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CEREA IL SINDACO SI È EMOZIONATO QUANDO HA RINGRAZIATO LA FAMIGLIA

Partito ufficialmente il “Franzoni-bis”
Nel tardo pomeriggio di ieri la cerimonia di giuramento e il primo
Consiglio comunale del nuovo mandato, con la presentazione della Giunta
assegnata all’ex vicesindaco
Lara Fadini, sottolineando la
convinzione che sarà un ambito su cui la città dovrà puntare
per il futuro. Presentando invece le linee programmatiche
del prossimo quinquennio, il
borgomastro ha messo al primo posto il Sociale, pronosticando tempi difficili nel medio
termine, tra rincari energetici
e strascichi economico-finanziari legati alla pandemia e
alla guerra in Ucraina. Prima
dell’intervento del sindaco,
però, il Consiglio comunale
ha provveduto ad eleggere il
proprio Ufficio di presidenza;
come annunciato, al vertice
dell’assemblea cittadina non
ci sarà più Marco Modenese,
ma Stefano Saggioro, che avrà
come vice Enrico Zandonà
(Fdi) per la maggioranza e
Alessia Rossignoli per la minoranza. Curiosamente, i due
saranno anche alla testa dei
rispettivi gruppi consiliari,
mentre quello della Lega sarà
guidato da Elena Barbieri.

Federico Zuliani
Sala consiliare gremita,
nell’ex scuola elementare di
Cerea, per il debutto ufficiale
del Franzoni-bis, con il riconfermatissimo sindaco che si è
sottoposto al consueto giuramento di fedeltà alla Costituzione, prima di dedicarsi alle
tipiche “formalità” del primo
giorno “di scuola”. Non prima, però, dei saluti e ringraziamenti di rito, con annesso
momento di commozione
nel momento in cui è arrivata la citazione per la famiglia.
Quindi, la presentazione della
nuova Giunta, che poi è tutto
tranne che nuova, dato che il
primo cittadino ha confermato la medesima squadra che
lo ha accompagnato nel suo
primo mandato. Unica novità
di rilievo, l’avvicendamento
nel ruolo di vice, passato per
un accordo politico tra Lega
e Fratelli d’Italia, alla “meloniana” Cristina Morandi. Tra
le altre “piccole” variazioni,
Franzoni ha voluto porre l’accento sulla delega al Turismo

Il sindaco di Cerea, Marco Franzoni, mentre presta giuramento

SEGUE A PAG. 2

Arno Huibers

Un grande onore, per la città di Legnago, avere come ospite al “Salieri festival” uno dei più grandi clown dell’epoca moderna, in tournée per festeggiare i suoi quarant’anni di attività. L’artista olandese,
che ha un rapporto speciale con il territorio veronese, che frequenta
dagli Anni ‘80, sarà di scena domani e domenica a Palazzo Fioroni.
CLICCA SULLA MANO CON LA SCRITTA “SEGUE” PER LEGGERE GLI ARTICOLI COMPLETI
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Due casi di incompatibilità, via Aio e Zorzella
Il leghista e l’esponente della “Coccinella” hanno dovuto rinunciare.
Saggioro presidente del Consiglio comunale, Zandonà e Rossignoli i vice

SEGUE DALLA PRIMA
Come vice capogruppo, il
Carroccio ha indicato la neo
eletta Anna Bonfante, mentre
il “numero due” di Fdi sarà
Martina Farronato. Nessun
vice, al momento, per la compagine di centrosinistra dato
che Enrico Zorzella, unico altro eletto della coalizione che
ha sostenuto la candidatura di
Rossignoli (che ha annunciato di voler continuare a battagliare in merito alla ripartizione dei seggi), ha dovuto
rinunciare per motivi di incompatibilità, e sarà sostituito

Il nuovo Consiglio comunale di Cerea, entrato in carica ieri

da Paolino Bonfante. Un caso
simile anche nella maggioranza: Larry Aio, eletto nella
lista della Lega, ha dovuto
rinunciare, e gli subentrerà
Lucia Zambiase, ampliando
ulteriormente la già nutrita
presenza “rosa” in aula, portando il Consiglio comunale
ad essere perfettamente in
parità nel numero tra maschie
femmine. In chiusura, una
curiosità: prima della votazione che dato la presidenza a
Saggioro, i lavori in aula sono
stati guidati da Giorgio Bissoli (Fdi), in quanto consigliere
“anziano”, ossia il più votato.

IMPRESA CONVEGNO ORGANIZZATO DA “CASARTIGIANI” IL 29 GIUGNO

“La nuova sostenibilità ambientale” a Verona

Incontro moderato da Roberto Donà, presidente di Sive, per AssoImprese
C’era anche Roberto Donà, presidente di Sive, in qualità di moderatore (in rappresentanza di
Assoimprese Verona), al convegno
“La nuova sostenibilità ambientale”, organizzato da Casartigiani
nell’ambito di un ciclo di incontri
denominato “La nuova sostenibilità ambientale”. Il primo appuntamento è stato mercoledì 29
giugno, con “Reazioni al fuoco e
resistenze all’impatto dei sistemi a
cappotto, perché scegliere i sistemi
E.t.i.c.s.?”. Sono intervenuti Federico Tedeschi, direttore tecnico di
Sistemi Daw Italia, e Andrea Ferro,
consulente tecnico di Daw. Il prossimo appuntamento è fissato per il
27 settembre, quando si parlerà di
“Sistemi innovativi di riscaldamento e gestione energetica in ambito
civile e industriale”. (F. Z.)

