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

Christian Formigaro
L’Amministrazione comunale di Castagnaro, guidata dal sindaco 
Christian Formigaro, ha ringraziato pubblicamente - mediante i 
propri canali social - i membri del Gruppo Volontari Protezione 
Civile “Adige” per l’attività di monitoraggio del territorio, finaliz-
zata ad individuare gli incivili che abbandonano i rifiuti.

Federico Zuliani

Marco Franzoni cercherà di 
guidare il Comune di Cerea 
per altri cinque anni. Notizia 
che può apparire scontata, 
ma che non era ancora stata 
ufficializzata fino a ieri pome-
riggio quando, nella cornice 
del chioschetto del parco co-
munale, il primo cittadino ha 
ricevuto la benedizione dei 

vertici, locali e provinciali, di 
Lega e Fratelli d’Italia, ossia 
i partiti che lo sosterranno 
in questa corsa bis. «Quel-
la di Franzoni è la naturale 
candidatura a sindaco per il 
centrodestra», ha dichiarato 
Marco Modenese, presidente 
del Consiglio comunale ce-
retano, e responsabile eletto-
rale del Carroccio per questa 
tornata amministrativa. La 

parola è quindi passata a Ste-
fano Brendaglia, assessore e, 
sopratutto, neo segretario del 
locale circolo leghista, del cui 
direttivo fanno parte anche il 
vicesindaco Lara Fadini e la 
consigliere comunale Elena 
Olivieri. «Questo è un grup-
po che deve proseguire un 
lavoro che la gente ci chiede 
di continuare», ha esordito 
Brendaglia. Aggiungendo, 

poi, che ha livello di partito: 
«C’è stata una crescita sia di 
iscritti, sia di militanti, gra-
zie al lavoro svolto in questi 
anni». Convinzione nel por-
tare avanti l’azione ammini-
strativa svolta in questi cinque 
anni l’ha espressa anche Fdi, 
per bocca del leader cittadino 
Enrico Zandonà.

SEGUE A PAG. 2

E’ ufficiale, Franzoni cerca il bis
Il primo cittadino uscente sarà sostenuto dalla Lega (partito cui appartiene) 
e da Fratelli d’Italia. Squadra riconfermata assieme a qualche new entry

CEREACEREA   L’ATTUALE SINDACO HA CONFERMATO IERI LA SUA RICANDIDATURA

Foto di gruppo per il sindaco Marco Franzoni e la sua squadra. Il primo cittadino ha ufficializzato ieri la sua ricandidatura alla prossime Comunali

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

«Marco oltre che essere un gran-
de sindaco, è una grande perso-
na. Per questo gli auguro di cuore 
di essere riconfermato, per lui ma 
anche per tutti i nostri concittadi-
ni che possono e potranno conta-
re su una persona competente e 
onesta», le parole del leader dei 
“meloniani”, rappresentati an-
che dal coordinatore per il Basso 
veronese, il legnaghese Gianluca 
Cavedeo, e dall’assessore Matteo 
Lanza, mentre per la Lega il “si-
gillo” è arrivato dal coordinatore 
provinciale, Nicolò Zavarise. La 
chiusura, e non poteva essere 
altrimenti, è toccata invece al di-
retto interessato: «Non si lascia 
un lavoro a metà, abbiamo an-
cora tanto da fare. Mi ricandido 
perché ho il sostegno degli amici 
e del partito e, soprattutto, per-
ché c’è un rapporto speciale, di 
affetto, con i ceretani, che mi è 
stato fatto sentire al di là delle ap-
partenenze politiche, e che spero 
di meritare anche per i prossimi 
cinque anni». Parole che Fran-
zoni non è riuscito a pronuncia-
re tutto d’un fiato, costretto a 
fermarsi dall’emozione, arrivata 
anche citando la sua famiglia e 
ringraziandola per il sostegno, 
specie nei momenti di difficoltà 
dovuti ai problemi di salute che lo 
hanno interessato nei mesi scor-
si. E che paiono, fortunatamente, 
ottimamente superati, in modo 
da poter affrontare con la giusta 
serenità una campagna elettorale 
che lo vedrà affiancato dalla squa-
dra uscente, cui si aggiungerà 
qualche volto nuovo. Alcuni momenti della conferenza stampa di ieri, dove è stata ufficializzata la ricandidatura di Marco Franzoni

«Non si lascia un lavoro a metà. 
Ho sentito l’affetto dei ceretani»

Franzoni si è emozionato parlando della sua famiglia e del rapporto 
speciale con i concittadini, avvertito specialmente nei momenti di difficoltà
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Federico Zuliani

