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

Alessandro Ramagli
La Scaligera Basket Verona, grazie al largo successo (83-57) di 
ieri sera su Udine in gara-4 della finale playoff di A2, fa il suo 
ritorno in serie A a vent’anni di distanza dalla sua ultima appari-
zione nella massima serie. Il maggior artefice di questa inattesa 
promozione è senza ombra di dubbio il suo capo allenatore.

Federico Zuliani

Sono il trionfo di chi già gui-
dava i rispettivi municipi, le 
Elezioni amministrative che 
si sono svolte nella giornata di 
ieri, in abbinata con la tornata 
referendaria dedicata al tema 
della Giustizia (e che ha pe-
raltro incontrato un flop cla-
moroso, con una percentuale 
di partecipazione del 20%, 
oltretutto “drogata” proprio 
dalle Comunali, altrimenti 
l’affluenza sarebbe stata an-
cora più bassa). Successi ple-
biscitari, infatti, per i sindaci 
uscenti di Cerea, Roverchiara 
e Villa Bartolomea dove, ri-
spettivamente, si ripresenta-
vano agli elettori Marco Fran-
zoni (centrodestra), Loreta 
Isolani (centrodestra) e An-
drea Tuzza (centrosinistra). 
E se per quest’ultimo l’esito 
delle urne era abbastanza 
scontato, considerando che si 
scontrava con una “lista civet-
ta” creata ad hoc per evitare 
lo spauracchio del commissa-
riamento dopo la rinuncia del 
centrodestra a concorrere alle 

votazioni, diverso è il discor-
so per i suoi colleghi. Che, 
sì, partivano indubbiamente 
da favoriti, ma  forse nem-
meno loro immaginavano di 
poter ottenere un’investitura 
così schiacciante dai propri 
concittadini, annichilendo 
Alessia Rossignoli (sostenuta 
da due civiche di area centro-
sinistra) e Moreno Ferrarini 
(ormai storico punto di rife-
rimento per l’opposizione in 
paese). Conferma anche per 
Stefano Negrini, ma qui il 
discorso è diverso, dato che 
il primo cittadino uscente, 
esponente di spicco di Forza 
Italia nella Pianura veronese, 
aveva come avversario solo il 
quorum da raggiungere, dato 
che le opposizioni non hanno 
presentato candidatura alcu-
na. Scoglio ampiamente supe-
rato, con il forzista che potrà 
quindi fare per altri cinque 
anni il sindaco di Gazzo Vero-
nese. Cambia il borgomastro 
ma non l’Amministrazione nel 
suo complesso a Casaleone.

SEGUE A PAG. 2

Il popolo ha scelto, vince la continuità
Plebiscito per Franzoni a Cerea, rimangono in sella anche Negrini a 

Gazzo Veronese, Isolani a Roverchiara e Tuzza a Villa Bartolomea

Marco Franzoni, riconfermatosi sindaco di Cerea con ampio consenso
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https://www.inautostore.it/
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SEGUE DALLA PRIMA

Dove si presentava la stessa 
situazione di Gazzo, ma qui 
l’uscente Andrea Gennari non 
poteva ripresentarsi e, al suo 
posto, a guidare la lista “Pro-
getto per Casaleone” è andato 
il suo vice Stefano Cagalli, e 
anche lui ha centrato l’obiet-
tivo di superare il quorum. La 
successione se l’è invece con-
quistata battendo addirittura 
due avversari un altro vice, 
ossia Davide Vesentini, nuo-
vo sindaco di Ronco all’Adige, 
che ha sbaragliato la concor-
renza di Giuseppe Moretto 
(che gli faceva concorrenza 
nel campo del centrodestra) e 
Bruno Meneghelli (candidato 
del centrosinistra). Non era la 
“numero due” di Diego Ruz-
za, ma faceva comunque parte 
della sua squadra in qualità di 
assessore ai Lavori pubblici, 
Patrimonio, Ecologia e Istru-
zione Paola Conti, che ha più 
che doppiato i suoi due avver-
sari, il giovanissimo Enrico 
Righetto per il centrosinistra, 
e il redivivo Raffaele Bazzoni 
per una civica moderata a tra-
zione forzista, con al fianco 
un ex sodale di Ruzza come 
Samuele Campedelli, storica 
figura della destra in paese. 
Ora, tutte le attenzioni sono 
proiettate su Verona, dove si 
attende di capire chi, tra Fe-
derico Sboarina (favorito) e 
Flavio Tosi sfiderà Damiano 
Tommasi per assicurarsi la 
guida di Palazzo Barbieri. Sopra, Loreta Isolani, riconfermata sindaco di Roverchiara. Sotto, il neo primo cittadino di Zevio, Paola Conti

