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

Federico Zuliani

Saranno le stesse cinque per-
sone che lo hanno accompa-
gnato nel primo mandato, gli 
assessore che compongono 
la Giunta del sindaco Marco 
Franzoni. Che ieri ha ufficia-
lizzato la “nuova” squadra, 
dove l’unica vera novità è 
l’avvicendamento nel ruolo di 
vicesindaco. Che, nonostante 
la valanga di preferenze per-
sonali (oltre 700) non sarà 
più Lara Fadini. Un accordo 
pre elettorale interno alla 
coalizione che ha stravinto 
le Comunali dieci giorni fa, 
infatti, prevedeva che il ruo-
lo di “numero due” andasse 
a Fratelli d’Italia, dato che la 
Lega esprime già il sindaco, 
appunto Franzoni. Lo stesso 
principio seguito cinque anni 
orsono, quando il primo citta-
dino si presentò come civico, a 
capo di una lista che portava il 
suo nome, e quindi il ruolo di 
vice andò ad un esponente del 
Carroccio. E così,  indossare 
la fascia tricolore quando il 
borgomastro non sarà presen-

te, toccherà all’altra presenza 
femminile della Giunta, Cri-
stina Morandi, anche lei redu-
ce da un importante successo 
elettorale dal punto di vista 
personale. A lei le deleghe su 
Politiche sociali e del lavoro, 
Politiche familiari, Pari op-
portunità e Cultura. Fadini si 
occuperà di Istruzione, Eco-
logia, Turismo, Agricoltura, 
Politiche sanitarie e Sport. 

Restando in ambito leghista, 
Bruno Fanton avrà il compito 
di gestire l’Edilizia privata, i 
Lavori Pubblici, l’Urbanistica 
e la Viabilità, mentre Stefano 
Brendaglia reggerà le deleghe 
al Personale, Patrimonio, Po-
litiche giovanili ed Efficienta-
mento energetico. A comple-
tare la squadra, in quota a Fdi, 
sarà ancora Matteo Lanza, che 
seguirà Bilancio e Tributi, At-

tività economiche, Eventi e 
manifestazioni, Protezione ci-
vile e Rapporti con i quartieri. 
La presentazione della Giunta 
e delle linee programmatiche 
avverrà in Consiglio comuna-
le giovedì 30 giugno, alle 18, 
quando potrebbero essere 
anche annunciate eventuali 
deleghe ai consiglieri.

SEGUE A PAG. 2

Il vicesindaco a Fdi, sarà Morandi
Il primo cittadino ha confermato la squadra con cui ha guidato la città negli 

ultimi cinque anni. Cambia la “numero due” per un accordo tra partiti

CEREACEREA   IL SINDACO MARCO FRANZONI HA RESO NOTA LA SUA NUOVA GIUNTA

Il sindaco Marco Franzoni e la squadra con cui, una decina di giorni fa, ha trionfato alle Elezioni comunali

Daniele Zovi
Dopodomani lo scrittore e divulgatore, esperto di foreste e di ani-
mali selvatici, sarà a Cologna Veneta in qualità di ospite del festival 
culturale itinerante “Villeggendo”. Zovi, che è orginario di Roana (Vi) 
ed membro dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali di Firenze, 
terrà in proprio intervento, a partire dalle 21, in piazza del Capitaniato.