Le anticipazioni della vigilia par-
lavano di una seduta del Consi-
glio comunale da pochi sussulti e, 
per la maggior parte, così è stato. 
Eccezion fatta, sostanzialmente, 
per due momenti, molto diversi 
da loro, ma entrambi rilevanti. 
Dapprima, lo scontro tra il presi-

dente dell’assemblea Paolo Lon-
ghi e il consigliere d’opposizione 
Simone Tebon, con quest’ultimo 
che ha rinfocolato la polemica 
da lui stesso accesa sui social a 
seguito della retrocessione del 
Legnago Salus, contestando la 
spesa sostenuta dal Comune per 
l’adeguamento dello stadio “Ma-
rio Sandrini”, ironizzando sulla 

necessità di riconvertirlo ora in 
una pista da motocross. Longhi, 
dopo aver fatto presente che l’im-
pianto è del Comune e non della 
società calcistica, e che quindi i 
soldi sono stati spesi per ammo-
dernare un bene della collettività, 
ha fatto notare come a nessuno 
sia venuto in mente di abbattere 
il palazzetto dello Sport o le pi-

scine, solo perché da lì non sono 
usciti campioni olimpici o squa-
droni plurititolati. L’altro mo-
mento topico, invece, sono state 
le dimissioni di Renato Defendi-
ni che, dopo tre anni conclude 
anticipatamente la sua avventura 
politica per una promessa fatta ai 
suoi familiari. Dovrebbe suben-
trargli Luigina Zappon.

Scontro sullo stadio, e intanto Defendini lascia
LEGNAGOLEGNAGO   IL CONSIGLIERE DI “PER UNA CITTÀ IN COMUNE” SI DIMETTE

Il Consiglio comunale di ieri 
sera si presentava essenzial-
mente sul soporifero andante 
e, in effetti, è stato sostanzial-
mente così. Ma, fortunata-
mente, ci sono stati dei picchi 
importanti.

Renato Defendini - 9: L’espo-
nente di “Per una città in co-
mune”, fresco dei 60 anni, ha 
deciso di lasciare il Consiglio 
comunale per un impegno che 
aveva preso verso la sua fami-
glia. Palazzo de’ Stefani vede 
così uscire di scena uno dei 
suoi esponenti più preparati, 
educati, attenti e signorile. Una 
persona perbene, di quelle che 
oggigiorno sono sempre più 
rare. La politica legnaghese 

ci perde, ma è giusto che se lo 
possano godere di più i suoi af-
fetti. NOBILE

Paolo Longhi - 8: Non aspetta-
va altro che il consigliere Tebon 
dicesse qualcosa sulla retroces-
sione del Legnago Salus e suoi 
soldi spesi per sistemare lo sta-
dio. L’assist è prontamente ar-
rivato e lui, da rapace dell’area 
di rigore, ha dato la zampata se-
gnando un “golazo”. BOMBER

Simone Tebon - 5: Si è in-
testardito in questa battaglia 
anti-calcio, facendo su un 
pout-pourri tra chi 
spende per cosa e a 
chi appartiene cosa. 
CONFUSO

Colpo da maestro di Longhi, applausi per chi se ne va
Il presidente asfalta Tebon, mentre tutta l’aula dimostra stima al dimissionario

LEGNAGOLEGNAGO   “IL PAGELLONE” DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 APRILE 2022

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/04/28/legnago-il-pagellone-del-consiglio-comunale-del-27-aprile-2022/
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Nella giornata di ieri, in moda-
lità videoconferenza, si è cele-
brata per il settimo anno conse-
cutivo, la “Giornata regionale 
della memoria e dell’impegno 
in ricordo delle vittime inno-
centi delle mafie”, promossa 
dalla Regione del Veneto e 
organizzata da “Avviso Pub-
blico” in collaborazione con 
“Libera” Veneto. L’iniziativa 
– nata da un’importante e in-
novativa legge regionale (la n. 
48/2012) – fa parte di un per-
corso più ampio che si sviluppa 
nel corso dell’anno scolastico 
e si rivolge a tutte le scuole se-
condarie di secondo grado del 
Veneto. L’evento, moderato 
dal coordinatore nazionale di 
“Avviso Pubblico”, Pierpaolo 
Romani, si è aperta con i saluti 
istituzionali di Roberto Ciam-
betti, presidente del Consiglio 
regionale del Veneto, che ha 
riportato una bellissima cita-
zione di Gandi tratta da “Le 
radici della violenza”. «Le vit-
time delle mafie che oggi com-
memoriamo», afferma Ciam-
betti, «ci ricordano che la vita 
è bella, è luce, è libertà, che si 
oppone alla bruttezza, al buio, 
alle catene della schiavitù e noi 

oggi siamo qui per questo, per 
tramandare i nomi delle vittime 
innocenti della mafia. È fonda-
mentale che ci sia un giorno 
in cui le istituzioni insieme al 
mondo delle associazioni e del-
la scuola si impegnano a fare 

cultura, a tramandare quello 
che è avvenuto nel nostro Pae-
se affinché tutto ciò possa non 
ripetersi più e affinché ci sia 
davvero quella crescita diffusa 
sul nostro territorio che la ma-
fia c’è, esiste e va combattuta». 

