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Lucrezia Loizzo
Lucrezia Loizzo è il nuovo vice prefetto vicario di Verona. In passato 
ha ricoperto numerosi incarichi presso le Prefetture di Milano di Va-
rese dove, tra l’altro, ha anche collaborato a tutte le attività connesse 
ai campionati mondiali di ciclismo svoltisi nel 2008. È stata capo di 
gabinetto a Lodi, Como e Monza e vice prefetto vicario a Lodi e Pavia.

Federico Zuliani

Ufficiali le nomine in quota 
al Comune di Legnago per il 
Consiglio d’indirizzo della 
Fondazione Salieri. Questa 
mattina, con una conferen-
za stampa tenutasi nella sala 
Giunta di Palazzo de’ Stefani, 
il sindaco Graziano Lorenzet-
ti ha confermato i nomi che già 
da qualche giorno circolavano 

in città, dove sulle scelte del 
primo cittadino c’era parec-
chia curiosità. Lorenzetti ha 
dunque confermato soltanto 
una persona sulle tre che fino 
al 31 dicembre hanno rappre-
sentato il municipio, ossia 
Federica Bettini. Dirigente 
d’azienda, già consigliere co-
munale sia a Legnago sia ad 
Angiari, Bettini è al suo quar-
to mandato all’interno dell’or-

ganismo che gestisce il Teatro 
Salieri. Con lei, a rappresen-
tare la città del “Maestro dei 
maestri”, ci saranno Ester 
Bonfante e Federico Melotto. 
Anche nel caso di Bonfante, 
già consigliere comunale con 
delega alla manifestazioni cul-
turali e con una solida espe-
rienza nel campo gestionale 
di eventi artistici, si tratta di 
un ritorno alla Fondazione 

Salieri. Prima volta, invece, 
per Melotto, noto soprattutto 
per essere da qualche anno il 
direttore della Fondazione 
Fioroni. E proprio per questo 
collegamento, uno dei temi 
principali della conferenza 
stampa è stata la sinergia tra 
le due principali fondazioni 
culturali legnaghesi.

SEGUE A PAG. 2

Legnago, le nomine per il “Salieri”
Lorenzetti ha confermato Federica Bettini e indicato Ester Bonfante e 
Federico Melotto, direttore della Fondazione Fioroni. Escluso Leo Frattini

CULTURACULTURA   SCELTE DEL SINDACO UFFICIALIZZATE QUESTA MATTINA IN COMUNE

Da sinistra: il consigliere comunale Toufik Riccardo Shahine, Federica Bettini, Federico Melotto, Ester Bonfante e il sindaco Graziano Lorenzetti

https://www.siceform.it/
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Sul tema, infatti, il sindaco 
Lorenzetti si è così espresso: 
«Vista la presenza del diret-
tore Melotto, è auspicabile 
un maggior dialogo tra le due 
fondazioni». Per il resto, il pri-
mo cittadino - che ha aperto le 
sue dichiarazioni ringraziando 
gli uscenti e, in particolare, 
il presidente Stefano Gomie-
ro, cui sono stati riconosciuti 
«impegno ed entusiasmo, che 
hanno portato un grande con-
tributo» - ha posto l’accento 
sulle capacità delle persone se-
lezionate, dicendosi fiducioso 
sulla bontà del loro prossimo 
operato. «Punteremo molto 
su di loro, che hanno quali-
fiche importanti e potranno 
dare un grande contributo, 
mantenendo il nostro teatro a 
livelli molto alti», ha chiosato 
il borgomastro. Sulla stessa 
lunghezza d’onda il consiglie-
re comunale Toufik Riccardo 
Shahine, che ha la delega ai 
rapporti con le associazioni e 
le fondazioni culturali: «Rin-
grazio il sindaco per avermi 
coinvolto nella scelta, e come 
lui sono convinto che la nuova 
squadra farà un ottimo lavoro, 
e auspico anch’io una sinergia 
tra le due fondazioni, le più 
importanti del territorio, forse 
anche di tutta la provincia. Una 
scelta vincente per i prossimi 
anni». «Faremo il possibile 
per dare il nostro meglio», ha 
dichiarato Ester Bonfante, rin-
graziando Lorenzetti e Shahi-
ne per la fiducia accordatale. 

