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

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 2022 - Anno 2 - Numero 121 - Stampa in proprio
E-mail: redazione@pianura24.it - Sito web: www.pianura24.it - Tutti i diritti riservati

Federico Zuliani

Conferenza dei sindaci del 
Distretto 3 dell’Aulss 9 Scali-
gera, questa mattina, nella sala 
consiliare di Palazzo de’ Ste-
fani a Legnago. Al centro del 
dibattito tra i primi cittadini 
(o i loro delegati), la carenza 
di medici, specie per quanto 
riguarda quelli “di base”, sul 
territorio, con diverse realtà 

che si ritrovano a non averne 
nemmeno uno nel proprio 
Comune. Per questo, alla pre-
senza dei vertici dell’Azienda 
sanitaria, con in testa il diret-
tore generale Pietro Girardi, 
i sindaci - capitanati da quello 
di Nogara, Flavio Massimo 
Pasini - hanno chiesto a gran 
voce che qualcosa di concreto 
venga fatto per provare a risol-
vere quella che viene conside-

rata una vera e propria emer-
genza. Tra le proposte messe 
sul tavolo dai borgomastri, 
quella di aprire al numero di 
accessi per il conseguimento 
dei titoli necessari all’approdo 
alla professione medica. «Tan-
ti ragazzi scelgono Veterinaria 
- ha dichiarato il sindaco di 
Legnago, Graziano Lorenzet-
ti - perché non riescono ad en-
trare a Medicina. Eppure sono 

ragazzi bravi, con dei numeri 
importanti, ed è un peccato 
che debbano rimanere fuori». 
E’ stato lo stesso primo citta-
dino legnaghese, poi, a fare 
l’intervento più “politico” 
della mattinata, mettendo nel 
mirino le istituzioni nazionali, 
considerate le prime a dover 
far fronte al problema.

SEGUE A PAG. 2

Medici mancanti, l’appello dei sindaci
I primi cittadini del Distretto 3 concordi nel chiedere una mobilitazione 
delle varie autorità per risolvere il problema dell’assistenza ai cittadini

SANITÀSANITÀ   LA CARENZA DI PERSONALE AL CENTRO DELLA CONFERENZA AULSS 9

La riunione dell’assemblea dei sindaci del Distretto dell’Aulss 9 Scaligera si è svolta questa mattina, nella sala consiliare di Palazzo de’ Stefani

Giuliano Zulin
E’ già terminata, l’avventura del giornalista legnaghese (per l’esattez-
za, originario di Canove) come portavoce del presidente della Regione 
del Veneto, Luca Zaia. Al ritorno dalle vacanze, secondo quanto raccol-
to da “il Nuovo giornale”, Zulin avrebbe rassegnato le dimissioni per 
motivi familiari, e ripartirà ora dal mondo del giornalismo finanziario.

https://www.inautostore.it/
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Mentre a Roma, tra le aule 
parlamentari, si discute della 
sopravvivenza o meno del Go-
verno Draghi, il circolo locale 
di Fratelli d’Italia, guidato da 
Gianluca Cavedo, scende in 
piazza in occasione dei “gio-
vedì di luglio” per chiedere lo 
scioglimento delle Camere e 
il ritorno alle urne. «Saremo 
presenti in piazza Garibaldi - 
dichiara Cavedo - per portare 
avanti il tesseramento naziona-
le di Fdi e per chiedere di an-
dare il prima possibile al voto, 
perché ormai la situazione del 
Governo è paradossale. Ormai 
è troppo tempo che viene impe-
dito ai cittadini di esprimersi».

Fratelli d’Italia in piazza contro l’Esecutivo
Il circolo locale sarà presente in centro storico domani per chiedere il voto

LEGNAGOLEGNAGO   I SEGUACI DI GIORGIA MELONI SFIDANO IL CALDO TORRIDO

SEGUE DALLA PRIMA

Lorenzetti ha sottolineato 
come la Regione del Veneto 
stia facendo la sua parte, ma 
«è l’interlocutore centrale che 
manca», è stato il suo j’accuse 
nei confronti dei Governi na-
zionali che via via si sono suc-
ceduti. L’occasione dell’as-
semblea è stata utile anche 
per una sorta di cerimonia di 
benvenuto per i sindaci neo 
eletti nell’ultima tornata Am-
ministrativa, che erano alla 
loro prima apparizione nel 
consesso politico-sanitario 
della Pianura veronese.

