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

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2022 - Anno 2 - Numero 81 - Stampa in proprio
E-mail: redazione@pianura24.it - Sito web: www.pianura24.it - Tutti i diritti riservati

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

Roberto Donà
Un plauso al presidente di Sive (nonché coordinatore legnaghe-
se di Forza Italia), che ha voluto dare il buon esempio e sensi-
bilizzare sul tema dei rifiuti e del rispetto dell’ambiente, par-
tecipando alla “Giornata ecologica” organizzata domenica nel 
quartiere di Porto dalla locale associazione dei commercianti.

Federico Zuliani

Si potrebbe dire “Zaia is on 
fire”, riprendendo il motivetto 
che in questi giorni spopola tra 
i tifosi del Milan per celebrare 
l’allenatore Stefano Pioli, che 
ha riportato i rossoneri alla 
conquista dello Scudetto dopo 
un digiuno decennale. D’altra 
parte, l’entusiasmo che si re-
spirava ieri pomeriggio nella 
sala convegni dell’AreaExp di 
Cerea attorno al presidente 
della Regione del Veneto era 
più o meno lo stesso. Il “gover-
natore”, impegnato in un tour 
elettorale per tirare la volata al 
suo partito, la Lega, e ai candi-
dati del Carroccio, è approdato 
nella “Città del mobile” per so-
stenere la corsa alla riconferma 
di Marco Franzoni, candidato 
unitario del centrodestra in 
quota leghista. Prima di dedi-
carsi alla parte prettamente po-
litico-elettorale Luca Zaia, ac-
compagnato dalla sua vice Elisa 
De Berti, ha voluto fare una 
ricognizione del poliambulato-
rio ospitato nel medesimo com-
plesso, incontrando i medici e il 

personale della struttura. Quin-
di, il passaggio all’auditorium, 
dove il suo intervento è stato 
preceduto da quello dell’eu-
roparlamentare leghista Paolo 
Borchia, oltre che ovviamente 
dalle parole del sindaco Fran-
zoni, che ha elencato tutta una 
serie di fattive collaborazioni 
che nell’ultimo quinquennio 
hanno interessato l’asse Cere-
a-Regione del Veneto. Quindi, 

ecco Zaia prendersi la scena tra 
battute, sorrisi, tanti applau-
si e anche una contestazione. 
Un gruppuscolo di “no vax”, 
infatti, ha interrotto il discorso 
del presidente, attaccandolo 
per una foto senza mascherina 
e sugli obblighi vaccinali. Zaia, 
senza perdere la calma, ha ri-
sposto a tono, ricordando da 
un lato di essere stato uno dei 
pochi a esprimersi per la non 

obbligatorietà, ma dall’altra 
sottolineando più volte come il 
vaccino sia stato fondamentale 
nel cambiare lo scenario pan-
demico, risultando decisivo nel 
mettere uno freno alla scia di 
morte che il Covid si è lasciato 
dietro. A margine dell’evento, 
Zaia si è poi intrattenuto con il 
sindaco di Legnago, Graziano 
Lorenzetti, per discutere del 
“caso Chemviron”.

Comunali, è “Zaia super-show”
Il presidente della Regione, arrivato nella “Città del mobile” per 

sostenere il sindaco Franzoni, ha scaldato la platea e zittito i “no vax”

CEREACEREA   IL “GOVERNATORE” IN TOUR ELETTORALE PER SUPPORTARE LA LEGA

Luca Zaia (al centro) con il sindaco Marco Franzoni e i candidati della lista della Lega per le Comunali

https://www.inautostore.it/
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Zaia caldeggia la rielezione di Franzoni 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE HA PARLATO CON POLITICI E PROFESSIONISTI LOCALI
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https://www.salierifestival.it/
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Federico Zuliani

