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

Vittoria Emiliani
La giovane studentessa dell’istituto “Leonardo Da Vinci” di Cerea 
ha partecipato alla 29esima edizione delle Olimpiadi italiane della 
matematica, classificandosi al secondo posto. In virtù di tale risul-
tato farà parte della squadra italiana che parteciperà ai Campio-
nati internazionali di giochi matematici in programma a Losanna.

Federico Zuliani

Chiusura del cerchio, per le 
Elezioni comunali del 12 giu-
gno prossimo. Sabato, infatti, 
si sono concluse le operazioni 
di deposito di candidati, liste 
e contrassegni per l’ormai 
imminente tornata ammini-
strativa, che riguarderà anche 
diversi centri della Pianura ve-
ronese. Su tutti Cerea, unico 
oltre i 15mila abitanti, e quin-
di con legge elettorale preve-
dente un eventuale secondo 
turno. Che però già si sa che 
non sarà necessario, perché 
già la prima chiamata alle urne 
sarà di fatto un ballottaggio, 
essendo solo due gli aspiranti 
alla carica di primo cittadino. 
Da una parte, l’uscente Marco 
Franzoni, che cerca la ricon-
ferma sostenuto da Lega e 
Fratelli d’Italia, cui potrebbe 
aggiungersi, con un appoggio 
“ideale”, anche Forza Italia. 
Sul fronte opposto, invece, 
ecco Alessia Rossignoli, front 
runner della coalizione civica 
di centrosinistra che compren-
de la storica lista della “Coc-

cinella”, e quella che porta il 
nome della candidata sindaco. 
Niente di clamoroso, dato che 
in città non si erano palesa-
te avvisaglie di altre possibili 
candidature, ma è comunque 
un’inversione di tendenza im-
portante, dato che nella “Città 
del mobile” l’offerta elettorale 
è sempre stata molto più varie-
gata. Il vero “shock” arriva da 
Villa Bartolomea dove, dopo 

un’esperienza quasi venten-
nale, si chiude il capitolo della 
“Liste unite”, coalizione che 
rappresentava di fatto buona 
parte del centrodestra, a par-
tire dalla Lega. Un gruppo 
che aveva dominato la scena 
politica in lungo e in largo, 
rappresentando di fatto sem-
pre la maggioranza, anche 
quando cinque anni fa si im-
posero Andrea Tuzza e “Pro-

spettiva futuro”, che si giovò 
della spaccatura sul fronte 
opposto (con la fuoriuscita del 
gruppo facente capo a Giaco-
mo Soardo, che fondò “Villa 
Bartolomea unita”), facendosi 
bastare il 40% dei consensi 
per conquistare il municipio. 
Stavolta, sulla carta, il com-
pito parrebbe decisamente 
meno complicato, dato che 
a sfidare l’Amministrazione 
uscente (un misto “ibrido” di 
centrosinistra e parte di Forza 
Italia) ci sarà una compagine 
tutta nuova, la “Civica Villa 
Bartolomea”, che candida a 
sindaco Laura Degliuomini e 
che sa molto di “lista civetta”. 
Bocche cucite, al momento, 
sui motivi che abbiano portato 
alla clamorosa assenza, dopo 
che per mesi si era vociferato 
di una ritrovata unità nel cen-
trodestra “bortoloto”, con i 
due “dioscuri” Mirko Bertol-
do e Giacomo Soardo tornati 
in sintonia, e diverse iniziative 
firmate congiuntamente dai 
due rispettivi gruppi.

SEGUE A PAG. 2

Sfida a due a Cerea, shock a Villa
Nella “Città del mobile” non ci sarà bisogno del ballottaggio per decidere 

chi sarà sindaco. Nella cittadina “bortolota” sparisce il centrodestra

POLITICAPOLITICA   ELEZIONI COMUNALI, UFFICIALI CANDIDATI E LISTE PER IL VOTO

I cittadini saranno chiamati alle urne nella giornata del 12 giugno

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

Il chiacchiericcio di paese 
sostiene che, alla base della 
clamorosa assenza, ci sia pro-
prio l’indisponibilità dei due 
leader a candidarsi a sindaco, 
con conseguente necessità 
di individuare una terza figu-
ra che, sempre stando ai “si 
dice”, non sarebbe stata iden-
tificata, o non avrebbe trovato 
in consenso di tutti, fino alla 
spaccatura e alla conseguente 
uscita di scena. Trovare aspi-
ranti primi cittadini, peraltro, 
non è stato un compito facile 
anche in altre realtà, tanto che 
in due comuni ci sarà una sola 
possibilità di scelta. A Casa-
leone, dove Stefano Cagalli 
cercherà di dare continuità 
all’Amministrazione Gennari, 
e a Gazzo Veronese, dove Ste-
fano Negrini insegue il bis, 
l’avversario non sarà dunque 
un gruppo politico di oppo-
sizione, bensì il quorum. La 
legge elettorale, infatti, pre-
vede che dove si presenti un 
solo candidato sindaco, que-
sti debba essere comunque 
votato dal 40% più uno degli 
elettori, altrimenti il Comune 
sarà commissariato. Problema 
che non si paleserà, invece, né 
a Ronco all’Adige né a Zevio, 
dove i candidati sindaci sono 
ben tre per entrambi i pae-
si.  In tutte e due le realtà, la 
corsa a tre è figlia di spaccatu-
re nel centrodestra: a Ronco 
all’Adige, l’Amministrazione 
uscente candida Davide Vi-

