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

VENERDÌ 3 GIUGNO 2022 - Anno 2 - Numero 88 - 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

Francesco Brandi
Un plauso all’attore legnaghese, da tempo trapiantato a Milano 
che, per amore della sua città natale, ha messo a disposizione a 
titolo gratuito la sua professionalità, collaborando alla composi-
zione del cartellone estivo della Fondazione Fioroni, in particolare 
curando la realizzazione della rassegna teatrale “Notti al museo”.

Alex Ferrante

La guerra russo-ucraina non 
ha ripercussioni solamente a 
livello geopolitico, ma produ-
ce conseguenze pratiche che 
danneggiano ciascuno di noi. 
A ribadirlo a gran voce è il lea-
der della Lega Matteo Salvini, 
che nella mattinata odierna 
ha fatto tappa a Cerea per 
prendere parte ad un evento 
elettorale (svoltosi in via Cal-
cara) a sostegno della rican-
didatura del sindaco uscente, 
Marco Franzoni, e del “sì” ai 
quesiti referendari sulla Giu-
stizia. L’arrivo del segretario 
federale del Carroccio nella 
“Città del mobile” è stato sa-
lutato da un imponente bagno 
di folla; accanto a lui e al pri-
mo cittadino ceretano erano 
presenti alcuni dei principali 
esponenti leghisti provinciali 
e regionali. «Oggi siamo qui 
con tutti i maggiori referenti 
della Lega perché è questo il 
partito che sta in mezzo alla 
gente», esordisce l’assesso-
re Stefano Brendaglia. «È un 
onore e un orgoglio avere 

Matteo Salvini in questo co-
mune», gli fa eco il coordina-
tore provinciale del partito, 
Nicolò Zavarise, «dove c’è 
una sezione della Lega della 
quale la segreteria provincia-
le è veramente orgogliosa, 
perché è una sezione che ha 
saputo crescere, una sezio-
ne che ha saputo lavorare in 
maniera inclusiva, in maniera 
coinvolgente, portando dei 
risultati veramente importan-

ti. Il lavoro si è visto, i risultati 
sono arrivati, e credo che Ce-
rea stia diventando veramente 
un punto di riferimento per 
la Pianura veronese». «Sono 
contento di poter annoverare 
Marco Franzoni fra gli ammi-
nistratori della Lega, perché 
sono questi i sindaci che in 
questi cinque anni di grosse 
difficoltà ci hanno resi orgo-
gliosi del nostro movimento», 
afferma invece il vicesegreta-

rio della Lega, Lorenzo Fon-
tana, «È stato un bravissimo 
sindaco e un bravissimo am-
ministratore, ma vi dirò una 
cosa in più. È una bravissima 
persona, e in politica è raro 
trovare bravissime persone». 
«È un momento in cui occor-
re esserci, metterci la faccia, 
aver coraggio», sostiene – tra 
gli applausi – Matteo Salvini.

SEGUE A PAG. 2

Bagno di folla per Matteo Salvini
Il numero uno del Carroccio ha partecipato ad un evento elettorale a 

supporto della ricandidatura del sindaco Franzoni e del “sì” ai referendum

CEREACEREA   IL LEADER LEGHISTA HA FATTO TAPPA NELLA “CITTÀ DEL MOBILE”

Un momento dell’evento elettorale svoltosi nella mattinata odierna, che ha visto protagonista Salvini

https://www.inautostore.it/
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«C’è una guerra in corso ma 
non è solo quella che vediamo 
in televisione guardano il te-
legiornale, perché la guerra fa 
danni là, fa morti là, però poi 
i problemi li porta anche qui», 
dichiara indicando un super-
mercato che si trova alle sue 
spalle. Salvini asserisce che gli 
aumenti del prezzo dei carbu-
ranti e delle bollette hanno già 
avuto un impatto negativo sui 
consumi, e che la situazione 
potrebbe ulteriormente peg-
giorare. «Chiedere la pace, 
lavorare per la pace, dovrebbe 
essere obbligatorio per tutti. 
Mi fanno pena i miei colleghi 
politici che parlano solo di 
armi e di guerra», polemiz-
za. «Cerea è una delle capitali 
del mobile e dell’artigianato. 
Guardando i capannoni, però, 
si vedono tanti cartelli con 
scritto “vendesi” o “affittasi”. 
La priorità per Cerea, come 
per il resto dell’Italia, è il la-
voro», argomenta. «Abbiamo 
l’obbligo, il dovere, la respon-
sabilità di fare un grandissimo 
risultato, come coalizione e 
soprattutto come Lega», sotto-
linea Marco Franzoni. «Noi vo-
gliamo una Cerea sempre più 
coesa», spiega, «Remiamo tutti 
nella stessa direzione per mi-
gliorare la qualità della vita del-
la nostra città. Negli scorsi anni 
pensiamo di aver operato in tal 
senso non vendendo fumo, 
non facendo inutili promesse, 
ma facendo parlare i fatti».

