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

Manuel Vecchini
La comunità di San Pietro di Legnago piange la sua improvvisa 
scomparsa. Il 44enne era conosciuto e apprezzato per il suo impe-
gno nel sociale. Nella primavera del 2020, in piena emergenza Co-
vid, assieme ad un gruppo di amici ha raccolto fondi per l’acquisto 
di materiale da donare agli ospedali “Mater Salutis” e “San Biagio”.

Federico Zuliani

Le Elezioni comunali di Ve-
rona, lo hanno detto pratica-
mente tutti, sarebbero state 
uno spartiacque importante 
per lo scenario politico sca-
ligero, in vista dei prossimi 
appuntamenti con le urne. 
Tra meno di un anno, infatti, 
ci saranno le Politiche, con un 
terzo dei seggi a disposizio-

ne in meno rispetto al 2018, 
e quindi i costi sono presto 
fatti: non c’è posto per tutti. 
Particolare che cozza con il 
comprensibile auspicio di una 
riconferma per tutti gli uscen-
ti, e con le più o meno legit-
time aspirazioni di chi ritiene 
sia arrivato il proprio turno 
di staccare un biglietto per 
Roma. Quindi, nel 2024, le 
Europee, che possono essere 

una ben remunerata alternati-
va alle nostrane Camera e Se-
nato, a patto però di riuscire a 
prendere un adeguato nume-
ro di preferenze. Ma questa 
corsa per un posto al sole pas-
sa anche (soprattutto?) dalle 
dinamiche interne ai partiti e 
alle coalizioni, e un esito elet-
torale come quello uscito dal-
le cabine all’ombra dell’Arena 
non può non aver alterato gli 

equilibri. Con ricadute anche 
sul voto amministrativo, spe-
cie se ad esservi coinvolto c’è 
un Comune importante come 
Legnago, che infatti proprio 
nel 2024 sarà nuovamente 
chiamato a scegliere sindaco e 
Consiglio comunale. E, infat-
ti, qualcosa si sta già metten-
do in moto.

SEGUE A PAG. 2

E’ partita la volata verso il 2024
Sfumature, riposizionamenti, frecciatine, votazioni simboliche, tutto fa presagire 
che, dopo le Elezioni veronesi, sia iniziata la campagna anche all’ombra del Torrione

LEGNAGOLEGNAGO   CONSIGLIO COMUNALE SEMPRE PIÙ “POLITICO” IN VISTA DEL VOTO

Una seduta del Consiglio comunale di Legnago che, dopo mesi piuttosto sonnacchiosi, è tornato a scaldarsi. Ma non per colpa del caldo...

https://www.inautostore.it/
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Lo sparo dello starter per la lun-
ga marcia di avvicinamento alle 
Comunali del 2024 ha ravvivato 
l’emiciclo di Palazzo de’ Stefani...

Mattia Lorenzetti - 7,5: Ottimo 
intervento del capogruppo di 
Fratelli d’Italia che, senza alza-
re mai toni e modi, le canta con 
precisione e puntigliosità all’op-
posizione, in particolare alla con-
sigliere Zappon, che sarà anche 
nuova dell’aula, ma non è di cer-
to una sprovveduta della politica.  
RINVIGORITO

Luigina Zappon - 7+: E’ vero, 
Lorenzetti ha avuto la meglio su 
di lei, ma la tenzone con un “big” 
(in tutti i sensi) come Bisighin è 
stata dimostrazione di coraggio, 

e il fatto di essersi scusata con 
lui per essere andata fuori dal se-
minato le fa onore e la qualifica.  
ELEGANTE

Maurizio De Lorenzi - 7: Quan-
do ha scelto di avvicendare Nico-
la Scapini, il sindaco ha voluto in 
Giunta il segretario locale della 
Lega per avere anche una dose 
di “politicità” in più nella squa-
dra. Anche per quanto riguarda 
le “performance” in Consiglio 
comunale. Obiettivo raggiunto.  
SCAFATO

Angelo Guarino - 5: Troppi at-
tacchi personali, sul personale. 
La politica deve essere 
altro. Spiace, davvero.  
INCATTIVITO

Lorenzetti (Fdi) sugli scudi, Zappon elegante
Buono anche il “debutto bis” di De Lorenzi, Guarino sempre sopra le righe

LEGNAGOLEGNAGO   “IL PAGELLONE” DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 GIUGNO 2022

