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Andrea Maggi
Lo scrittore e insegnante originario di Pordenone, divenuto fa-
moso per aver preso ad alcune trasmissioni televisive di suc-
cesso come “Il collegio” o “I soliti ignoti”, nei giorni scorsi ha 
incontrato gli studenti del liceo “Giovanni Cotta” di Legnago per 
parlare loro di Manzoni e dell’attualità dei “Promessi Sposi”.

Alex Ferrante

Nella tarda mattinata di sa-
bato 11 marzo, in via Vero-
na, si è svolta la cerimonia di 
posa della prima pietra della 
“bretella” di circonvallazio-
ne del centro urbano della 
frazione di San Pietro. L’e-
vento ha visto la presenza del 
vicesindaco del Comune di 
Legnago, Roberto Danieli, 
del presidente della Provincia 
di Verona, Flavio Pasini, dei 
consiglieri regionali  Marco 
Andreoli e Filippo Rigo e 
dell’europarlamentare Paolo 
Borchia. «Credo che questa 
sia un’opera che i cittadini di 
San Pietro – e non solo loro – 
attendono da almeno una ven-
tina d’anni», esordisce Danie-
li. «In sostanza», spiega, «essa 
costituisce il completamento 
di un asse viabilistico fonda-
mentale per Legnago, che 
“libera” dal traffico pesante 
la frazione. Sappiamo che San 
Pietro ha una collocazione 
particolare, nel senso che c’è 
una strada-piazza che poi è il 
fulcro del centro storico del 

paese. Era giusto che quest’a-
rea fosse messa in sicurezza 
anche dal punto viabilistico 
e che si cercasse di ridurre 
l’inquinamento dell’aria». 
«Come dicevo, quello che 
sta per essere realizzato è un 
asse estremamente impor-
tante, perché si congiungerà 
con la strada che stiamo re-
alizzando dietro la zona che 
ospita gli impianti sportivi, 

fornendo un collegamento 
diretto con l’ospedale “Mater 
Salutis”. Chi, provenendo da 
San Pietro o da Cerea, avesse 
l’esigenza di recarsi al nostro 
nosocomio, non dovrà più ob-
bligatoriamente passare per il 
centro di Legnago, ma potrà 
utilizzare questa nuova arte-
ria», sottolinea il vicesindaco. 
L’amministratore, successiva-
mente, ha fornito ai presenti 

alcuni dettagli di natura tecni-
ca: «Sarà una strada larga 8,5 
metri, con due corsie di 3,25 
metri ciascuna e con un metro 
di banchina laterale. La sua 
lunghezza è di circa 600 metri 
lineari. Due rotatorie la colle-
gheranno con via Fratta e via 
Corrubio. Il suo costo è pari 
a un milione e 200mila euro».

SEGUE A PAG. 2

Una “bretella” per San Pietro
Verrà realizzata una circonvallazione che libererà la frazione dal traffico 
pesante. Il vicesindaco Roberto Danieli: «È un’opera attesa da vent’anni»

LEGNAGOLEGNAGO   LA CERIMONIA DI POSA DELLA PRIMA PIETRA SI È SVOLTA SABATO

Da sinistra: Marco Andreoli, Filippo Rigo, Flavio Pasini, Paolo Borchia e il vicesindaco Roberto Danieli

https://www.inautostore.it/
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«Una cifra», aggiunge, «che 
secondo me andava impe-
gnata per questo intervento, 
in quanto risolve una serie di 
problematiche viabilistiche. 
Legnago lo attendeva da un 
bel po’ di tempo». Il vicesin-
daco annuncia che il progetto 
prevede anche una pista cicla-
bile. «C’è massima attenzio-
ne – come abbiamo sempre 
dimostrato in questi anni – sul 
fronte della ciclabilità», riven-
dica. «In merito a ciò ci sono 
state delle critiche», ammette 
Danieli, «ma lo dico in tono 

non polemico. Stiamo rea-
lizzando delle piste ciclabili 
un po’ dappertutto e, com-
prensibilmente, qualcuno si 
lamenta, perché non può più 
parcheggiare davanti a casa 
o perché la sua attività com-
merciale perde della visibilità. 
Rispetto ad altri Paesi europei 
– penso, ad esempio, all’O-
landa – in fatto di piste cicla-
bili siamo indietro di qualche 
decennio. Bisogna abituarsi a 
spostarsi in bicicletta, va ga-
rantita la sicurezza ai nostri 
figli, occorre adottare un pa-
radigma alternativo in tema di 
mobilità».

