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

Massimo Renso
Il presidente della Aps Pozzo-Golosine Asd, originario di San 
Pietro di Morubio, continua a farsi valere nel Campionato pro-
vinciale di pesca alla trota lago. Nell’ultima prova che l’ha visto 
protagonista ha conquistato un terzo posto, una settimana pri-
ma invece era riuscito a salire sul gradino più alto del podio.

Redazione

Il Comune di Legnago verrà 
premiato dall’associazione 
ambientalista “Plastic free on-
lus” per l’impegno sul fronte 
della raccolta rifiuti.  Sabato 
4 giugno il sindaco Graziano 
Lorenzetti si recherà a Fi-
renze, a Palazzo Vecchio, per 
ricevere nel Salone dei 500 il 
premio nazionale riservato ai 
municipi italiani che si sono 

distinti nella difesa dell’am-
biente. Legnago, per l’appun-
to, è uno dei 45 Comuni italia-
ni insigniti dell’onorificenza, 
l’unico in provincia di Verona 
oltre a quello di Grezzana. 
Grazie alla collaborazione 
avviata nel maggio del 2021 
con “Plastic free” – che nella 
“Capitale della Bassa” è gui-
data dalla referente locale Sara 
Fantin – sul territorio legna-
ghese, in un anno, sono state 

effettuate trenta passeggiate 
ecologiche, che hanno portato 
alla raccolta di oltre 7mila kg 
di rifiuti. «Ringrazio “Plastic 
free” per aver coinvolto la città 
di Legnago in questo proget-
to in modo attivo. È un’asso-
ciazione che sta crescendo 
tantissimo e aderendo alle 
varie iniziative ecologiche da 
loro organizzate con il nostro 
supporto, Legnago sta miglio-
rando sul fronte della raccolta 

rifiuti. Ricordo che le varie 
raccolte, che hanno coinvolto 
centinaia di persone tra cui 
molti ragazzi, sono state fatte 
rispettando la differenziazio-
ne. La premiazione è un punto 
di orgoglio ma è sicuramente 
un punto di partenza che rap-
presenta uno stimolo per fare 
sempre meglio», afferma Lo-
renzetti.

SEGUE A PAG. 2

“Plastic free” premia il Comune
Sabato 4 giugno il sindaco Graziano Lorenzetti si recherà a Firenze per 

ricevere, a Palazzo Vecchio nel Salone dei 500, il riconoscimento

LEGNAGOLEGNAGO   L’ENTE SI È DISTINTO PER IL SUO IMPEGNO NEL DIFENDERE L’AMBIENTE

Da sinistra: la referente locale di “Plastic free”, Sara Fantin, assieme al primo cittadino del Comune di Legnago, Graziano Lorenzetti

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

«Essere premiati con la ban-
diera di “Plastic free” ci 
rende orgogliosi del nostro 
incessante lavoro e grati del 
grande sostegno ricevuto da 
parte dell’Amministrazione 
comunale e, soprattutto, da 
tutti i cittadini che – di vol-
ta in volta – sono stati con 
noi per prendere coscienza 
del grande problema legato 
all’acquisto e allo smaltimento 
di plastica monouso, nonché 
delle conseguenze irreversi-
bili per la nostra salute e per 
il nostro territorio con la sua 
dispersione nell’ambiente», 
sottolinea Sara Fantin, che ha 
recapitato al primo cittadino 
legnaghese tre bandiere di 
“Plastic free”, ora esposte in 
municipio e nel centro della 
città. «Informare, responsa-
bilizzare e promuovere buone 
pratiche per differenziare me-
glio, combattere l’abbandono 
dei rifiuti su tutto il territorio, 
coinvolgere strutture private 
e pubbliche perché inizino 
ad abbandonare progressi-
vamente la plastica monouso 
nella loro quotidianità e crea-
re un festival dell’ambiente in 
cui coinvolgere tutta la citta-
dinanza e i plessi scolastici in 
progetti attivi e concreti: que-
sti sono gli obiettivi di “Plastic 
free” Legnago con l’Ammini-
strazione comunale a medio e 
lungo termine», conclude la 
referente locale del sodalizio 
ambientalista. I volontari di “Plastic free onlus” impegnati nell’attività di raccolta dei rifiuti abbandonati

Negli ultimi mesi sono stati 
raccolti oltre 7mila kg di rifiuti

Sara Fantin (referente locale di “Plastic free”): «Siamo grati del grande 
sostegno ricevuto da parte dell’Amministrazione e dei cittadini»
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Il “Festival del giornalismo 
di Verona”, che viene orga-
nizzato per la seconda volta 
dopo il debutto avvenuto lo 
scorso anno, propone un in-
contro extra rispetto a quelli 
previsti nel programma della 
manifestazione il cui titolo 
è “A 30 anni dalle stragi di 
Capaci e di via D’Amelio cosa 
è rimasto della lotta alla ma-
fia?”. L’evento si svolgerà do-
mani, a partire dalle 20.30, 
all’interno della sala civica di 

via Matteotti.  «Sono passati 
trent’anni da quella che è sta-
ta definita la “Stagione delle 
stragi”, vale a dire il biennio 
tra il ‘92 e il ‘93 in cui l’I-
talia fu messa in ginocchio 
prima dalle bombe di Cosa 
nostra a Palermo, che nel 
giro di cinquantasette giorni 
uccisero Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino, e poi dalle 
esplosioni di Firenze, Milano 
e Roma, che costarono 
la vita a dieci perso-
ne», spiegano gli or-
ganizzatori.