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

«Lara Fadini – ha spiegato 
Franzoni – ha ottenuto un risul-
tato straordinario e continuerà 
ad essere un importante punto 
di riferimento, con deleghe 
aggiuntive importanti come Po-
litiche sanitarie, Agricoltura, 
Sport e Turismo, oltre a quelle 
precedenti. La ringrazio per-
sonalmente per aver messo la 
squadra prima di tutto e sono 
sicuro che questo atteggia-
mento verrà molto apprezzato 
dai ceretani». Il sindaco ha poi 
aggiunto: «Da sempre sono un 
uomo di parola; Lega e Fratelli 
d’Italia, che a livello locale han-
no sostenuto la nostra corsa alle 
elezioni, avevano stabilito pri-
ma del voto che il vicesindaco 
sarebbe stato ricoperto da un 
componente di Fratelli d’Italia, 
in quanto il sindaco è espres-
sione della Lega, così come sta-
bilito anche cinque anni fa nei 
rapporti tra Lega e l’allora lista 
civica, e sono certo che Cristina 
Morandi saprà svolgere al me-
glio il proprio ruolo. In un mo-
mento in cui la politica, anche a 
livello nazionale, si rende prota-
gonista di ribaltoni, trasformi-
smi, atteggiamenti incoerenti, 
ritengo che la parola data sia 
un valore da preservare». «Ab-
biamo costituto velocemente 
la squadra per essere da subi-
to operativi. È mia intenzione 
coinvolgere nelle prossime set-
timane i consiglieri comunali di 
maggioranza, i quali, a seconda 
del tempo che potranno garan-

tire e delle rispettive competen-
ze, seguiranno specifiche dele-
ghe che verranno annunciate 
prossimamente», ha concluso 
Franzoni. Un commento sulla 
composizione della Giunta e 
sul risultato elettorale è arriva-
to anche dai segretari locali dei 
due partiti che hanno accom-
pagnato il trionfo di Franzoni. 
Per il leghista Brendaglia: «Se 
abbiamo raggiunto questo ri-
sultato, è perché abbiamo di-
mostrato di essere radicati nel 
territorio. Questa vicinanza alla 
gente sarà fondamentale anche 
nei prossimi anni per raggiun-
gere gli obiettivi che ci siamo 
proposti e che abbiamo pre-
sentato ai cittadini in campagna 
elettorale. C’è una città che sta 
crescendo sempre di più e noi 
faremo di tutto per renderla 
protagonista, con l’obiettivo di 
migliorare la qualità della vita 
dei ceretani». Dal canto suo, il 
coordinatore di Fdi e consiglie-
re comunale Enrico Zandonà si 
è così espresso: «Non vediamo 
l’ora di metterci al lavoro per 
la nostra città. Il risultato del-
le urne ci ha dato una grande 
spinta per continuare a miglio-
rare Cerea, tenendo sempre 
ben presenti i valori, gli ideali 
e l’identità che hanno guidato 
fino ad oggi la nostra squadra di 
centrodestra». Infine, cambia il 
presidente del Consiglio comu-
nale, che rimarrà comunque in 
quota Lega: al posto di Marco 
Modenese (che potrebbe avere 
il ruolo di capogruppo) ci sarà 
Stefano Saggioro. Il neo presidente del Consiglio comunale, Stefano Saggioro (Lega)

Saggioro sostituirà Modenese 
alla presidenza del Consiglio

Brendaglia (Lega): «Abbiamo dimostrato di essere radicati nel territorio»; 
Zandonà (Fdi): «Non vediamo l’ora di metterci al lavoro per la nostra città» 

Il nuovo vicesindaco, Cristina Morandi (Fratelli d’Italia)
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Sabato 18 giugno, all’In-
novation lab “Space13” di 
Legnago, è stato inaugurato 
“Multiversi”, una maratona 
tecnologica di due giorni or-
ganizzata in collaborazione 
con il “Festival della Scienza” 
di Verona, “Millepiedi Family 
hub” ed “Ett”. All’inaugura-
zione erano presenti il sindaco 
Graziano Lorenzetti, l’asses-
sore all’Istruzione, alla Fami-
glia e al Sociale Orietta Berto-
laso, Marco Velludo di “Ett”, 
Paola Alighieri, vicepresiden-
te di “Millepiedi Family hub”, 
Stefano Grigolato, presidente 
della consulta dell’Ambiente 
di Legnago e Francesca Tez-
za, vicepresidente del “Festi-
val della Scienza” di Verona. 
“MultiVersi” si è focalizzato 
sull’inclusività, in ragione 
della convinzione che – in 
un futuro molto prossimo – 
la tecnologia diventerà uno 
strumento che permetterà di 
abbattere ogni barrie-
ra, offrendo le stesse 
opportunità anche alle 
persone con disabilità. Alcuni momenti di “MultiVersi”, una maratona di due giorni nel mondo della scienza svoltasi all’Edificio 13