Nicola Scapini non è più l’asses-
sore alle Attività economiche, Tu-
rismo, Manifestazioni e Politiche 
giovanili. La notizia si è diffusa nel 
pomeriggio di ieri, mentre buona 
parte del gotha leghista legnaghe-
se si trovava a Cerea per l’arrivo 
nella “Città del mobile” del pre-
sidente della Regione del Veneto, 
Luca Zaia. E proprio nei corridoi 
dell’AreaExp, il sindaco Graziano 
Lorenzetti ha confermato di aver 
ritirato le deleghe all’ormai suo 
ex assessore, nonché collega di 
partito. Nessuna dichiarazione 
ufficiale, da parte del primo citta-
dino, del quale però è filtrato un 
certo malcontento per l’operato 
di Scapini, cui sarebbe stato im-
putato un impegno non in linea 
con le aspettative di Lorenzetti. 
Che, stando sempre ai rumors 
provenienti da Palazzo de’ Stefa-
ni, sarebbe stato irremovibile nei 
suoi intenti, mentre ne informava 
Lega e alleati. E se quest’ultimi 
voce in capitolo non ne avrebbe-
ro potuta avere, tutto sommato, 
granché, chiaro che il discorso si 
fa diverso andando a guardare in 
casa del Carroccio. Che, eviden-
temente, ha trovato giusto e do-

veroso assecondare i desiderata 
del borgomastro, anche per non 
creare tensioni in una fase che, 
dopo le turbolenze legate in pri-

mis agli screzi con i “dissidenti”, 
vede l’Amministrazione marciare 
compatta e spedita. E, in questo, 
anche l’interessato pare non voler 

interferire, magari anche per non 
fornire a posteriori giustificazio-
ni al suo allontanamento. Ecco, 
quindi, che Scapini ha già fatto 
sapere di non aver al momento 
nulla da dire sulla vicenda, anche 
per avere il tempo di smaltire 
quella che, indubbiamente, è per 
lui stata una delusione. Scrupoli 
che, nel gioco delle parti, non 
devono certo farsi le opposizioni 
che, infatti, sono subito partite 
all’attacco via social, a partire 
da “Legnago futura”. «Appren-
diamo – scrive su Facebook il 
gruppo guidato da Diego Porfido 
– che il valzer delle poltrone conti-
nua a Palazzo de Stefani: è il turno 
dell’assessore Scapini, silurato dal 
sindaco dall’oggi al domani. Gen-
te votata dai cittadini, persone 
che hanno corso per il lui, grazie 
alle quali ora può sedere boriosa-
mente a capo della nostra città». 
Al post futurista si sono accodati 
gli ex “dissidenti” Simone Tebon 
e Angelo Guarino, che hanno 
scritto peste e corna del sindaco 
e, più in generale, dell’Ammini-
strazione. Intanto, per la succes-
sione a Scapini, si fanno i nomi 
del capogruppo leghista Nicola 
Negri e del presidente della Casa 
di riposo, Maurizio De Lorenzi.

Il sindaco “licenzia” Nicola Scapini
Lorenzetti ha deciso di ritirare le deleghe all’ormai ex componente 
della sua Giunta. Alla base della scelta ci sarebbe stato un crescente 

malcontento nella gestione del mandato. Opposizioni all’attacco

Nicola Scapini (Lega), ormai ex assessore della Giunta Lorenzetti

LEGNAGOLEGNAGO   IL LEGHISTA NON È PIÙ ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Domenica 22 maggio è stata 
una bellissima giornata per tut-
ti gli amanti dell’arte e della cul-
tura. Molte ville venete, infatti, 
hanno aperto le loro porte ai vi-
sitatori per permettergli di am-
mirare i manufatti, le adiacenze 
e i parchi presenti all’interno 
di esse. Delle guide specializ-
zate (o, in alcuni casi, gli stessi 
proprietari degli edifici) hanno 
presentato la villa oggetto di 
visita condividendo aneddoti 
e informazioni storiche che la 
riguardano, illustrando le atti-
vità economiche e sociali che, 
per molti secoli, si sono svolte 
al suo interno. Alcune ville, 
inoltre, hanno ospitato eventi 
collaterali come fiere, mostre, 
mercatini e degustazioni eno-
gastronomiche. L’iniziativa è 
stata promossa dall’”Associa-
zione imprenditori per le Ville 
Venete” e dal “Consorzio Ville 
Venete for you”. Si è trattato 
di un’azione che rientra tra gli 
obiettivi dei due sodalizi; tra 
gli obiettivi che entrambe le 
realtà perseguono vi è il tenta-
tivo di promuovere lo studio, la 
ricerca e la divulgazione delle 
conoscenze storiche artistiche 
sulla Villa Veneta e sulla civiltà 

