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Pierluigi Giaretta
Il Comune di Oppeano, guidato dal sindaco Pierluigi Giaretta 
(che detiene anche la delega all’Ecologia), ha organizzato - in 
collaborazione con la scuola secondaria di primo grado dell’I-
stituto comprensivo di Oppeano, i gruppi e le associazioni del 
territorio - una “giornata ecologica”, che si terrà sabato 1 aprile.

Federico Zuliani

C’è ancora poco più di una 
settimana, per votare a favore 
dell’International Salieri Circus 
Award sul portale di “Art Bo-
nus”, il concorso organizzato dal 
ministero della Cultura in colla-
borazione con alcune realtà del 
mondo delle arti come “Ales”, e 
“Promo Pa fondazione - Lucca 
beni culturali”. Il festival idea-

to dal regista Antonio Giarola 
e prodotto da Proeventi, che a 
settembre di quest’anno cele-
brerà la sua terza edizione dopo 
il grande successo dei primi due 
appuntamenti, concorre nella 
sezione “Spettacoli” e, qualora 
dovesse arrivare tra i sei progetti 
più votati del proprio comparto, 
accederebbe alla fase finale. Che 
prevede una votazione attraverso 
i social network, dove saranno le 

“reactions” a determinare il vin-
citore. Che non si aggiudicherà 
un premio in denaro, ma otterà 
una visibilità di ambito naziona-
le, all’interno del meccanismo di 
promozione dell’Art bonus tra 
aziende e privati. «Avendo avuto 
accesso ai finanziamenti del Fus 
(Fondo unico per lo spettacolo, 
nda), “International Salieri Cir-
cus Award” è stato inserito tra i 
progetti Art bonus e all’omonimo 

concorso. Siamo gli unici in tutta 
la provincia di Verona per quanto 
riguarda la categoria “Spetta-
coli”, e questo chiaramente ci 
riempie di orgoglio. Adesso c’è 
però da fare un ulteriore passo 
avanti, e quindi invitiamo tutti a 
votare per noi, andando sul sito 
https://artbonus.gov.it/concor-
so/2023/», dichiara il direttore 
generale della manifestazione, 
Luciano Giarola.

“Salieri Circus” in corsa per l’Art bonus
La manifestazione ideata da Antonio Giarola e prodotta da Proeventi è tra 
quelle ammesse alla seconda fase del concorso nella categoria “Spettacoli”

CULTURACULTURA   C’È TEMPO FINO ALLE 12 DI MARTEDÌ 14 MARZO PER VOTARE ONLINE

Il gran finale della scorsa edizione di “International Salieri Circus Award”, che quest’anno terrà la sua terza edizione, sempre a Legnago

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Nella tarda mattinata di sabato 4 
marzo, nel quartiere di Casette 
– nello specifico in via Lungo 
Bussè – si è svolta la cerimonia 
di posa della prima pietra del 
nuovo ponte sul fiume Bussè 
che collegherà la zona est di 
Legnago con la Strada statale 
434 Transpolesana. All’evento 
erano presenti la vicepresidente 
della Regione del Veneto, Elisa 
De Berti, il presidente della Pro-
vincia di Verona, Flavio Pasini, il 
sindaco Graziano Lorenzetti, il 
vicesindaco (nonché assessore 
ai Lavori pubblici) Roberto Da-
nieli e l’assessore alle Attività 
commerciali, Maurizio De Lo-
renzi. «È un’opera fondamen-
tale, attesa da trent’anni, che 
sgraverà il centro di Legnago 
dal traffico e che permetterà di 
aggirare tutta la zona sportiva, 
passando dietro gli impianti, in 
modo che la viabilità esistente 
di via Olimpia diventi ciclabile 
e pedonale e permettendo ai 
ragazzi di usufruire delle strut-
ture sportive in sicurezza, senza 
autovetture in circolazione», 
spiega Danieli. «Per arrivare a 
questo momento», ricorda, «ci 
sono voluti quattro anni e non 
per ritardi da parte nostra, dato 
che l’intervento è stato appal-
tato nel 2021. Prima vi è stata 
la rinuncia da parte della ditta 
e poi l’opera è stata rifinanzia-
ta per 300mila euro a 
causa dell’incremento 
dei costi delle materie 
prime». Alcune immagini relative alla cerimonia della posa della prima pietra del nuovo ponte sul Bussè

