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Giancarlo Aneri
Grande soddisfazione, per l’imprenditore legnaghese, uno dei 
nomi più noti nell’ambito della produzione e commercializzazio-
ne del vino. Il suo Amarone (annata 2015), infatti, è stato scelto 
dalla presidenza del Consiglio italiana come omaggio ai capi di 
Stato e di governo intervenuti a Roma per la riunione del G20.

Alex Ferrante

Negli scorsi mesi Bovolone 
è stata teatro di un confron-
to politico piuttosto acceso, 
caratterizzato da più di una 
scintilla tra i candidati in liz-
za per la poltrona di sindaco. 
Alla fine, come è noto, a pre-
valere è stato Orfeo Pozzani 
(sostenuto da due liste di ci-
viche), che al ballottaggio è 
riuscito ad avere la meglio su 
Silvia Fiorini. Nel corso del 
Consiglio comunale svoltosi 
nella serata di venerdì 29 ot-
tobre, che ha sancito ufficial-
mente l’insediamento della 
Giunta da lui guidata, le ten-
sioni della campagna eletto-
rale hanno lasciato il posto ad 
un clima contraddistinto da 
toni pacati e concilianti. Poz-
zani, nel suo primo discorso 
pubblico dopo la sua vittoria, 
ha infatti voluto rassicurare 
i bovolonesi circa il modus 
operandi con il quale intende 
amministrare il paese. «Vo-
glio dirvi che sarò il sindaco 
di tutti», afferma, «Non fac-
cio distinzioni, sarò per tutti. 

Mi impegnerò per il bene del 
comune e dei cittadini, come 
ho sempre detto metterò in 
campo la mia esperienza, con 
tanto impegno, sarò presen-
te con tanta disponibilità e 
amore. Perché, se fai qualcosa 
con amore, raggiungi sempre 
i tuoi obiettivi». «Mi rivolgo 
al mio gruppo. La gente ci 
ha dato fiducia, dobbiamo 
lavorare tanto, dobbiamo cre-

dere in quello che facciamo», 
aggiunge. Il neo sindaco ha 
subito affrontato alcuni temi 
sui quali si concentrerà l’Am-
ministrazione comunale; tra 
le priorità citate un posto di 
rilievo è occupato dalla via-
bilità. «Dobbiamo uscire dal 
grande isolamento, non sia-
mo vicini ai grandi servizi», 
sottolinea Pozzani, «Noi sia-
mo nella Pianura Veronese, 

ne sono onorato, però dob-
biamo inventarci qualcosa di 
più per rilanciare il territorio 
e per fare in modo che la gente 
sia stimolata a venire in paese. 
Ci faremo su le maniche, c’è 
tanto da lavorare». Com’era 
prevedibile, non poteva es-
sere assente dal dibattito la 
situazione legata al Punto di 
primo intervento. Su di essa 
si è concentrato l’intervento 
dell’esponente del gruppo 
“Bovolone nostra”, Giuliano 
Pieropan: «Per quanto riguar-
da la tutela della salute dei 
cittadini, Bovolone dal pros-
simo 2 novembre 2021 sarà 
scoperta del Punto di primo 
intervento dell’ospedale San 
Biagio. Chiedo al sindaco che 
si faccia carico della situazio-
ne di emergenza di chiedere 
delle spiegazioni e chiarimen-
ti all’Ulss». Su questo punto 
sia il sindaco Pozzani e la sua 
Giunta sia i consiglieri di 
minoranza si sono impegna-
ti a confrontarsi con spirito 
costruttivo, al fine di capire 
come salvaguardare il presi-
dio sanitario.

