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CLICCA SULLA MANO CON LA SCRITTA “SEGUE” PER LEGGERE GLI ARTICOLI COMPLETI

Stefano Brendaglia
Importante successo politico, per l’assessore ceretano alle Politiche 
giovanili, Patrimonio, Decoro urbano, Efficientamento energetico e 
Rapporti con le associazioni. E’ lui, infatti, il nuovo segretario della lo-
cale sezione della Lega, nella cui guida succede al presidente del Con-
siglio comunale Marco Modenese, nominato responsabile elettorale.

Federico Zuliani

«Non abbiamo molta speranza, 
ma ci proviamo». Aveva messo 
le mani avanti, usando queste 
parole, il sindaco Marco Fran-
zoni parlando in Consiglio 
comunale dell’intenzione, da 
parte della sua Amministrazio-
ne comunale, di partecipare 
al bando “Rigenerazione ur-
bana”. Una prudenza che non 

voleva nascondere una qualche 
paura di non farcela quanto, 
piuttosto, per sottolineare la 
consapevolezza che l’accesso 
ai finanziamenti fosse tutt’al-
tro che facile. «E su questo, 
dobbiamo ringraziare i parla-
mentari veronesi della Lega 
- dichiara il primo cittadino 
- perché hanno lavorato affin-
ché, in seno al Governo, venis-
se riequilibrato il bando rispet-

to alla sua forma iniziale, che 
andava a favorire alcuni terri-
tori a discapito di altri». Infatti, 
con le modifiche intervenute a 
livello nazionale, Cerea ha po-
tuto ottenere ben 3,5 milioni 
di euro a fondo perduto, che 
l’Amministrazione destinerà 
a tutta una serie di interventi 
che, nelle idee di Franzoni, 
dovranno dare: «Una visione 
complessiva di città che si am-
moderna e si abbellisce». Per 
raggiungere questo ambizioso 
obiettivo, saranno investiti, ad 
esempio, 150mila euro per la 
riqualificazione dell’Area Exp, 
con la realizzazione di nuovi 
parcheggi e la destinazione a 
una porzione di area verde al 
posto dell’edificio noto come 
“Casa verde”, ormai in disu-
so e in condizioni non pro-
priamente ottimali, che infatti 
sarà abbattuto. Sempre sull’ex 
“Perfosfati”, ci sarà inoltre un 
investimento di 541mila euro 
per un adeguamento riguar-
dante la prevenzione degli in-
cendi.

SEGUE A PAG. 2

3,5 milioni per il nuovo volto della città
Interventi sul municipio, all’Area Exp, su via Mantova, ad Asparetto e San 
Zeno. Il sindaco: «Una visione complessiva di Cerea che si ammoderna»

Il sindaco Marco Franzoni presenta gli interventi di rigenerazione urbana

Buona Pasqua, il 
giornale tornerà 
online martedì

Quando, due anni fa, trascor-
revamo una Pasqua blindata 
a causa del lockdown e della 
prima, gravissima ondata di 
Covid-19, avevamo nel cuore 
la speranza di rifarci a quella 
successiva. Che è stata sen-
z’altro meno claustrofobica, 
ma comunque ancora scandita 
dai ritmi e dalle limitazioni im-
posti dalla pandemia. Eccoci, 
dunque, costretti a puntare su 
quella del 2022, che è final-
mente arrivata, ma non può 
certo essere completamente 
di gioia, tra la guerra “fuori 
porta” e gli ultimi strascichi 
del virus. Ma la speranza che 
sia davvero l’ultima “un po’ 
così” deve comunque pulsa-
re forte in noi. Buona Pasqua 
dalla redazione di Pianura24, 
ci rivediamo martedì!  (F. Z.)