L’opera ha un costo di un milione e 200mila euro
Il progetto prevede anche una pista ciclabile. Danieli risponde alle critiche 

sostenendo che occorre abituarsi ad un nuovo paradigma in fatto di mobilità

Una foto del cantiere. La strada avrà una larghezza di 8,5 metri

Federico Zuliani

Manco poco più di un anno 
all’appuntamento elettora-
le che porterà i legnaghesi a 
rinnovare la propria squadra 
amministrativa e quindi, per il 
gruppo attualmente in carica, 
è tempo di misurarsi con la cit-
tadinanza, per illustrare quanto 
fatto finora e raccogliere istan-
ze, indicazioni e lamentele. 
Ecco, quindi, che da questa 
sera alle scuole materne di Ca-
nove (inizio alle 20.30) e fino 
a metà aprile, il sindaco Grazia-
no Lorenzetti e la sua squadra 
incontreranno i cittadini di Le-
gnago e frazioni in dieci appun-
tamenti, suddivisi per località, 
per potersi confrontare sugli 

obiettivi raggiunti negli ultimi 
quattro anni, sui lavori e sui 
progetti che si stanno realiz-
zando e per ascoltare le richie-

ste della cittadinanza. I prossi-
mi incontri si svolgeranno nelle 
scuole elementari delle varie 
località interessate, con due 

eccezioni: l’appuntamento di 
Legnago centro, infatti, si terrà 
nella sala civica di via Matteotti, 
mentre quello con Torretta sarà 
ospitato al ristorante “Tintero 
boat”. I prossimi appuntamen-
ti sono così programmati: San 
Vito, giovedì 16 marzo; Porto, 
martedì 21 marzo; Vangadizza, 
giovedì 23 marzo; Vigo, marte-
dì 28 marzo; Casette, giovedì 
30 marzo; San Pietro, martedì 
4 aprile; Terranegra, giovedì 6 
aprile; Torretta, mercoledì 12 
aprile; Legnago centro, mar-
tedì 18 aprile. Per maggiori 
informazioni, è possibile con-
tattare il Comune scrivendo via 
mail all’indirizzo di posta elet-
tronica filodiretto@comune.
legnago.vr.it.

L’Amministrazione incontra la cittadinanza
Gli appuntamenti continueranno fino al 18 aprile, ultima tappa il centro storico

LEGNAGOLEGNAGO   PARTE QUESTA SERA IL “FILO DIRETTO” CON SINDACO E GIUNTA

Graziano Lorenzetti, sindaco di Legnago dal maggio 2019
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Azione meritoria, nella giorna-
ta di domenica scorsa, da parte 
del Gruppo scout Agesci “San 
Salvaro 1”, che al parco “Le 
Vallette” si è prodigato, assie-
me ad alcuni volontari, nella 
raccolta dei rifiuti e nello svuo-
tamento dei cestini. All’iniziati-
va erano presenti anche il pre-
sidente di Sive, Roberto Donà, 
che si è complimentato con i 
ragazzi per la loro partecipa-
zione, e l’assessore all’Ecologia 
e all’Ambiente, del Comune di 
Cerea, Lara Fadini. Che, attra-
verso i suoi canali social, ha vo-
luto pubblicamente ringraziare 
i partecipanti: «Fondamentale 
l’esempio ed il servizio di questi 
giovani ragazzi che, con spirito 

di gruppo, dedicano alle attività 
all’aria aperta, in un ambien-
te che amano ed imparano a 
curare. Grazie anche a Filip-
po Franzoni sempre pronto e 
disponibile per il decoro delle 
nostre aree verdi».  (F. Z.)

«Fondamentale l’esempio ed il 
servizio di questi giovani ragazzi»

Selfies e tanti sorrisi, nella mattinata di domenica al parco ceretano
“Le Vallette”, per l’iniziativa ecologica che ha coinvolto anche gli scout

L’assessore Lara Fadini

Gli scout ripuliscono “Le Vallette”
All’iniziativa hanno partecipato diversi volontari, il presidente di Sive 
Roberto Donà e l’assessore all’Ecologia e all’Ambiente, Lara Fadini

CEREA   IL GRUPPO AGESCI “SAN SALVARO 1” PRESENTE DOMENICA MATTINA



14 MARZO 20235

Redazione

“Tutta colpa di Freud” è un 
percorso composto da una se-
rie di appuntamenti dedicati 
alla psicologia e a tematiche 
d’interesse generale, con un 
occhio particolare alle nuove 
generazioni. Gli appunta-
menti si svolgeranno sempre 
presso l’auditorium comunale 
alle 20.30. Nel primo incon-
tro, in programma nella serata 
odierna, le dottoresse Maria 
Geneth (ginecologa) e Valeria 

Boschi (psicologa) parleranno 
dell’amore e delle emozioni 
nei giovani, e di come educar-
li e seguirli nella loro crescita 
affettiva e nei primi amori. Il 
21 marzo verrà dato spazio 
all’endometriosi, una malattia 
molto diffusa tra le donne in 
età fertile. A fare luce su tale 
patologia – fornendo anche 
consigli pratici sul come af-
frontarla – saranno le 
rappresentanti dell’as-
sociazione “La voce di 
una è la voce di tutte”.