SEGUE DALLA PRIMA

Lo si è capito molto bene ieri 
sera, nell’aula municipale le-
gnaghese, dove sono andati in 
scena riposizionamenti, frec-
ciatine, votazioni simboliche 
e sfumature varie ed eventua-
li che hanno fatto intendere 
piuttosto chiaramente che tutti 
stanno scaldando i motori, e 
qualcuno ha pure già inserito la 
marcia. Si spiega così, ad esem-
pio, il comportamento dell’ex 
“dissidente” Simone Tebon, 
che se da un lato non si è rispar-
miato le sue classiche uscite al 
limite dello sberleffo, dall’al-

tro non si è certo sottratto nel 
ribadire la sua collocazione 
nell’area del centrodestra, au-
spicando nemmeno tanto ve-
latamente una ricomposizione 
con la componente da lui rap-
presentata. Anche il piglio del-
la componente femminile del 
centrosinistra fa pensare che 
anche l’opposizione sia pronta 
a lanciare la propria volata, no-
nostante il piglio un po’ pigro 
che sta attualmente dimostran-
do il suo leader unanimemente 
riconosciuto, ossia Diego Por-
fido di “Legnago futura”, che 
forse non casualmente è parso 
meno battagliero proprio nella 

serata in cui tanto lui quanto il 
sindaco Lorenzetti non erano 
fisicamente presenti in aula. 
Che gli sia mancato il confron-
to con il suo rivale diretto, che 
ha già annunciato di essere 
pronto a ricandidarsi per un 
secondo mandato? Chissà. 
Anche nella maggioranza, co-
munque ci si muove, perché va 
bene lo stare uniti, ma a tutti 
piace essere quello che dà le 
carte. Ed ecco, quindi, che Fra-
telli d’Italia si mette in mostra, 
mentre la Lega con De Lorenzi 
marca stretti tutti. Dopo l’esta-
te (o anche durante?) inizieran-
no i “caminetti”, vedrete.

Tebon conciliante, sinistra “rosa” battagliera
Lo schema, tra due anni, parrebbe poter essere quello di Cerea, con una 
candidatura uscente per il centrodestra e un unico competitor a sinistra

Maurizo De Lorenzi (Lega)

https://www.pianura24.it/2022/06/30/legnago-il-pagellone-del-consiglio-comunale-del-29-giugno-2022/
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https://www.salierifestival.it/
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Grande partecipazione, nella 
serata di martedì 28 giugno a 
Palazzo Fioroni, per il convegno 
organizzato dalla Commissione 
comunale Pari opportunità, allo 
scopo di presentare l’iniziativa 
“Benessere donna”, sorta di 
mappatura dei servizi che il ter-
ritorio può offrire all’universo 
femminile, nelle varie fasi della 
vita. La serata, “battezzata” dai 
membri della commissione, 
dall’assessore Orietta Bertolaso 
e dalla consigliere comunale de-
legata in materia, Nadia Zanini, 
ha visto intervenire Chiara Qua-
glia, Lugina Zappon, Alessandra 
Campo e Paola Reani.  (F. Z.)

Alcuni momenti relativi alla presentazione dell’iniziativa “Benessere donna”, svoltasi martedì 28 giugno a Palazzo Fioroni

“Benessere donna” suscita interesse
LEGNAGOLEGNAGO   L’EVENTO  DI PRESENTAZIONE SI È TENUTO MARTEDÌ AL FIORONI

Ha raccolto partecipazione ed entusiasmo l’iniziativa creata dalla 
Commissione comunale Pari opportunità per “mappare” i servizi cittadini
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Domani sera, alle 21.15, 
presso il campo della chie-
sa di Engazzà di Salizzole 
la compagnia “ArteFatto 
Teatro” porta in scena “Lo 
scansafatiche”, commedia 
brillante dialettale scritta e 
diretta da Fabrizio Piccinato. 
Una storia tutta da ridere, che 
racconta le peripezie di Silvio 
Bruseghin, disoccupato per 
scelta e amante delle como-
dità, che cerca di protrarre a 
tempo indeterminato il suo 
status di “mantenuto” nella 

famiglia del fratello. L’orga-
nizzazione di una cena con 
un potenziale datore di lavo-
ro, invitato appositamente 
per mettere alle strette Silvio, 
darà il via ad una serie di mal-
celati conflitti familiari e a un 
susseguirsi di gag esilaran-
ti. Una commedia per tutti, 
dall’anima “veronese”, in cui 
si mettono in risalto con au-
toironia e leggerezza 
le passioni e le piccole 
contraddizioni tipiche 
della città scaligera.