CEREACEREA   LO STATO FINANZIA DIVERSI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA

https://www.inautostore.it/


15 APRILE 20222

PIANURA24
Direttore responsabile: Federico Zuliani
Collaboratore: Alex Ferrante
Redazione: Viale dei Caduti 70, 37045, Legnago (VR), telefono: 0442 752165
Editore e concessionaria pubblicitaria: Numerouno Multiservizi soc. coop.
Indirizzo email per inserzioni pubblicitarie: commerciale@pianura24.it
Registrazione presso il Tribunale di Verona n. 2153 del 17 febbraio 2021
Nessuna parte di questo quotidiano può essere riprodotta con mezzi grafici, 
meccanici, elettronici o digitali. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

SEGUE DALLA PRIMA

«E’ una situazione - spiega 
il presidente del Consiglio 
comunale, Marco Modenese 
- che si protrae fin dalla sua 
nascita. Ora, stante la valoriz-
zazione che vogliamo dare alla 
struttura fieristica, vanno fatti 
tutta una serie di interventi 
per ottenere le varie certifica-
zioni. E’ un’opera che, di per 
sé, non sale agli onori delle 
cronache, ma sono oneri or-
mai improcrastinabili». Una 
cifra importante, 400mila 
euro, sarà investita anche per 
le ex scuole medie di Aspa-
retto, strizzando l’occhio al 
mondo dello sport. Se, alme-
no inizialmente, è stata indivi-
duata come prioritaria la rea-
lizzazione di campi per calcio 
e tennis, in realtà nelle idee 
della Giunta c’è soprattutto 
di valorizzare sport cosiddetti 
“minori”, per cui si pensa a 
un campo da basket e, soprat-
tutto, a una piasta polivalente. 
«L’intento - illustra sempre 
Modenese - è anche quello di 
ampliare l’utenza delle scuole 
elementari, aggiungendo alla 
palestra anche spazi in cui po-
tersi allenare». La stessa cifra 
dell’intervento di Asparetto 
sarà utilizzata per la riqualifi-
cazione dell’ex campo sporti-
vo “F.lli Sommariva”, che per 
metà sarà ampliata rispetto a 
quello che è il suo odierno uti-
lizzo, mentre per il resto del-
lo spazio, verrà utilizzata per 
ricavarne un’area ludico-mo-

toria, pensata innanzitutto 
per i giovani, con annesso 
collegamento ciclopedonale 
su via Oberdan e fino a via 
San Zeno. A proposito di San 
Zeno, qui saranno investiti 
862mila euro per lavori che 
riguarderanno innanzitutto 
la canonica dell’antica chie-
sa, in accordo con la Soprin-
tendenza. Tra i progetti che 
riguardano quest’area, spicca 
l’idea di un “Museo dell’Iden-
tità ceretana”, anche grazie 
al recupero di un importante 
archivio storico-fotografico, 
portato avanti dalla consi-
gliere delegata alla Cultura, 
Martina Farronato. La fetta 
più grossa dei 3,5 milioni, 
però, sono i 990mila euro 
che saranno impiegati per la 
messa in sicurezza sismica del 
municipio. «Un intervento - 
precisa l’assessore ai Lavori 
pubblici, Bruno Fanton - che 
non è ancora obbligatori, ma 
è comunque una necessità, 
innanzitutto per la sicurezza 
dei lavoratori, oltre che per 
quella degli amministratori». 
Altri 150mila euro, infine, 
saranno a disposizione per la 
riqualificazione di via Man-
tova. Tutti questi interventi 
dovranno avere delle tempi-
stiche piuttosto serrate, dato 
che il bando prevede neces-
sariamente che entro il luglio 
del 2023 siano siglati i vari 
contratti di realizzazione, 
e che entro il 30 settembre 
2024 siano stati compiuti al-
meno il 30% dei lavori. Sopra, Stefano Brendaglia. Sotto, Bruno Fanton (sx) e Marco Modenese

Tra i vari interventi, uno porterà alla 
nascita del “Museo dell’Identità”
Quasi un milione di euro servirà per mettere in sicurezza il municipio. 