Posata la prima pietra del nuovo 
ponte che sorgerà sul Bussè

LEGNAGOLEGNAGO   LA CERIMONIA SI È SVOLTA NELLA MATTINATA DI SABATO 4 MARZO

Il vicesindaco Roberto Danieli: «È un’opera fondamentale, che sgraverà 
il centro dal traffico e che permetterà di aggirare tutta la zona sportiva»

https://www.pianura24.it/2023/03/06/legnago-posata-la-prima-pietra-del-nuovo-ponte-che-sorgera-sul-busse/
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Venerdì mattina, nella Sala 
Giunta di Palazzo de’ Stefa-
ni, si è tenuta una conferenza 
stampa che aveva lo scopo di 
presentare le nuove iniziati-
ve dell’associazione scaligera 
Abeo a sostegno dei bimbi 
oncologici. Erano presenti 
l’assessore alle Politiche so-
ciali, Orietta Bertolaso, il pre-
sidente della Pro loco, Cesare 
Canoso, il presidente di Abeo, 
Alberto Bagnani, la psicologa 
Valentina Solfa, il campione 
italiano di acrobazia aerea An-
drea Pesenato e il presidente 
dell’associazione “Volo Le-
gnago”, Giuliano Negri.  Abeo 
è l’associazione di riferimento 
per il reparto di Oncoemato-
logia pediatrica dell’Ospedale 
della Donna e del Bambino di 
Verona, per il quale svolge at-
tività di raccolta fondi e di so-
stegno alle famiglie di bambini 
affetti da tumori e leucemie. 
La collaborazione tra Abeo e 
l’Amministrazione comunale 
legnaghese è iniziata nel mar-
zo dello scorso anno, grazie ad 
una raccolta di indumenti e alla 
vendita di uova di cioccolato 
destinata ad aiutare un grup-
po di bambini ucraini malati 
di leucemia, seguiti presso l’o-

spedale di Borgo Trento. Que-
sta volta, oltre alla vendita delle 
uova di Pasqua, sono previste 
anche altre attività, tra cui l’esi-
bizione aerea del campione Pe-
senato. Sabato 4 marzo, dalle 
10 alle 12, in piazza Garibaldi 
è iniziata la vendita delle uova 
di cioccolato di Abeo, di gad-

get realizzati dagli alunni delle 
scuole primarie del comune e 
di creme al cioccolato e al pi-
stacchio donate dall’azienda 
Stringhetto. La raccolta fondi 
verrà ripetuta anche sabato 11 
e domenica 12 marzo, sempre 
dalle 9 alle 12 (il secondo gior-
no, oltre che in piazza Garibal-

di, anche di fronte al Duomo 
di Legnago).  Il ricavato verrò 
devoluto interamente ad Abeo 
e consegnato personalmen-
te all’associazione, sabato 15 
aprile, dal presidente 
Pro della Pro loco Ca-
noso e dall’assessore 
Bertolaso.

La città sostiene Abeo con entusiasmo
Oltre alla consueta vendita delle uova di cioccolato sono in programma 

un convegno e l’esibizione del pilota acrobatico Andrea Pesenato

Da sx: Giuliano Negri, Orietta Bertolaso, Andrea Pesenato, Alberto Bagnani, Valentina Solfa e Cesare Canoso

