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

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2022 - Anno 2 - Numero 95 - 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

Leonardo Maria Frattini
L’eclettico musicista e cantautore legnaghese, negli scorsi mesi, 
è stato protagonista di una serie di incontri nelle scuole  della 
Pianura veronese - da lui ribattezzati “Cellule tour” - che hanno 
coinvolto oltre 1.500 giovani alunni che l’hanno visto impegnato 
a diffondere un messaggio incentrato sull’importanza della pace. 

Federico Zuliani

Tornata amministrativa non 
esaltante, per la Lega vero-
nese, che proprio a partire 
dalla corsa ai piedi dell’Arena 
(6,6%, con Fratelli d’Italia 
che ha fatto molto meglio e 
la sensazione che, forse, sce-
gliendo di appoggiare Flavio 
Tosi la partita sarebbe stata 
ben diversa) non ha consegui-
to risultati particolarmente 
apprezzabili, Con un’eccezio-
ne, però, di quelle che fanno 
rumore: Cerea. Nella “Città 
del mobile”, infatti, il Carroc-
cio ha sfiorato il 50% dei con-
sensi, ossia quasi un elettore 
su due ha scelto il partito di 
cui è portabandiera il sindaco 
Marco Franzoni, a sua volta 
riconfermato con percentuali 
bulgare (79%). Molto del me-
rito va ascritto anche alla squa-
dra messa in campo dal parti-
to, dato che la lista leghista 
ha fatto incetta di preferenze, 
con numeri degni della Prima 
repubblica. A cominciare dal 
vicesindaco Lara Fadini, che 
forte di ben 743 voti personali 

dovrebbe riconfermare sen-
za tanti patemi il suo ruolo. 
Un ruolo che, sostengono in 
molti tra gli addetti ai lavori, 
l’interessata ha saputo rico-
prire molto bene, lavorando 
nella giusta direzione in que-
sto suo primo quinquennio di 
amministrazione. Numeri da 
capogiro, ma forse qui meno 
sorprendenti, visto che si trat-
ta di un notorio “campione 

di preferenze” li ha fatti regi-
strare il neo segretario locale 
della Lega, Stefano Branda-
glia, andato oltre le seicento 
preferenze. Ha superato le 
quattrocento il terzo assesso-
re leghista della Giunta Fran-
zoni, Bruno Fanton, e proba-
bilmente sia lui sia Brendaglia 
manterranno il ruolo attual-
mente ricoperto. Tra chi non 
era in Giunta, molto buono il 

risultato di Stefano Saggioro, 
arrivato a quota 273, mentre 
al traguardo della tripla cifra 
è arrivato anche il presidente 
del Consiglio comunale, Mar-
co Modenese. “Quota 100” 
l’hanno sfiorata anche la con-
sigliere comunale uscente Pa-
ola Pettene (97) e la new entry 
Anna Bonfante (94).

SEGUE A PAG. 2

Cerea, quasi un voto su due alla Lega
Trainato anche dalla valanga di preferenze personali dei candidati, il partito 
del sindaco Franzoni sfiora il 50% dei consensi nella “Città del mobile”

ELEZIONI AMMINISTRATIVE ELEZIONI AMMINISTRATIVE   IL CARROCCIO FA IL PIENO E VINCE IL “DERBY” CON FDI

La “squadra” di Marco Franzoni, che ha trionfato con percentuali bulgare (79%) alle amministrative di domenica

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

Numeri da capogiro, che hanno 
fatto stravincere alla Lega il “der-
by interno” con Fratelli d’Italia, 
che peraltro ha comunque fatto 
un grandissimo risultato a sua 
volta. I meloniani, infatti, hanno 
sfiorato il 31% e, anche nel loro 
caso, a farla da padrona è stata 
una donna. Si tratta dell’asses-
sore Cristina Morandi, che ha 
conquistato ben 337 preferenze, 
precedendo il leader degli agri-
coltori ceretani Giorgio Bissoli, 
fermatosi a pochi passi da “quota 
300”. Ha sfiorato i 200 voti Jes-
sica Tomezzoli, la cui candida-
tura ha fotografato la “pax” nel 
centrodestra ceretano, dopo la 
spaccatura di cinque anni fa, dato 
che faceva parte della squadra di 

Gianluca Possenti e Paolo Mar-
concini, quest’ultimo presente 
all’evento di presentazione uffi-
ciale della candidatura di Franzo-
ni e delle sue liste. Ampiamente 
sopra i cento anche l’altro asses-
sore di Fdi, Matteo Lanza, atte-
statosi a quota 181, precedendo 
il leader locale del partito, Enrico 
Zandonà, che ha totalizzato 161 
preferenze, e la consigliere co-
munale uscente con delega alla 
Cultura, Martina Farronato, che 
ha toccato quota 140. Da capire, 
ora, se in casa degli eredi della 
destra italiana ci sarà qualche mo-
vimento per gli assessorati, o se 
il partito deciderà di confermare 
in toto la propria squadra. Su 
Morandi dovrebbero esserci po-
chi dubbi, la lotta eventualmente 
sarà per l’altro posto in squadra.

