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La Casa di Riposo di Legnago 
ha trovato un accordo transattivo 
nella controversia riguardante 
l’ex Mutuo soccorso, che ospi-
tava parte delle attività dell’ente 
come “centro diurno”, fino alla 
chiusura della struttura, pro-
prio a seguito del contenzioso 
apertosi con il privato. Era il 
2016, quando l’allora presiden-
te dell’Ipab, Mario Verga si vide 
costretto a comunicare al sinda-
co dell’epoca, Clara Scapin, la 
necessità di sgomberare l’edi-
ficio, spostando in altre sede le 
attività, a causa di alcune crepe 
apertesi in un muro condiviso 
con l’abitazione confinante, in 
seguito ai lavori di ristruttura-
zione dell’ex Mutuo soccorso 
stesso. L’accordo tra le parti, 
dunque, chiude un’annosa que-
stione, che ha privato la Casa di 
Riposo di un asset fondamentale, 
che ora andrà riammodernato e 
messo a norma, prima di poterne 
finalmente ripristinare l’utilizzo. 
«Sin dall’inizio del mio mandato 
– dichiara il presidente De Lo-
renzi – una delle questioni che 

ho ritenuto fondamentali è stata 
la definizione della controversia 
con i privati, relativa all’ex Mu-
tuo Soccorso. Quell’edificio era 
un po’ un fiore all’occhiello, oltre 
che uno spazio strategico per la 
nostra struttura, e rinunciarvi a 
causa della situazione che si era 
venuta a creare, sicuramente ha 
tolto qualcosa alle potenzialità di 
questo ente. Mi sembrava quin-
di doveroso intervenire, così da 

poter sbloccare la situazione e 
consentire alla Casa di Riposo di 
programmare i lavori di messa in 
sicurezza dell’edificio, trovando 
la piena condivisione di questo 
obiettivo nel Consiglio di Am-
ministrazione e nella direzione. 
Si è quindi deciso di procedere 
nella ricerca di un’intesa con la 
controparte, raggiungendo un 
accordo transattivo con il quale la 
controversa è finalmente venuta 

meno». «Abbiamo finalmente 
chiuso un’annosa questione – 
aggiunge il direttore della Casa 
di Riposo, Silvia Pastore – ed ora 
vorremmo quanto prima poter 
ripristinare l’ex Mutuo Soccor-
so. Per questo è già stato incari-
cato un tecnico per la redazione 
del progetto relativo agli inter-
venti da attuare, che a breve verrà 
esaminato dal Cda per l’eventua-
le approvazione».

Ex-Mutuo soccorso, c’è l’accordo
Il presidente dell’Ipab, Maurizio De Lorenzi: «Doveroso trovare una 
soluzione». Il direttore Silvia Pastore: «Chiusa un’annosa questione»

LEGNAGOLEGNAGO   INTESA RAGGIUNTA TRA LA CASA DI RIPOSO E IL CONFINANTE

L’ex Mutuo soccorso di Legnago, ubicato in Corso della Vittoria, proprio di fronte alla Casa di Riposo

Maurizio Costanzo
Si è spento questa mattina a Roma, all’età di 84 anni, il giornalista e con-
duttore televisivo e radiofonico, noto soprattutto per il talk-show che por-
tava il suo nome. Negli anni, in Rai come sulle tv private e sulle frequenze 
Fm, Costanzo ha rappresentato un punto di riferimento nell’informazione, 
nell’approfondimento e in battaglie importanti come la lotta alla Mafia.

https://www.inautostore.it/
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Si svolgeranno in tutta Italia 
domenica 26 febbraio, dalle 
8 alle 20, le primarie “aperte” 
del Pd, convocate per eleg-
gere il successore di Enrico 
Letta alla Segreteria nazionale 
del partito. La consultazione 
concluderà il percorso con-
gressuale iniziato con la pri-
ma fase, nella quale gli iscritti 
hanno selezionato i due can-
didati che parteciperanno al 
“duello” finale, ossia il presi-
dente della Giunta regionale 
dell’Emilia-Romagna Stefano 
Bonaccini, e la deputata Elly 
Schlein, già vicepresidente 
nella stessa Regione. A livel-

lo nazionale la prima fase, 
alla quale hanno partecipato 
152mila iscritti, si è conclusa 
con il successo di Bonaccini, 
che ha conquistato il 53% dei 
consensi; al secondo posto 
Elly Schlein, fermatasi intor-
no al 35%. Rispettivamente 
al terzo e quarto posto si sono 
collocati gli altri due aspiran-
ti, Gianni Cuperlo e Paola De 
Micheli. In controtendenza 
rispetto al risultato nazionale 
si è collocata Verona dove, a 
livello provinciale, ha prevalso 
di stretta misura Schlein con il 
47%, contro il 44% di Bonac-
cini. Il vantaggio è più netto 
se si considera il solo territo-
rio del capoluogo scaligero, 

