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Mattia Gobeo
Enorme soddisfazione per il pizzaiolo ceretano (che recente-
mente ha aperto un locale a San Pietro di Legnago). All’edizione 
2022 del campionato mondiale della pizza, disputatasi al Pala-
verdi di Parma, Mattia Gobeo  si è infatti classificato al secondo 
posto nella prestigiosa categoria “Primi piatti in pizzeria”.

Federico Zuliani

Verona ha sempre guardato 
a Legnago con lo sguardo un 
po’ torvo e obliquo. Da seco-
li. Lo narrano fin troppo bene 
le vicende che hanno portato 
agli Statuti legnaghesi e alla 
loro messa in discussione, 
con la cittadina della pianura 
molto più propense a una cer-
ta autonomia e ad avere a che 

fare con la Serenissima, invece 
di sottostare alle imposizioni 
scaligere. Sono passati secoli, 
ma le “storie tese” tra il capo-
luogo e la “Capitale della Bas-
sa”, continuano senza sosta, e 
non soltanto negli sfottò dei 
“cittadini” verso i “bacani”, 
e non esclusivamente sull’u-
tilizzo della “z” o della “s” 
nel pronunciare determinate 
parole in dialetto. Lo scontro, 

oggi come nel ‘500, è soprat-
tutto di natura politica. Che si 
tratti delle cariche interne a 
un partito o della ripartizione 
degli incarichi di nomina, ap-
punto, politica, quando pos-
sono all’ombra dell’Arena fan-
no di tutto per dimenticarsi di 
quelli assiepati sotto il Torrio-
ne. Piuttosto, premiano quelli 
dei comuni attorno, per crea-
re il più classico dei “divide et 

impera”, trucchetto vecchio 
come il mondo ma che funzio-
na sempre. Alimentare gelosie 
e rivalità tra “poveri”, per con-
tinuare a fare il bello e il catti-
vo tempo. E così, ad esempio, 
Atv è guidata da un castagna-
rese, Massimo Bettarello che, 
come vice, ha il sindaco di Ce-
rea, Marco Franzoni.

SEGUE A PAG. 2

“Pianura dei Dogi”, dov’è Legnago?
Ultimo “sgarbo”, la scelta di un assessore di Oppeano per rappresentare 
il territorio in seno al Consiglio direttivo di Dmo Verona per il turismo

POLITICAPOLITICA   LA “CAPITALE DELLA BASSA” SEMPRE INDIETRO QUANDO CONTA

La sede della Camera di commercio di Verona, che ha designato, tramite votazione, sei rappresentanti nel Consiglio direttivo della Dmo scaligera

https://www.inautostore.it/
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SEGUE DALLA PRIMA

E quindi i legnaghesi riescono 
a rinserrare le fila, magari tro-
vando pure la capacità di fare 
squadra col vicinato, e spiccare 
il volo, ecco che al di là di San 
Giovanni Lupatoto cercano - 
e, spesso, trovano - la manie-
ra per mettere i bastoni tra le 
ruote a quelli che considerano 
dei parvenu, se non addirit-
tura degli usurpatori. Come 
ebbe modo, suo malgrado, di 
provare in prima persona il 
povero Claudio Marconi, che 
era riuscito a coalizzare abba-
stanza consenso per diventare 
il segretario provinciale del 
Partito democratico, e si ritro-
vò contro ricorsi, cavilli e con-
trocavilli che gli sbarrarono 
inevitabilmente la strada. Ora 
la storia si ripete con le nomi-
ne per il Consiglio direttivo 
della Dmo (Destination ma-
nagement organization) di Ve-
rona, chiamata a fornire idee 
e spunti per la progettualità 
della neonata fondazione per il 
turismo veronese Destination 
Verona & Garda Foundation. 
Nello specifico, la Camera di 
commercio veronese ha vota-
to sei nominativi, quattro dei 
quali in rappresentanza deii 
“marchi d’area” turistici della 
provincia scaligera. Si tratta 
di Alice Zago, vicesindaco del 
Comune di Soave, per l’Est 
Veronese; Evita Zanotti, vice-
sindaco di Sant’Ambrogio, per 
la Valpolicella; Federica Vero-
nesi, vicesindaco di Grezzana, 

