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Beatrice Mattiazzi
Bella soddisfazione per la giovane studentessa del liceo legna-
ghese “G. Cotta”, che fa parte del Laboratorio di poesia dell’isti-
tuto diretto dal docente Stefano Vicentini. Beatrice Mattiazzi figu-
ra infatti nella terna vincitrice del concorso “La poesia è nell’aria” 
organizzato a Castagneto Carducci, in provincia di Livorno.
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E’ ufficialmente “mini-crisi” 
per il Legnago Salus, che ieri 
ha perso per 2-1 sul campo del 
Mestre, terzo match consecuti-
vo senza vittorie. Un solo pun-
to, in queste settimane, frutto 
del pareggio casalingo contro 
il Dolomiti Bellunesi, con quel 
pasticcio nel recupero che ha 
portato al gol degli ospiti e, pro-
babilmente, ha causato qualche 
problema psicologico alla squa-
dra, già rimasta un po’ stordita 
dopo il ko in Alto Adige contro 
la Virtus Bolzano, dato che non 
era più abituata a doversi risol-
levare, visto gli oltre tre mesi di 
risultati utili consecutivi, che 
avevano proiettato la squadra di 
mister Massimo Donati in vetta 
alla classifica del girone C del 
campionato di Serie D. Posizio-
ne, che, peraltro, i biancazzurri 
continuano a mantenere, sebbe-
ne con un solo punto di vantag-
gio rispetto all’Union Clodien-
se, raggiunta sull’1-1 all’ultimo 
respiro da quel Torviscosa che 
già l’aveva sorprendentemente 
punita all’andata, quando da ul-

tima in classifica si era imposto 
per 3-0 al “Ballarin” di Chiog-
gia. Anche se i granata lagunari 
devono recuperare la gara rin-
viata qualche settimana fa con-
tro il Villafranca per l’eccessivo 
vento, e che si giocherà sabato, 
approfittando del fatto che, in-
vece, il campionato si prenderà 
un tuno di stop, visto l’impegno 
della Rappresentativa di Serie 
D al prestigioso “Torneo di 

Viareggio”. Una sosta che non 
può che fare bene al Legnago, 
bisognoso di riposare gambe e 
teste, perché la rincorsa iniziata 
dopo un ottobre particolarmen-
te negativo, che ha visto capitan 
Rocco e compagni addirittura 
in zona play-out, ha richiesto 
un impiego di energie psico-fi-
siche non di poco conto che, 
evidentemente, la squadra ora 
sta pagando. Insieme, è giusto 

riconoscerlo, anche a una Dea 
bendata non esattamente bene-
vola; con il Dolomiti Bellunesi, 
come si diceva prima, il pari 
avversario è arrivato in pieno re-
cupero per un “infortunio” del 
comunque bravissimo portiere 
Davide Di Stasio (che, infatti, 
fino a quel momento, era stato 
per distacco il migliore in cam-
po dei suoi). Quindi, ieri, dopo 
che il Legnago era riuscito a 
pareggiare l’iniziale vantaggio 
mestrino con un rigore di Gatto, 
con lo stesso attaccante ha fallito 
di un soffio la rete del potenziale 
2-1, che avrebbe impresso alla 
sfida un andamento decisamen-
te diverso. Invece, la seconda 
rete l’hanno trovata i padroni di 
casa, grazie a un penalty quan-
tomeno dubbio, e comunque 
senz’altro meno cristallino di 
quello negato, sempre nel se-
condo tempo, proprio a Gatto. 
Ora, per ripartire, c’è il derby 
veronese con quel Caldiero che, 
per tre mesi e mezzo, era stata 
l’ultima squadra a imporsi sulla 
compagine legnaghese. Che, a 
maggior ragione, dovrà rendere 
pan per focaccia ai “cugini”.

Legnago Salus, benedetta sosta!
Nelle ultime tre partite la squadra di mister Donati ha conquistato un solo 
punto, ma rimane in testa alla classifica in attesa di Clodiense-Villafranca

CALCIOCALCIO   BIANCAZZURRI SCONFITTI IERI PER 2-1 SUL CAMPO DEL MESTRE

Il saluto tra i capitani prima del fischio d’inizio di Legnago Salus-Mestre

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Sono iniziati da qualche gior-
no, i lavori per la sistemazione 
dei vecchi e pericolosi marcia-
piedi in piatta di via XX Settem-
bre, in pieno Centro storico. 
Un’opera dal costo complessi-
vo di 500mila euro che, come 
spiegato sui social da Roberto 
Danieli, vicesindaco e assesso-
re ai Lavori pubblici, in pochi 
mesi riqualificherà un tratto 
di pavimentazione nel cuore 
dello shopping della città di 
Antonio Salieri. Il programma 
dei lavori prevede anche l’in-
stallazione di una nuova rete 
di illuminazione pubblica, che 
renderà la “vasca” legnaghese 
ancora più chic.

