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La Giunta regionale del Ve-
neto, su proposta della vice-
presidente e assessore alle 
Infrastrutture e Trasporti, 
Elisa De Berti, ha approvato 
la convenzione tra Regio-
ne, Rfi e Comune di Cerea 
relativa alla soppressione 
di tre passaggi a livello. Si 
tratta di quelli posti ai km 
43+103 (via Isolella Bassa), 
43+494 e 44+620 della 
linea ferroviaria Verona–
Legnago. Il provvedimento 
rientra nell’ambito del Pro-
tocollo d’Intesa sottoscritto 
da Regione e Rete ferrovia-
ria italiana nel luglio 2017, 
che ha come obiettivo una 
progressiva soppressione di 
una serie di passaggi a livel-
lo nel territorio regionale 
mediante la realizzazione di 
opere sostitutive. Il costo 
degli interventi infrastruttu-
rali che interesseranno i tre 
passaggi a livelli ceretani è 
di 14 milioni di euro. Con 
questo provvedimento si av-
via la fase operativa dell’in-

tervento infrastrutturale, 
per il quale Rfi prevede di 
iniziare i cantieri entro l’e-
state 2023. La convenzione 
prevede oltre alla realizza-
zione di opere sostitutive 
consistenti in un sottopasso 
ferroviario con relative ram-
pe di raccordo alla viabilità 
esistente, anche una viabilità 
complementare per il colle-
gamento ai fondi agricoli a 
nord della linea ferroviaria. 
«Questo intervento, che pre-
vede la realizzazione di un 
sottopasso ferroviario e la 
chiusura di tre passaggi a li-
vello, risponde allo scopo di 
riqualificare, efficientare e 
mettere in sicurezza la tratta 
su rotaia e la relativa circo-
lazione dei treni. L’obiettivo 
è duplice: da un lato miglio-
rare il trasporto ferroviario, 
con minori rischi e una ri-
duzione dei costi per il man-
tenimento in perfetto stato 
degli impianti dei passaggi 
a livello, dall’altro quello di 
intervenire sulla qualità di 
vita dei cittadini», spiega la 
vicepresidente De Berti.

Cerea, via tre passaggi a livello
De Berti: «Intervento che prevede la realizzazione di un sottopasso, e risponde 
allo scopo di riqualificare, efficientare e mettere in sicurezza la tratta su rotaia»

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

TRASPORTITRASPORTI   ACCORDO TRA REGIONE, RETE FERROVIARIA ITALIANA E COMUNE

Federico Baschirotto
Continua il momento magico del calciatore nogarese, in forza al Lecce in 
Serie A. Il roccioso difensore cresciuto nel Settore giovanile del Legnago 
Salus, infatti, nell’ultimo turno di campionato ha segnato una rete decisiva 
per riportare al successo i salentini, che si sono imposti nello scontro diret-
to in zona-salvezza con la Cremonese (ex squadra proprio di Baschirotto).

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Nella giornata di ieri ha pre-
so ufficialmente il via il corso 
gratuito di difesa personale 
sponsorizzato dal circolo di 
Fratelli d’Italia di Legnago ri-
volto alle ragazze e alle donne 
della Pianura veronese. L’ini-
ziativa è organizzata in colla-
borazione con la palestra “Ar-
dues Dojo Italia” del maestro 
Ardue Gianese, 8° Dan di Ju 
Jitsu. «Vivere nella paura non 
è una scelta praticabile. È giu-
sto, invece, tutelarsi e cercare 
di evitare situazioni perico-
lose o, quanto meno, sapere 
come gestire quei frangenti 
rischiosi e inaspettati in cui si 
può essere coinvolte», aveva 

dichiarato, qualche settimana 
fa, il presidente del circolo 
legnaghese di Fratelli d’Italia, 
Gianluca Cavedo. Attualmen-
te il corso conta all’incirca 
una ventina di iscritte. «Le 
partecipanti erano molto sod-
disfatte. Abbiamo ricevuto 
altre richieste, nei prossimi 
giorni le valuteremo. For-
tunatamente ci sono ancora 
dei posti disponibili», spiega 
Cavedo. Le lezioni si ter-
ranno sempre alla domenica 
mattina – dalle ore 10.15 alle 
ore 11.15 – all’interno della 
palestra “Ardues Dojo Italia”, 
ubicata in via Pio X nel quar-
tiere di Porto di Legnago (per 
partecipare occorre avere al-
meno 13 anni).

