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Federico Zuliani

Stupore e curiosità, da questa 
mattina, per chi si è trovato a 
passare per il centro di Legna-
go, incappando nelle limita-
zioni del traffico nell’accesso a 
piazza della Libertà, una delle 
principali della “Capitale della 
Bassa”, che ospita sia il Duo-
mo parrocchiale, sia il Tor-
rione, simbolo tra i più signi-

ficativi della città. Motivo del 
divieto di accesso alla piazza è 
che Legnago, proprio da que-
sta mattina, si è trasformata in 
un set cinematografico. Erano 
infatti in programma le riprese 
di “900”, fiction storica che ha 
come protagonista l’attore na-
poletano Alessandro Preziosi, 
protagonista sul piccolo scher-
mo con la soap opera “Vivere” 
e poi con la saga di “Elisa di 

Rivombrosa”, per poi appa-
rire il produzione cinemato-
grafiche importanti come “La 
masseria delle allodole” dei 
fratelli Taviani, “Il sangue dei 
vinti” di Michele Soavi, “Mine 
vaganti” di Ferzan Özpetek 
e “Maschi contro femmine” 
e “Femmine contro maschi” 
di Fausto Brizzi. In particola-
re, le riprese legnaghesi, che 
hanno interessato anche il Te-

atro Salieri, sono dovute alla 
figura del grande urbanista 
Luigi Piccinato, nativo proprio 
della città del Torrione, la cui 
figura è appunto raccontata 
in “900”, e che può vantare 
nel curriculum opere quali la 
stazione di Napoli centrale, lo 
stadio “Adriatico” di Pescara e 
diversi piani regolatori, tra cui 
quello dello stesso capoluogo 
campano e di Roma.

Legnago diventa il set di Preziosi
La troupe ha filmato in piazza della Libertà e al Teatro Salieri per raccontare la 
figura del grande urbanista Luigi Piccinato, nato proprio all’ombra del Torrione

CULTURACULTURA   NELLA “CAPITALE DELLA BASSA” LE RIPRESE DELLA FICTION “900”

Nella foto a sinistra, le limitazioni al traffico nell’accesso a piazza della Libertà, al cui centro si trova il Torrione. A destra, Alessandro Preziosi

Graziano Lorenzetti
Oggi, più che come sindaco, incensiamo il primo cittadino di 
Legnago in qualità di assessore comunale alla Cultura. L’arrivo 
all’ombra del Torrione di Alessandro Preziosi e della troupe di 
“900” è infatti l’ennesimo risultato importante che il trionfatore 
delle Elezioni del maggio 2019 ottiene in ambito artistico-culturale.

https://www.inautostore.it/
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Venerdì 17 febbraio, nell’Aula 
Mozart dell’ospedale “Mater 
Salutis”, si è svolta la cerimo-
nia di inaugurazione della nuo-
va risonanza magnetica (RM) 
in dotazione alla Uoc di Ra-
diologia – diretta da Lamberto 
Bologna – alla presenza del 
sindaco di Legnago, Graziano 
Lorenzetti, del direttore ge-
nerale dell’Aulss 9 Scaligera, 
Pietro Girardi, dell’assessore 
alla Sanità della Regione del 
Veneto, Manuela Lanzarin e 
del Presidente della Provincia 
di Verona, Flavio Pasini. All’e-
vento, oltre al dottor Bologna, 
erano inoltre presenti Denise 
Signorelli (direttore Sanitario 
dell’Ulss 9), Marco Luciano 
(direttore Medico ospedaliero 
del “Mater Salutis”) e Fran-
cesca Fornasa (direttore del 
dipartimento di Diagnostica 
per Immagini dell’Ulss 9). La 
RM, che è costata 1 milione di 
euro, è un’apparecchiatura ad 
alto campo con un magnete da 
1,5 tesla, in grado di ridurre la 
durata dell’esame e massimiz-
zare la qualità diagnostica. Per-
mette di eseguire esami di tipo 
“Total body” (scansione dalla 
testa ai piedi) e per tutti gli am-
biti diagnostici; è dotata di un 
foro di entrata di 70 cm 
e di una lunghezza di 
157 cm per migliorare 
il comfort dei pazienti. L’ospedale “Mater Salutis” ha ospitato la cerimonia di inaugurazione della nuova risonanza magnetica

Al “Mater Salutis” è stata inaugurata 
la nuova risonanza magnetica

LEGNAGOLEGNAGO   LA CERIMONIA SI È TENUTA VENERDÌ NELLA UOC DI RADIOLOGIA

L’apparecchiatura, il cui costo è ammonta a un milione di euro, è in grado 
di ridurre la durata dell’esame e massimizzare la qualità diagnostica

https://www.pianura24.it/2023/02/21/al-mater-salutis-e-stata-inaugurata-la-nuova-risonanza-magnetica/
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Sabato mattina, a Palazzo de’ 
Stefani, all’interno della sala 
consiliare si è tenuta la con-
ferenza stampa di presenta-
zione del progetto di forma-
zione sanitaria “Diamoci una 
scossa, la rianimazione nella 
scuola”, realizzato dall’Azien-
da ospedaliera universitaria 
integrata di Verona (Aoui) in 
collaborazione con l’assesso-
rato alle Politiche giovanili del 
Comune di Legnago. Erano 
presenti all’evento l’assessore 
alle Politiche giovanili Orietta 