LEGNAGOLEGNAGO   VENERDÌ, IN MUNICIPIO, SONO STATE PRESENTATE VARIE INIZIATIVE

https://www.siceform.it/
https://www.pianura24.it/2023/03/06/legnago-presentate-le-iniziative-per-finanziare-i-progetti-dellassociazione-abeo/
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Il 12 febbraio del 1944, il piroscafo norve-
gese “Oria”, trasportante oltre quattromila 
prigionieri italiani, detenuti sull’isola di 
Rodi e, dopo l’Armistizio dell’8 settembre 
1943, indirizzati dai tedeschi verso i campi 
di prigionia nazisti, fu colto da una tempe-
sta e naufragò, dopo essersi infranto contro 
l’isolotto di Patroclo (nota anche come Gai-
daronisi, isola degli asini). Circa 2500 ita-
liani morirono in quella circostanza, tra cui 
anche un soldato originario di Cerea, Ales-
sandro Pettene, circostanza confermata dal 
fatto che, tra i reperti rinvenuti nelle ope-
razioni di recupero del relitto, vi era anche 
una  “gamella”, tipica ciotola in dotazione ai 
militari dell’epoca, con le sue iniziali. Nella 
mattinata di ieri, l’associazione dei familiari 
delle vittime dell’Oria, con una cerimonia 
solenne, ha consegnato agli eredi di Pettene 
la sua “gamella”, che la famiglia ha poi volu-
to donare al Comune di Cerea.

Alessandro Pettene, vittima dell’Oria
Consegnata ai familiari la sua “gamella”, che è stata poi donata al Comune

CEREACEREA   COMMEMORAZIONE SOLENNE, IERI, ALLA PRESENZA DEL SINDACO

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Redazione

Un punto su sei, tra andata e 
ritorno. Questo è il bottino 
conquistato dal Legnago Salus 
contro la Virtus Bolzano che, 
fino a questo momento, può fre-
giarsi del titolo di “bestia nera” 
dei biancazzurri. Che, dopo 
aver a fatica pareggiato la gara 
di andata con un rigore genero-
so trasformato da capitan Roc-
co quasi al 90imo, ieri in Alto 
Adige, sono usciti sconfitti dal 
campo per 2-0. Per la squadra di 
mister Massimo Donati si è trat-
tato della prima sconfitta in tre 
mesi e mezzo, ossia dalla trasfer-
ta di Caldiero, quando i termali 
gialloverdi si imposero per 1-0. 
Da allora, per la compagine del 
Bussè una serie di tredici risul-
tati utili consecutivi, che l’han-
no spinta in vetta alla classifica 
del girone C del campionato di 

Serie D. Ma ieri il Legnago è 
incappato nella più classica delle 
“giornate no”, subendo la prima 
rete dopo appena quattro mi-

nuti, quando Nicotera è stato il 
più lesto di tutti a raccogliere un 
pallone vagante nell’area piccola 
degli ospiti, dopo che il portiere 

Di Stasio aveva fatto un mezzo 
miracolo su una conclusione da 
fuori. Dopodiché, i padroni di 
casa hanno parcheggiato il bus, 
come si suol dire, e puntato 
tutto sul contropiede, mentre 
i biancazzurri - specialmente 
nella seconda frazione di gioco - 
hanno dato vita ad un vero e pro-
prio assedio all’area avversaria, 
senza però mai trovare il guizzo 
decisivo. A differenza dei bolza-
nini che, in una delle uniche due 
volte che hanno passato la metà 
campo, hanno trovato il corner 
da cui è poi arrivato il definiti-
vo 2-0. Uno stop doloroso per 
il Legnago Salus, vista anche la 
contemporanea vittoria dell’U-
nion Clodiense nello scontro di-
retto contro l’Adriese. Ma in te-
sta alla classifica ci sono ancora 
i biancazzurri, con quattro punti 
di vantaggio (ma i chioggiotti 
devono recuperare una gara).

Il Legnago Salus trova la “giornata no”
La Virtus Bolzano vince 2-0 e mette fine alla striscia positiva dei ragazzi di 

mister Massimo Donati, che non perdevano dalla trasferta di Caldiero

I capitani con la terna arbitrale prima del fischio d’inizio a Bolzano

CALCIOCALCIO   BIANCAZZURRI SCONFITTI DOPO TRE MESI E MEZZO DI IMBATTIBILITÀ

http://www.assoimpresevr.it/


6 MARZO 20238

https://www.unimercatorum.it/