“MultiVersi” ha regalato due 
giorni di immersione nella scienza

LEGNAGOLEGNAGO   L’EVENTO SI È SVOLTO SABATO 18 E DOMENICA 19 GIUGNO

Gli organizzatori si sono focalizzati in modo particolare sull’inclusività

Nella mattinata di domenica 
19 giugno la terza edizione di 
“Mask to ride” – la carovana di 
solidarietà che unisce sport, 
divertimento e inclusione 
dedicata al mondo della disa-
bilità – è arrivata a Salizzole. 
Analogamente a quanto avvie-
ne nelle altre tappe del tour 
2022, anche nel comune della 
Pianura veronese sono andate 
in scena le esibizioni dell’asso 
internazionale del freestyle 

motocross Alvaro Dal Farra e 
di Mattia Cattapan, atleta in 
carrozzina campione di kart 
cross e fondatore di “Crossa-
bili”. I presenti hanno potuto 
assistere ad uno show adre-
nalico caratterizzato da im-
pennate con la moto, drifting 
sulla “E-Motion - Drive” (una 
motocross speciale adattata 
agli utilizzatori di carrozzina), 
salti in rampa, acrobazie e mo-
menti di “mototerapia”.

“Mask to ride 3.0”, uno spettacolo adrenalinico 
che costituisce un “ponte” tra sport e disabilità

SALIZZOLESALIZZOLE   LA MANIFESTAZIONE HA FATTO TAPPA NELLA PIANURA VERONESE

https://www.pianura24.it/2022/06/22/legnago-levento-multiversi-ha-regalato-due-giorni-di-immersione-nel-mondo-della-scienza/
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Conoscere le eccellenze agro-
alimentari del territorio e chi 
le produce per aumentare le 
competenze dei giovani che 
studiano nel settore della ri-
storazione e potenziare così le 
conoscenze della cultura locale 
sia a livello tecnico che pratico. 
È questo l’obiettivo della part-
nership tra Coldiretti Verona 
e la scuola di ristorazione Sfp 
“Don Calabria” di Bovolone. 
Quest’ultima prevede per gli 
studenti la qualifica professio-
nale triennale di “Operatore 
della Ristorazione” riconosciu-
ta a livello europeo e un quarto 
anno di specializzazione per 
il diploma tecnico di cucina e 
dei servizi di sala e bar. Il pro-
getto, avviato a maggio, è stato 
presentato nei giorni scorsi al 
Mercato Coperto di Verona, 
nel quartiere Filippini, alla 
presenza della vicepresidente 
e del direttore di Coldiretti Ve-
rona Franca Castellani e Giu-
seppe Ruffini, del direttore del 
Centro polifunzionale “Don 
Calabria” Federico Patuzzo, 
del coordinatore didattico del-
la scuola di ristorazione Sfp 
“Don Calabria” di Bovolone 
Gianni Corradi, della coordi-

natrice gestionale Silvia Festa e 
del presidente di Confesercen-
ti Paolo Bissoli; c’erano anche 
una ventina gli studenti di varie 
classi della scuola “Don Ca-
labria” che hanno partecipato 
per un mese tutti i sabati matti-
na, dalle 10 alle 13, alle lezioni 
che si sono svolte al Mercato 
Coperto di Campagna Amica. 
Gli alunni, con il docente Ales-
sandro Tannoia, hanno incon-
trato i produttori veronesi e 
ascoltato la storia dell’impresa 
agricola, la tipologia di pro-
duzione con le caratteristiche 
tecniche in riferimento alla 
zona geografica. Suddivisi per 
gruppi, i ragazzi hanno anche 
fatto pratica, supportando gli 
imprenditori agricoli nel servi-
zio al banco dei clienti, segui-
to gli showcooking dei cuochi 
contadini e hanno simulato il 
servizio a tavola dei clienti del 
mercato che si sono fermati 
a pranzo. In chiusura di ogni 
mattinata, è stato fatto il punto 
dell’esperienza vissuta. «L’e-
sperienza è stata positiva sia 
per gli alunni che per gli 
imprenditori agricoli», 
commenta Franca Ca-
stellani.

