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

Roberto Donà
«C’è un presidente nuovo, che sta lavorando bene». Con queste parole il 
sindaco di Legnago, Graziano Lorenzetti, si è espresso nei confronti del 
coordinatore locale di Forza Italia, alla guida di Sive, la società partecipata 
che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti, e che è impegnata in un 
piano di rinnovamento e crescita di cui si dovrebbe sapere di più a breve.

Federico Zuliani

E’ Maurizio De Lorenzi il nuo-
vo componente della Giunta 
comunale di Legnago, in so-
stituzione del “licenziato” Ni-
cola Scapini. A darne comu-
nicazione, ieri sera durante la 
seduta del Consiglio comuna-
le, è stato il sindaco Graziano 
Lorenzetti, che ha spiegato i 
motivi dell’avvicendamento, 
imputando all’ex responsa-
bile delle deleghe su Attività 
economiche, Turismo, Mani-
festazioni e Politiche giova-
nili un impegno ritenuto non 
congruo, la cui conseguenza 
sarebbe stato uno scolla-
mento rispetto al mandato 
fiduciario e programmatico. 
Al contempo, Lorenzetti ha 
manifestato vicinanza uma-
na a Scapini, come peraltro 
fatto da tutta la maggioranza 
che, da un lato, si è detta di-
spiaciuta per l’uscita di scena 
del giovane esponente leghi-
sta ma, dall’altro, ha ribadito 
piena fiducia nelle scelte del 
sindaco. Di tutt’altro tenore, 
come c’era da aspettarsi, gli 

interventi delle forze di op-
posizione e, in particolare, 
degli ex esponenti della mag-
gioranza che si trovano ora 
dall’altra parte della barricata, 
ossia Angelo Guarino e Simo-
ne Tebon. Entrambi hanno 
messo nel mirino Lorenzetti 
ma anche, soprattutto, un al-
tro componente della Giunta 
comunale, l’assessore alla 
Sicurezza Luca Falamischia, 
peraltro assente per un diver-
so impegno istituzionale. Il 
refrain degli interventi è stato 
“avete mandato via l’assessore 
sbagliato”, con Guarino che 
lo ha beffardamente definito 
“assessore all’Insicurezza”. 
Lo stesso, ha poi tacciato di 
arroganza, tracotanza e as-
solutismo il primo cittadino. 
Che, a sua volta, non si è cer-
to sottratto alla battaglia, né 
con gli ex sodali, non con gli 
esponenti del centrosinistra, 
rimettendo in scena il “sipa-
rietto” della seduta scorsa con 
Diego Porfido sull’ipotesi di 
una sfida elettorale tra i due.

SEGUE A PAG. 2

Il nuovo assessore è De Lorenzi
Tocca al presidente della Casa di riposo (che manterrà anche la guida 
dell’istituto per anziani) sostituire Nicola Scapini nella Giunta Lorenzetti

Maurizio De Lorenzi, neo assessore alle Attività economiche di Legnago

LEGNAGOLEGNAGO   LO HA COMUNICATO IL SINDACO IERI SERA IN CONSIGLIO COMUNALE

https://www.inautostore.it/
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Come nell’appuntamento pre-
cedente, in aula torna la politica 
“vera” e, con essa, anche il diver-
timento per il vostro pagellista...

Roberto Danieli - 8: Perfor-
mance di peso, per il vicesinda-
co, molto bravo e preciso negli 
interventi tecnici, quanto ficcan-
te in quelli di natura strettamen-
te politica, in particolare quando 
deve fare - metaforicamente - a 
cazzotti con l’arcirivale Tebon.  
ROCCIOSO

Paolo Longhi - 7/8: Pur limi-
tato dalla necessità del colle-
gamento da remoto e dal non 
perfetto stato di salute (anzi, ne 
approfittiamo per porre anche 
noi, al presidente del Consiglio 

comunale gli auguri di una pron-
ta guarigione), riesce egualmen-
te a gestire in maniera funziona-
le i lavori d’aula, nonostante le 
diverse turbolenze dei parteci-
panti. Colpo di coda finale con il 
richiamo a Dr. Jekyll e Mr. Hyde 
nei confronti del consigliere 
Guarino, uno dei picchi assoluti 
della serata.  SERAFICO

Angelo Guarino - 5,5: Ben ri-
uscita - indipendentemente dal 
condividerla o meno - la “tirata” 
sul sindaco e sulle dinamiche 
della maggioranza. Ma sulla co-
municazione non ostile, qual-
cosa da ridire ci sarebbe...come 
gli fa magnificamente 
notare Longhi...  OPI-
NABILE

Danieli su tutti, Longhi bene anche da remoto
Il vicesindaco duella con l’arcinemico Tebon senza cedere di un millimetro

LEGNAGOLEGNAGO   “IL PAGELLONE” DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 31 MAGGIO 2022