per la Lessinia e Luca Faustini, 
assessore di Oppeano, per la 
Pianura dei Dogi. Ed è proprio 
quest’ultima scelta a destare le 
maggiori perplessità. Perché, 
per la “Pianura dei Dogi”, è 
stato scelto in rappresentan-
te di un Comune che non è 
tra i più significativi a livello 
di abitanti e che, oltretutto, 
è quasi più vicino a Verona 
che al territorio che dovrebbe 
rappresentare? Mistero. Che 
poi tanto mistero non è. Evi-
dentemente, i “giochi di par-
tito” hanno fatto sì che le cose 
andassero così. Con buona 
pace, ad esempio, dell’omolo-
go legnaghese di Faustini, Ni-
cola Scapini. Che pure ha un 
curriculum partitico di tutto 
rispetto, avendo centrato l’e-
lezione in Consiglio comunale 
due volte, nel secondo caso 
risultando uno tra i più votati 
tra le fila del Carroccio, meri-
tandosi la chiamata in Giunta. 
Senza dimenticare quel quasi 
garibaldesco “obbedisco”, 
quando il partito gli chiese di 
candidarsi sindaco in un altro 
Comune, pur di poter piantare 
anche là la metaforica bandie-
rina. Eppure, alla fine, niente 
posto in lista per le Provinciali, 
men che meno per le Regionali 
e adesso pure questo smacco. 
Che potrà avere più o meno 
“peso specifico”, a seconda di 
quanto e come l’organismo in 
questione saprà gestire e rea-
lizzare. Ma è sulla questione di 
principio, che in riva al Bussè 
dovrebbero riflettere bene. In alto, Nicola Scapini (Legnago). In basso, Luca Faustini (Oppeano)

Il “derby leghista” se lo aggiudica 
Faustini, a spese di Scapini

A Verona, specie nel Carroccio, le dinamiche correntizie hanno un peso 
non da poco. Così come una certo idiosincrasia verso la città del Salieri
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In questi primi mesi del 2022 
il lavoro di tutela del territorio 
svolto da Plastic free onlus non 
conosce sosta. Nella giornata 
di domenica un centinaio di 
volontari si sono dati appunta-
mento, alle 9.30, in via XXIV 
Maggio per una nuova “pas-
seggiata ecologica”; stavolta 
l’intento era quello di ripulire 
dai rifiuti abbandonati il tratto 
di argine del fiume Adige che 
va dal confine con il comune 
di Angiari all’ospedale “Mater 
Salutis”. In questa occasione 
a dar manforte a Plastic free 
c’erano i volontari del gruppo 
minerbese “Minerbaio amici 
del Caio”, anch’essi animati 
dal desiderio di combattere 
il degrado e l’inquinamen-
to. «È stata un’altra giornata 
straordinaria, perché abbiamo 
mostrato a tutti la forza di es-
sere un gruppo unito per un 
obiettivo comune: cambiare 
gesti, diventare consapevoli, 
migliorarci per il bene di tut-
ti», afferma Sara Fantin, refe-
rente locale dell’associazione. 
Tra il materiale raccolto dalle 
persone che hanno partecipa-
to all’evento non c’erano so-
lamente cartacce, mozziconi 
di sigarette, lattine o bottiglie 
di plastica, ma anche oggetti 
estremamente volumi-
nosi ed ingombranti 
quali, ad esempio, una 
vasca da bagno.

Alcuni scatti che mostrano i volontari di Plastic free impegnati nella raccolta dei rifiuti abbandonati nella zona lungo l’argine dell’Adige

Plastic free raccoglie 250 kg di rifiuti
LEGNAGOLEGNAGO   DOMENICA MATTINA I VOLONTARI HANNO RIPULITO L’ARGINE

Tra l’immondizia abbandonata rimossa c’è addirittura una vasca da bagno

https://www.pianura24.it/2022/04/12/legnago-nella-mattinata-di-domenica-i-volontari-di-plastic-free-hanno-250-kg-di-rifiuti-abbandonati/
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Il Collegio dei geometri di 
Verona è pronto a mettere a 
disposizione anche dell’Am-
ministrazione comunale di 
Isola della Scala la propria 
“task force digitale”. Negli 
scorsi giorni, infatti, il pre-
sidente Fiorenzo Furlani 
ha firmato in municipio un 
protocollo d’intesa, che pre-
vede l’impegno dei geometri 
professionisti veronesi per 
scansionare e rendere digi-
tali le pratiche edilizie con-
servate, in formato cartaceo, 
nell’archivio comunale.  Per 
il Comune ha sottoscritto il 
protocollo l’ingegner Nicola 

Tosato, che ricopre la cari-
ca di responsabile direzione 
Territorio, Lavori pubblici 
e Patrimonio, alla presenza 
dell’assessore all’Edilizia pri-
vata Matilde Perbellini. Sono 
sei i geometri professionisti 
che, a coppie, si turneranno 
una volta a settimana per di-
gitalizzare l’archivio edilizio 
di Isola della Scala, a partire 
da fine aprile. «Ringrazio i 
colleghi che, gratuitamente, 
hanno deciso di mettersi a di-
sposizione dei cittadi-
ni, con la propria pro-
fessionalità»,  afferma 
Fiorenzo Furlani.