Inizia l’era della Giunta Pozzani
Tra le priorità che il neo primo cittadino e la sua squadra dovranno 
affrontare, spicca la questione relativa al Punto di primo intervento

BOVOLONEBOVOLONE   L’INSEDIAMENTO È AVVENUTO DURANTE IL CONSIGLIO COMUNALE

Il sindaco Orfeo Pozzani durante il Consiglio comunale di venerdì

https://www.inautostore.it/
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Ancora tutto fermo, per l’indi-
cazione del rappresentate del 
Comune di Legnago in seno 
alla Fondazione Cariverona, 
che andrà a sostituire l’avvocato 
Stefano Gomiero, che giovedì 
concluderà il suo secondo man-
dato e non era pertanto ripro-
ponibile. Secondo quanto sta 
circolando in queste ore, infatti, 
il presidente della fondazione, 
l’ex rettore dell’Università di 
Verona Alessandro Mazzucco, 
e con lui la “commissione giudi-
cante”, avrebbero ritenuto non 
corrispondenti alle caratteristi-
che richieste dal bando le perso-
ne indicate nella terna di nomi 
prodotta dal sindaco di Legna-
go, Graziano Lorenzetti. Il qua-
le, peraltro, ancora non avrebbe 
ricevuto comunicazioni in me-
rito. Stando alle informazioni 

emerse nelle scorse settimane, 
la terna sarebbe stata composta 
da Alister Giarola, Luca Me-
neghello e Simone Menghini; 
commercialisti la prima e il 
terzo, avvocato il secondo. I tre 
nomi in questione facevano par-
te di una rosa di sette che aveva-
no partecipato al bando, indetto 
dal Comune, per raccogliere le 
candidature delle persone inte-
ressate a succedere a Gomiero. 
L’elenco comprendeva anche 
il commercialista polesano Mi-
chele Bisaglia; il vicedirettore 
generale di CereaBanca Nino 
Bocchi; l’ex assessore comunale 
all’Ambiente (seconda Giunta 
Gandini), Alessandro Pozzani; 
il presidente di Ancrel Veneto 
e dell’associazione politico-cul-
turale “Rialzati Legnago”, Mas-
simo Venturato.  (F. Z.)

Il cortile della sede di Fondazione Cariverona, in via Achille Forti

Cariverona, è 
ancora tutto fermo
La terna del sindaco potrebbe non 
andare bene, lui attende comunicazioni

NOMINENOMINE   ATTESA PER LA FONDAZIONE
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«La riapertura del Punto 
di primo intervento di Bo-
volone è stata una mossa 
elettorale come avevamo 
ipotizzato in occasione 
dell’inaugurazione “dimez-
zata” del primo settembre. 
E infatti, dopo soli due mesi, 
viene nuovamente chiuso 
per carenza di personale. 
È così che si fornisce un 
servizio alla cittadinanza, è 
questa la programmazione 
dell’Aulss 9 Scaligera? Di-
cano chiaramente se c’è la 
volontà di valorizzare un pre-
sidio da quindicimila accessi 
l’anno, perché, nonostante i 
proclami del sindaco, i fatti 
lasciano più di un dubbio». 
Così Anna Maria Bigon, con-
sigliere regionale del Partito 
democratico e vicepresiden-
te della Quinta commissione 

(Sanità e Sociale), a propo-
sito dell’annunciata chiusu-
ra, da martedì prossimo, del 
Punto di primo intervento 
dell’ospedale “San Biagio”. 
«A causa dell’emergenza 
pandemica», ricorda l’e-
sponente dem, «è rimasto 
chiuso diciotto mesi, quindi 
la riapertura a mezzo ser-
vizio, soltanto dodici ore al 
giorno, accompagnata dalle 
rassicurazioni sulla volontà 
di tornare alla “piena fun-
zionalità”. Parole al vento, i 
risultati sono questi». «Man-
ca la volontà di fare chiarezza 
sul futuro del presidio. Ho 
presentato un’interrogazio-
ne il 12 febbraio e, dopo otto 
mesi e mezzo, è sempre in 
attesa di risposta: un record 
poco invidiabile, ma un si-
lenzio che vale più di tante 
parole», conclude Anna Ma-
ria Bigon.

