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Federico Zuliani

Questa mattina in piazza San 
Martino, si è tenuta la ceri-
monia di commemorazione 
del “Giorno del Ricordo”, 
solennità civile nazionale ita-
liana, celebrata il 10 febbraio 
di ogni anno, che ricorda i 
massacri delle foibe e l’e-
sodo giuliano dalmata. Alle 
celebrazioni del ricordo del-

le vittime di questa tragedia 
hanno presenziato il sindaco 
Graziano Lorenzetti e diversi 
componenti dell’Amministra-
zione comunale, i rappresen-
tanti delle associazioni d’arma 
e delle Forze armate, di Poli-
zia e della Guardia di Finanza. 
«Le vittime delle foibe e l’eso-
do dalle loro terre di istriani, 
fiumani e dalmati nel secondo 
Dopoguerra – ha commenta-

to il primo cittadino – è una 
tragedia ancora viva e ricono-
sciuta solo sessant’anni dopo. 
I territori hanno pagato a caro 
prezzo le decisioni prese il 10 
febbraio 1947 con i trattati di 
Pace di Parigi, che assegnaro-
no l’Istria, il Quarnaro, Zara 
e parte del Friuli-Venezia 
Giulia alla Jugoslavia. Con il 
ritorno di questi territori alla 
Jugoslavia, ebbe inizio una 

rappresaglia feroce che colpì 
molti cittadini italiani inno-
centi. Circa diecimila per-
sone morirono nelle foibe o 
nei campi di concentramento 
jugoslavi. Ben 350mila fug-
girono da quei territori tra il 
1945 e il 1956. E’ una ferita 
ancora aperta perché non an-
cora condivisa da tutti».

SEGUE A PAG. 2

Il sindaco celebra il “Giorno del ricordo”
Graziano Lorenzetti non ha voluto mancare alla celebrazione che rende 
omaggio alle vittime delle foibe e a chi ha dovuto lasciare Istria e Dalmazia

LEGNAGOLEGNAGO   LA COMMEMORAZIONE QUESTA MATTINA IN PIAZZA SAN MARTINO

Il sindaco Graziano Lorenzetti e le altre autorità presenti alla commemorazione del “Giorno del ricordo”, avvenuta in piazza San Martino

Vito Lonardi
Il musicista ceretano, che in passato è stato il chitarrista e il 
cantante delle “Rocce”, un gruppo beat attivo dal 1964 al 1976, 
nella giornata di domani - dalle 17 alle 20 - si esibirà allo storico 
Caffè Fantoni di Villafranca, proponendo un repertorio incentrato 
sulle canzoni più famose e amate dei grandi cantautori italiani.

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

«Come amministratori – ha 
aggiunto il consigliere co-
munale Mattia Lorenzetti 
(capogruppo di Fdi) – abbia-
mo l’obbligo di mantenere 
vivo il ricordo di quanto ac-
caduto 75 anni fa. Per questo 
l’Amministrazione, in col-
laborazione con il comitato 
provinciale dell’Associazione 
nazionale “Venezia Giulia 
e Dalmazia” di Verona, ha 
organizzato presso il Tea-
tro Salus il 24 febbraio un 
incontro per le scuole con 
l’ammiraglio Romano Sauro, 
nipote dell’irredentista Na-
zario Sauro, medaglia d’oro 
al valore militare».

Alcuni momenti della cerimonia per il “Giorno del ricordo”, svoltasi questa mattina in piazza S. Martino alla presenza del sindaco Lorenzetti

«Abbiamo l’obbligo di mantenere 
vivo il ricordo di quanto accaduto»
Il consigliere comunale Mattia Lorenzetti (FdI) sottolinea l’importanza 

di non dimenticare i tragici eventi verificatisi settantacinque anni fa
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Epidemia aviaria, uno spira-
glio di luce. Dopo oltre un 
anno di attesa, sono in arrivo 
i pagamenti degli anticipi rela-
tivi agli indennizzi per i danni 
indiretti subiti dagli allevatori. 
Si tratta degli importi relativi 
al periodo ottobre-dicembre 
2021 e che coprono il 25% 
dei danni denunciati dagli al-
levatori. Le somme sono state 
assegnate ad Agea, l’Agenzia 
per le erogazioni in agricoltu-
ra e agli organismi pagatori re-
gionali; i pagamenti in Veneto 
dovrebbero partire da questa 

settimana. I funzionari del mi-
nistero per l’Agricoltura e la 
sovranità alimentare hanno an-
che annunciato che l’anticipo 
del 25% dei danni riferiti al pe-
riodo gennaio-maggio 2022 
sarà liquidato entro il mese di 
giugno, utilizzando un fondo 
di 40 milioni di euro. Proce-
de, intanto, il negoziato per il 
riconoscimento da parte della 
Commissione Ue del totale 
degli indennizzi, con 
l’obiettivo di chiudere 
la procedura con Bru-
xelles entro il 2023. 

Aviaria, in arrivo gli indennizzi per il 2021
Le somme sono state assegnate ad Agea e agli organismi pagatori regionali

Diego Zoccante, presidente dell’Associazione veneta avicoltori

ECONOMIAECONOMIA   COPRIRANNO IL 25% DEI DANNI DENUNCIATI DAGLI ALLEVATORI

Poste Italiane, come ogni anno, 
celebra la Festa degli innamo-
rati dedicando a San Valentino 
una colorata e animata cartoli-
na filatelica. Un’occasione uni-
ca per ogni collezionista o per 
chi, semplicemente, desidera 
ricordare in modo originale 
una giornata speciale, facendo 
dono della cartolina al proprio 
partner o scrivendo e inviando 

un messaggio d’amore a chi è 
lontano. Poste Italiane vuole 
così sostenere, ancora una 
volta, il valore della scrittura 
scrivendo semplicemente una 
cartolina, un oggetto che può 
essere custodito nel tempo. Il 
prodotto filatelico è disponibi-
le al prezzo di 1 euro nei sette 
uffici postali con sportello fila-
telico della provincia di Verona 

(Verona Porta Organa, Verona 
via Urbano III, Bussolengo via 
Foro Boario, Legnago piazzet-
ta Cinque Martiri, San Bonifa-
cio via Camporosolo, Valeggio 
sul Mincio via Caduti del Lavo-
ro, San Martino Buon Albergo 
via Radisi) e a Spazio Filatelia 
Verona - ubicato in via Teatro 
Filarmonico 11 – sino a marte-
dì 14 febbraio. 