« E’ un momento particolar-
mente positivo - ha sostenuto 
invece Bettini - perché la città 
può contare su un’Ammini-
strazione molto sensibile alla 
Cultura, e propensa a nuove 
iniziative, a nuove esperien-
ze». Melotto, dal canto suo, ha 
confermato la piena disponibi-
lità a farsi interprete dell’au-
spicata collaborazione tra 
Fondazione Salieri e Fonda-
zione Fioroni: «La città cresce 
se lavora insieme». Infine,  una 
nota a margine: le candidature 
presentate sono state in totale 
quattro, per cui una sola per-
sona è rimasta esclusa: si trat-
ta dell’artista legnaghese Leo 
Frattini, già “bocciato” nelle 
tornata precedente.

La facciata del Teatro Salieri di Legnago, fiore all’occhiello delle attività culturali della “Capitale della Bassa”

Leonardo Maria Frattini, il candidato escluso dalla terna comunale

Lorenzetti: «Punteremo molto su 
di loro, hanno qualità importanti»
Soddisfatto anche il consigliere comunale Shahine, delegato ai rapporti con 
associazioni e fondazioni culturali: «Una scelta vincente per i prossimi anni»
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Il Comune di Legnago, a par-
tire dal 1° gennaio 2022, per 
sostenere le famiglie e gli eser-
cizi commerciali del territorio, 
attraverso un’apposita delibe-
ra – la n. 90 del 23 dicembre 
2021, “Approvazione Docu-
mento Unico di Programma-
zione 2022-2024” – ha reso 
il “Bonus bebè” una misura 
strutturale per ciò che concer-
ne le politiche della famiglia.  
Alle famiglie legnaghesi inte-
ressate dalla nascita o dall’ado-
zione di un figlio, in possesso 
dei requisiti indicati nell’avvi-
so e che ne faranno apposita ri-
chiesta entro i termini previsti, 

verranno erogati dei buoni so-
ciali per l’ammontare comples-
sivo di 400 euro, spendibili 
nelle farmacie, parafarmacie o 
negli esercizi commerciali per 
la vendita al dettaglio di artico-
li per la prima infanzia aderenti 
all’iniziativa che operano nel 
comune di Legnago. L’avviso 
e la domanda per le famiglie e 
gli esercizi commerciali sono 
scaricabili dal sito web isti-
tuzionale del Comune di Le-
gnago all’indirizzo https://
www.comune.legnago.
vr.it/c023044/po/
mostra_news.php?i-
d=2&area=H.

Redazione

Rimane ancora qualche gior-
no per candidarsi volontari 
per il Servizio civile universa-
le. Il dipartimento per le Po-
litiche giovanili e il Servizio 
civile universale, attraverso 
il decreto n. 116/2023, ha 

infatti prorogato il termine di 
presentazione delle doman-
de relative al Servizio civile. 
La nuova scadenza è fissata 
alle 14 di lunedì 20 febbraio. 
L’Azienda Ulss 9 Scaligera ha 
l’opportunità di accogliere e 
inserire 74 volontari presso 
alcuni servizi socio-sanitari 

del Distretto 2 (Est verone-
se), del Distretto 3 (Pianura 
veronese) e del Distretto 4 
(Ovest veronese). Per ciò che 
concerne la Pianura vero-
nese, i ragazzi tra i 18 e i 28 
anni potranno scegliere di 
aderire ad uno di questi due 
progetti proposti dall’Ulss 9 

Scaligera: “Beethoven” (Area 
disabilità – Sedi Distretti 
Socio Sanitari di Bussolen-
go, Legnago e Bovolone) e 
“Bach” (Area Dipendenze – 
Serd Bussolengo e Le-
gnago), che mettono a 
disposizione quattro 
posti ciascuno.

Il Comune ripropone il “Bonus bebè”

Servizio civile universale, bandi prorogati

Verranno erogati dei buoni sociali per un ammontare complessivo di 400 euro

L’Aulss 9 Scaligera mette a disposizione 74 posti per i ragazzi tra i 18 e i 28 anni