Oltre 800mila euro per San Zeno, circa 700mila per sistemare Area Exp
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Marco Caregaro

La sezione Fiab “Bassainbici” 
di Legnago, in occasione della 
festività di Pasquetta, organiz-
za una biciclettata nel territo-
rio della Pianura veronese, con 
ritrovo e partenza alle 9.30 
presso il parcheggio sul re-
tro del Centro servizi ubicato 
in via XXIV Maggio 8/10. Il 
percorso, lungo circa 35 km, 
si snoderà su piste ciclabili e 
tranquille strade secondarie, 
con brevi tratti di sterrato, e 
attraverserà i comuni di An-
giari, Roverchiara, Bonavigo, 
Minerbe e Bevilacqua, per 
concludersi all’azienda agrico-
la “Livello33”, gestita dalla fa-
miglia Antoniazzi, a Canove di 
Legnago, intorno alle 12.30. 
Qui i partecipanti potranno 
pranzare con menù concor-
dato, a base di grigliata mista 

di carne e dessert, al costo di 
15 euro a persona (bevande 
escluse). La partecipazione 
all’escursione è riservata ai 
soci Fiab in regola con il tesse-

ramento 2022, e subordinata 
all’osservanza delle norme ri-
guardanti la prevenzione del 
contagio da Covid-19. I parte-
cipanti dovranno consegnare 

all’accompagnatore l’autocer-
tificazione compilata e firmata 
(il modulo è disponibile sul 
sito web di Fiab Verona) ed 
esibire il “green pass” in cor-
so di validità. È richiesta una 
bicicletta in buona efficienza, 
adatta alle lunghe percorren-
ze. È consigliato - ma non è 
obbligatorio – l’uso del casco. 
I minorenni possono parteci-
pare solamente se accompa-
gnati da un adulto. Per ulte-
riori informazioni è possibile 
consultare il calendario attivi-
tà della sezione Fiab Legnago, 
pubblicato insieme alle attività 
delle altre sezioni Fiab della 
provincia sul sito web www.
fiabverona.it, oppure contat-
tare direttamente il referente 
della sezione Fiab “Bassainbi-
ci” di Legnago, Andrea Resti-
vo, utilizzando il numero tele-
fonico 340-3651285.

La locale sezione Fiab organizza 
una “biciclettata” a Pasquetta

Il Centro servizi di via XXIV Maggio fungerà da punto di ritrovo e di partenza

LEGNAGOLEGNAGO   IL RITROVO È FISSATO ALLE 9.30 DIETRO LA SEDE DELL’AUSER

Si attraverseranno i comuni di Angiari, Roverchiara, Bonavigo, Minerbe e Bevilacqua

http://www.assoimpresevr.it/
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Redazione

Da oggi, in caso di emergen-
za, alle guardie volontarie 
ittiche e venatorie basterà 
un messaggio WhatsApp per 
entrare in servizio. Il coman-
dante della Polizia provin-
ciale di Verona, infatti, ha 
firmato una determinazione 

che semplifica, accelera e 
rende più efficace l’azione 
delle 134 guardie volontarie 
attive sul territorio veronese 
e iscritte ad associazioni ve-
natorie, ittiche o di protezio-
ne ambientale. Viene dunque 
superata la procedura stan-
dard, che prevedeva un con-
tatto diretto con il Comando 

per ottenere l’autorizzazio-
ne. In caso di emergenza non 
programmabile sarà ora suf-
ficiente, da parte del refe-
rente dell’associazione a cui 
appartiene la guardia, l’invio 
di un breve messaggio di te-
sto che riporti il nominativo, 
il luogo e l’orario sui gruppi 
WhatsApp di zona, in tutto 

cinque, gestiti dagli agenti di 
via San Giacomo. Un secon-
do messaggio andrà inviato al 
termine del servizio. In que-
sto modo la Polizia provincia-
le potrà monitorare le emer-
genze e, se ve ne fosse 
la necessità, interve-
nire a supporto delle 
guardie volontarie.