Lara Fadini sfiora le 750 preferenze, 
Brendaglia supera il muro delle 600

Lara Fadini, vicesindaco uscente e candidata più votata in assoluto

Oltre le 400 Bruno Fanton, quasi 300 per Stefano Saggioro. In Fdi, exploit 
dell’assessore Morandi (337) e risultatone per Giorgio Bissoli (297)

Cristina Morandi è stata la più votata della lista di Fdi con 337 preferenze

Stefano Brendaglia, storico campione di preferenze, arrivato a 611
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Il Salone della ripartenza, 
dopo anni di assenza, capita 
in un momento non facile se-
gnato dalla grave situazione 
in Ucraina con le sue conse-
guenze economiche in parti-
colare per il Distretto del mo-
bile veronese. A dispetto delle 
difficoltà, è nutrito il numero 
delle aziende del mobile di Ve-
rona, di Padova e Rovigo che 
hanno partecipato alla fiera 
più importante al mondo per 
il settore dell’interior design, 
vale a dire il “Salone interna-
zionale del mobile” di Milano. 
Da martedì 7 a domenica 12 

giugno se ne contavano più 
di venti, segno di una viva-
cità che rispecchia gli ultimi 
numeri positivi espressi dal 
settore, all’insegna di una ri-
presa circostanziata dagli stu-
di più accreditati (dati Intesa 
San Paolo e Cciaa Verona) e 
dai risultati raggiunti dal nuo-
vo organismo di governance 
del Distretto, “Lignum”, che 
ha da poco creato – in siner-
gia con la Regione del Vene-
to – un corso di alta 
formazione sul design 
del legno-arredo in 
partenza in autunno. 

Il Comitato genitori di Bovolo-
ne e la locale sezione della Fidas 
organizzano “Gioco&Dono”, 
una raccolta di giochi usati che 
sposa la filosofia dell’economia 
circolare. L’iniziativa, proposta 
e supportata dal Comune, con-
siste in una raccolta di giocat-
toli per bambini e ragazzi che 
si svolgerà il 15, 16 e 17 giu-

gno – dalle 17 alle 19 – presso 
Corte Salvi. Il materiale donato 
sarà esposto in un banchetto 
durante gli eventi estivi, e potrà 
essere acquistato al prezzo di 
1, 2 o 3 euro (in base al valore 
del giocattolo); il ricavato della 
vendita verrà utilizzato per l’ac-
quisto di beni o servizi per gli 
alunni delle scuole del paese. 

«La proposta di raccogliere e 
riusare i giochi  dei nostri bam-
bini», spiegano i promotori di 
“Gioco&Dono”, «nasce dall’i-
dea di incentivare un’economia 
sostenibile e circolare. Ridare  
nuova vita ai giocattoli non solo 
per risparmiare, ma soprattut-
to per dare respiro all’ambien-
te. A questo si aggiunge la pos-

sibilità per tutti i maggiorenni, 
come i genitori dei bambini, 
di avvicinarsi alla Fidas e avere 
la possibilità di informarsi e 
diventare donatori di sangue.  
Grazie a tutti coloro che do-
neranno un gioco: evitare gli 
sprechi e favorire la circolarità 
dei nostri beni ci aiuta a costru-
ire una comunità migliore».

Lignum è tornato al “Salone del mobile”

Donare un giocattolo per aiutare l’ambiente

Oltre venti aziende hanno partecipato alla più importante fiera di settore al mondo

Il materiale raccolto verrà venduto per finanziare l’acquisto di beni e servizi per le scuole

I visitatori della fiera hanno toccato con mano il “made in Verona”

CEREACEREA   L’OBIETTIVO ERA QUELLO DI PROMUOVERE IL “MADE IN VERONA”

