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

Nico Dalla Via
A Legnago, in piazza Garibaldi, da stasera sino a domenica si 
svolgerà la manifestazione “Grecia in festa”. Ai fornelli di un’unica 
cucina lunga 20 metri vari cuochi realizzeranno piatti tradizionali 
greci. L’evento, che ha il patrocinio del Comune, è organizzato 
dall’associazione ViviLegnago presieduta da Nico Dalla Via.

Federico Zuliani

Sarà ancora Graziano Loren-
zetti, il candidato sindaco del 
centrodestra a Legnago. Lo ha 
affermato lui stesso, durante 
la seduta del Consiglio comu-
nale di ieri sera, intervenendo 
sull’ingresso a Palazzo de’ Ste-
fani di Luigina Zappon, espo-
nente del Partito democratico, 
che subentra al dimissionario 

Renato Defendini. Un avvicen-
damento non automatico, dato 
che la dirigente democratica, 
nota ai più per essere la vedo-
va dell’ex vicesindaco Claudio 
Marconi, era la terza dei non 
eletti nella lista civica “Legna-
go città in comune”. Ma le due 
persone davanti a lei (curiosa-
mente, altre due donne) hanno 
rinunciato, spalancandole così 
le porte del municipio. Una 

scelta, quella di Maria Angela 
Bonomo e Cristina Bisin (che 
era stata consigliere di mag-
gioranza nella passata consilia-
tura), che il primo cittadino ha 
trovato sospetta. «E’ evidente 
- ha dichiarato Lorenzetti ri-
volgendosi verso i banchi della 
minoranza - che la sinistra ha 
scelto di puntare su Luigina 
Zappon come prossimo can-
didato sindaco». Aggiungendo 
poi, rivolto al gruppo di “Le-
gnago futura”: «Mi dispiace 
per voi, perché non hanno vo-
luto puntare su di voi». Dichia-
razioni da cui è nato un veloce 
scambio al fulmicotone con il 
leader dei “futuristi”, Diego 
Porfido, durante il quale il sin-
daco ha detto con convinzione 
di essere pronto alla nuova 
sfida elettorale da candidato, 
invitando poi lo stesso Porfi-
do a sfidarlo, dopo che questi 
aveva palesato come ritenesse 
per le opposizioni il miglior 
regalo possibile, un’eventuale 
ricandidatura dell’attuale bor-
gomastro.

SEGUE A PAG. 2

Lorenzetti si ricandida
Il sindaco, convinto che la sinistra abbia puntato sulla 

neo consigliera Zappon, si è detto pronto a sfidarla

LEGNAGOLEGNAGO   “ANNUNCIO” IERI SERA DURANTE IL CONSIGLIO

Graziano Lorenzetti ieri sera ha annunciato la sua ricandidatura a sindaco

Caro Claudio, è 
bello in qualche 
modo ritrovarti
Nella seduta di ieri sera, in 
Consiglio comunale di Le-
gnago ha ufficializzato l’u-
scita di scena di Renato De-
fendini, che ha scelto il passo 
indietro in base a una promes-
sa fatta alla famiglia, e la con-
seguente surroga con l’in-
gresso a Palazzo de’ Stefani 
di Luigina Zappon. Che non 
è solo una stimata psicologa 
e una dirigente di livello del 
Partito democratico, ma an-
che la moglie di Claudio Mar-
coni, l’ex vicesindaco manca-
to dopo una lunga malattia. 
Ecco, Claudio per me era un 
amico, una persona con cui 
confrontarsi sempre con pia-
cere e di cui sento la mancan-
za. La sento come persona, 
ma anche da appassionato 
dell’impegno civile e civico, 
che vedeva in lui un suo simile 
e un esempio da seguire, pur 
nella diversità di idee (anche 
se, forse, meno marcata di 
quanto pensassimo quando 
ci siamo conosciuti). Per cui, 
Mi sento dirgli: “Caro amico 
(e “compagno d’armi”...e tu 
sai a cosa mi riferisco), non ti 
nascondo che vedere Lugina 
nell’emiciclo, mi fa sentire 
come averti un po’ ritrovato. 
Ed è bello”.  (F. Z.)

https://www.inautostore.it/
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Torna finalmente a esserci un 
clima politicamente carico, nel-
la sala consiliare di Palazzo de’ 
Stefani, per la gioia di chi si di-
verte con questa rubrica...