Il convegno organizzato due giorni fa da Casartigiani, moderato dal legnaghese Roberto Donà (al centro)
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LEGNAGO PRESENTATO IN COMUNE IL PROGRAMMA PER I GIOVEDÌ DI LUGLIO

E’ tempo di “Negozi sotto le stelle”
Torna il tradizionale appuntamento dell’estate nel centro storico della
“Capitale della bassa”, organizzato da Amministrazione e commercianti
Federico Zuliani
Un programma fatto ad hoc
per incastrarsi al meglio e
convivere con i tanti appuntamenti dell’estate legnaghese,
quest’anno particolarmente
ricca. E’ quanto ha messo insieme la sinergia tra Comune
e “ViviLegnago”, l’associazione dei commercianti del
centro storico, che da sempre
è il punto di riferimento per
“Negozi sotto le stelle”, ossia
quelli che per tutti sono i “giovedì di luglio”. Che quest’anno
avranno come “base” piazza
della Libertà, che in ognuna
delle quattro serate ospiterà un
evento di una certa rilevanza. A
partire dalla prima serata, giovedì 7 luglio, quando si esibiranno niente meno che i Nuovi
cedrini, eroi locale della musica demenziale, sullo stile di
Elio e le Storie tese. La band di
Fabio “Rocco” Casarotti e Leo
Frattini, proporrà tutti i suoi
storici classici, arrivando fino
ai brani sorti dopo la reunion,
con in testa il brano dedicato
al distanziamento sociale, che
ha avuto un successo straordinario sul web. La settimana
seguente ecco “Sport sotto le

Foto di gruppo, alla conferenza stampa per la presentazione in municipio di “Negozi sotto le stelle”

stelle”, evento nato in collaborazione con il Coni e che servirà un po’ da vetrina alla realtà
sportive cittadine, in una sorta
di “antipasto” del “Legnago
sport festival”, come spiegato
dall’assessore allo Sport, Luca
Falamischia. Nelle altre due
serate, invece, spazio alla dan-

za: il 21 con il galà “Polvere di
stelle” di Uisp dance (mentre
su via XX settembre, nel tratto
davanti alla Fondazione Fioroni, ci sarà una sfilata automobilistica di Ferrari), e il 28
con “Sinatra black white” di
Mi La Bounce. «Con i “giovedì
di Luglio”, quest’anno abbia-

mo voluto riprendere il format
“Negozi sotto le stelle”, per
sottolineare che lo scopo e le
finalità di questi eventi è la riqualificazione del centro storico in funzione alle attività
commerciali», ha dichiarato il
presidente di “ViviLegnago”,
Nico Dalla Via.
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BOVOLONE SU INVITO DELL’AMBASCIATORE ITALIANO SI È RECATO IN GEORGIA

L’assessore Turrini omaggia
monsignor Giuseppe Pasotto
Il vescovo ha ricevuto un’onorificenza per l’attività svolta nel Caucaso
È stato un viaggio breve ma
assai intenso – in primis sotto
il profilo umano – e carico di
significati, quello compiuto
dall’assessore ai Servizi sociali, alle Politiche famigliari
e ai Rapporti con la Casa di
riposo “San Biagio” del Comune di Bovolone, Paolino
Turrini. Negli scorsi giorni
l’ex presidente della locale
sezione dell’Unitalsi, su invito
dell’ambasciatore italiano Enrico Valvo, si è recato in Georgia, per la precisione a Tiblisi,
la capitale del Paese. Qui, nella giornata di lunedì 27 giugno, all’Ambasciata d’Italia, è

stata consegnata a monsignor
Giuseppe Pasotto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine
della Stella d’Italia (nel grado
di Ufficiale). Pasotto, che è
nato a Bovolone il 6 luglio del
1954 (paese di cui è cittadino
onorario), dal 1996 ricopre
l’incarico di Amministratore
apostolico del Caucaso dei
Latini e dal 1999 è il vescovo
titolare della diocesi di Musti.
Oltre all’ambasciatore Valvo e
all’assessore bovolonese Turrini era presente all’evento anche l’arcivescovo José Avelino
Bettencourt (il prelato,
dal 2018, è nunzio
apostolico in Armenia
e in Georgia).

Alcuni momenti della cerimonia durante la quale è stata consegnata l’onorificenza di Cavaliere
dell’Ordine della Stella d’Italia a monsignor Giuseppe Pasotto, che dal 1996 presta servizio in Georgia
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CULTURA IERI SERA IN PIAZZA GARIBALDI A LEGNAGO PER IL “SALIERI FESTIVAL”

“Cuba amor”, successo travolgente
Tutto esaurito ed entusiasmo alle stelle per l’esibizione dell’Havana
acrobatic ensemble. Sul palco anche il sindaco e il presidente Gomiero
E’ stata un successone, la serata dedicata all’America Latina nell’ambito del “Salieri festival”, che ieri
sera ha portato in piazza Garibaldi
a Legnago il sestetto “Havana
acrobatic ensemble”, con il loro
spettacolo di new circus intitolato
“Cuba amor”. Ritmi suadenti, voli
al limite dell’umano e delle leggi
sulla gravità, danze sinuose e pettorali da fare invidia ai più grandi
atleti del mondo, questo il mix che
ha conquistato la platea legnaghese, con un tutto esaurito che ha
meritato il plauso del presidente
della Fondazione Salieri, Stefano
Gomiero, chiamato a sorpresa sul
palco a fine show. In apertura, invece, ci sono stati i saluti del sindaco
Graziano Lorenzetti. (F. Z.)

Lo spettacolo di “Cuba amor” ha ammaliato piazza Garibaldi, riempitasi di persone che hanno assistito con entusiasmo all’esibizione
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