SEGUE DALLA PRIMA

Tra un attacco e un contrat-
tacco, un battibecco e l’altro, 
Lorenzetti ha comunque po-
tuto cimentarsi anche con le 
linee guida di quello che sarà 
il mandato di De Lorenzi, spe-
cificando che il segretario del 
Carroccio manterrà anche la 
presidenza della Casa di riposo. 
Il borgomastro ha sottolineato 
come al neo assessore verrà ri-
chiesto di imprimere una svolta 
soprattutto per quanto riguarda 
la delega al Turismo, convinto 
sia un ambito in cui la città pos-
sa fare un salto di qualità impor-

tante. E, a proposito di deleghe, 
rispetto al suo predecessore De 
Lorenzi non avrà quella alle Po-
litiche giovanili, passata a Oriet-
ta Bertolaso, già titolare di Po-
litiche Sociali e della Famiglia, 
Istruzione, Servizi demografici 
e Politiche attive del lavoro. Su 
quest’ultima novità non è an-
data per il sottile Silvia Baraldi 
(“Legnago futura”), che ha det-
to senza mezzi termini di aspet-
tare al varco la nuova responsa-
bili della delega, parlando di tre 
anni di poco o nulla per quanto 
riguarda il mandato di Scapini. 
Il neo assessore, dal canto suo, 
si presenta così: «Ho accettato 

questo incarico per un atto di 
responsabilità nei confronti del-
la cittadinanza. Lo stesso senso 
di responsabilità che mi impone 
di non lasciare a metà il lavoro 
fin qui portato avanti, con impe-
gno e passione, alla guida della 
Casa di riposo. Ringrazio per la 
fiducia il sindaco, che è stato il 
primo a richiedere questo mio 
impegno nell’Amministrazione 
comunale, e con lui il resto della 
Giunta, i consiglieri comuna-
li e il direttivo del mio partito. 
Come sempre quando mi trovo 
ad affrontare una nuova sfida, 
mi impegnerò a dare il massi-
mo per riuscire a fornire delle 

risposte adeguate alle esigenze 
della città di Legnago. Mentre 
accettavo questo mandato da 
parte del sindaco, non nascon-
do che il primo pensiero è an-
dato a mio padre, che è venuto 
a mancare da poco e che, imma-
gino, sarebbe stato fiero di me». 
In mattinata, il sindaco Loren-
zetti ha ribadito la convinzione 
di aver fatto la miglior scelta 
possibile: «Sono convinto che, 
con la sua comprovata esperien-
za politico-amministrativa, De 
Lorenzi saprà dare un contri-
buto importante alle azioni che 
la nostra squadra sta portando 
avanti».

Le Politiche giovanili vanno però a Bertolaso
Al neo assessore, invece, il primo cittadino ha dato mandato soprattutto per 
quanto riguarda l’ambito turistico, convinto che la città possa crescere molto

https://www.pianura24.it/2022/06/01/legnago-il-pagellone-del-consiglio-comunale-del-31-maggio-2022/
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Un riconoscimento impor-
tante, che certifica – una volta 
di più – la bontà del progetto 
e la sua utilità. Lo Space13, 
l’Innovation lab che ha sede a 
Legnago nato con l’obiettivo 
di diffondere la cultura digi-
tale sul territorio, ha ricevuto 
una menzione speciale per 
l’hackathon “Domotica per 
la disabilità. Comfort e inclu-
sione per una casa innovativa 
& intelligente”; giovedì 26 
maggio, all’”Innovation Day 
2022” svoltosi a Mestre, or-
ganizzato dalla Direzione Ict 
e Agenda Digitale della Re-

gione del Veneto, nell’ambito 
del contest riservato agli Inno-
vation lab, l’hackathon è stato 
insignito di un premio venen-
do ritenuto una migliori ini-
ziative realizzate dalla rete de-
gli Innovation lab del Veneto. 
I partecipanti all’hackathon 
hanno sviluppato nuove solu-
zioni tecnologiche da appli-
care negli spazi domestici per 
migliorare la vita delle perso-
ne con disabilità; la squadra 
vincitrice ha presentato un 
sistema basato su dispositivi 
indossabili con bluetooth, de-
stinato a persone ipovedenti.

La Festa della Repubblica 
Italiana, che si celebra il 2 
giugno, rappresenta un punto 
importante nella storia del Pa-
ese, in virtù delle ripercussio-
ni sulla vita politica e sociale 
derivanti dall’esito del refe-
rendum istituzionale svoltosi 
nel 1946. Simbolo di questa 
ricorrenza è la Costituzione 

italiana, il testo nato grazie 
all’apporto di tutti gli schie-
ramenti politici democratici e 
antifascisti. L’Amministrazio-
ne comunale di Bovolone, con 
il supporto e la collaborazione 
delle sezioni locali della Fidas 
e dell’Anci, fa sapere che in-
tende donare una copia della 
Costituzione a tutte le ragazze 

e ragazzi che quest’anno com-
piranno – o hanno già com-
piuto – 18 anni, come simbolo 
del passaggio all’età adulta e 
per sensibilizzarli nel diveni-
re cittadini attivi e impegnati 
all’interno della comunità Bo-
volone (anche diventando do-
natori di sangue). La Fidas si 
è resa disponibile all’acquisto 

di duecento copie della Costi-
tuzione italiana, che verranno 
consegnate nella giornata di 
domani, alle 11 in piazzale 
Scipioni, nel corso di una 
cerimonia che vedrà la parte-
cipazione dell’Ammi-
nistrazione comunale 
e dei referenti bovolo-
nesi della Fidas.