Una cartolina in occasione di San Valentino
Il prodotto filatelico può essere acquistato nell’ufficio postale di Legnago

La cartolina per San Valentino

POSTE ITALIANE HA DECISO DI CELEBRARE LA “FESTA DEGLI INNAMORATI”

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2023/02/10/aviaria-in-arrivo-gli-indennizzi-per-i-danni-del-2021/
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La stagione “RallegrArti” del Teatro Sa-
lieri di Legnago prosegue sabato 11 feb-
braio, alle 20.45, con un appuntamento 
speciale, “L’Arte del Violino”. Protagoni-
sta assoluto Uto Ughi, in scena con i Vir-
tuosi Italiani. La prima volta del Maestro 
Ughi nella casa del Salieri vedrà in apertu-
ra l’Overture in Re Maggiore e, a seguire, 
brani di Mozart, Saint Saëns, Vitali, Tar-
tini, Boccherini e Kreisler. Tra le partico-
larità, gli strumenti suonati da Uto Ughi: 
un violino Guarneri del Gesù del 1744 e 
lo Stradivari del 1701 denominato “Kreu-
tzer” perché appartenuto all’omonimo 
violinista a cui Beethoven aveva dedicato la 
famosa Sonata. Particolarmente significa-
tivo sarà il momento in programma a fine 
concerto, con la consegna di una targa da 
parte del comitato provinciale di Verona 
dell’Anvgd (Associazione Nazionale Vene-
zia Giulia e Dalmazia). Il presidente della 
delegazione veronese, Marco d’Agostino, 
ringrazierà Ughi per l’impegno costante 
nel ricordare gli italiani fuggiti dall’Istria, 
da Fiume e dalla Dalmazia al termine della 
Seconda guerra mondiale sotto la spinta 
della pulizia etnica e lo spettro delle foibe. 
Quanto avvenne allora comportò l’esodo 
di 350mila persone e la morte violenta di 
migliaia di innocenti. Il padre di Uto Ughi, 
come Giuseppe Tartini, uno dei composi-
tori in scaletta, nacque a Pirano d’Istria. 
Radici più volte emerse nel corso della vita 
personale e professionale del Mae-
stro, origini raccontante anche in 
un capitolo del libro autobiografi-
co “Quel diavolo di un trillo”.

Andrà in scena assieme ai Virtuosi Italiani, diretti da Alberto Martini

Uto Ughi è considerato uno dei massimi esponenti della tradizione violinistica italiana

Uto Ughi proporrà “L’arte del violino”
CULTURACULTURA   IL MUSICISTA SI ESIBIRÀ AL TEATRO SALIERI DOMANI ALLE 20.45

https://www.siceform.it/
https://www.pianura24.it/2023/02/10/domani-il-violinista-uto-ughi-si-esibira-al-teatro-salieri-assieme-ai-virtuosi-italiani/
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Reduce dal pari esterno (1-1) 
nello scontro diretto con l’A-
driese, il Legnago Salus primo 
in classifica nel girone C del 
campionato di Serie D si ap-
presta ad affrontare un’altra 
sfida delicata, quella casalinga 
contro il Cartigliano. La for-
mazione berica è tra quelle di 
alta classifica, avendo gli stessi 

punti (34) di Caldiero e Me-
stre, a ridosso dell’Este quarto 
e di Adriese e Union Clodiense 
seconde a pari merito. Oltre a 
questo, va ricordato che i bian-
coblu sono tra le poche squa-
dre cui in questa stagione è 
riuscito di battere la squadra di 
mister Massimo Donati: all’an-
data, allo stadio “Fair play”, 

finì infatti 2-1 per i padroni di 
casa, con il vantaggio iniziale 
di Barzon e il pari legnaghese 
di Baradji nella prima frazione 
di gioco, e la decisiva marca-
tura di Gianmarco Scapin nel 
secondo tempo. Anche il Car-
tigliano è reduce da un pari per 
1-1 nell’ultimo torno, arrivato 
però tra le mura amiche, con-

tro il Dolomiti Bellunesi, con 
gli ospiti in vantaggio al 53’ 
grazie alla rete siglata dall’i-
nossidabile bomber Corbane-
se (il “Cobra”), e il pareggio 
arrivato quattro minuti dopo 
con Brugnolo, che ha 
tolto le castagne dal 
fuoco a mister Alessan-
dro Ferronato.

Legnago Salus contro il Cartigliano, 
c’è da riscattare il ko dell’andata

Nella prima metà di campionato, la compagine berica è stata tra le poche a 
sconfiggere i biancazzurri (2-1), che nel frattempo hanno conquistato la vetta 
della classifica, e mantengono quattro lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici

Probabile la conferma della squadra vista ad Adria, 
ma a sinistra potrebbe tornare titolare Mazzali

CALCIOCALCIO   APPUNTAMENTO DOMENICA ALLE 14.30 AL “MARIO SANDRINI”

https://www.pianura24.it/2023/02/10/legnago-salus-contro-il-cartigliano-ce-da-riscattare-il-ko-dellandata/
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