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

Alex Ferrante

Il secondo mandato del sin-
daco Andrea Tuzza è ufficial-
mente iniziato. Nella serata di 
venerdì 24 giugno ha avuto la 
luogo la seduta del Consiglio 
comunale – che, in via del tut-
to eccezionale, anziché svol-
gersi in sala consiliare si è ce-
lebrata al Teatro Sociale – nel 
corso della quale è avvenuta 
la convalida dei consiglieri 
comunali, il giuramento del 
primo cittadino, la nomina dei 
componenti della Giunta e la 
costituzione dei gruppi con-
siliari. Per quel che concerne 
la “squadra” di Tuzza ci sono 
state poche sorprese; il ruolo 
di vicesindaco verrà ricoper-
to nuovamente da Francesca 
Rigo (che conserva le deleghe 
all’Istruzione e alla Cultura), 
mentre Giuliano Pasquin e 
Mirella Borin sono stati ricon-
fermati rispettivamente come 
assessore alle Infrastrutture 
e allo Sviluppo economico e 
assessore all’Edilizia pubblica 
e alle Strutture scolastiche.  
L’unico volto nuovo all’in-

terno della Giunta è quello 
di Stefano Lovato, al quale 
è stato affidato l’assessora-
to allo Sport e agli Impianti 
sportivi. Per ciò che riguarda 
i capigruppo la maggioranza 
ha indicato il nome di Marco 
Baldin, mentre la minoranza 
quello di Laura Degliuomini. 
Tuzza ha inoltre annunciato 
che la struttura amministra-
tiva verrà completata con 

la creazione dello “staff del 
sindaco”, che si occuperà di 
quattro aree: transizione eco-
logica, turismo rurale, comu-
nità energetica e nuovi servizi 
per le persone anziane. Le 
persone che entreranno a far 
parte dello “staff del sindaco” 
(voci di corridoio sostengono 
che tra loro vi sarà l’ex asses-
sore all’Ambiente e all’Ecolo-
gia, Luca Pradella) non ver-

ranno retribuite. Il leader di 
“Prospettiva futuro” (nel cor-
so delle elezioni tenutesi lo 
scorso 12 giugno la lista civi-
ca da lui guidata ha vinto con-
seguendo l’86,76% dei voti), 
nell’occasione, ha illustrato 
le linee programmatiche che 
contraddistingueranno il 
quinquennio 2022-2027.

SEGUE A PAG. 2

Tuzza inizia il suo secondo mandato
L’unico volto nuovo all’interno della Giunta rispetto agli scorsi cinque anni 
è quello di Stefano Lovato, che ricoprirà l’incarico di assessore allo Sport

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   VENERDÌ SI È CELEBRATO IL CONSIGLIO COMUNALE

Una foto di gruppo nella quale sono presenti il sindaco e i consiglieri comunali di maggioranza e minoranza

Anna Barbato
La giovane studentessa del liceo “Giovanni Cotta” di Legnago, 
che frequenta la classe quinta dell’indirizzo Scienze Umane, ha 
partecipato alla diciottesima edizione del premio “Teglio Poesia” 
classificandosi al secondo posto. La cerimonia di premiazione si 
è svolta nella serata di venerdì 24 giugno a Teglio Veneto.

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

«Si vuole agire», afferma Tuz-
za, «dando vita ad un piano di 
sviluppo per tutte le comuni-
tà del comune, che prevede 
di mettere al centro la dignità 
della persona e della famiglia, 
integrare, in una sinergia co-
struttiva, ruralità e modernità 
e creare le condizioni per fa-
vorire uno sviluppo socio-e-
conomico che sia rispettoso 
dell’ambiente. Vi sarà una ri-
cerca sistematica di contributi 
e altre fonti di finanziamento, 
necessarie per sostenere lo 
sviluppo. Verrà implementata 
l’attività amministrativa per 
migliorare i servizi al cittadi-
no. Fondamentale è la collabo-
razione con il mondo dell’as-
sociazionismo e dello sport, 
con le parrocchie, i gruppi di 
volontari e la scuola. Si voglio-
no perseguire azioni, progetti 
e percorsi in grado di valoriz-
zare le persone e creare uno 
spirito di condivisione».  «Un 
ruolo centrale lo avranno le 
infrastrutture scolastiche, 
sociali, sportive e viarie, che 
sono un elemento necessa-
rio per migliorare i servizi 
e l’offerta socio-culturale», 
sottolinea. «Si vuole portare 
avanti», aggiunge, «la riqua-
lificazione del capoluogo e 
delle frazioni di Spinimbecco, 
Carpi e San Zeno valorizzan-
done i tratti distintivi, con il 
recupero dei centri storici e, 
se possibile, anche degli spa-
zi demaniali. Saranno sicura-