dove Schlein ha raggiunto la 
maggioranza assoluta (51%), 
mentre Bonaccini si è ferma-
to al 42%. Più in linea con il 
dato nazionale, anche se con 
proporzioni meno nette, è sta-
to invece l’esito del voto nel 
circolo di Legnago, dove dieci 
voti sono andati al governatore 
dell’Emilia-Romagna e nove 
alla sua principale competitor, 
mentre gli altri sfidanti non 
ricevuto alcun voto. Dopo la 
cocente sconfitta elettorale 
del 25 settembre scorso, il 
Partito democratico si avvia 
dunque alla seconda fase del 
proprio congresso, aperta a 
tutti i cittadini di età pari o su-

periore ai 16 anni. Per votare 
sono necessari la carta d’iden-
tità e il versamento di un con-
tributo minimo di due euro. 
Possono partecipare alla con-
sultazione i cittadini stranieri 
residenti in Italia, i lavoratori 
e gli studenti fuori sede che si 
siano preventivamente regi-
strati alla piattaforma messa a 
disposizione dal Pd nazionale. 
A Legnago il seggio è ubicato 
nella sala civica in via Mat-
teotti, dove possono votare 
anche i cittadini residenti nei 
comuni di Angiari, Bonavigo, 
Boschi Sant’Anna e Terrazzo. 
Lo scrutinio avrà luogo al ter-
mine delle operazioni di voto.

Primarie, Bonaccini e Schlein si 
sfidano per la guida nazionale del Pd

Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna

POLITICAPOLITICA   DOMENICA LA SCELTA PER LA SUCCESSIONE A ENRICO LETTA

Si vota dalle 8 alle 20, il seggio legnaghese (valido anche per gli abitanti 
di Angiari, Bonavigo, Boschi Sant’Anna e Terrazzo) il sala civica comunale

Elly Schlein, deputata ed ex vicepresidente della Regione Emilia-Romagna
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Ha trascorso quasi un’intera vita lavo-
rativa nella caserma della stazione dei 
carabinieri di piazza Fratelli Sommariva, 
diventando un riferimento per i cittadini. 
Dopo circa 37 anni di onorato servizio, di 
cui 32 passati a Cerea, l’appuntato scelto 
Giuseppe De Gaetano è andato in pen-
sione. L’impegno dimostrato in questo 
lungo arco di tempo è stato evidenziato 
dal sindaco Marco Franzoni che, questa 
mattina, ha consegnato al militare una 
targa di riconoscimento a nome della co-
munità «per i tanti anni di servizio svolto 
con dedizione e disponibilità a favore del-
la nostra città». De Gaetano ha ricevuto 
l’onorificenza alla presenza del coman-
dante della compagnia dei carabinieri di 
Legnago, il maggiore Luigi Di Puorto, 
del comandante della stazione di Cerea, 
il luogotenente Antonio Catalano, e del 
consigliere comunale Sabatino Ramolo, 
che prima di candidarsi in politica è stato 
a lungo alla guida proprio della caserma 
di piazza Fratelli Sommariva, in cui ha 
prestato servizio l’appuntato scelto De 
Gaetano, che non ha nascosto l’emozio-
ne. «Anche se vado in pensione», afferma, 
«un carabiniere continua ad essere un 
uomo dell’Arma per tutta la vita, rimarrò 
a disposizione dei miei colleghi. 
Questo riconoscimento mi rende 
orgoglioso del percorso fatto».

Il primo cittadino ha voluto ringraziarlo, a nome dell’intera comunità, 
per i 37 anni di onorato servizio trascorsi nell’Arma dei Carabinieri

Alcuni momenti della consegna della targa all’appuntato scelto Giuseppe De Gaetano

Una targa per Giuseppe De Gaetano
CEREACEREA   GLI È STATA CONSEGNATA QUESTA MATTINA DAL SINDACO FRANZONI

https://www.siceform.it/
https://www.pianura24.it/2023/02/24/cerea-il-sindaco-franzoni-consegna-una-targa-a-giuseppe-de-gaetano-per-i-suoi-37-anni-si-servizio-nellarma-dei-carabinieri/
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I Sonohra tornano sul palco con il 
“Liberi da Sempre - Nuova Era Tour”

Il 29 febbraio del 2008 i fratelli Fainello trionfarono a Sanremo con 
“L’amore”. Dal 5 al 10 marzo saranno impegnati in quattro concerti

Le copertine di alcuni degli album pubblicati dai Sonohra

Diego e Luca Fainello durante il lancio di “Liberi da sempre 3.0”

IL DUO VERONESE SI APPRESTA A FESTEGGIARE I QUINDICI ANNI DI CARRIERA

La vittoria al Festival di Sanremo (credits: @sonohraofficial)

