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

Leonardo Maria Frattini
L’eclettico musicista e cantautore legnaghese ha composto l’in-
no ufficiale (disponibile nei principali store digitali) del “Fuori di 
Vespa”, la manifestazione organizzata dal “Fuori di Vespa Club” 
di Villa Bartolomea che celebra l’iconico scooter. L’edizione di 
quest’anno (la decima) è in programma domenica 19 giugno.

Federico Zuliani

E’ tonato a farsi sentire, Gia-
como Soardo, dopo il subbu-
glio delle ultime settimane, 
quando né la sua civica “Villa 
Bartolomea unita”, né “Liste 
unite”, né tantomeno la Lega 
hanno presentato una propria 
candidatura per le ormai immi-
nenti Elezioni comunali, che 
vedranno quindi il centrode-
stra - in varie forme - non pre-
sentarsi alle urne dopo oltre 
un ventennio di presenza fissa 
e costante, con ben tre vitto-
rie consecutive alle spalle. Un 
epilogo inatteso, che ha preso 
in contropiede anche l’Am-
ministrazione uscente che, di 
fronte allo spauracchio di una 
corsa in solitaria, e quindi vin-
colata ad un quorum minimo 
di votanti pena il commissaria-
mento del municipio, ha imba-
stito in fretta e furia una “lista 
civetta”, garantendosi di fatto 
la certezza di altri cinque anni 
alla testa del Comune, nell’ul-
timo lustro capitanato da An-
drea Tuzza. E, fino a qualche 
mese fa, sembrava toccasse 

proprio a Soardo sfidare il 
leader di “Progetto futuro”, 
questa volta non come “terzo 
incomodo”, come successo la 
tornata precedente, ma da al-
fiere unico del centrodestra, 
che pareva essersi ricompatta-
to dopo la spaccatura seguita 
alla fine del secondo mandato 
di Luca Bersan. Lista unitaria, 
e Soardo candidato sindaco, 
con l’avvallo anche dell’altro 
dioscuro dell’area moderata 
bortolota, il leghista Mirko 
Bertoldo. Poi, però, qualcosa 
cambia, filtra l’indisponibi-
lità di Soardo a concorrere 
alla carica di primo cittadino, 
Bertoldo a sua volta si chiama 
fuori e parte la ricerca di una 
candidatura terza, in bilico 
tra la voglia di puntare su un 
nome nuovo e l’ipotesi di pun-
tare su un “usato sicuro” con 
un pedigree vincente come 
l’ex sindaco Luca Bersan, che 
era rimasto con “Liste unite”, 
ma che aveva anche sempre 
avuto un ottimo rapporto con 
Soardo.

SEGUE A PAG. 2

Soardo, è addio alla politica?
Un post sui social per salutare colleghi di lista e sostenitori, dopo la mancata 
ricandidatura. Parole di commiato, da capire se momentaneo o definitivo

Giacomo Soardo, leader della lista civica “Villa Bartolomea unita”

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   IL CONSIGLIERE COMUNALE PARLA VIA FACEBOOK

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

Tra tatticismi, veti incrociati 
e qualche ruggine non anco-
ra superata, la quadratura del 
cerchio si fa via via sempre 
più difficile, fino a quando, 
pochi giorni prima della sca-
denza per la presentazione 
delle liste, salta il banco, con 
Bertoldo che compie una 
scelta “aventiniana” (pare 
dopo essere stato giudicato 
un po’ troppo ingombrante 
dai compagni di viaggio) e il 
resto del gruppo che si spacca 
ulteriormente tra chi vorrebbe 
un candidato nuovo e chi era, 
invece, per il ritorno di Ber-
san. Ma tutto, come si diceva, 
parte dal presunto dietrofront 
di Soardo. Che ha deciso di 
affidare al suo profilo Face-
book una sorta di spiegazione 
nell’accomiatarsi dal Consi-
glio comunale e, al momento, 
dalla politica in generale. «Ho 
sicuramente deluso molti non 
partecipando a questa torna-
ta elettorale. Le voci sul mio 
conto, almeno quelle che mi 
sono giunte all’orecchio, spa-
ziano dalle più crudeli e infa-
manti fino alle più fantasiose. 
Poco m’importa. Ognuno 
faccia proprio il vociferare di 
paese che preferisce. Per for-
tuna, le persone intelligenti, 
ben comprendono che nella 
vita, chiunque può avere im-
previsti, problemi e improv-
visi cambi di priorità». Tra le 
ipotesi che sono circolate sulla 
scelta di Soardo, quelle meno 

