronterà il 
big match contro l’Adriese, se-
conda a pari punti con l’Union 
Clodiense. Vista l’importanza 
del match, la società biancaz-
zurra ha deciso di mettere a 
disposizione un pullman (50 
posti) per i suoi tifosi, che do-
vranno quindi pagare solo il 
biglietto d’ingresso allo stadio.

Legnago Salus, Latorre per l’attacco
I biancazzurri hanno annunciato oggi il nuovo innesto nella rosa di mister 
Donati, e intanto organizzano il pullman per portare i tifosi in trasferta ad Adria

Matteo Latorre, nuovo acquisto del Legnago Salus. Arriva dal Monza

CALCIOCALCIO   ATTACCANTE CLASSE 2003, ARRIVA DALLA “PRIMAVERA” DEL MONZA

http://www.assoimpresevr.it/
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