Graziano Lorenzetti - 8: E’ 
bello carico il nostro sindaco, 
evidentemente ringalluzzito 
dall’ingresso in Consiglio di 
un’avversaria che tutti racconta 
essere di quelle toste. Battute, 
frecciate, colpi e contrattacchi e 
l’annuncio della corsa per il bis.  
PIROTECNICO

Luigina Zappon - 7,5: Ottimo 
debutto per la neo-consiglie-
re che, e chi la conosce lo sa, 
dimostrerà ben presto di non 
essere in quell’emiciclo solo 

per legami familiari. Anzi, pro-
babilmente ieri sera ha già con-
vinto tutti.  TOSTA

Silvia Baraldi - 5/6: Lo san-
no anche i sassi, ormai, che da 
queste parti abbiamo un debole 
per l’ex assessore alla Cultura. 
Ma, proprio perché la stima nei 
suoi confronti è tanta, altrettan-
to alte sono le aspettative. Non 
sempre rispettate...  DISCON-
TINUA

Simone Tebon - 4,5: Caro 
consigliere, glielo diciamo con 
affetto: abbia il coraggio di es-
sere anche in aula quello che è 
sui social. O smetta di 
scrivere su Facebook...  
IMBOSCATO

Buon debutto di Zappon, sindaco bello carico
Baraldi è ancora un po’ troppo discontinua, Tebon funziona meglio sui social

LEGNAGOLEGNAGO   “IL PAGELLONE” DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 MAGGIO 2022

SEGUE DALLA PRIMA

Un siparietto che non ha so-
lamente provocato ilarità e 
divertimento in aula, ma che 
ha finalmente riacceso un po’ 
l’agone politico legnaghese, 
fin troppo spento negli ultimi 
tempi, al netto di qualche pole-
micuccia su singoli episodi, an-
che piuttosto trascurabili. Non 
trascurabile, invece, lo “scontro 
a fuoco” che ha visto protagoni-
sti il sindaco stesso e il suo vice, 
Roberto Danieli, da una parte, e 
il consigliere “rinnegato” Simo-
ne Tebon dall’altra. Oggetto del 
contendere, l’invito del presi-

dente dell’aula, Paolo Longhi, a 
mantenere un certo tipo di deco-
ro, per chi ricopre cariche pub-
bliche, dentro e fuori il Palazzo, 
con particolare riferimento all’u-
tilizzo dei social network. Il rim-
brotto loghiano ha dato il “la” a 
uno j’accuse di Danieli nei con-
fronti di Tebon, reo di essere un 
po’ troppo vivace su Facebook, 
scadendo anche nel personale. 
L’assessore ai Lavori pubblici ha 
fatto intendere di essere pronto 
anche a passare alle azioni legali, 
qualora si rivelasse necessario. 
Tebon, dal canto suo, ha soste-
nuto come i suoi interventi non 
fossero lesivi della dignità lavora-

tiva e personale di nessuno, e as-
serendo di essere lui la vera vitti-
ma, sotto attacco per aver fatto la 
voce fuori dal coro quando era in 
maggioranza, prima di esserne 
allontanato. Un atteggiamento 
che Lorenzetti ha trovato poco 
gradevole, e che l’ha portato a 
scagliarsi contro Tebon. L’altro 
momento degno di nota della 
serata, infine, è stato il dibattito 
sulla mozione di solidarietà agli 
Alpini dopo i presunti fatti del 
raduno nazionale. Un momento 
di vicinanza e riconoscimen-
to per quanto le “penne nere” 
(presenti in aula), facciano ogni 
giorno per il territorio.