Salvini sostiene che, anche per 
Cerea, la priorità è il lavoro

Marco Franzoni: «Abbiamo il dovere di fare un grande risultato. Remiamo 
tutti nella stessa direzione per migliorare la qualità della vita della nostra città»
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Federico Zuliani

E’ stato svelato questa mattina, 
il cartellone dell’estate culturale 
della Fondazione Fioroni, che 
ha imbastito un programma di 
qualità assoluta, che si snoderà 
su ben venti serate. Al salto di 
qualità della stagione fioroniana 
ha contributo in maniera impor-
tante il coinvolgimento di Fran-
cesco Brandi, attori di origini 
legnaghesi, ma da anni trapian-
tato a Milano, e reduce da una 
sfilza di successi teatrali a livello 
nazionale. Una collaborazione 
fortemente voluta dal direttore 
della fondazione, Federico Me-
lotto, che ha affidato a Brandi 
la responsabilità della rassegna 
“Notti al museo”; quattro spet-
tacoli con la “leggerezza” come 
comune denominatore, che 
porterà nel cortile del Centro 
ambientale archeologico Ippo-

lita Baldini con “Io, Roberta 
Ippolita Lucia” (domenica 19 
giugno); Carlo De Ruggeri con 
“Ogni bellissima cosa (Every 
brilliant thing)” (domenica 10 

luglio); Francesco Montanari e 
Riccardo Sinibaldi con “Perché 
leggere i classici. Da Italo Calvi-
no a Umberto Eco” (17 luglio); 
e Brandi stesso con il suo “Un 

autobus con la scritta deposito. 
Racconto delle prime 24 ore da 
quarantenne di un quaranten-
ne” (domenica 31 luglio). Ma 
ci saranno anche presentazioni 
di libri, serate in collaborazione 
con l’Utlep, con la Pro loco e la 
commissione Pari opportunità 
e la rassegna “Musica d’autore” 
curata da Alessandro Rinaldi che 
porterà a Legnago, tra gli altri, 
gli ex Csi Ginevra Di Marco e 
Francesco Magnelli, accompa-
gnati da Andrea Salvadori in un 
interessante omaggio a Luigi 
Tenco. A chiudere la rassegna, 
che si protrarrà fino a martedì 
30 agosto, sarà invece lo stesso 
direttore Melotto, con un reci-
tal in coppia con Leo Frattini 
dedicato al Novecento. Sarà 
l’unico spettacolo a pagamento 
(10 euro), con il preciso scopo 
di raccogliere fondi per il nuovo 
Museo archeologico romano.

Un’estate ricca con il Fioroni
In cartelloni venti serate di assoluta qualità, anche grazie al coinvolgimento 
dell’attore Francesco Brandi, che ha curato una rassegna di quattro appuntamenti

La conferenza stampa di presentazione dell’estate 2022 del Fioroni

LEGNAGOLEGNAGO   PRESENTATA LA STAGIONE CULTURALE ESTIVA DELLA FONDAZIONE

https://www.quadranteeuropa.it/
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La scorsa settimana Infrastrutture venete, 
su richiesta del Comune di Legnago, ha 
effettuato la raccolta dei rifiuti galleggianti 
nel mandracchio della conca di Torretta. Il 
materiale è stato depositato sulla piarda po-
sta a bordo argine in sponda sinistra idrau-
lica. Il trasporto e conferimento in discarica 
verrà effettuato dal Comune di Legnago. «I 
rifiuti raccolti sono stati parcheggiati sulla 
banchina in attesa dello sgrondo, come pre-
visto dai tempi tecnici del conferimento», ha 
sottolineato il sindaco Graziano Lorenzetti. 
Che ha poi aggiunto: «Nonostante non tut-
ti i Comuni territorialmente interessati dal 
bacino del “Fissero Tartaro Canalbianco” 
abbiano aderito alla Convenzione per la 
raccolta dei rifiuti della conca con delibera 
di Consiglio, noi provvederemo comunque 
allo smaltimento. Mi auguro che si giunga 
in tempi brevi alla firma dell’accordo da par-
te di tutte le Amministrazioni coinvolte».

Torretta, raccolti i rifiuti galleggianti
Il sindaco Lorenzetti: «Quanto recuperato è stato parcheggiato sulla banchina 
in attesa dello sgrondo, come previsto dai tempi tecnici del conferimento»

LEGNAGOLEGNAGO   INTERVENTO ESEGUITO DA “INFRASTRUTTURE VENETE”

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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https://www.codive.it/
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Il sogno è finalmente diven-
tato realtà. L’Asd Legnago 
Basket, dopo un’annata nella 
quale ha recitato un ruolo da 
assoluta protagonista, fa sua 
la finale playoff di 1a Divisio-
ne e conquista così il diritto 
a partecipare al prossimo 
campionato di Promozione. 
I ragazzi di coach Mauro Fi-
lippini, dopo aver terminato 

la stagione regolare al se-
condo posto alle spalle del 
Basket Quaderni, nella post 
season hanno prima avuto 
la meglio su Belfiore, e suc-
cessivamente sulla Cestistica 
Verona. L’ultimo atto ha vi-
sto la compagine biancoros-
sa opposta al Buster Verona. 
Gara-1 si era giocata venerdì 
27 maggio a Legnago e si 

era conclusa con la netta af-
fermazione dei padroni di 
casa, che avevano inflitto agli 
avversari 21 punti di scarto 
(71-50) confermandosi im-
battibili tra le mura amiche. 
Dopo un passivo così pesan-
te era lecito attendersi una 
reazione d’orgoglio da parte 
del Buster Verona; Legnago, 
però, ha preparato la partita 

nel modo giusto e non ha fal-
lito il primo matchpoint a sua 
disposizione per il ritorno in 
Promozione. Anche in gara-2 
– che si è disputata mercoledì 
1 giugno – i “giganti” bian-
corossi hanno annichilito gli 
scaligeri, imponendosi in tra-
sferta con il risultato di 54-
73 e mandando in visibilio i 
tifosi al loro seguito.  (A. F.)

L’Asd Legnago Basket torna 
finalmente in Promozione

I ragazzi di coach Mauro Filippini, superando in due partite il Buster 
Verona nella finale del campionato di 1a Divisione, concludono come 
meglio non potevano una stagione che li ha visti assoluti protagonisti

I legnaghesi non sprecano il primo matchpoint
a loro disposizione, vincendo gara-2 in trasferta

PALLACANESTROPALLACANESTRO   I BIANCOROSSI REGALANO UN SOGNO AI PROPRI TIFOSI
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