«Siamo arrivati alla 7a edizione 
ed è un appuntamento sempre 
più attuale ed imprescindibile 
nel quale, fin dalla sua prima 
edizione, abbiamo cercato 
soprattutto il rapporto con i 
giovani», gli fa eco Cristiano 
Corazzari, assessore regionale 
al Territorio, Cultura e Sicu-
rezza. «Quella della Regione 
del Veneto con “Avviso Pub-
blico” e “Libera”», aggiunge, 
«è una collaborazione che a 
partire dall’anno scolastico 
2015/2016, ha dato vita ad un 
progetto didattico-educativo 
che fino ad oggi ha coinvolto 
quasi 6mila studenti e oltre 
200 docenti di tutte le province 
della regione. Intendiamo pro-
cedere e continuare a lavorare 
in questa prospettiva, al fine di 
rendere i cittadini, e soprattut-
to i giovani, reali protagonisti 
di uno sviluppo culturalmen-
te e territorialmente fondato. 
La “Giornata regionale della 
memoria e dell’impegno delle 
mafie” è anche l’occasione per 
ringraziare le donne e gli uo-
mini delle forze dell’or-
dine che quotidiana-
mente si impegnano e 
sono al nostro fianco».

Studenti di tutto il Veneto hanno 
ricordato le vittime delle mafie

L’iniziativa, che è promossa dalla Regione, è giunta alla settima edizione

Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto

L’EVENTO È STATO ORGANIZZATO DA “AVVISO PUBBLICO” E DA “LIBERA”

https://www.pianura24.it/2022/04/28/gli-studenti-hanno-celebrato-la-giornata-regionale-della-memoria-e-dellimpegno-in-ricordo-delle-vittime-innocenti-delle-mafie/
http://www.siceform.it/


28 APRILE 20226

https://www.codive.it/


28 APRILE 20227

Bovolone si prepara ad acco-
gliere un allegro “esercito” 
di scout e a fare festa grazie ai 
“Giochi di San Giorgio”, che 
prenderanno il via nella gior-
nata di domani. «Più volte ab-
biamo detto che vogliamo una 
Bovolone accogliente e viva, 
una città dove chi lo desidera, 
soprattutto se giovane, può 
avere l’opportunità di mostrare 
il proprio talento e di mettersi 
al servizio degli altri. Seguendo 
quest’idea, ospiteremo circa 
1500 scout della provincia di 
Verona nella ex base militare in 
due fine settimana tra la fine di 
aprile e la prima metà di mag-
gio», fa sapere la Giunta guida-
ta dal sindaco Orfeo Pozzani. 
«Nei mesi scorsi», spiegano da 
Palazzo Vescovile, «abbiamo 
ricevuto la proposta, presa in 

carico e seguita dall’assessore 
alle Politiche Giovanili Ema-
nuele De Santis, da parte del-
la Sezione Verona Est e della 
Sezione Verona Custoza di 
organizzare i “Giochi di San 
Giorgio” presso la nostra base 
militare nei fine settimana dal 
29 aprile al 2 maggio 2022 e 
dal 6 al 9 maggio. Fatti i neces-
sari sopralluoghi, e le verifiche 
di accessibilità al luogo, abbia-
mo accolto la richiesta e dispo-
sto tutti i permessi necessari in 
brevissimo tempo. Le ragazze 
e i ragazzi, con le loro tende e 
materiali, saranno accolti nel 
grande prato della base messo a 
loro completa disposizione, fa-
cendo di quel luogo che 
un tempo fu di guerra 
un grande prato di pace 
e gioia». 

Al via i “Giochi di San Giorgio”
Verranno accolti 1500 scout della provincia di Verona. L’Amministrazione 
comunale dichiara: «Vogliamo una città dove chi lo desidera, soprattutto 

se giovane, può avere l’opportunità di mostrare il proprio talento»

I “Giochi di San Giorgio” si terranno sul prato dell’ex base militare

BOVOLONEBOVOLONE   INIZIERANNO DOMANI NELL’EX BASE MILITARE “FRANCO CAPPA”

http://www.assoimpresevr.it/
https://www.pianura24.it/2022/04/28/bovolone-domani-prenderanno-il-via-i-giochi-di-san-giorgio/
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