sentini, con il sostegno in pri-
mis di Fratelli d’Italia, oltre 
alla componente civica, che 
si presentano sotto le insegne 
di “Amministrare insieme”. 
Civismo che, insieme alla 
Lega, lancia Giuseppe Mo-
retto con la lista “Paese futu-
ro”. Il centrosinistra, invece 
punta su Bruno Meneghelli, 
con una lista civica che porta 
il suo nome. Anche a Zevio, 
l’Amministrazione uscente è 
di centrodestra tendenza Fdi, 
con l’assessore Paola Conti 
che proverà a raccogliere il te-
stimone da Diego Ruzza (che 
sarà capolista). A cercare di 
stopparla, oltre al centrosini-
stra “largo” (ossia compren-
dente anche i “cinquestelle”) 
di “Zevio bene comune” con 
candidato sindaco Enrico 
Righetto (l’aspirante borgo-
mastro più giovane d’Italia), 
ci sarà il clamoroso ritorno di 
Raffaele Bazzoni, storica figu-
ra di Forza Italia negli “anni 
d’oro” e già alla guida del 
Comune per un decennio, a 
cavallo tra gli Anni ‘80 e ‘90. 
Al suo fianco ci sarà anche 
Samuele Campedelli, storica 
figura della destra zeviana, 
che ha rotto con Ruzza tempo 
addietro e ora sarà l’alfiere 
della civica bazzoniana. Tut-
to meno complicato, infine, a 
Roverchiara, dove Loreta Iso-
lani tenterà di conquistarsi un 
terzo mandato, trovando sul 
suo cammino il “solito” Mo-
reno Ferrarini, storico leader 
dell’opposizione. Marco Franzoni (sopra) e Alessia Rossignoli (sotto) si sfidano per Cerea

Sfida a tre a Ronco e Zevio, a Casaleone 
e Gazzo sarà corsa contro il quorum

Torna in pista Bazzoni, che contro il “gruppo Ruzza” avrà al suo fianco 
Campedelli. Cagalli e Negrini dovranno portare abbastanza persone alle urne
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Un disprezzo verso la natura 
e nei confronti della colletti-
vità che lascia attoniti. Nella 
giornata di ieri Plastic free 
onlus si è resa protagonista di 
una nuova raccolta di rifiuti 
abbandonati nella frazione di 
Torretta; i volontari si sono 
dati appuntamento per le 9 
nell’area verde intitolata a 
Sant’Andrea (il protettore 
dei pescatori), che si trova 
nelle immediate vicinanze 
del punto in cui termina la 
pista ciclabile del Bussè. Lo 
scenario che si sono trovati 
di fronte è stato a dir poco 
sconfortante. «Una discarica 
a cielo aperto.  Questo abbia-
mo trovato stamattina (ieri, 
nda) a Torretta. Strati su strati 
di abbandoni, incuranza, in-
civiltà», denuncia sul proprio 
profilo Facebook la referente 
della sezione locale di Plastic 
free, Sara Fantin. «In un’ora 
e mezza», spiega, «abbiamo 
rimosso dall’ambiente circa 
560kg di immondizia e in-
gombranti scaricati, mezza 
tonnellata di rifiuti simbolo 
di una campagna diventata 
terra di nessuno. Servono at-
tenzione, educazione, segna-
lazioni, azioni concrete, più 
cultura del territorio e serve 
soprattutto smettere di girarsi 
dall’altra parte. Oggi il sorri-
so è più amaro del solito, ma 
non si molla. Plastic Free Le-
gnago c’è».  (A. F.)

Alcune foto che mostrano i volontari di Plastic free onlus impegnati nella raccolta dei rifiuti abbandonati nella frazione di Torretta

Plastic free ripulisce Torretta
LEGNAGOLEGNAGO   LA RACCOLTA DEI RIFIUTI È AVVENUTA NELLA MATTINATA DI IERI