Bertolaso, il dirigente dell’i-
stituto “G. Medici” Stefano 
Minozzi, la dirigente dell’isti-
tuto “M. Minghetti” Luisa Za-
nettin, il professore di scienze 
motorie del liceo “G. Cotta” 
Andrea Bellini, il dirigente 
dell’istituto “Silva-Ricci” 
Stefano Fregni, la dirigente 
dell’Enaip Alessandra Mal-
vezzi, alcuni alunni delle classi 
quinte che hanno partecipato 
all’iniziativa e altri in attesa di 
conseguire la certificazione; a 
rappresentare l’Aoui c’erano 
l’ideatore del progetto, Luca 
Dal Corso e Simone 
Sebastiani, referente 
dell’Italian resuscita-
tion council. Alcuni momenti della conferenza stampa di presentazione del progetto, svoltasi a Palazzo de’ Stefani

Presentato “Diamoci una scossa, 
la rianimazione nella scuola”

LEGNAGOLEGNAGO   L’EVENTO HA AVUTO LUOGO SABATO MATTINA IN SALA CONSILIARE

Si tratta di un progetto realizzato dall’Aoui in collaborazione con il Comune

https://www.pianura24.it/2023/02/21/legnago-presentato-il-progetto-diamoci-una-scossa-la-rianimazione-nella-scuola/
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Una misura volta a tutelare 
l’incolumità degli automo-
bilisti e ad incrementare la 
sicurezza, al fine di evitare 
che si verifichino dei sinistri 
potenzialmente pericolosi. La 
Provincia di Verona, attraver-
so un’apposita ordinanza (la 
numero 26 del 18 febbraio 
2023), comunica di aver deci-
so di ridurre il limite massimo 
di velocità a 70 chilometri ora-
ri per tutti i veicoli in transito 
lungo un tratto extraurbano 
della Strada provinciale n. 7b 
“della Zerpa” – nello specifico 
dal km 2+100 al km 3+000 – 
in località La Botte, ricadente 
nel comune di Veronella. «Con 
la presente», si legge nel do-

cumento, «si intende dare se-
guito alla nota della Polizia di 
Stato sezione Polizia Stradale 
di Verona del 18/01/2023 
rif. 2023_009 ns. prot. 6006 
del 02/02/2023 nella quale 
si segnala l’opportunità di va-
lutare la riduzione del limite 
massimo di velocità dagli at-
tuali 90 km/h. La nota origina 
dal sopralluogo effettuato delle 
forze dell’ordine a seguito del 
grave incidente stradale occor-
so lungo la Sp n. 7b, in data 
15/01/2023». L’istituzione 
della limitazione (con efficacia 
a tempo indeterminato) avrà 
decorrenza dall’avvenuta in-
stallazione, da parte del servi-
zio Viabilità della Provincia di 
Verona, dei segnali prescritti 
dal Codice della Strada.

Strada provinciale 7b, il limite di 
velocità sarà ridotto a 70 km orari

Il provvedimento nasce da una nota della Polizia stradale di Verona, 
successiva a un sopralluogo per un incidente grave nel gennaio scorso

Il nuovo limite massimo di velocità sarà di 70 chilometri orari

VERONELLAVERONELLA   LA DECISIONE È STATA PRESA DAL SERVIZIO VIABILITÀ DELLA PROVINCIA

http://www.assoimpresevr.it/
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https://www.codive.it/
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Un grandissimo successo domenica, all’A-
rea Exp, per la prima edizione di “Ma che 
musica maestro”, spettacolo con protago-
nisti assoluti i cori per bambini. «È stato un 
orgoglio avere a Cerea il “Minicoro” di Ro-
vereto e il “Piccolo coro Tab” di Barlassina 
(Monza Brianza), che si sono esibiti insieme 
al nostro “Corodoro”. Se tutto questo si è 
realizzato il merito va all’associazione “Nel 
segno di Anna” e a tutti gli organizzatori, a 
partire dal maestro Leonardo Frattini, agli 
sponsor, alle scuole e alle associazioni che 
hanno sostenuto l’iniziativa, con il contribu-
to dell’assessore Lara Fadini», commenta il 
sindaco ceretano Marco Franzoni. Che, poi, 
conclude: «“Ma che musica maestro” è una 
rassegna che, sono certo, è destinata a cre-
scere sempre di più diventando una mani-
festazione di riferimento in Italia e un patri-
monio per il territorio della nostra pianura».

“Ma che musica maestro” fa il botto
Grande successo per la prima edizione della manifestazione dedicata ai cori 

composti da bambini, a partire da quello locale, guidato da Leo Frattini

COMUNITÀCOMUNITÀ   L’EVENTO SI È SVOLTO DOMENICA IN “AREA EXP” A CEREA

https://quadranteeuropa.it/it/
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