La locandina del tour

Alex Ferrante

Il 29 febbraio del 2008 è 
una data che i Sonohra non 
potranno mai dimenticare. 
Quel giorno, infatti, il duo ve-
ronese composto dai fratelli 
Luca e Diego Fainello trionfò 
al 58imo “Festival di Sanre-
mo”, nella Sezione Giovani, 
con il brano “L’amore”, che 
in seguito divenne un vero e 
proprio inno generazionale. 
A distanza di quindici anni da 
quella vittoria i Sonohra – che 
sono reduci da un 2022 in 
cui, grazie all’album “Liberi 
da sempre 3.0”, dopo un lun-
go periodo contraddistinto da 
numerose sperimentazioni, 
sono ritornati al sound degli 
esordi “riappropriandosi” 
idealmente delle proprie radi-
ci – si accingono a tornare sul 
palco con delle date di ante-
prima del “Liberi da Sempre 
– Nuova Era Tour”, prodotto 
e organizzato da Baobab Mu-
sic&Ethics. Nello specifico 

gli appuntamenti in program-
ma sono quattro. Il primo 
concerto si terrà domenica 5 
marzo al Geox Live Club di 
Padova; i restanti live andran-
no in scena lunedì 6 marzo ai 
Magazzini Generali di Mila-
no, martedì 7 marzo all’Hiro-
shima Mon Amour di Torino 
e venerdì 10 marzo al Fuori 
Orario di Taneto di Gattatico 
di Reggio Emilia. Durante 
queste esibizioni Luca e Die-

go Fainello interpreteranno 
alcuni delle loro canzoni 

più celebri che, all’epoca del-
la loro uscita, riscossero un 
enorme successo divenendo 
delle autentiche “hit”; la sca-
letta di questa prima tranche 
del tour, inoltre, prevede 
l’esecuzione del pezzo più 
visualizzato e commentato di 
#Civico6, l’appuntamento 
settimanale trasmesso sui ca-
nali social ufficiali della band 
(Instagram, Tik Tok e Face-
book), in cui i due fratelli pro-
pongono un brano proprio o 
la cover di una canzone che ha 
segnato il loro percorso e mu-
sicale. I biglietti per assistere 
al “Liberi da Sempre – Nuo-
va Era Tour” possono essere 
acquistati all’indirizzo web 
https://www.ticketone.it/ar-
tist/sonohra. «Sarà un 2023 
intenso, stiamo lavorando a 
nuovi progetti», promettono i 
Sonohra, «Il tour, che partirà 
domenica 5 marzo dal Geox 
Live Club di Padova toccando 

anche Milano, Torino e Reg-
gio Emilia, proseguirà poi 
per tutta l’estate. Suonere-
mo i successi del passato con 
nuovi arrangiamenti, sarà uno 
spettacolo inedito. Abbiamo 
deciso di mettere in scaletta 
anche alcune cover, quelle che 
hanno avuto più visualizzazio-
ni e commenti nell’ambito del 
format #Civico 6, l’ap-
puntamento musicale 
che si tiene ogni mar-
tedì sui nostri canali 
social».

«Suoneremo i
successi del passato 

con nuovi
arrangiamenti, sarà 

uno spettacolo
inedito»

(Luca e Diego Fainello)

https://www.pianura24.it/2023/02/24/i-sonohra-festeggiano-i-15-anni-di-carriera-tornando-sul-palco-con-il-liberi-da-sempre-nuova-era-tour/
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Sfida sulla carta decisamente 
più insidiosa rispetto a dome-
nica scorsa, per il Legnago 
Salus, reduce da uno scintil-
lante quanto abbastanza co-
modo 5-0 inflitto in Friuli al 
Torviscosa, squadra relegata 
ai bassifondi della classifi-
ca, nonostante i sette punti 
conquistati ne girone d’an-

data contro le prime tre del-
la classe. Domenica, infatti, 
al “Mario Sandrini” arriva il 
Campodarsego, una delle po-
che squadre che in questa sta-
gione sia riuscita a piegare i 
biancazzurri. Che, all’andata, 
disputarono un bruttissimo 
primo tempo, ritrovandosi 
addirittura sotto di due gol 

dopo undici minuti, e andan-
do all’intervallo in dieci per 
l’espulsione dell’attaccante 
Luca Cognigni. Al rientro 
in campo, pur con l’uomo 
in meno i ragazzi di mister 
Massimo Donati riuscirono 
comunque ad accorciare le 
distanze, grazie a una stu-
penda rete di Boubacarr Sam-

bou in acrobazia, sfiorando 
addirittura il pareggio. Da 
allora, la compagine del Bus-
sè è cresciuta molto e, anzi, 
probabilmente fu proprio 
quel secondo tempo in terra 
padovana a far capire 
a una squadra in quel 
momento in crisi, che 
valeva molto di più. 

Legnago Salus, dolci ricordi ma grande 
attenzione: c’è il Campodarsego

Contro la compagine padovana, tre stagioni fa i biancazzurri si giocarono la 
Serie C, poi raggiunta proprio grazie alla rinuncia dei rivali. All’andata è finita 
2-1 per gli avversari, ma da allora i ragazzi di  mister Donati sono cresciuti

Chi tra Casarotti e Viero al fianco a Baradji il vero 
dubbio, in base a quello dentro Zanetti o Sambou

CALCIOCALCIO   SI GIOCHERÀ DOMENICA DALLE 14.30 ALLO STADIO “MARIO SANDRINI”

https://www.pianura24.it/2023/02/24/legnago-salus-dolci-ricordi-ma-grande-attenzione-ce-il-campodarsego/
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