Anna Maria Bigon: 
«Parole al vento»

Anna Maria Bigon, consigliere regionale del Partito democratico

La consigliere regionale del Pd 
attacca l’Aulss 9 sul Ppi di Bovolone

POLEMICA DELL’ESPONENTE DEM
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Si sono tenuti giovedì pomerig-
gio al Palazzo Scaligero, i primi 
incontri sulle nuove opportuni-
tà di finanziamenti per il Patto 

Territoriale del Basso veronese 
e del Colognese. Sono interve-
nuti il presidente della Provincia, 
Manuel Scalzotto, il consigliere 
provinciale con delega alle Po-

litiche energetiche Loris Bisi-
ghin, i sindaci e i rappresentanti 
di venti Comuni della Pianura 

veronese e diverse associazioni 
di categoria ed enti. Al centro 
delle riunioni - organizzate con 
il supporto tecnico dei profes-
sionisti di Euris Srl di Padova - i 
105 milioni recentemente resi 
disponibili dal ministero dello 
Sviluppo economico per l’intero 
territorio nazionale e destinati 
ai soggetti responsabili dei Patti 
territoriali ancora attivi: in tutto 
una trentina in Italia e tra questi 

quello del Basso veronese e Co-
lognese, creato nel 2000 per lo 
sviluppo dell’area sud del terri-

torio scaligero e il cui 
soggetto responsabile 
è tutt’ora la Provincia. 
La nuova opportunità 
di finanziamento pre-
vede l’erogazione fino 
a un massimo di dieci 
milioni per area a fronte 
della presentazione di 
progetti pilota capaci 
di creare occasioni di 
sviluppo per le piccole 
e medie imprese e gli 
enti locali. I fondi ver-
ranno destinati sia a 
iniziative proposte dalle 
Pmi, coordinate dalla 

Provincia, dagli enti economici 
e dalle associazioni di categoria 
che si sono resi disponibili, sia 
dagli enti pubblici in grado di 
promuovere infrastrutture a ser-
vizio dello sviluppo imprendito-
riale. Gli ambiti delle possibili 
iniziative toccati nelle riunioni 
sono stati la transizione ecolo-
gica, la trasformazione digitale 
(Industria 4.0), la rete infrastrut-
turale di servizi per veicoli elet-

trici e ibridi e i sistemi avanzati 
di videosorveglianza. I tempi per 
scegliere gli interventi e per la 
redazione degli studi di fattibilità 
sono contenuti: i progetti 
andranno presentati al 
ministero entro il 15 feb-
braio 2022.

Il consigliere Loris Bisighin

Il presidente Manuel Scalzotto

La nuova opportunità 

di finanziamento pre-

vede l’erogazione fino 

a un massimo di dieci 

milioni per area a fron-

te della presentazione 

di progetti pilota

Patto territoriale per la Pianura, in 
arrivo finanziamenti per 10 milioni

Il presidente Manuel Scalzotto, e il consigliere delegato alle Politiche 
energetiche Loris Bisighin, sono intervenuti in rappresentanza dell’Ente

PROVINCIAPROVINCIA   INCONTRO SVOLTOSI GIOVEDÌ SCORSO AL PALAZZO SCALIGERO

https://www.pianura24.it/2021/11/01/patto-territoriale-per-la-pianura-in-arrivo-finanziamenti-per-10-milioni/
http://www.siceform.it/
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«Questa sera siamo a Villa 
Bartolomea per la seconda 
tappa del tour invernale (#viai-
lisipariotour2021, nda) che 
ci vede protagonisti un po’ in 
tutta Italia. Grazie a Dio siamo 
tornati a fare il nostro lavoro, 
siamo tornati ad avere un con-
tatto con voi. Ogni volta che si 
apre il sipario è davvero una 
grande emozione, perciò gra-
zie di cuore per essere qui». 
Le parole con le quali sabato 
30 ottobre i membri del duo 
musicale “Sonohra” – ovvero 
i fratelli Luca e Diego Fainello 
– hanno salutato gli spettatori 
accorsi ad assistere al loro con-
certo (tenutosi all’interno del 
Teatro Sociale) sono tutt’altro 
che di circostanza, ma lascia-