Una partnership tra Coldiretti e la 
scuola di ristorazione “Don Calabria”
Il suo obiettivo è quello di accrescere le competenze dei giovani studenti

Alcuni degli alunni che hanno partecipato al progetto

BOVOLONEBOVOLONE   PERMETTE AI RAGAZZI DI CONFRONTARSI CON I PRODUTTORI AGRICOLI

Da sinistra: Corradi, Patuzzo, Castellani, Bissoli e Festa

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2022/06/22/presentata-la-partnership-tra-coldiretti-verona-e-la-scuola-di-ristorazione-don-calabria-di-bovolone/
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Simone Rodegher, trenta-
novenne nativo di Asparetto 
di Cerea e residente a Le-
gnago, gareggerà nella di-
sciplina 100 e 50 metri stile 
delfino ai Campionati euro-
pei Master 2022 di nuoto, 
che si disputeranno a Roma 
l’ultima settimana di agosto. 
Un’impresa nata dalla deter-
minazione e dal coraggio di 
tornare in vasca, dopo l’inci-
dente che lo ha visto coinvol-
to nel 2014 con la sua Harley 
Davidson e che gli è costato 
due operazioni alla spalla. 
«Dopo gli interventi – rac-
conta entusiasta Rodegher 
– pensavo di non poter più 
nuotare. Poi, dopo un paio 
d’anni, ho affidato all’acqua 
del mare la mia rinascita. Ho 
provato: una bracciata, poi 
due, la spalla teneva. Sono 
tornato in acqua, ed è stato 
come tornare a casa». Ma le 
sorprese non erano finite. 
«In piscina con un amico 
molto più giovane di me, 
forse per scherzo, è nata una 
sfida. Ho iniziato ad allenar-
mi con una squadra amato-
riale e dopo un anno è scat-

tata la sfida con l’amico per 
cui mi ero preparato. Devo 
ammettere che ho anche per-
so. Ma in quell’occasione ho 
fatto il mio miglior tempo, 
ed ho capito che potevo ri-
cominciare seriamente. Nel 
settembre 2021 sono entra-
to nella squadra Master della 

Piscina di Legnago dove ho 
intrapreso una preparazio-
ne sempre più ottimale, poi 
un giorno ho letto che gli 
Europei Master si sarebbero 
svolti a Roma, mi sono detto: 
“Questo è il mio obiettivo», 
prosegue nel suo racconto 
l’atleta. Un proposito ambi-

zioso, viste anche le difficol-
tà incontrate in allenamento: 
una vecchia lesione al ginoc-
chio lo costringerà a breve 
ad una nuova operazione. 
«Il legamento è rotto 
e fa male, ma il mio 
obbiettivo è vicino e 
stringo i denti».

Rodegher insegue il sogno europeo
Il legnaghese di origini ceretane sarà ai blocchi di partenza a fine agosto a 
Roma, gareggiando nei 50 e nei 100 metri delfino ai Campionati master

Simone Rodegher, l’atleta legnaghese di origini ceretane che gareggerà agli Europei Master di nuoto

NUOTONUOTO   L’ATLETA È TORNATO IN VASCA DOPO UN GRAVE INCIDENTE IN MOTO

https://www.pianura24.it/2022/06/22/nuoto-rodegher-insegue-il-sogno-europeo/
https://www.quadranteeuropa.it/
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