Un incontro per parlare di lotta alla mafia
Fa parte degli eventi organizzati nell’ambito del “Festival del giornalismo”

L’ingresso della Sala Civica di Legnago, ubicata in via Matteotti 6

LEGNAGOLEGNAGO   DOMANI SONO IN PROGRAMMA DUE APPUNTAMENTI DI RILIEVO

“Avvocati d’oggi, tra passa-
parola e legal marketing”. E’ 
questo il titolo del convegno 
deontologico (valido come 
evento formativo accredita-
to) organizzato per domani 
pomeriggio alle 16, al Centro 
ambientale archeologico, da 
“Forum lemniaci”, l’associa-
zione di diritto privato degli 
avvocati legnaghesi. L’idea è 

nata sulla scorta del clamore 
mediatico suscitato dal “Dc 
legal show”, uno spazio so-
cial dove le avvocatesse tori-
nesi Alessandra Demichelis 
e Federica Cau promuovono 
la loro attività professionale 
con post considerati “troppo 
frivoli” da diversi colleghi, 
e che hanno portato le due 
legali a finire nel mirino del 

proprio ordine professio-
nale. E proprio una di loro, 
Alessandra Demichelis, sarà 
tra i protagonisti del dibatti-
to, moderato da Paolo Lon-
ghi, e che vedrà gli interventi 
anche di Alessandro Rigoli, 
Renato Savoia E Giampaolo 
Aramini, oltre che i saluti del 
presidente dell’associazione, 
Lelio Limoni.  (F. Z.)

Legal marketing, ne parla il “Forum lemniaci”
L’associazione degli avvocati legnaghesi dibatte sul come promuovere la 

professione dopo il caso deontologico di “Dc legal show” sui social

Alessandra Demichelis

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/05/19/legnago-domani-sera-in-sala-civica-si-parlera-di-lotta-alla-mafia/
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Federico Zuliani

Sala convegni dell’AreaExp 
piena, per la presentazione 
dei candidati che affianche-
ranno Marco Franzoni nella 
sua corsa alla riconferma come 
sindaco. Gli aspiranti assesso-
ri e consiglieri comunali an-
dranno a caccia di preferenze 
all’interno delle liste di Fratelli 
d’Italia e Lega ma, in verità, 
in questa tornata il primo cit-
tadino uscente rappresenterà 
tutto il centrodestra. Sia per-
ché il Carroccio ospiterà una 
rappresentanza anche di Forza 
Italia, sia perché nel frattempo 
nella “Città del mobile” sono 
state assorbite le scorie di 
cinque anni fa, quando la coa-
lizione si presentò divisa. Tra 
il pubblico presente, infatti, 
c’era anche Paolo Marconci-
ni, predecessore di Franzoni, 
che era stato il suo vice fino 
alla spaccatura pre elettorale 
delle precedenti Amministra-
tive. Tanti anche i big dei due 
partiti che fanno da colonne 
della coalizione, dato che sono 
intervenuti la vicepresidente 
della Regione, Elisa De Berti, 
il referente provinciale leghi-
sta Nicolò Zavarise e il vice-
coordinatore regionale di Fdi, 
Massimo Giorgetti, oltre che 
diversi sindaci del territorio.

Gli interventi della serata di presentazione delle liste e dei candidati che affiancheranno Marco Fanzoni nella sua caccia al bis in municipio

Franzoni ricompatta il centrodestra
CEREACEREA   IL SINDACO USCENTE HA PRESENTATO I CANDIDATI DELLE SUE LISTE

Il primo cittadino corre sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia, e con l’appoggio 
anche dei forzisti. In sala presente anche il predecessore Paolo Marconcini 
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https://www.codive.it/
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E’ un programma molto ricco, 
quello che l’Amministrazio-
ne comunale di Colognola ai 
Colli, insieme alla Pro loco e 
a “Sagra di qualità”, ha messo 
in piedi per la 64ima edizione 
della “Sagra dei bisi”, manife-
stazione che torna dopo due 
anni di stop imposti dalla pan-
demia da Covid-19. E la tanta 

voglia di ritornare alla norma-
lità e di restituire alla gente 
un evento particolarmente 
sentito ha portato, ad esem-
pio, a dilatare i tempi della sa-
gra, che si snoderà su ben tre 
weekend, durante i quali sarà 
possibile degustare in diverse 
proposizioni il pisello “Ver-
done nano”, tipo della zona. Si 

partirà questo fine settimana, 
sabato 21 e domenica 22, per 
poi proseguire nei due succes-
sivi, con chiusura il 6 giugno. 
Durante tutta la manifesta-
zione non saranno attivi solo 
gli stand gastronomici, ma ci 
sarà anche la vendita diretta 
dei piselli di produzione locale 
De. co. in Villa Aquadevita e 

musica dal vivo per tutti i gusti, 
dal liscio fino alle tribute band 
dedicate a 883, Oasis e Vasco 
Rossi, senza dimenticare la se-
rata “talent” per le famiglie. La 
“Sagra dei bisi” ospiterà poi 
convegni, un mercatino hobbi-
stico e organizzerà anche una 
passeggiata dedicata alla storia 
agricola locale.  (F. Z.)

Torna la “Sagra dei bisi”, tre 
weekend tra gastronomia e musica

La pandemia ha costretto la manifestazione a due anni di stop, adesso c’è 
la ripartenza, con tre serate in più. Grande protagonista sarà il “Verdone 
nano”, il tipico legume della zona. Tanti gli eventi messi in programma

Sul palco, spazio sia al liscio sia ai tributi di 883, 
Oasis e Vasco Rossi. E poi convegni e mercatini

APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI   SABATO A COLOGNOLA AI COLLI PARTE LA 64A EDIZIONE
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