La Provincia di Verona ha 
comunicato che, nella gior-
nata di domani, a partire dalle 
8.30, scatterà la sospensione 
temporanea della circolazione 
in entrambi i sensi di marcia 
lungo un tratto urbano della 
Strada provinciale 22 “dei 
Castelli”, dal km 21+266 – 
incrocio semaforico con la 
Strada regionale 10 “Padana 

Inferiore” – al km 21+131, 
nel comune di Sanguinetto. 
La sospensione della circo-
lazione riguarderà qualsiasi 
tipo di mezzo, ad eccezione 
di quelli necessari allo svol-
gimento dei lavori. La limita-
zione – che avrà effetto conti-
nuativamente nell’arco delle 
24 ore sino alle 18 di giovedì 
7 luglio – si è resa necessaria 

per consentire al Comune di 
Sanguinetto l’esecuzione dei 
lavori di demolizione di un 
fabbricato, in precarie con-
dizioni statiche,  all’incrocio 
con la Strada regionale 10. 
La ditta esecutrice provve-
derà a posizionare la segna-
letica di deviazione in sito 
che avverrà tramite la strada 
di collegamento tra la Strada 

provinciale 22 “dei Castelli” 
e la Strada regionale 10 “Pa-
dana Inferiore”. L’ordinanza 
della Provincia dispone che, 
qualora la durata di modifica 
della circolazione al traffico 
possa essere ridotta a seguito 
di ottimizzazione delle lavora-
zioni, il tratto stradale venga 
immediatamente riaperto al 
traffico ordinario.

“ArteFatto Teatro” porta in scena la 
commedia dialettale “Lo scansafatiche”

Circolazione sospesa su un tratto della Sp 22
Il provvedimento permetterà la demolizione di un fabbricato in precarie condizioni

Una scena tratta dalla commedia brillante “Lo scansafatiche”

SALIZZOLESALIZZOLE   LO SPETTACOLO È IN PROGRAMMA DOMANI SERA A ENGAZZÀ

SANGUINETTOSANGUINETTO   LA LIMITAZIONE DURERÀ DA DOMANI SINO A GIOVEDÌ 7 LUGLIO

https://www.pianura24.it/2022/06/30/ad-engazza-di-salizzole-artefatto-teatro-porta-in-scena-la-commedia-lo-scansafatiche/
https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Redazione

Primo appuntamento del mese 
di luglio, per il “Salieri Festival 
2022”, che sabato 2 e dome-
nica 3 tornerà nella suggestiva 
location del Cortile di Palazzo 
Fioroni. Qui, a partire dalle 
21.00, si esibirà Arno Hui-
bers, nella prima nazionale di 
“Clown Gift – Hommage an de 
Clown”. Huibers è un mi-mo 
clown olandese, attivo già dagli 
Anni ’80, ed è considerato uno 
degli innovatori sia del teatro 
che del clown circense. Il suo 
personaggio lo porta, con la 
sua sottile forma di umorismo, 
nei teatri e nelle stra-de del 
Sud America, dell’Indonesia 
e dell’Europa mentre, come 
attore e regista teatrale cerca 
sempre nuovi orizzonti oltre i 
quali portare le sue abilità arti-
stiche. Come clown e come at-
tore, Huibers realizza dal 1984 
diverse produzioni teatrali in 
cui si distingue dall’immagine 
tradizionale del clown con un 
umorismo sottile e poetico. 
L’apprezzamento per questo 
è evidente dalle recensioni 
entusiastiche della stampa in-
ternazionale. Particolare il suo 
legame con l’Italia e con Vero-

na, essendosi esibito nella città 
di Romeo e Giulietta di-verse 
volte, tra festival internaziona-
li e lo spettacolo “Il circo, una 
festa” (sotto la direzione del 
legnaghese Antonio Giarola), 
arrivando fino sul palco dell’A-
rena. Ora torna con “Clown 
gift”, un omaggio a quelli che 

Arno Huibers considera i suoi 
“maestri”, da Charlie Chaplin 
a Slava Polunin, passando per 
un giovane Rowan Atkinson 
(divenuto poi famoso come 
“Mr. Bean”), in uno show pen-
sato per festeggiare i suoi qua-
rant’anni di carriera. Biglietti 
posto unico poltroncina a 5 

euro. Per informazioni e pre-
notazioni contattare la bigliet-
teria del Teatro Salieri al nu-
mero 0442/25477 secondo i 
seguenti orari: dal lunedì al ve-
nerdì dalle 10 alle 12.30 e dal-
le 15 alle 18; il sabato dalle 10 
alle 12.30; oppure consultare 
il sito www.salierifestival.it.

Arno Huibers a Palazzo Fioroni
Prima nazionale al “Salieri festival” per lo spettacolo con il quale il mimo-

clown “oranje”, amatissimo in Italia, festeggia quarant’anni di carriera

Arno Huibers in scena. L’artista olandese è di casa a Verona, essendosi esibito anche all’Arena

CULTURACULTURA   IL GRANDE ARTISTA OLANDESE SARÀ DI SCENA SABATO E DOMENICA

https://www.quadranteeuropa.it/
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