Alcune immagini relative alla prima lezione del corso di autodifesa femminile voluto dal circolo legnaghese di Fratelli d’Italia

Sono iniziati i corsi di autodifesa 
femminile promossi da FdI

LEGNAGOLEGNAGO   LA PRIMA LEZIONE SI È SVOLTA NELLA MATTINATA DI IERI

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la palestra “Ardues Dojo 
Italia” del maestro Ardue Gianese, ubicata nel quartiere di Porto
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Ricordare affinché le nuove generazioni 
non dimentichino e facciano sì che la storia 
non si ripeta. Sabato 4 febbraio il liceo “G. 
Cotta” di Legnago ha ospitato Agostino 
Bononi per dargli modo di raccontare agli 
studenti – avendo vissuto questa esperien-
za sulla propria pelle – l’orrore dei lager. Il 
96enne, che dal 27 dicembre 2010 è Ca-
valiere al Merito della Repubblica Italiana, 
ha rievocato i giorni trascorsi all’interno 
di un campo di concentramento servendo-
si del libro “Una luce nel buio. Memorie 
della deportazione e prigionia in Polonia 
e Germania 1943-1945”, completato nel 
2011, nel quale ha messo nero su bianco 
la propria vicenda; l’autore narra la sua 
vita nei terribili anni del secondo conflit-
to mondiale, durante il quale fu deportato 
prima in Germania e poi in Polonia. «L’ho 
iniziato sessant’anni fa, poi l’ho lasciato 
perdere e ripreso in mano più volte, fino 
al 2011, quando mi sono deciso a conclu-
derlo. Ho cercato qualcuno che mi aiutas-
se nella redazione e nella stesura del testo 
e ho trovato la collaborazione preziosa ed 
importantissima di Cristina Cavriani e 
Sara Berveglieri della CreArte snc di Fies-
so, che ringrazio di cuore», spiega Bono-
ni, che venne rastrellato a Fiesso il 
14 marzo 1943, all’età di 17 anni, 
anche a causa della fede socialista e 
matteottiana della famiglia.

Agostino Bononi ha raccontato 
agli studenti l’orrore dei lager

Tra il 1943 e il 1945 è stato deportato prima in Germania e poi in Polonia

LEGNAGOLEGNAGO   L’INCONTRO SI È SVOLTO SABATO 4 FEBBRAIO AL LICEO “COTTA”

https://www.siceform.it/
https://www.pianura24.it/2023/02/06/agostino-bononi-ha-raccontato-agli-studenti-del-liceo-g-cotta-di-legnago-lorrore-dei-lager/
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Venerdì 3 febbraio, nella Sala 
Rossa del Palazzo Scaligero, è 
stata presentata la XXIII “Gior-
nata di raccolta del farmaco”, in 
programma in 170 farmacie di 
tutta la provincia da martedì 7 
a lunedì 13 febbraio. Numeri, 
quelli del 2023 rispetto all’an-
no precedente, che si rivelano in 
forte crescita, sia per le farmacie 
aderenti, ben 17 in più (+11%), 
sia per gli enti caritativi conven-
zionati con la Fondazione Ban-
co Farmaceutico Onlus, passati 
da 20 a 23, a cui verranno dona-
ti i farmaci poi destinati a oltre 
20mila bisognosi assistiti. Dati 
che probabilmente conferme-
ranno il primato di Verona nel 
Veneto per esercizi aderenti e 
prodotti raccolti (che nel 2022 
sono stati 13 mila).  Durante 
tutta la settimana si potranno 
acquistare, presso le 170 farma-
cie della città e della provincia 
consultabili sul sito web www.
bancofarmaceutico.org, farmaci 
da automedicazione che verran-
no ceduti gratuitamente a chi 
versa in difficili condizioni eco-
nomiche. Quest’anno in Veneto 
partecipano complessivamente 
all’iniziativa 567 farmacie di Fe-
derfarma, Assofarm e Farmacie 