Lo Space13 ha ricevuto un premio

Ai nati nel 2004 verrà donata la Costituzione

Il riconoscimento è stato assegnato per l’hackathon “Domotica per la disabilità”

Si tratta di un’iniziativa della Giunta e delle locali sezioni della Fidas e dell’Anci

La facciata esterna dell’Edificio 13, sede dell’Innovation lab Space13

LEGNAGOLEGNAGO   L’ANNUNCIO È ARRIVATO DURANTE L’INNOVATION DAY DI MESTRE

BOVOLONEBOVOLONE   LA CONSEGNA AVRÀ LUOGO DURANTE LA FESTA DELLA REPUBBLICA

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2022/06/01/bovolone-domani-ai-ragazzi-nati-nel-2004-verra-donata-la-costituzione/
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Un’occasione per scoprire 
fatti legati al territorio in cui 
si vive risalenti ad un’epoca 
remota. Sabato 28 maggio, al 
Teatro Sociale di Villa Barto-
lomea, si è svolto un affasci-
nante incontro culturale – or-
ganizzato dal Comune e dalla 
Pro loco di Villa Bartolomea, 
con la collaborazione di vari 
partner come la Fondazione 
Fioroni, il Centro ambienta-
le archeologico di Legnago 
e la Fondazione “Ercole Do-
nella” – nel corso del quale è 
stato presentato al pubblico 
il libro intitolato “Villa Bar-
tolomea. Tracce di un pas-
sato lontano, dal Neolitico 
all’Età Romana”. Il volume è 
stato scritto a quattro mani 
dalla professoressa Lauretta 
Passuello e da Maria Grazia 
Bertassello, entrambe origi-
narie di Villa Bartolomea. La 
serata è stata presentata dal 
direttore della Fondazione 
Fioroni, Federico Melotto; il 
compito di introdurre l’ope-
ra, invece, è spettato alla cu-
ratrice archeologa del Centro 
ambientale archeologico, Va-
lentina Donadel. A rendere 
più suggestivo il tutto ha con-
tribuito un filmato sui prin-
cipali siti archeologici 
della zona, la cui regia 
è stata curata da Luca 
Barolo.

Alcuni momenti della presentazione del libro “Villa Bartolomea. Tracce di un passato lontano, dal Neolitico all’Età Romana”

Al Teatro Sociale è stato presentato il 
libro “Tracce di un passato lontano”

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   L’EVENTO SI È TENUTO NELLA SERATA DI SABATO 28 MAGGIO

Il volume è stato scritto da Lauretta Passuello e da Maria Grazia Bertassello

https://www.pianura24.it/2022/06/01/al-teatro-sociale-e-stato-presentato-il-libro-villa-bartolomea-tracce-di-un-passato-lontano-dal-neolitico-alleta-romana/
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A un certo punto, più che in 
un locale del centro di Legna-
go, sembrava di essere in una 
di quelle arene americane da 
20-25 mila persone. Questo 
l’impatto che, sabato sera, il 
duo acustico Gravity Zero ha 
avuto al “Thunder pub” di via 
Fiume, in pieno centro stori-
co. La band composta da Davi-

de Rossignoli (voce) e Gianni 
Boninsegna (chitarra e cori), 
ha offerto un repertorio mar-
catamente Anni ‘90, in cui a 
farla da padrone è stato soprat-
tutto il brit pop-rock di oltre 
manica, con gli Oasis assoluti 
protagonisti, assieme però 
anche ai loro storici rivali dei 
Blur. Ma la scaletta proposta ha 

compreso anche alcuni “classi-
coni” femminili, resi eseguibili 
dalle importanti abilità canore 
di Rossignoli, come “Zombie” 
dei Cranberries o “Nobody’s 
wife” di Anouk, per non par-
lare di “What’s up” dei 4 non 
blondes. Non è mancata, poi, 
qualche escursione Oltreoce-
ano, con “Like a stone” degli 

Audioslave (un omaggio al 
compianto Chris Cornell), e 
la piacevole digressione verso 
gli “Eighties” con “Every rose 
has its thorn” dei Poison. La 
performance dei Gravity Zero 
è stata impreziosita dalla pre-
senza di Loredana Repele, ta-
stierista di Bobby Solo, unitasi 
al duo per la serata.  (F. Z.)

I Gravity Zero trasformano il 
“Thunder pub” in un’arena rock
Accompagnato da Loredana Repele, tastierista di Bobby Solo, l’ensemble 
composto da Davide Rossignoli e Gianni Boninsegna ha fatto cantare e 
saltare tutto il locale con un repertorio votato principalmente agli Anni ‘90

Una scaletta fatta soprattutto di musica brit, ma 
con incursioni anche dall’altra parte dell’Atlantico

MUSICAMUSICA   GRANDE ENTUSIASMO SABATO PER IL DUO ACUSTICO LEGNAGHESE
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