La referente locale Sara Fantin: «Una discarica a cielo aperto. In un’ora
e mezza abbiamo rimosso dall’ambiente circa 560kg di immondizia»
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Il ministro delle Infrastrutture e 
della Mobilità sostenibili, Enri-
co Giovannini, ha incontrato – 
negli uffici di piazzale di Porta 
Pia a Roma – una delegazione 
di Uir (Unione interporti riu-
niti), che tra i suoi componenti 
annoverava anche il veronese 
Matteo Gasparato. Lo scorso 8 
aprile, nel corso dell’evento na-
zionale “Interporti al centro” 
svoltosi all’interno del nuovo 
centro congressi di Padova, il 
ministro Giovannini aveva dato 
appuntamento al presidente di 
Uir per un incontro in presen-
za dedicato alle tematiche degli 

investimenti nella logistica so-
stenibile, anche alla luce delle 
attività relative al Pnrr.  L’in-
contro, molto cordiale e co-
struttivo, ha visto la presenza, 
oltre che del ministro, del capo 
dipartimento Mauro Bonaretti 
e del presidente di Uir Matteo 
Gasparato, del vice presiden-
te di Uir Franco Pasqualetti, 
del segretario generale di Uir 
Marcello Mariani, del vice 
presidente di Europlatforms 
Alberto Milotti e del 
vice direttore dell’Inter-
porto di Padova Paolo 
Pandolfo.

Riccardo Nichele, con 43 pre-
ferenze su 45 votanti (una sche-
da bianca e una nulla), è stato 
eletto nuovo presidente della 
Consulta della Protezione civi-
le veronese. Le elezioni si sono 
tenute nella serata di giovedì 
12 maggio, nella sala parroc-

chiale di Illasi. La proposta di 
candidatura di Nichele – classe 
‘65, da 23 anni coordinatore 
del gruppo comunale di Moz-
zecane e volontario da 25 – è 
arrivata dopo un confronto tra i 
coordinatori degli otto distretti 
veronesi di Protezione civile. Il 

neo presidente sarà affiancato 
dai due vicepresidenti eletti 
sempre nella seduta di giovedì: 
Alessandro Zanolli di Valeggio 
e Andrea Burro di Belfiore, che 
hanno ricevuto rispettivamente 
25 e 19 preferenze. Nei pros-
simi tre anni Nichele, Zanolli 

e Burro si occuperanno dei 
rapporti con l’Unità provincia-
le di Protezione civile e con la 
Regione del Veneto su aspetti 
quali le emergenze, la 
formazione, gli adde-
stramenti e l’acquisto di 
attrezzature.

Il ministro delle Infrastrutture ha 
incontrato il veronese Matteo Gasparato

Riccardo Nichele è il nuovo presidente della 
Consulta della Protezione civile veronese

Una foto di gruppo scattata durante l’incontro svoltosi a Roma

IL PRESIDENTE DI UIR E DEL CONSORZIO ZAI HA PARLATO DI LOGISTICA SOSTENIBILE

PROVINCIAPROVINCIA   SARÀ AFFIANCATO DA ALESSANDRO ZANOLLI E DA ANDREA BURRO

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/05/16/riccardo-nichele-e-il-nuovo-presidente-della-consulta-della-protezione-civile-veronese/
https://www.pianura24.it/2022/05/16/il-ministro-delle-infrastrutture-ha-incontrato-il-veronese-matteo-gasparato-per-confrontarsi-sul-settore-della-logistica/
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L’Unione giovani dottori com-
mercialisti di Verona (Ugdc), 
l’associazione che raduna nu-
merosi commercialisti under 
43, ha rinnovato il consiglio 
direttivo. Nella nuova composi-
zione dell’organismo, assieme 
al commercialista Andrea Piton-
do confermato presidente per il 
secondo mandato, in qualità di 

consiglieri ci saranno Matteo 
Tambalo, Margherita Glisenti, 
Francesco Moretto, Alberto 
Tiziani, Giuliana Busti, Carlot-
ta Cena e Alister Giarola. Con 
la scelta di quest’ultima sarà 
dunque rappresentata anche 
la Pianura veronese, essendo 
Giarola originaria di Legnago. 
L’assemblea ha nominato inol-

tre Emanuele Dorio, Maria Pa-
ola Cattani e Ludovico Mantoan 
membri del collegio dei Probivi-
ri. «Il prossimo triennio 2022-
2024 – dichiara il presidente 
Pitondo – si annuncia ricco di 
sfide per la nostra professione. I 
temi del digitale e del futuro del-
la professione ci devono trovare 
preparati per gestirne il cambia-

mento.  Il contesto economico e 
geopolitico rende oggi ancora 
più importante la riflessione. 
In questo contesto la vita di as-
sociazione potrà essere ancora 
più utile per i commercialisti 
che troveranno in Unio-
ne Giovani un luogo 
di confronto e crescita 
professionale».

Giovani commercialisti veronesi, 
anche una legnaghese nel direttivo

In rappresentanza della Pianura veronese ci sarà Alister Giarola.
Alla presidenza è stato riconfermato Andrea Pitondo, che dichiara: «Il 
prossimo triennio si annuncia ricco di sfide per la nostra professione»

Il nuovo organismo dell’associazione di categoria 
rimarrà in carica per il triennio 2022-2024

PROFESSIONIPROFESSIONI   IL CONSIGLIO È COMPOSTO DA 8 PERSONE, TUTTE UNDER 43

https://www.pianura24.it/2022/05/16/giovani-commercialisti-veronesi-anche-una-legnaghese-nel-direttivo/


16 MAGGIO 20228

https://www.pianura24.it/