Lite Danieli-Tebon per i post su Facebook
Scambio di “simpatie” tra il vicesindaco e il consigliere del “Gruppo misto”, 
poi l’aula porta la propria solidarietà agli Alpini, dopo l’affaire del raduno nazionale

La consigliere Luigina Zappon

https://www.pianura24.it/2022/05/20/legnago-il-pagellone-del-consiglio-comunale-del-19-maggio-2022/
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Nella “Capitale della Bassa” 
e, più in generale, in tutta la 
Pianura veronese si respira 
un’aria di grande attesa per il 
ritorno del Festival della Fia-
ba”. La manifestazione, che 
viene promossa dall’assesso-
rato alla Cultura del Comune 
di Legnago, nel corso degli 
anni ha saputo emergere e 
conquistare un proprio spa-
zio grazie alla sua originalità 
e peculiarità, riscuotendo 
consensi da persone di qua-
lunque età. L’edizione 2022, 
la cui direzione artistica è sta-

ta curata da Paola Bellinazzo, 
ha come tema “La bella ad-
dormentata”: in particolare, 
ci si focalizzerà sul sonno e 
e sul sogno.  «Nel sonno si 
conosce la dimensione legata 
all’inconscio, che è accessibi-
le attraverso i sogni. E dopo 
il sonno c’è il risveglio, il rin-
novamento. Attorno al son-
no e al sogno, come ad altre 
tematiche, sono state svilup-
pate le varie iniziative 
culturali e ludiche», 
spiegano gli organiz-
zatori. 

Dopo due anni di stop forza-
to a causa della pandemia di 
Covid-19 a Legnago torna la 
corsa podistica “StraLegna-
go”, giunta alla sua dician-
novesima edizione. La mani-
festazione, che è organizzata 
dalla Pro loco in collaborazio-
ne con i gruppi podistici del 
territorio, si terrà domenica 
22 maggio. Il parco comu-

nale sarà il luogo di partenza 
e di arrivo. Sono previsti tre 
percorsi di 6, 12 e 18 km, su 
terreno misto asfalto e cam-
pestre (approvato dal comita-
to Fiasp di Verona), con par-
tenza libera dalle 7.30; i tre 
percorsi si snoderanno tra le 
vie cittadine – toccando punti 
di interesse storico-cultura-
le  ed ambientale – e le aree 

verdi delle golene del fiume 
Adige e del Naviglio Bussè. 
«L’organizzazione ringrazia 
sia i vari gruppi per la colla-
borazione ricevuta che tutti 
coloro che ci onoreranno 
della loro presenza», afferma 
Gian Luigi Meneghel-
lo a nome del comita-
to organizzatore della 
Pro loco.

Domani prende il via il “Festival della fiaba”

Dopo due anni è di nuovo tempo di “StraLegnago”

Il tema scelto è “La bella addormentata”, si parlerà del sonno e del sogno

L’evento, che è organizzato dalla Pro loco in collaborazione con i gruppi 
podistici del territorio, si svolgerà domenica e prevede tre percorsi

Uno spettacolo della scorsa edizione del “Festival della Fiaba”

Un momento dell’edizione 2019

LEGNAGOLEGNAGO   NEL WEEKEND RITORNANO DUE MANIFESTAZIONI MOLTO AMATE

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2022/05/20/dopo-due-anni-e-di-nuovo-tempo-di-stralegnago/
https://www.pianura24.it/2022/05/20/legnago-domani-prende-il-via-il-festival-della-fiaba/
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Alex Ferrante