mente aumentate le aree verdi 
ed attrezzate.  Sarà impegno 
dell’Amministrazione comu-
nale creare le condizioni per 
favorire lo sviluppo delle Zai di 
Villa Bartolomea e soprattutto 
di Carpi. Verrà dato soste-
gno alle attività economiche e 
commerciali, nelle loro diver-
se tipologie, con particolare 
attenzione alle realtà esistenti, 
al mondo agricolo e al turismo 

rurale». «La tutela e la valo-
rizzazione dell’ambiente, del 
territorio, del patrimonio, del 
paesaggio culturale e storico 
sono altri elementi fondanti 
del programma di mandato, 
da realizzare con un proces-
so d’interazione dinamica fra 
ruralità e modernità. Si punta 
ad una transazione ecologica 
che porti ad un minore spreco 
di risorse ed a una maggio-

re produzione di energia da 
fonti rinnovabili», assicura. 
«Villa Ghedini e il suo parco 
verranno usati come polo cul-
turale, come sede di promo-
zione delle arti e come luogo 
di aggregazione per i giovani. 
Particolare attenzione verrà 
riservata a chi si trova in stato 
di fragilità, dai bambini agli 
anziani, con azioni specifiche 
e concordate fra Comune, 
Aulss e ad altri ed associazio-
ni di volontariato.  Sono pre-
viste attività di sostegno alle 
famiglie. Per ciò che riguarda 
la parte di nostra competenza 
ci impegneremo a risolvere le 
criticità legate all’Ipab “Maria 
Gasparini”», conclude il pri-
mo cittadino. Laura Degliuo-
mini (che con il supporto della 
lista civica “Villa Bartolomea” 
ha conteso a Tuzza la poltrona 
di sindaco) ha dichiarato che 
la minoranza sarà animata da 
uno spirito propositivo. «Noi 
del gruppo “Villa Bartolo-
mea”», asserisce, «vogliamo 
ringraziare i cittadini che han-
no espresso la loro fiducia nei 
nostri confronti. Saremo una 
presenza costruttiva all’inter-
no del Consiglio comunale, at-
tenta ai bisogni delle persone 
e soprattutto nel settore socia-
le. Saremo disponibili a colla-
borare con l’Amministrazione 
comunale e ad essere di aiuto 
in momenti e situazioni parti-
colari. Intendiamo valorizzare 
le associazioni e il volontaria-
to, perché svolgono un servi-
zio sociale importantissimo».

Le tre consigliere comunali di minoranza del gruppo “Villa Bartolomea”.
Da sinistra: Aurora Boninsegna, Laura Degliuomini, Sara Rodella

L’Amministrazione intende 
riqualificare capoluogo e frazioni

Laura Degliuomini sostiene che la minoranza avrà un atteggiamento 
propositivo: «Siamo disposti a collaborare, valorizzeremo il volontariato»
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https://www.salierifestival.it/
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Sono stati autentici attimi 
di paura quelli provati, nel 
tardo pomeriggio di venerdì 
24 giugno, dai passanti che 
stavano transitando lungo 
via XX Settembre. Il tronco 
di un albero che si trovava a 
poca distanza dalla stazione 
ferroviaria, per ragioni an-
cora da chiarire, si è spezza-
to, cadendo sul lato opposto 
rispetto a quello della strada. 
La pianta è finita sulla cap-
potta di due auto parcheggia-
te, danneggiandole in modo 
serio; fortunatamente, però, 
nessuna persona è rimasta 
coinvolta nell’accaduto. Sul 
posto sono immediatamente 

giunti i Vigili del fuoco e gli 
agenti della Polizia locale; al 
momento l’ipotesi ritenuta 
più probabile per spiegare 
il cedimento dell’albero è 
quella di una raffica di vento 
particolarmente forte.

Il tronco di un albero si spezza e 
colpisce due auto parcheggiate

Fortunatamente nessuna persona 
è rimasta coinvolta nell’accaduto. 
La causa del cedimento è il vento?