di Villa, di promuovere l’offer-
ta culturale capace di garantire 
una crescita sostenibile in am-
bienti attrattivi competitivi e di 
stimolare il processo formati-
vo-educativo. «La Villa Veneta 
stimola il pensiero relativo alla 
relazione tra passato, presente 
e futuro, attivando una mente 

plurale in cui il sapere ed il fare 
sono compresenti», spiegano 
gli organizzatori. Le ville che 
sono state rese visitabili si tro-
vano in ben cinque province del 
Veneto, vale a dire Verona, Vi-
cenza, Rovigo, Venezia e Trevi-
so. Per quel che concerne il ter-
ritorio della Pianura veronese 

le magioni coinvolte sono state 
Villa Cornaro, Villa La Moro-
sina, Villino Morosini e Villa 
Donà delle Rose a Santo Stefa-
no di Zimella,  Villa Lavagnoli 
a San Gregorio di Veronella, 
Villa Grimani, a Pressana, Villa 
Brà a Bonferraro di Sorgà e il 
Castello di Bevilacqua.

Le Ville Venete hanno aperto le 
loro porte per farsi ammirare

Si è trattato di un’occasione per scoprire veri e propri tesori artistici

La facciata esterna della meravigliosa Villa Cornaro, che si trova a Santo Stefano di Zimella

L’INIZIATIVA SI È SVOLTA DOMENICA 22 MAGGIO E HA COINVOLTO VARI COMUNI

https://www.quadranteeuropa.it/
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https://www.codive.it/
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Sabato sera alle 21, il Teatro 
Salieri ospiterà il terzo appun-
tamento dell’edizione 2022 
del “Salieri Festival”. E per la 
prima volta da quando la mani-
festazione ha preso il via, non 
sarà la musica a farla da padro-
na. Sul palco, infatti, arriverà 
l’illusionista Luca Bono con 
il suo one man show “Wow”, 

diretto dal grande Arturo 
Brachetti, già presidente di 
giuria, nel settembre scorso, 
della prima storica edizione 
dell’International Salieri Cir-
cus Award. Luca Bono è con-
siderato tra i talenti magici più 
interessanti della sua genera-
zione. Il suo primo importante 
riconoscimento lo conquista, 

infatti, a soli 17 anni, con la 
vittoria al “Campionato italia-
no di Magia” e, due anni dopo, 
si aggiudica il Mandrake d’Or, 
ricono-sciuto come “l’Oscar 
dell’illusionismo”. Da allora, 
i successi si susseguono tra 
televisione e tournée in tutto 
il mondo con Arturo Brachetti 
and Friends, prendendo parte 

agli spettacoli “Comedy Majik 
Cho” e “Brachetti che sorpre-
sa!”, portati in scena per 450 
date in Canada ed Europa. A 
causa delle previsioni meteo 
poco favorevoli, l’appunta-
mento con il “talk show” di 
presentazione “Terrazza Sa-
lieri”, previsto per sabato alle 
12, è stato annullato.

Luca Bono, illusionista del futuro, 
prova a incantare con “Wow”

Quarta serata per il “Salieri festival”, la prima a non avere la musica 
come protagonista. A dirigere lo spettacolo c’è Arturo Brachetti, già 

presidente di giuria della prima edizione del “Circus award”

I trucchi dell’artista torinese hanno già 
conquistato premi e platee in mezzo mondo

CULTURACULTURA   APPUNTAMENTO SABATO SERA ALLE 21 AL TEATRO SALIERI DI LEGNAGO
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