Nuove strategie per guidare le aziende

Alle guardie volontarie ora basterà un 
messaggio su WhatsApp per essere operative

È in partenza un percorso formativo gratuito rivolto a imprenditori e manager

L’INIZIATIVA È PROMOSSA DAL DISTRETTO COMMERCIALE “LE TERRE PIANE”

COSÌ VERRANNO GESTITE PIÙ VELOCEMENTE LE EMERGENZE ITTICHE E VENATORIE

Quattro serate di formazione 
per fornire a imprenditori, 
manager e responsabili com-
merciali nuovi strumenti e 
modelli per superare gli osta-
coli del cambiamento e guida-
re le proprie aziende verso il 
futuro. Si intitola “Strategie 
di vendita e rapporti con la 
clientela” la prima iniziativa 
promossa dal distretto territo-
riale del commercio “Le Ter-
re Piane” (un’aggregazione di 
cui fanno parte le amministra-
zioni comunali di Cerea, Bo-
volone, Sanguinetto e Casale-

one e che è riconosciuta dalla 
Regione del Veneto) in accor-
do con Chain Group, società 
di consulenza aziendale con 
sede a Verona. Il percorso for-
mativo gratuito è strutturato 
su due settimane, con quat-
tro incontri che toccheranno 
tutti i comuni del distretto, a 
partire da martedì 19 aprile 
nell’auditorium della biblio-
teca civica di Bovolone con la 
presentazione del mo-
dulo “Vincere la sfida 
competitiva nello sce-
nario attuale”.L’auditorium della biblioteca di Bovolone ospiterà il primo incontro

http://www.siceform.it/
https://www.pianura24.it/2022/04/15/alle-guardie-volontarie-ittiche-e-venatorie-ora-bastera-un-messaggio-su-whatsapp-per-essere-operative/
https://www.pianura24.it/2022/04/15/il-distretto-del-commercio-le-terre-piane-organizza-un-ciclo-di-incontri-gratuito-per-imprenditori-e-manager/
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Penultima di campionato e ulti-
ma, almeno per la stagione re-
golare, al “Mario Sandrini” per 
il Legnago Salus, che nel turno 
pasquale affronta l’AlbinoLef-
fe. Contro i seriani, sconfitti 
all’andata per 2-1 in rimonta 
grazie alle reti di Juanito Go-
mez e Gianluca Contini, i bian-
cazzurri si giocano moltissimo 

delle loro speranze di prolun-
gare l’annata, andando a gio-
carsi tutto ai play-out. Una con-
dizione data dalla bella vittoria 
di settimana scorsa a Sesto San 
Giovanni, combinatasi con i ri-
sultati sperati sui campi che ve-
devano impegnate le altre rivali 
nella lotta per la salvezza. E, 
alla quali, la squadra di mister 

Colella dovrà ancora prestare 
attenzione, perché non basta 
semplicemente evitare l’ulti-
mo posto in classifica per non 
tornare in Serie D, dato che un 
distacco maggiore di 8 punti 
dalla quintultima condanna alla 
retrocessione diretta anche la 
penultima. Calcoli di cui ovvia-
mente bisognerà tener conto, 

ma ai quali i ragazzi in campo 
non dovranno certo pensare, 
limitandosi a dare il tutto per 
tutto pur di superare gli avver-
sari di giornata. Che si trovano 
in una condizione particolare, 
essendo a un paio di 
punti dai play-off, ma 
ancora a rischio play-
out.

Legnago Salus, ora nulla è 
impossibile, ma serve l’1 fisso

Contro l’Albinoleffe, i ragazzi di mister Colella possono alimentare le 
speranze play-out, ma devono assolutamente vincere. Oltre che “gufare” 

sui campi dove saranno impegnate le avversarie dirette per la salvezza

Sono tutti a disposizione a parte il terzino sinistro 
Rossi, in attacco Sgarbi e Alberti insidiano Buric

CALCIOCALCIO   BIANCAZZURRI IN CAMPO DOMANI ALLE 14.30 AL “MARIO SANDRINI”

https://www.pianura24.it/2022/04/15/legnago-salus-ora-nulla-e-impossibile-ma-serve-l1-fisso/
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