Cambia il sindaco ma non la 
squadra a Casaleone e Ronco

Stefano Cagalli per il dopo Gennari, Vesentini succede a Boninsegna. A 
Zevio, Paola Conti doppia sia il giovane Righetto che l’esperto Bazzoni
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Per l’Asd Pallavolo Legnago 
quella appena conclusasi è 
stata una stagione a dir poco 
trionfale. I biancoblu, infatti, 
hanno letteralmente domi-
nato il campionato maschile 
di serie C, chiudendo il pro-
prio girone al primo posto 
con ben 54 punti in classifica 
(grazie alle diciotto vittorie 
conquistate nei venti match 
disputati) e ritrovando così 
la serie B dopo undici anni 
di assenza. Un’impresa spor-
tiva di tale portata meritava 
di essere celebrata, oltre che 
con una grande festa, anche 
attraverso un riconoscimento 

di natura istituzionale. Ciò è 
avvenuto venerdì 10 giugno; 
alle 19, in piazza Garibaldi, 
il sindaco del Comune di Le-
gnago, Graziano Lorenzetti, 
e il vicesindaco Roberto Da-
nieli hanno consegnato – in 
rappresentanza dell’intera 
Amministrazione comunale 
– una targa ad una delega-
zione della società. Per l’A-
sd Pallavolo Legnago erano 
presenti il presidente Stefano 
De Pietri, il vicepresidente 
Ivan Bissoli, il dirigente Mosè 
Ghedini, l’allenatore Roberto 
Vicentini, il vice allenatore 
Gianluca Gobbetti, gli atleti 
della prima squadra e i ragaz-
zi della formazione Under 14. Alcuni momenti della cerimonia nel corso della quale è stata consegnata una targa all’Asd Pallavolo Legnago

Il Comune “premia” il Volley
SPORTSPORT   L’ASD PALLAVOLO LEGNAGO HA RICEVUTO UNA TARGA CELEBRATIVA

L’Amministrazione ha voluto rendere omaggio ai biancoblu per la storica 
promozione ottenuta, che li riporta in serie B dopo un’assenza di 11 anni
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Un milione di euro. È l’am-
montare dell’importante 
investimento per l’installa-
zione della nuova risonanza 
magnetica all’ospedale “Mater 
Salutis “di Legnago. Nello 
specifico, il costo del nuovo 
macchinario a disposizione 
dell’Unità operativa complessa 
di Radiologia, diretta da Giu-
lio Cesaro, è di 700mila euro, 
mentre i lavori di allestimento 
e installazione verranno a co-
stare 380mila euro. «Questa 
nuova dotazione all’avanguar-

dia permetterà di migliorare 
significativamente del comfort 
dei pazienti, soprattutto quel-
li claustrofobici, utilizzerà le 
nuove tecnologie in essere con 
un notevole incremento dello 
standard qualitativo, in linea 
con lo stato dell’arte attuale», 
spiega Cesaro. «Con essa», 
aggiunge, «si potrà finalmente 
studiare la patologia prostati-
ca, amplierà lo studio 
del cuore e del sistema 
nervoso centrale con 
nuovi protocolli».