Unite a cui sono abbinati 122 
enti che assistono circa 70mila 
persone in stato di bisogno. In 
tutta Italia la raccolta si svolge in 
oltre 5mila farmacie territoria-
li. «Come tutti abbiamo potuto 
constatare durante la pandemia, 
il farmacista ricopre un ruolo 
essenziale in una comunità», ri-
corda il presidente della Provin-
cia, Flavio Pasini. «Una figura 
“storica”, riferimento per i cit-
tadini nei nostri Comuni, come 

lo possono essere ad esempio 
il parroco, per i fedeli, o il sin-
daco», sostiene, «La farmacia, 
e oggi è evidente anche grazie 
all’iniziativa della “Giornata di 
raccolta del farmaco”, non è 
semplicemente quel luogo dove 
ci si reca quando si ha bisogno 
di un medicinale, ma è un pre-
sidio della salute del cittadino, 
di ascolto e talvolta, come in 
questo caso, anche di solida-
rietà». «Il forte aumento delle 

farmacie veronesi aderenti alla 
raccolta solidale, oltre il 10% ri-
spetto all’anno scorso, fornisce 
due dati positivi: la farmacia è 
sempre più a fianco delle cate-
gorie fragili e i cittadini possono 
donare più agevolmente grazie 
all’accresciuta capillarità sul ter-
ritorio provinciale delle farma-
cie che partecipano alla 
raccolta», afferma Elena 
Vecchioni, presidente di 
Federfarma Verona.

“Giornata di raccolta del farmaco”, 
aumentano le farmacie aderenti

I prodotti raccolti verranno donati a chi si trova in difficoltà economica

Una foto di gruppo scattata in occasione della presentazione della “Giornata di raccolta del farmaco”

L’INIZIATIVA È IN PROGRAMMA DA DOMANI SINO A LUNEDÌ 13 FEBBRAIO

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2023/02/06/giornata-di-raccolta-del-farmaco-aumentano-le-farmacie-aderenti/
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Non cambia nulla, ai piani alti del 
girone C del campionato di Serie 
D, dove il Legnago Salus rimane 
in vetta alla classifica con quattro 
punti di vantaggio sulle più imme-
diate inseguitrici. I biancazzurri, 
infatti, hanno pareggiato per 1-1 
nel big match di ieri in trasferta 
contro l’Adriese, seconda a pari 
punti con l’Union Clodiense, che 
ha a sua volta pareggiato 0-0 il 
match che l’ha vista opposta alla 
Luparense. Considerando che la 
quarta forza del torneo, la Virtus 
Bolzano, nell’anticipo di sabato 
ha ceduto il passo in casa al Me-
stre (0-2), non si è trattato di cer-
to di una brutta giornata per i ra-
gazzi di mister Massimo Donati. 
Anche se, fino ai minuti finali del 
primo tempo della sfida di Adria, 
avrebbero potuto quasi “ammaz-
zare” il campionato. Sì, perché 

sono stati proprio i legnaghesi, al 
25’ della prima frazione di gioco, 
a portarsi in vantaggio con la rete 
del difensore centrale Gasparet-
to, bravo a trovare la deviazione 
giusta in mischia, sugli sviluppi 
di un calcio d’angolo. Ma al 42’, 
in una situazione molto simile, 
ecco arrivare il pari dei padroni 
di casa, sempre con un’azione 
iniziata da corner, e ugualmente 
con la marcatura segnata da un 
centrale difensivo, Montin. Nella 
seconda parte del match la parti-
ta l’ha fatta soprattutto l’Adriese, 
che in almeno un paio di occa-
sioni si è trovato ad un passo dal 
ribaltare l’esito dell’incontro, fer-
mata e dalle manone del portiere 
Di Stasio e, quando non avrebbe 
potuto farci nulla pure lui, dalla 
traversa. Un risultato che va quin-
di benissimo ai primi della classe, 
che domenica ospiteranno il Car-
tigliano, che all’andata vinse 2-1.

Una pari che lascia tutto invariato
In vantaggio a metà primo tempo con Gasparetto, i biancazzurri vengono poi 
raggiunto prima dell’intervallo. Pareggia anche l’Union Clodiense, rimane il +4

Il Legnago Salus festeggia la rete del momentaneo vantaggio ad Adria

CALCIOCALCIO   IL LEGNAGO SALUS PAREGGIA 1-1 LO SCONTRO DIRETTO CON L’ADRIESE

http://www.assoimpresevr.it/
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