BOVOLONEBOVOLONE   L’INIZIATIVA È ORGANIZZATA DAL COMITATO GENITORI E LA FIDAS

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2022/06/14/lignum-ha-partecipato-al-salone-internazionale-del-mobile-di-milano-valorizzando-il-made-in-verona/
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Come avvicinare i giovani alla 
donazione di sangue e plasma? 
Parlando la loro lingua, ovvero 
catturandone l’attenzione sui 
social network che più utilizza-
no (Instagram, Tik Tok), attra-
verso contenuti brevi, grafiche 
accattivanti e foto di giovani 
testimonial. È quanto emerso 
dal progetto “Space13 – Inno-
vation lab”, finanziato dalla Re-
gione del Veneto e promosso 
dai Comuni di Legnago (che è 
anche l’ente capofila), Angiari, 
Bovolone, Castagnaro, Cerea, 
Isola della Scala, Isola Rizza, 
Minerbe, Roverchiara, San Pie-
tro di Morubio, Terrazzo e Villa 
Bartolomea, in collaborazione 
con t2i – Trasferimento Tec-
nologico e Innovazione, ente 
delle Camere di Commercio di 
Treviso-Belluno, di Verona e di 
Venezia-Rovigo. Il progetto ha 
visto protagonisti gli studenti 
di tre istituti superiori: il “Sil-
va-Ricci” e il “Cotta” di Le-
gnago e il “Da Vinci” di Cerea. 
Sono stati affiancati dai profes-
sionisti dello “Space13 Inno-
vation lab” di Legnago, realtà 
che promuove laboratori, corsi 
e webinar per lo sviluppo della 
cultura digitale, e da Fidas Ve-

rona, che ha chiesto ai giovani 
studenti di formulare delle pro-
poste per avvicinare i coetanei 
al dono. Con una serie di in-
contri sulla piattaforma Zoom, 
tenutisi a partire da marzo, 
gli studenti hanno conosciuto 
meglio l’attività associativa di 
Fidas Verona, ascoltando le 

relazioni dei giovani donatori 
Alessia Balzanello e Andrea 
Moro; poi, affiancati dai faci-
litatori di t2i Nereo Lanzoni, 
Matteo Volpi e Marco Braga, 
si sono cimentati nella copro-
gettazione di nuove soluzioni, 
studiando esempi di comuni-
cazione efficace e sviluppando 

idee creative. Infografiche che 
illustrino in modo sempli-
ce quanto sangue serve ogni 
giorno, storie con testimonial 
conosciuti e aggiornamenti pe-
riodici sull’andamento 
delle donazioni sono al-
cuni tra i suggerimenti 
emersi.

Suggerimenti e idee per avvicinare 
i giovani alla donazione del sangue

L’Edificio 13 (ubicato a Legnago in via Giovanni. VIcentini 4), sede dello “Space13 Innovation lab”

L’INIZIATIVA HA COINVOLTO TRE ISTITUTI SUPERIORI DELLA PIANURA VERONESE

Lo “Space13 Innovation lab” ha organizzato degli incontri in streaming

https://www.pianura24.it/2022/06/14/gli-studenti-propongono-idee-e-suggerimenti-per-avvicinare-i-giovani-alla-donazione-del-sangue-e-del-plasma/
https://www.quadranteeuropa.it/
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https://www.codive.it/


14 GIUGNO 20227

Tanta ironia e tante risate, ve-
nerdì sera, nella parte esterna 
del Teatro Salieri, dove ha fun-
zionato a meraviglia l’esperi-
mento di spostare la rappre-
sentazione in programma dal 
palcoscenico alla terrazza an-
tistante l’ingresso. Una scelta 
molto apprezzata, stante il 
caldo torrido di questi giorni, 

che decisamente mal si conci-
lia con l’obbligo di indossare 
la mascherina all’interno dei 
teatri. La location più rilas-
sata ha permesso al pubblico 
presente di godersi ancora 
di più le battute e gli sketch 
di Maurizio Colombi, che ha 
portato al “Salieri festival” la 
pièce nata a Broadway “Cave-

man - L’uomo delle caverne”, 
che tratta con la chiave di let-
tura del sorriso, un conflit-
to che affonda le sue origini 
fino, appunto, alla primordia-
lità. Ossia, quello tra maschi 
e femmine. Una “battaglia” 
che si è evoluta nel tempo, ma 
che permane e sulla quale gli 
autori dell’opera si sono sbiz-

zarriti. Per la gioia dei pre-
senti, che non hanno lesinato 
risate, commenti e, perché 
no, anche qualche occhiata 
“particolare” al proprio part-
ner. Perché, dopotutto, ci sarà 
un motivo se dalle caverne in 
poi, il conflitto tra generi ac-
compagna il genere umano di 
generazione in generazione.

Gli uomini e le donne? In perenne 
conflitto fin dai tempi delle caverne

Maurizio Colombi ha portato al “Salieri festival” lo spettacolo di 
Broadway “Caveman”, che affronta il tema dei conflitti di genere con 

l’arma dell’ironia, in un excursus che affonda le radici nella primordialità

Ha funzionato l’esperimento di spostare lo 
spettacolo dal palcoscenico alla parte esterna

CULTURACULTURA   TANTE RISATE, VENERDÌ SERA, SULLA TERRAZZA DEL TEATRO SALIERI
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