Alessia Rossignoli illustra alla 
collettività come immagina 
Cerea nel prossimo quin-
quennio. Nella serata di ieri, 
nel parco di Villa Bresciani, 
l’aspirante sindaco ha presen-
tato pubblicamente il proprio 
programma elettorale e le due 
liste – “Coccinella Cerea” e 
“Lista Civica Alessia Rossi-
gnoli Sindaco” – che hanno 
supportato la sua candidatura 
a prima cittadina. «Negli ulti-
mi cinque anni sono stata con-
sigliere di minoranza tra le fila 
della “Coccinella”», esordisce 
Alessia Rossignoli, «Faccio 
politica da quando sono gio-
vane. Ho iniziato nel 2008, ho 
militato nei partiti e mi sono 
misurata con l’amministrazio-
ne di un Comune, che è l’ente 
più vicino ai cittadini. Sono 
molto contenta di aver potu-
to provare questa esperienza, 
perché mi ha consentito di 
conoscere persone, problemi, 
sfide, opportunità, punti forti 
e punti deboli del nostro ter-
ritorio». «Sono molto fiera», 
afferma, «Fiera, in primis, di 
essere candidata sindaco di 
Cerea. Il merito, però, è so-
lamente in parte mio, perché 
c’è una squadra che ha credu-
to in me e nella possibilità che 
io potessi rappresentare una 
concreta possibilità di cam-
biamento per il nostro paese, 
la possibilità di andare oltre 
quella soglia che amo definire 
di “piacevole appiattimento”, 
che una realtà come la nostra 
vive ormai da quindici anni». 
«C’è bisogno dell’impegno di 
tutti, c’è bisogno di ascoltare 
tutti e c’è bisogno di ricerca-
re soluzioni sempre migliori 
e sempre più innovative per il 
nostro paese. È questo l’inse-
gnamento più grande che ho 
ricevuto e che intendo 
mettere in pratica nella 
mia veste di candidata 
sindaco», assicura. Alcuni momenti della presentazione del programma elettorale di Alessia Rossignoli e delle liste che la sostengono

Alessia Rossignoli ha illustrato
la sua “ricetta” per il paese

CEREACEREA   LA CANDIDATA SINDACO PRESENTA IL PROGRAMMA E LA SQUADRA

Tra le priorità ci sono il rilancio dell’economia, l’edilizia scolastica e l’ambiente

https://www.pianura24.it/2022/05/20/cerea-la-candidata-sindaco-alessia-rossignoli-ha-presentato-il-programma-elettorale-e-le-liste-che-la-sostengono/
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Domani sera alle 21, il Teatro 
Salieri ospiterà il terzo appun-
tamento dell’edizione 2022 
del “Salieri Festival”. A farla 
da protagonista sarà, anche in 
questo caso, la musica, con un 
omaggio parti-colare al grande 
compositore che dà il nome al 
teatro e alla manifestazione. 
Sul palco, infatti, arriveran-

no “Antonio Salieri ed i suoi 
allievi”, in un excursus tra le 
composizioni più famose del 
grande maestro e compositore 
legnaghese e di alcuni dei suoi 
allievi quali Beethoven, Liszt e 
Schubert, destinati a diventa-
re grandi artisti, segnando in 
maniera decisiva lo stile dell’e-
poca e contribuendo ad un’e-

voluzione stilistica nel mondo 
musicale europeo. Un recital 
che vedrà esibirsi il soprano 
Claudia Sasso, il pianista An-
tonio Puntillo e la voce reci-
tante Federica Brivio. Inoltre, 
tornerà l’appuntamento con il 
“talk show” di presentazione 
“Terrazza Salieri”, previsto 
per sabato alle 12. Biglietti a 

partire da 9 euro, per informa-
zioni e prenotazioni contattare 
la biglietteria del Teatro Salie-
ri al numero 0442.25477 
secondo i seguenti orari: dal 
lunedì al venerdì dalle 10:00 
alle 12:30 e dalle 15:00 alle 
18:00; il sabato dalle 10:00 
alle 12:30; oppure consultare 
il sito www.salierifestival.it.

Beethoven, Liszt, Schubert: 
ecco gli allievi di Antonio Salieri
La voce recitante di Federica Brivio accompagnerà il soprano Claudia 

Sasso e il pianista Antonio Puntillo in un recital dedicato ai grandi 
compositori per i quali il maestro legnaghese è stato guida e ispirazione

A mezzogiorno torna anche il talk show condotto 
dal nostro direttore e dal consigliere Shahine

CULTURACULTURA   SPETTACOLO DOMANI SERA DALLE 21 AL TEATRO SALIERI DI LEGNAGO
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