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L’amministrazione di Cerea sostiene il mondo dello sport stanzian-
do un fondo di 18mila euro per le società locali impegnate a livello 
giovanile. Cerea ha la fortuna di vedere operare sul territorio azien-
de sponsor molto sensibili, che investono per supportare i ragaz-
zi che praticano sport. La pandemia ha costretto alcune a rivede-
re le priorità ed è così intervenuto il Comune. Sette le società coin-
volte: pallavolo, basket, calcio, tennis, karate, atletica e tiro a segno.

aiuti a società attive 
a livello giovanile

Vaccini: 2 centri attivi a Legnago
Il Piccolo Salieri, sede Gruppo Alpini, si affiancherà all’ex supermercato Rossetto. 

A Legango le vaccinazioni anti Covid si 
effettuano anche al Piccolo Salieri. 
La sede del gruppo Alpini del capoluo-
go sarà a disposizione dal Comune per 
consentire ai medici di famiglia della 
città di inoculare le dosi di vaccino agli 
assistiti. L’edificio di via San Francesco, 
che aveva già ospitato il drive-in per i 
tamponi, diventa il secondo sito per la 
profilassi in città dopo il Centro vacci-
nazione per la popolazione (Cvp) attiva-
to dall’Ulss 9 Scaligera all’ex supermer-
cato Rossetto, a servizio dei 25 Comuni 
del distretto 3 Pianura veronese. L’ac-
cordo è stato raggiunto durante un ver-
tice convocato in videoconferenza cui 
hanno partecipato una rappresentanza 
dei medici di base legnaghesi, il sinda-
co Graziano Lorenzetti e il capogruppo 
degli alpini cittadini Maurizio Mazzocco.
Oltre che dagli Alpini l’assistenza, una 
volta attivata la campagna vaccinale, 
verrà assicurata da Legnago Soccorso. 
Riguardo la tempistica per l’apertura 
del nuovo centro vaccinale, tutto di-
penderà dalle dosi che verranno ga-
rantite ai medici di famiglia in queste 
settimane. Gli utenti verranno convocati 
su chiamata dai singoli medici, esclusi 
coloro che nel frattempo hanno effet-
tuato la profilassi in altri centri vacci-
nali e coloro che, per le loro condizioni 
di salute, dovranno essere immunizzati 
a casa.
Dalla sanità passiamo all’economia per 
segnalare le nuove aree per capannoni 
industriali ed artigianali in arrivo nella 
zona produttiva di San Pietro di Legna-
go. Il Piano degli interventi, varato dalla 

Giunta punterà sullo sviluppo dell’area 
produttiva cresciuta nel corso degli ul-
timi 40 anni a cavallo della Regionale 
10, tra la frazione ed il confine con il 
Comune di Cerea. Nel progetto urba-
nistico, che dovrà essere adottato dal 
consiglio comunale, verranno previsti 

nei prossimi cinque anni nuovi lotti 
destinati a stabilimenti e laboratori su 
una superficie complessiva di 207mila 
metri quadrati. 
Le nuove costruzioni occuperanno 
complessivamente un’area corrispon-
dente a 30 campi da calcio.
Terminiamo con la cultura. Il Comune 
di Legnago si è alleato con la Provincia 
di Mantova per rilanciare il museo Fio-
roni ed attirare turisti. 
Ha lo scopo di far conoscere oltre i con-
fini provinciali il passato risorgimentale 
del capoluogo della Bassa, che tra il 
1815 ed il 1866 fu, assieme a Verona, 

Peschiera e Mantova, uno dei vertici 
del Quadrilatero austriaco, il protocollo 
d’intesa siglato tra la Giunta del sinda-
co Graziano Lorenzetti e l’amministra-
zione provinciale della città di Virgilio. 
Tutto ciò, allo scopo di far decollare il 
progetto del Museo diffuso del Risorgi-
mento (MudRi), promosso dalla provin-
cia lombarda in collaborazione con 15 
Comuni mantovani, cinque municipi 
veronesi (Castelnuovo, Legnago, Som-
macampagna, Sona, Valeggio e Villa-
franca), e diversi sodalizi ed enti cultu-
rali, tra cui figura, per l’appunto, anche  
la legnaghese Fondazione Fioroni.

Quintali di rifiuti sono stati rac-
colti un paio di settimane addie-
tro da un centinaio di volonta-
ri impegnati nelle grandi pulizie 
di primavera lungo strade e corsi 
d’acqua di Oppeano, Vallese, Maz-
zantica ed una parte di Villafonta-
na. Pneumatici, lavatrici, sedili di 
un’automobile, taniche di plasti-
ca, indumenti, scarpe sono sta-
te recuperate lungo le banchine 
stradali e sulle sponde dei fossi, 
riempiendo una quantità di sac-
chi con plastica, cartacce, botti-
glie di vetro e lattine abbandona-
te. Una trentina di volontari delle 
associazioni, affiancati  da nume-
rosi cittadini, ha portato avanti l’i-
niziativa per le vie del capoluogo.
A loro si sono aggiunti 28 studen-
ti delle scuole medie che hanno 
raccolto l’immondizia nel parco 
urbano San Serafino. Una venti-
na di volontari ha operato a Valle-
se, con dipendenti e titolari di una 
ditta del posto, presso un sito vici-
no all’azienda dove viene riversa-
ta una gran quantità di rifiuti. Al-
tri 18 volontari si sono impegnati a 
ripulire la frazione di Mazzantica, 
supportati da alcuni cittadini di 
Villafontana. Tante persone han-
no pertanto aderito alla Giornata 
ecologica che il Comune ha potu-
to proporre, dato che la seconda 
in programma a Ca’ degli Oppi, è 
saltata causa la pioggia.
Pulizie di primavera anche nel-
le strade di San Pietro di Morubio. 
Una ventina di volontari ha tra-

Iniziative per la tutela dell’ambiente
oppeano e san Pietro di morubio: volontari 
impegnati nelle “pulizie di primavera”

scorso la domenica mattina impe-
gnadosi a ripulire il paese dai rifiu-
ti abbandonati illecitamente lungo 
le vie periferiche ed in varie piazzole 
del territorio comunale.
I volontari hanno anche preso con-
tatto con Esacom, che si è detta di-
sponibile a smaltire i rifiuti che a-
vrebbero raccolto.
Per il resto, è bastata l’autogestione 
per attrezzarsi di ciò che serviva, os-
sia guanti, gilet e rastrelli.  I camion-
cini per trasportare i rifiuti da smal-
tire sono stati invece messi a di-
sposizione da due aziende del po-
sto.  Vista la buona adesione all’ini-
ziativa, hanno annunciato i volontari, 
verrà organizzata una seconda mat-
tinata ecologica nel mese di mag-
gio. Il gruppo ha ripulito i fossi lun-
go via Belbrolo, via Casalino, via On-
ni, via Vialarga, via Borgo, via Angia-
resca, via De Gasperi e in prossimi-
tà del campo sportivo, riempiendo il 
cassone scoperto dei due furgoni

Cultura: Legnago
aderisce al progetto
del Museo diffuso
del Risorgimento

•PULIZIA UFFICI
•LAVAGGIO VETRI

•PULIZIA REPARTI IndUsTRIALI
E AbITAZIOnI PRIVATE

•sTRUTTURE mEdIChE E sPORTIVE
•PULIZIA FOTOVOLTAICO

•TRATTAmEnTO sAnIFICAZIOnE
nEbbIA sECCA
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