L’ospedale  “Mater Salutis” a breve
avrà una nuova risonanza magnetica

L’ingresso dell’ospedale “Mater Salutis” di Legnago

LEGNAGOLEGNAGO   IL COSTO DELL’INVESTIMENTO AMMONTA A  UN MILIONE DI EURO

Redazione

La Regione del Veneto ha 
dato vita ad un programma di 
interventi economici a favore 
delle famiglie fragili. L’ini-
ziativa è destinata ai nuclei 
familiari che si trovano in una 
di queste condizioni: famiglie 
con figli minori rimasti orfani 
di uno o di entrambi i genitori 
(il contributo è di 800 euro 
per ciascun figlio minore or-
fano); famiglie monoparen-

tali (è previsto un contributo 
di mille euro per ciascuna 
famiglia monoparentale in 
situazione di difficoltà econo-
mica); famiglie numerose (ov-
vero con numero di figli pari 
o superiore a quattro, senza 
limiti d’età purché fiscalmen-
te a carico, di cui almeno uno 
minorenne) o parti trigemel-
lari (il contributo è pari a 900 
euro per parto trigemellare 
e a 125 euro per ogni figlio 
minore per le famiglie nu-

merose). Le misure previste 
si rivolgono a destinatari che 
abbiano i seguenti requisiti: 
un Isee ordinario o corren-
te inferiore ad 20mila euro, 
assenza di carichi pendenti 
ai sensi della legge regionale 
n. 16/2018,  residenza nel 
Comune di Legnago, idoneo 
titolo di soggiorno per tutti 
i componenti del nucleo fa-
migliare non comunitari. Le 
domande dovranno perve-
nire al Comune di Legnago 

entro e non oltre le 23:59 di 
lunedì 18 luglio, collegan-
dosi - da computer, tablet o 
smartphone – alla pagina web 
https://cittadino-ambito-so-
ciale-21-legnago.welfaregov.
it/clesius/isee/#/ser vizi   
e seguendo la procedura gui-
data per la compilazione del 
modulo di domanda. Nella 
pagina dedicata è scaricabile 
l’informativa con le istruzioni 
per la corretta compilazione 
della domanda.

Il Comune aderisce al programma regionale di 
interventi economici a favore delle famiglie fragili

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2022/06/13/una-nuova-risonanza-magnetica-per-lospedale-mater-salutis-di-legnago/
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E’ piaciuta talmente tanto, la 
pièce di Andrea Castelletti de-
dicata ad Antonio Salieri, che 
più di una persona ha “fatto 
doppietta”, tornando a vedere il 
monologo dell’attore veronese 
anche sabato, dopo la “prima” 
di giovedì sera. Quando, nella 
suggestiva cornice del cortile 
di Palazzo Fioroni, proprio di 

fronte al portone d’ingresso 
della casa del Salieri che lì è 
stato trasportato anni or sono, 
l’artista scaligero ha indossato 
i panni di un turista italiano in 
vacanza a Vienna per il ponte 
di Ognissanti, visitando il ci-
mitero che ospita molti dei più 
grandi compositori della storia, 
compreso appunto Antonio 

Salieri, sebbene non nel “bo-
schetto” riservato ai più grandi, 
molti dei quali, peraltro, allievi 
del musicista legnaghese. Con 
il suo spirito molto “rock”, Ca-
stelletti ha portato il pubblico 
in un immaginifico viaggio tra 
le partiture e le musiche del 
Salieri, andando a confutare le 
tesi che lo vorrebbero carnefice 

e assassino di Wolfgang Ama-
deus Mozart, come raccontato 
prima da Aleksandr Puškin in 
un suo celeberrimo volume, e 
poi dal film “Amadeus”. Ma, 
più che “demolire” le tesi “cat-
tiviste”, Castelletti punta alla 
riabilitazione della figura di 
Antonio Salieri. Operazione 
perfettamente riuscita.  (F. Z.)

Andrea Castelletti ridà una 
dignità “rock” ad Antonio Salieri

Nella suggestiva cornice del giardino di Palazzo Fioroni, davanti al 
portone d’ingresso della casa del celebre compositore lì posizionato, 
l’artista scaligero ha riletto la presunta rivalità viennese con Mozart

Un turista italiano in Austria “scopre” che le 
cose non sono andate come detto in “Amadeus”

CULTURACULTURA   L’ATTORE VERONESE SI È ESIBITO GIOVEDÌ E SABATO A LEGNAGO
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