Una “task force” per scansionare 
e digitalizzare le pratiche edilizie
Il Comune ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il Collegio dei geometri

Il momento della firma del protocollo di intesa tra l’Amministrazione 
comunale di Isola della Scala e il Collegio dei geometri di Verona

La fibra ottica arriva finalmen-
te anche a Villa Bartolomea. 
Ad annunciarlo, attraverso 
un comunicato, è l’operatore 
Open Fiber. «Il progetto di 
sviluppo nel vostro comune», 
si legge nel documento diffu-
so dall’azienda, «ha previsto 
il collegamento in modalità 

FTTH (“Fiber to the home” 
o “fibra fino a casa”) che con-
sente di usufruire di una rete 
moderna, all’avanguardia e 
“a prova di futuro”, perché 
capace di abilitare tutte le tec-
nologie finora esistenti, con 
un occhio particolarmente 
attento all’ambiente, al terri-

torio e al benessere delle per-
sone. Molti pensano di avere 
già una connessione Internet 
interamente in fibra ottica, 
ma spesso non è così. La fi-
bra FTTC, infatti, arriva solo 
fino agli armadietti presenti 
su strada, l’ultimo tratto fino 
a casa è però In rame.  A diffe-

renza della rete in fibra/rame, 
la rete FTTH garantisce li-
velli di efficienza, stabilità 
che consentono connessioni 
ultraveloci, fino a 10 Gigabit 
al secondo: con più 
servizi, più velocità, 
più accessibilità, più 
affidabilità».

Open Fiber annuncia l’arrivo della fibra ottica

ISOLA DELLA SCALAISOLA DELLA SCALA   QUESTO PROCESSO INIZIERÀ ALLA FINE DEL MESE

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   LA RETE FTTH E GARANTIRÀ CONNESSIONI MOLTO VELOCI

http://www.siceform.it/
https://www.pianura24.it/2022/04/12/isola-della-scala-il-comune-si-affida-al-collegio-dei-geometri-di-verona-per-la-digitalizzazione-delle-pratiche-edilizie/
https://www.pianura24.it/2022/04/12/villa-bartolomea-open-fiber-annuncia-larrivo-della-fibra-ottica/
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Domani sera alle 20.45, il Te-
atro Salieri porterà in scena 
l’ultimo appuntamento della 
stagione 2021/2022 “Tutto 
esaudito”. Protagonisti saran-
no Ugo Pagliai e Paola Gas-
sman in “Romeo e Giulietta” di 
William Shakespeare, riscrit-
to dalla compagnia Babilonia 
teatri. Lo sguardo profondo 
e irriverente che caratterizza 
la compagnia veronese ha in-
quadrato il grande classico del 
Bardo dell’Avon con un radica-
le ribaltamento di prospettiva, 
rendendo protagonista asso-
luta dello spettacolo una cop-
pia inossidabile come quella 
formata da Pagliai e Gassman. 
Questa nuova versione di “Ro-
meo e Giulietta” si concentra 
completamente sui protagoni-
sti della vicenda, mette da parte 
tutto il contorno: la guerra tra 
le rispettive famiglie, gli amici 
di Romeo, i genitori di Giu-
lietta e il frate. Ci interroga su 
quanto questa storia sia anche 
nostra, su quanto sia quella de-
gli attori che la interpretano, 
su quanto a lungo possa ancora 
sopravvivere a sé stessa dopo 
averci accompagnati. «Quan-

do abbiamo deciso di mettere 
in scena “Romeo e Giulietta”, 
avevamo chiare due scelte: gli 
unici personaggi di Shakespe-
are presenti nello spettacolo 
sarebbero stati Romeo e Giu-
lietta e ad interpretarli sareb-
bero stati due attori anziani» 
affermano i Babilonia. «Le sce-

ne in cui Romeo e Giulietta si 
incontrano e dialogano, isolate 
dal resto del testo, assurgono 
a vere e proprie icone di un 
amore totale e impossibile. Il 
fatto che a pronunciarle siano 
Paola Gassman e Ugo Pagliai, 
coppia da più di cinquant’anni, 
le rende commoventi, profon-

de e per quanto poetiche non 
suonano mai auliche. I continui 
riferimenti alla morte, alla fine, 
alla notte e alla tomba di cui 
Shakespeare punteggia l’intero 
testo assumono qui una veridi-
cità che sconvolge ed emoziona 
spingendoci ad empatizzare 
con gli attori sulla scena».

“Romeo e Giulietta” secondo i Babilonia
Va in scena domani sera a Legnago la celebre commedia shakespeariana 

ambientata a Verona, qui interpretata da Ugo Pagliai e Paola Gassman

Babilonia teatri propone una sua rilettura di “Romeo e Giulietta”, con protagonisti Ugo Pagliai e Paola Gassman

CULTURACULTURA   ULTIMO APPUNTAMENTO PER LA STAGIONE DEL TEATRO SALIERI
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