Il Comune considera il “Bonus bebè” un provvedimento strutturale

LEGNAGOLEGNAGO   È UNA MISURA PER SOSTENERE LE FAMIGLIE E LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

VOLONTARIATOVOLONTARIATO   LA DOMANDA PUÒ ESSERE INVIATA SINO A LUNEDÌ 20 FEBBRAIO

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2023/02/15/servizio-civile-universale-bandi-prorogati/
https://www.pianura24.it/2023/02/15/legnago-il-comune-ripropone-il-bonus-bebe/
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«La storia delle infrastrutture 
è fatta di memorie del passato 
e di nuove pagine scritte gra-
zie a miglioramenti e moder-
nizzazioni: oggi è una gior-
nata che segna un discrimine 
per i trasporti ferroviari della 
nostra Regione. Nei ricordi 
di molti veneti c’è la “Vaca 
Mora”, simbolo di una mobili-
tà le cui radici si ritrovano nei 
primi decenni del ‘900. Oggi 
il passato entra definitivamen-
te nei libri di storia, sostituito 
da un nuovo capitolo, fatto di 
maggiore efficienza, affida-
bilità, comfort e qualità com-
plessiva. L’affidamento del 
servizio a Trenitalia permet-
terà a questa parte del Vene-
to di uniformarsi ai livelli del 
resto della Regione, con in-
dubbie ricadute positive per i 
cittadini che quotidianamente 
utilizzano il treno per spostar-
si. Sostenibilità, integrazione 
e fruibilità non sono concet-
ti astratti ma sono destinati 
sempre più a trovare effettiva 
concretizzazione». Con que-
ste parole la vicepresidente 
e assessore alle Infrastruttu-
re e Trasporti della Regione 

del Veneto, Elisa De Berti, è 
intervenuta in apertura della 
conferenza stampa, tenutasi 
ieri a Venezia, con la quale è 
stato presentato il nuovo ser-
vizio ferroviario sulle linee 
Adria-Mestre-Venezia, Rovi-
go-Chioggia e Rovigo-Vero-
na. All’appuntamento hanno 
partecipato anche l’ammini-
stratore delegato di Trenita-
lia, Luigi Corradi; il direttore 
Business regionale Trenitalia, 
Sabrina De Filippis e il diret-
tore generale di “Infrastruttu-
re venete”, Giuseppe Fasiol. 
La presentazione fa seguito 
all’aggiudicazione della gara 
europea – bandita da “In-
frastrutture venete” – per 
l’affidamento del servizio di 
trasporto pubblico locale fer-
roviario per il periodo 2023 
– 2032, che ha individuato 
appunto in Trenitalia il con-
corrente che ha presentato 
la migliore offerta. Il servizio 
coinvolge un territorio vasto 
(39 comuni) e l’offerta del 
nuovo contratto si attesta a 
regime su 92 collegamenti/
giorno (periodo scolastico). 
Nel periodo estivo l’of-
ferta sarà di 81 collega-
menti/giorno.

Presentato il nuovo servizio ferroviario
Elisa De Berti (vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture e 
Trasporti): «Nuovo capitolo per una mobilità efficiente, sostenibile e integrata»

Elisa De Berti, vicepresidente e assessore regionale a Infrastrutture e Trasporti

TRASPORTITRASPORTI   INTERESSATA ANCHE LA VITUPERATA LINEA ROVIGO-VERONA

https://www.pianura24.it/2023/02/15/presentato-il-nuovo-servizio-ferroviario-anche-per-la-rovigo-verona/
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Sabato 11 febbraio, nel pome-
riggio, è calato il sipario sulla 
rassegna letteraria dal titolo 
“Aperitivo con l’Autore – In 
viaggio con la Storia”, frutto 
di una collaborazione tra Am-
ministrazione comunale, Pro 
loco e Biblioteca di Castagna-
ro. L’iniziativa, composta da 
quattro incontri, aveva preso 
il via sabato 12 novembre. 
«Fin dal primo appuntamen-
to», spiegano gli organizza-
tori, «abbiamo inteso la Sto-
ria, non solo locale ma anche 
europea e mondiale. Un iti-
nerario partito dalla Spagna 
con “Sulle orme di Giovanna 
– detta la Pazza”, proseguito 
con la Seconda guerra mon-
diale con il libro “È cessata 
la pioggia”, continuato nella 
Bassa veronese con “Villa 
Bartolomea” fino ad arrivare 
a “La mia Vita – Carlo Gatto”. 
Un enorme grazie a tutti gli 
scrittori per la partecipazione 
e per le donazioni delle loro 
opere a favore della Bibliote-
ca comunale di Castagnaro, 
omaggi che arricchiscono il 
nostro patrimonio librario e 
che troverete disponibili al 
prestito presso la nostra  bi-
blioteca». L’ultimo atto di 
“Aperitivo con l’Autore – In 
viaggio con la Storia” ha regi-
strato una partecipazione nu-
merosissima, chiudendo nel 
migliore dei modi questa sti-
molante proposta culturale.

Alcune immagini relative agli incontri svoltisi nell’ambito della rassegna intitolata “Aperitivo con l’Autore - In viaggio con la Storia”

Si è conclusa la rassegna letteraria 
intitolata “Aperitivo con l’autore”

CASTAGNAROCASTAGNARO   L’ULTIMO INCONTRO È ANDATO IN SCENA SABATO POMERIGGIO

L’iniziativa ha visto il coinvolgimento di Biblioteca, Comune e Pro loco
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