antipatiche sono state l’ar-
rivo del secondo figlio, con 
conseguente volontà di stare 
più vicino alla famiglia, e un 
aumento dell’impegno lavora-
tivo. Fatto sta che l’interessato 
rivendica, e ne ha chiaramente 
ben donde, il diritto alle pro-
prie scelte. Non dimentican-
do, però, chi ha condiviso con 
lui il percorso politico-ammi-
nistrativo. Il post di Soardo, 
infatti, prosegue così: «Voglio 
cogliere l’occasione per rin-
graziare, ancora una volta, chi 
cinque anni fa mi ha sostenuto 
in un progetto che credo an-
cora possibile per Villa Barto-
lomea ma che, probabilmente, 
sarà qualcun altro, in futuro, 
a realizzare. Oltre agli 840 
elettori, che nel 2017 hanno 
voluto darci fiducia, voglio 
ringraziare uno a uno quei do-
dici fantastici “combattenti” 
che, fianco a fianco, ci hanno 
messo la faccia e il cuore per 
realizzare “Villa Bartolomea 
unita - Lista civica. A voi ami-
ci e ai nostri sostenitori andrà 
sempre la mia personale stima 
e il mio profondo ringrazia-
mento. Pochi giorni ancora 
e finiranno per me dieci anni 
di servizio rivolto al nostro 
paese. Spero di cuore di aver 
lasciato anche solo una pic-
cola traccia di un qualcosa di 
buono». Parole che sanno di 
disimpegno, anche se quel 
“probabilmente” sull’ipotesi 
che sia qualcun altro a realiz-
zare il progetto da lui ipotizza-
to, lascia un piccolo spiraglio. In alto, Mirko Bertoldo. In basso l’attuale sindaco, Andrea Tuzza

L’ex assessore non ha gradito le 
illazioni sui motivi del passo indietro

«Le voci sul mio conto, almeno quelle che mi sono giunte all’orecchio, 
spaziano dalle più crudeli e infamanti fino alle più fantasiose»
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https://www.salierifestival.it/
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L’Amministrazione comunale, 
nelle scorse ore, ha comuni-
cato che metterà a disposizio-
ne – per l’anno 2022 – una 
cifra pari a 6mila euro per le 
iniziative sociali nel settore 
dell’assistenza e della sicurez-
za sociale e della prevenzione 
e promozione sociale svolte 
nell’anno in corso da associa-
zioni avente sede o operanti a 
Legnago e iscritte all’Albo co-
munale delle associazioni. Per 
accedere al contributo, le asso-
ciazioni devono presentare un 
progetto di carattere sociale 
che deve consistere in attività 
di promozione sociale e del 
volontariato, finalizzate al be-
nessere sociale del territorio, 
che valorizzino la sensibilità 
del territorio e favoriscano la 
partecipazione attiva dei citta-
dini. «Le iniziative sociali svol-
te dalle associazioni locali rap-
presentano un arricchimento 

della proposta sociale cittadina 
costituendo pertanto un valore 
aggiunto per la vita della città. 
Il Comune appronta tutte le 
azioni necessarie per garantire 
il più ampio diritto di parteci-
pazione dei cittadini e delle re-
lative forme associative alla vita 
pubblica dell’Ente, rendendo 
ancor più efficienti le proprie 
funzioni e le proprie decisio-
ni», si afferma nel documento 
con il quale la Giunta ha deli-
berato l’erogazione del contri-
buto. Il termine per la presen-
tazione delle domande è il 30 
giugno. L’avviso e il modulo 
per partecipare al bando sono 
scaricabili dal sito istituzionale 
del Comune all’indirizzo web 
https://www.comune.legna-
go.vr.it/myportal/C_E512/
dettaglio/contenuto/assegna-
zione-di-contributi-economi-
ci-a-sostegno-di-iniziative-so-
ciali-avviso-pubblico.

Contributi per le iniziative delle 
associazioni nell’ambito del sociale

Il Comune, attraverso questi contributi, intende premiare il ruolo 
svolto dalle associazioni del territorio nel campo del sociale

LEGNAGOLEGNAGO   IL COMUNE METTE A DISPOSIZIONE UN FONDO DI 6MILA EURO

https://www.quadranteeuropa.it/
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È stato un debutto di grande 
successo quello del nuoto 
sincronizzato targato Uisp 
Verona. Domenica 5 giugno 
si è infatti svolta la prima 
gara interregionale del set-
tore Propaganda, intitolata 
“We are back underwater”. 
La manifestazione è stata or-

ganizzata da Elisa Pallavicini, 
allenatrice della Fondazione 
Bentegodi di Verona, con lo 
scopo di avviare una ripar-
tenza del settore che, a cau-
sa dell’emergenza sanitaria 
legata alla pandemia di Co-
vid-19, è rimasto “bloccato” 
per due anni. Una specialità, 

quella del sincro, che mai pri-
ma di domenica aveva visto 
il Comitato Uisp di Verona 
direttamente coinvolto, ma 
che ha fin da subito riscosso 
entusiasmo e adesioni. Sono 
infatti state circa trecento le 
atlete presenti, in rappresen-
tanza di nove società prove-

nienti da Veneto e Lombar-
dia. Teatro di questo grande 
debutto è stata la piscina di 
Isola della Scala, impianto 
gestito dalla società Team 
Sport Isola che ha at-
tivamente collaborato 
alla riuscita dell’even-
to sportivo.