Redazione

Le notizie di aggressioni al 
personale sanitario sono qua-
si all’ordine del giorno, anche 
negli ospedali dell’Azienda 
Ulss 9 Scaligera, dove nei pri-
mi due mesi dell’anno le se-
gnalazioni ricevute sono state 
ben 23. Una vera piaga socia-

le che, nel 2022, ha portato 
all’istituzione della “Giornata 
nazionale di educazione e pre-
venzione contro la violenza 
nei confronti degli operatori 
sanitari e socio-sanitari”, che 
si celebra il 12 marzo. La di-
rezione dell’Aulss 9 Scaligera 
è da sempre molto attenta a 
tale fenomeno e ha promosso 

diverse iniziative per cercare 
di contrastarlo. «Si stima che 
in Italia, ogni anno, si verifi-
chino circa 1.200 aggressioni 
ai danni dei lavoratori della 
sanità, che nel 70% dei casi 
hanno per vittime lavoratrici 
donne», evidenzia il diretto-
re generale dell’Azienda Ulss 
9 Scaligera, Pietro Girardi. 

«Sono numeri impressionan-
ti, ingiustificabili e intollera-
bili», denuncia, «La violenza 
è sempre sbagliata, ma an-
cora prima viene il rispetto, 
soprattutto nei confronti di 
professionisti che de-
dicano la propria vita a 
curare e salvare le vite 
del prossimo».

Stasera inizia “Tutta colpa di Freud”

Violenza sul personale sanitario, informazione 
e sensibilizzazione per contrastare il fenomeno

All’auditorium comunale, alle 20.30, si parlerà di amore ed emozioni

Girardi: «Occorre rispetto per chi dedica la propria vita a curare il prossimo»

L’auditorium comunale di Bovolone, ubicato in via Vescovado

BOVOLONEBOVOLONE   SI TRATTA DI UN CICLO DI INCONTRI DEDICATO ALLA PSICOLOGIA

AULSS 9AULSS 9   NEI PRIMI DUE MESI DELL’ANNO LE SEGNALAZIONI SONO STATE 23

https://www.pianura24.it/2023/03/14/violenza-sul-personale-sanitario-informazione-e-sensibilizzazione-per-contrastare-il-fenomeno/
https://www.pianura24.it/2023/03/14/bovolone-questa-sera-prende-il-via-il-ciclo-di-incontri-intitolato-tutta-colpa-di-freud/
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Venerdì 10 marzo, nel quadro 
delle iniziative avviate con il 
progetto “La prevenzione e la 
conoscenza rendono il lavoro 
sicuro”, si è svolto in Prefet-
tura – promosso dallo Spisal 
dell’Aulss 9 Scaligera e con la 
collaborazione dell’ItL, dell’I-
nail, dell’Inps, dei Vigili del 
Fuoco, di Arpav e della Polizia 
locale di Verona – un incontro, 
aperto alla stampa, per illustra-
re l’accordo di collaborazione 
che potenzia le attività di in-
formazione, formazione, vigi-
lanza e controllo in materia di 
sicurezza sul lavoro, con par-
ticolare riferimento ai settori 
più a rischio dell’agricoltura, 
dell’edilizia, del legno, della 
logistica e della metalmecca-
nica. L’intesa prevede che a 
fianco degli Enti istituzionali  
e delle parti sociali e sindacali 
siano chiamati a svolgere un 
ruolo attivo gli Ordini e i Col-
legi professionali e le associa-
zioni di categoria e datoriali. 
Una prima area di intervento 
è dedicata alla realizzazione di 
seminari con il coinvolgimen-
to degli Rspp (responsabili 
del servizio di   prevenzione e 
protezione) e degli Rsl (rap-

presentanti dei lavoratori  in 
materia di sicurezza), dei pre-
posti, dei medici competenti, 
con l’obiettivo di promuovere 
e condividere buone pratiche 
e strumenti di valutazione, di 
divulgare presso le aziende 
manuali operativi e ceck list, di 
ampliare, anche con il ricorso 

a seminari dedicati, le attività 
di informazione e formazione. 
Nella fase della vigilanza è pre-
vista la somministrazione alle 
aziende di questionari di au-
tovalutazione e una attività di 
vigilanza sulle aziende selezio-
nate. Tutte le iniziative saran-
no costantemente monitorate 

e sottoposte a una valutazione 
di efficacia attraverso la raccol-
ta, condivisione e diffusione 
di buone pratiche o misure di 
miglioramento che confluiran-
no in documenti di co-
municazione per la dif-
fusione  e condivisione 
dei risultati conseguiti.

Presentato un accordo per 
migliorare la sicurezza sul lavoro

Avranno un ruolo attivo ordini professionali e associazioni di categoria

Un momento dell’incontro indetto per presentare l’accordo di collaborazione che potenzia la sicurezza sul lavoro

IL CONTENUTO DEL DOCUMENTO È STATO ILLUSTRATO IN PREFETTURA

https://quadranteeuropa.it/it/
https://www.pianura24.it/2023/03/14/in-prefettura-e-stato-presentato-un-accordo-che-ha-lo-scopo-di-incrementare-la-sicurezza-sul-lavoro/
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