Alcuni scatti che documentano il crollo dell’albero, avvenuto in via 
XX settembre, e l’arrivo dei Vigili del fuoco e della Polizia locale

LEGNAGO LEGNAGO   IL FATTO È AVVENUTO VENERDÌ 24 GIUGNO IN VIA XX SETTEMBRE
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Panchina viola per la fibromialgia
NOGARANOGARA   UN SEGNALE DI SENSIBILIZZAZIONE VERSO UNA MALATTIA POCO NOTA

Nella mattinata di sabato, l’associazione Aisf e il Comune hanno inaugurato 
in via Sterzi la posa del simbolo di chi lotta ogni giorno con questa sindrome
Federico Zuliani

Una panchina viola per dimo-
strare vicinanza e solidarietà 
a chi soffre di fibromialgia. 
E’ stata inaugurata sabato 
mattina in via Sterzi a Noga-
ra, alla presenza del sindaco 
Flavio Massimo Pasini, del 
suo vice Marco Poltronieri e 
dell’assessore al Sociale, Sil-
via Falavigna. Si tratta di una 
sindrome che colpisce soprat-
tutto le donne, come spiega 
Elena Bertozzo, volontaria 
dell’Aisf (Associazione italiana 
sindrome fibromialgica), che 
avrà la propria sede proprio 
a Nogara: «Ad oggi è anco-
ra una malattia praticamente 
sconosciuta, e quindi il nostro 
intento e quello di darle visibi-
lità, perché provoca dolore, ed 
è un dolore che merita rispet-
to». Le fa eco un’altra volon-
taria, Elena Dusi: «Lo Stato 
ha riconosciuto che la fibro-
mialgia è una malattia, però 
non è ancora stata inserita nei 
livelli essenziali di assistenza, 
e questo provoca il fatto che i 
medicinali vadano pagati tutti, 
e tante persone non riescono 
nemmeno più ad andare a la-
vorare, ad avere una vita». Il 
sindaco Pasini ha commenta-
to così l’iniziativa: «Abbiamo 
inaugurato questa panchina 
per ricordare questa malattia 
che possiamo definire rara e 
della quale, fino a poco tem-
po fa, non si sapeva nemmeno 
l’esistenza. Quindi, il simbolo 
della panchina è importante 
per richiamare l’attenzione 
su qualcosa che altrimenti 
andrebbe nel dimenticatoio. 
Nogara ha voluto essere pre-
sente con questo simbolo, che 
vuole amplificare la voce di chi 
dedica giornalmente tempo e 
anima a far conoscere questa 
malattia». Queste, invece, le 
parole dell’assessore Falavi-
gna: «Un gesto, magari picco-
lo, ma sicuramente importan-
te, per sensibilizzare su questa 
malattia e dimostrare vicinan-
za a chi ne è colpito». Alcuni momenti della cerimonia di inaugurazione della panchina viola di via Sterzi a Nogara
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https://www.codive.it/
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Federico Zuliani

La situazione in Ucraina, con il “granaio d’Eu-
ropa” martoriato dall’invasione russa, aveva 
addirittura messo in forse la loro presenza a 
Legnago. E, invece, il quartetto di mimi che ha 
spopolato nei talent televisivi di mezzo conti-
nente, non solo si è regolarmente presentato 
nella “Capitale della Bassa”, nell’ambito del 
“Salieri festival”, ma ha regalato al pubblico 
presente un saggio di qualità della propria 
arte, che riporta all’archetipo del teatro, quello 
dove non serve la parola, e tutto è basato sui 
gesti, sulla fisicità, sulla mimica, facciale e del 
corpo. Un’arte antica, cui i quattro protagoni-
sti di “Anime leggere” si dedicano con tanta 
passione ed emozione. Un’emozione che ri-
guarda anche, appunto, la situazione che vive 
la loro Patria e, non a caso, eccoli ad un certo 
punto portare sul palco la bandiera ucraina. 
Un gesto dal valore simbolico potente.

Dekrù, per il teatro e per l’Ucraina
Il quartetto mimico si è esibito nella cornice di piazza Garibaldi, nell’ambito 

del “Salieri festival”, anche sventolando la bandiera della propria Patria

CULTURACULTURA   LO SPETTACOLO È ANDATO IN SCENA VENERDÌ SERA A LEGNAGO

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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