no invece trasparire la loro 
eccitazione per la possibilità 
di poter fare nuovamente mu-
sica dal vivo. Quella proposta 
da due artisti veronesi, impo-
stisi all’attenzione del grande 
pubblico a partire dal 2005, 
è stata una performance di 
alto livello, che ha strappato 
applausi a scena aperta; i “So-
nohra” hanno interpretato sia 
i loro brani più recenti (come 
ad esempio “Arizona”, che 
fonde le sonorità latine con 
quelle folk) sia le loro hit risa-
lenti alla seconda metà degli 
anni 2000 (nella scaletta, tra 
le altre, non poteva ovviamen-
te mancare “L’amore”,  la can-
zone grazie alla quale 
trionfarono al “Festival 
di Sanremo” del 2008 
nella sezione Giovani). Alcuni momenti del concerto tenuto dai fratelli Fainello al Teatro Sociale di Villa Bartolomea (Credits: Giulia Teotto)

I “Sonohra” incantano i fan accorsi 
in massa al Teatro Sociale

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   I FRATELLI FAINELLO SI SONO ESIBITI SABATO 30 OTTOBRE

Hanno proposto sia i brani degli album più recenti sia le loro prime hit

https://www.pianura24.it/2021/11/01/villa-bartolomea-i-sonohra-infiammano-il-teatro-sociale/
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Perdere 4-0, prendendo tre 
gol nel primo tempo nel giro 
di sette minuti non è certo 
una grande iniezioni di fidu-
cia. Eppure, per il Legnago 
Salus, potrebbe invece aver 
dato l’imput giusto per trova-
re il cambio di passo e rilan-
ciare definitivamente il pro-
prio campionato che, dopo 

una partenza tutt’altro che 
scoppiettante, si è attestato 
su un percorso di alti e bassi 
che rischia di essere perico-
loso. La giusta via, il tecnico 
biancazzurro Giovanni Co-
lella, potrebbe averla intravi-
sta nella ripresa della gara di 
Meda (Mb) quando, al netto 
di un Renate magari non più 

a pieni giri dato il quadruplo 
vantaggio, la sua squadra si è 
fatta più propositiva e arrem-
bante, meno confusionaria, 
capace di gestire la palla e ti-
rarne fuori qualcosa di poten-
zialmente pericoloso. Un fat-
tore che potrebbe far tornare 
Colella sui suoi passi, dopo il 
passaggio dal 4-3-2-1 al 3-4-

2-1. Il nuovo modulo, infatti, 
ha dimostrato di non preve-
nire l’alta perforabilità della 
sua squadra, se non in qual-
che occasione e, di contro, lo 
ha costretto a rinunciare alle 
mezzali “di palleggio”, 
impoverendo il tasso 
tecnico della squadra e 
la sua manovra.

Legnago Salus, un ruzzolone 
che potrebbe essere salutare

I biancazzurri cadono male contro le “Pantere”, subendo tre gol nel giro di 
sette minuti (a segno anche l’ex Chakir) nel primo tempo. La reazione mostrata 
nella ripresa, però, potrebbe aver indicato la via da seguire da qui in avanti

Rinunciare ai centrocampisti di qualità rende sterile 
la manovra: possibile ritorno a una mediana a 3

CALCIOCALCIO   LA SQUADRA DI COLELLA SCONFITTA 4-0 A MEDA DAL RENATE

https://www.pianura24.it/2021/11/01/legnago-salus-un-ruzzolone-che-potrebbe-essere-salutare/
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