I lavori in corso nel “Distretto del commercio” cittadino per riqualificare la pavimentazione, in questo caso nel tratto di via XX Settembre

500mila euro per riqualificare il 
centro dello shopping cittadino

LEGNAGOLEGNAGO   I LAVORI DEL “DISTRETTO DEL COMMERCIO” INIZIATI QUALCHE GIORNO FA

Prevista la sistemazione della pavimentazione, sarà inoltre installata una 
nuova rete di illuminazione per rendere ancora più attrattiva la “vasca”
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Un’enorme e coloratissima 
festa per bambini, ragazzi e 
adulti. La novantanovesima 
edizione del Carnevale di 
Mezza Quaresima, andata in 
scena nella giornata di ieri, è 
stata un autentico successo. 
La manifestazione – orga-
nizzata dalla Pro loco in col-
laborazione con il Comune 
e con le associazioni “Porto-
bello”, “ViviLegnago”, “Ca-
sette Sette giorni su Sette” e 
“Vivi la piazza” – ha riscosso 
un grande apprezzamento, 
suscitando un entusiasmo ir-
refrenabile nelle persone che 
hanno gremito il capoluogo. 
Nel primo pomeriggio (per 
la precisione intorno alle 14) 
da piazza del Duomo, nel 
quartiere di Porto, è partito 
un corteo composto da nume-
rosi gruppi mascherati che, 
dopo aver attraversato ponte 
Principe Umberto, è arriva-
to nel centro di Legnago. Il 
momento culminante è stato 
quello della sfilata dei carri al-
legorici; l’evento, inoltre, ha 
visto la presenza del Gruppo 
Majorettes di San Bonifacio. 
«Grazie a tutti. Riempire una 
città di gente per noi è motivo 
di orgoglio», dichiarano sod-
disfatti i membri del direttivo 
della Pro loco legnaghese.

Alcune immagini relative alla novantanovesima edizione del Carnevale di Mezza Quaresima, svoltasi nel pomeriggio di ieri a Legnago

Una comunità in festa grazie al 
Carnevale di Mezza Quaresima

LEGNAGOLEGNAGO   IERI SI È ANDATA IN SCENA LA 99A EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

La Pro loco, al termine dell’evento, ha esternato la propria soddisfazione: 
«Grazie a tutti. Riempire una città di gente per noi è motivo di orgoglio»
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LEGNAGO LEGNAGO   ECCO LE FOTO CHE DOCUMENTANO IL SUCCESSO DELL’INIZIATIVA

Grande entusiasmo della folla 
per la sfilata dei carri allegorici
I numerosi gruppi in maschera accorsi nella “Capitale della Bassa” 
hanno dato spettacolo, animando e colorando le strade del centro

Le vie del centro del capoluogo sono state festosamente “prese d’assalto” da persone di qualunque età, animate dal desiderio di fare festa
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Trentadue eventi per cento 
anni di architettura. Nel 1923 
venne pubblicata la legge per 
la regolamentazione della 
professione dell’architetto; 
per celebrare un secolo di 
professione, l’Ordine degli 
Architetti di Verona orga-
nizza un ricco programma di 
proposte che si svilupperà du-
rante tutto il 2023. “Percorsi 
di Architettura, I cent’anni 
dell’Ordine” si struttura in 
un palinsesto di trentadue 
iniziative, per indagare con 
incontri, conferenze, itinera-

ri, workshop, le tematiche del 
rapporto tra l’architettura e il 

territorio. «Molte di esse sa-
ranno aperte anche alla citta-

dinanza, nell’intento di far co-
noscere e valorizzare il ruolo 
dell’architetto. La valorizza-
zione si basa principalmente 
sulla percezione. La percezio-
ne è strettamente legata alla 
comunicazione. La parola e la 
cosa: percezione è composta 
dal prefisso “per”, attraver-
so, e il verbo latino “capere”, 
prendere, raccogliere, non-
ché participio passato del ver-
bo latino che significa 
apprendere», dichia-
rano gli ideatori degli 
appuntamenti.
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Un albero di cacao in Came-
run, un “tulipano del Nilo” in 
Kenya, una Grevillea robusta 
in Tanzania, una Tephrosia 
purpurea in Madagascar: sono 
solo alcuni tipi di essenze che 
cresceranno nella foresta dif-
fusa dei Giovani Fidas. Ne ver-

rà piantata una per ogni nuovo 
giovane donatore, tra i 18 e 30 
anni, che entrerà per la prima 
volta in uno dei Centri trasfu-
sionali veronesi nel 2023, ade-
rendo all’iniziativa. Nel primo 
giorno di primavera, il Gruppo 
Giovani di Fidas Verona lancia 
il progetto “Mettiamo in movi-
mento nuove radici”, promos-

so dal Coordinamento Giovani 
Fidas nazionale, in collabora-
zione con la piattaforma digi-
tale Treedom, che monitorerà 
la crescita della foresta. Ogni 
albero è infatti geolocalizzato 
e sarà fotografato periodica-
mente, con informazioni sul 
progetto agroforestale di cui 
fa parte. «Le nuove genera-

zioni sono molto attente alla 
cura del pianeta, perciò siamo 
fiduciosi che questa proposta 
abbia successo e spinga sem-
pre più giovani ad avvicinarsi 
al mondo della donazione», 
osserva Andrea Moro, 
coordinatore del Grup-
po Giovani di Fidas Ve-
rona. 

Gli architetti celebrano i cento anni dell’Ordine

Un albero per ogni nuovo donatore under 30

Verranno organizzati trentadue eventi di vario tipo aperti alla cittadinanza

A chi, fra i 18 e i 30 anni, entrerà per la prima volta al Centro trasfusionale 
sarà regalato un albero attraverso la piattaforma digitale “Treedom”

L’Ordine degli Architetti di Verona proporrà incontri, conferenze, workshop

I PROFESSIONISTI VERONESI SI MOBILITANO PER QUESTO “COMPLEANNO”

L’INIZIATIVA È STATA LANCIATA DAL GRUPPO GIOVANI DI FIDAS VERONA

https://www.siceform.it/
https://www.pianura24.it/2023/03/20/fidas-verona-un-albero-per-ogni-nuovo-donatore-under-30/
https://www.pianura24.it/2023/03/20/gli-architetti-scaligeri-celebrano-i-cento-anni-dellordine-con-trentadue-eventi/
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