Grande successo per la gara di nuoto targata Uisp

Redazione

L’Amministrazione comuna-
le, con la collaborazione della 
Croce Verde di Verona, orga-
nizza un corso Blsd (Basic life 
support defibrillation) sulle 
manovre di primo soccorso 
con l’impiego del defibrillato-
re. Il corso, sovvenzionato dal 
Comune, si terrà nella gior-
nata di domani, dalle 18 alle 
22.30, nella sede della Croce 
Verde di Legnago, ubicata in 
via San Francesco 2. Il suo 
obiettivo è quello di formare 
i membri delle associazioni 
sportive e di quartiere ad uti-

lizzare il defibrillatore in caso 
di necessità durante le mani-
festazioni legnaghesi. «Con 
questa iniziativa abbiamo vo-
luto dare un ulteriore suppor-
to alle associazioni locali, già 
colpite dalla pandemia che ha 
impattato negativamente sul 
contesto aggregativo. Siamo 
in controtendenza rispetto 
ad altri comuni, dove le asso-
ciazioni sportive chiudono. A 
Legnago, invece, ne sono nate 
15 nell’ultimo periodo, per 
un totale di 85», di-
chiara l’assessore allo 
Sport e alla Sicurezza, 
Luca Falamischia,

Un corso Blsd gratuito rivolto ai 
membri delle associazioni locali

L’obiettivo dell’iniziativa è insegnare ad utilizzare correttamente il defibrillatore

L’assessore legnaghese allo Sport e alla Sicurezza, Luca Falamischia

LEGNAGOLEGNAGO   SI SVOLGERÀ DOMANI SERA NELLA SEDE DELLA CROCE VERDE

ISOLA DELLA SCALAISOLA DELLA SCALA   HANNO PARTECIPATO CIRCA TRECENTO ATLETE

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2022/06/08/legnago-il-comune-e-la-croce-verde-organizzano-un-corso-blsd-gratuito/
https://www.pianura24.it/2022/06/08/isola-della-scala-grande-successo-per-la-gara-di-nuoto-we-are-back-underwater-targata-uisp/
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Redazione

Il “Salieri Festival 2022” si spo-
sta nel Cortile di Palazzo Fioroni 
con Andrea Castelletti, che gio-
vedì 9 giugno alle 21.30 porta in 
scena “Rival Salieri”, un appun-
tamento che sarà poi riproposto 
anche sabato 11 giugno, venerdì 
22 luglio e domenica 24 luglio, 
nella stessa location e con lo 
stesso orario. E’ vero che Mozart 
vedeva Salieri come suo rivale? 
Come mai quest’ultimo era con-
siderato uno dei più importanti 
compositori del suo tempo, ma 
in pochi lo conoscono e ancor 
meno lo seguono? Il musicista 
legnaghese è uno dei grandi 
sconfitti della Storia, e questo 
spettacolo vuole essere la rival-
sa di Antonio Salieri. Dopo due 
secoli di maldicenze, da qualche 
anno e da più parti si sta levando 
una sua riscoperta. E forse, un 

giorno, tornerà quel grido che 
precedeva le sue esecuzioni a 
Venezia: «E’ rivà ‘l Salieri!». An-
drea Castelletti incontrerà il pub-
blico e la stampa sabato 11 giu-
gno a mezzogiorno, nell’ormai 
tradizionale appuntamento con 
“Terrazza Salieri”, il talk show 
del festival, condotto dal nostro 
direttore Federico Zuliani e dal 
consigliere comunale con delega 
ai Rapporti con le associazioni 
e le fondazioni culturali, Toufik 
Riccardo Shahine. Nell’occasio-
ne, sarà presente anche il sinda-
co Graziano Lorenzetti. Biglietti 
a partire da 9 euro. Per informa-
zioni e prenotazioni contattare la 
biglietteria del Teatro Salieri al 
numero 0442/25477 secondo 
i seguenti orari: dal lunedì al ve-
nerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 
15 alle 18; il sabato dalle 10 alle 
12:30; oppure consultare il sito 
www.salierifestival.it.

Andrea Castelletti “riabilita” Salieri
Nell’ambito della programmazione del festival dedicato proprio al grande 

compositore legnaghese, una pièce teatrale ne rivaluta vita e carriera

Andrea Castelletti in “Rival Salieri” al Teatro Mobius di Verona

CULTURACULTURA   DOMANI E SABATO NEL CORTILE DI PALAZZO FIORONI ALLE 21.30

http://www.assoimpresevr.it/
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