Lorenzetti punta il dito contro i Governi nazionali
L’incontro è stata anche l’occasione per dare il benvenuto nell’organismo ai 
nuovi eletti, che sono in carica da poche settimane ed erano alla prima chiamata

Alcuni dei partecipanti alla riunione si sono collegati da remoto per dare il proprio contributo

Il gruppo legnaghese di Fratelli d’Italia, che sarà in piazza anche domani sera contro il Governo Draghi
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L’estate sta vedendo protago-
nisti gli adolescenti di Villa 
Bartolomea. Sono parecchi 
i giovani residenti nel terri-
torio comunale che, parte-
cipando ad iniziative di varia 
natura, si stanno mettendo 
alla prova per migliorare 
concretamente la vita della 
comunità di cui fanno parte. 
Un simile attivismo non è di 
certo passato inosservato, e 
ha spinto la vicesindaco Fran-

cesca Rigo ad intervenire sui 
social per rendere merito 
pubblicamente a quanti si 
stanno rimboccando le mani-
che a beneficio della colletti-
vità. «Vorrei ringraziare tutti 
i ragazzi che a vario titolo 
durante questa estate stanno 
facendo delle attività utili, di 
volontariato o retribuite, ma 
che fanno capire loro l’impor-
tanza di impegnarsi e 
di fare un servizio», 
scrive l’amministratri-
ce locale su Facebook.

Redazione

Domani sera, a partire dalle 
20.45, all’auditorium Santa 
Maria Maddalena si terrà un 
incontro pubblico organiz-
zato dall’Amministrazione 
comunale in occasione del 
quindicesimo anniversario 
della realizzazione della Va-
riante alla Strada statale 12. 

«Nell’estate del 2007», scrive 
il Comune, «veniva inaugura-
ta la nuova Variante di Isola 
della Scala alla statale 12 che 
ha fatto profondamente la dif-
ferenza, rendendo più agevo-
le e sicura la viabilità per tutti 
noi cittadini, per le aziende 
e per chi attraversa il nostro 
comune.  La Variante è stata 
senz’altro, nel nuovo millen-

nio, l’opera di maggior valore 
non solo per Isola della Scala, 
ma anche per l’intera area sud 
della provincia veronese». 
L’evento darà modo alla co-
munità di confrontarsi con gli 
amministratori sul tema delle 
opere che sono necessarie nei 
prossimi quindici anni per ga-
rantire lo sviluppo e il benes-
sere del territorio isolano.

La vicesindaco Rigo ringrazia i ragazzi

Un incontro pubblico per celebrare i quindici 
anni della Variante alla Strada statale 12

Quest’estate sono molti gli adolescenti che si stanno impegnando in un’attività

Francesca Rigo, vicesindaco del Comune di VIlla Bartolomea

L’auditorium Santa Maria Maddalena

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   L’AMMINISTRATRICE HA SCRITTO UN POST SU FACEBOOK

ISOLA DELLA SCALA

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2022/07/20/villa-bartolomea-la-vicesindaco-rigo-ringrazia-i-ragazzi-che-si-stanno-impegnando-in-unattivita-utile/
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Il Consorzio Zai – Interporto 
“Quadrante Europa” diventa of-
ficial partner del Verona Volley 
per la stagione 2022/2023. Ad 
annunciarlo è la stessa società 
gialloblù, per bocca del suo pre-
sidente, Stefano Fanini: «Siamo 
molto orgogliosi che una delle 
istituzioni più importanti e trai-
nanti per l’economia del nostro 
territorio abbia deciso di inve-
stire nel progetto societario e 
sportivo di Verona Volley, nato da 
poco ma caratterizzato da gran-
di ambizioni e dal desiderio di 
crescita costante. Riteniamo che 
questa unione potrà svolgere un 
ruolo fondamentale per lo svilup-
po reciproco e per dare ulteriore 
visibilità a una città magnifica 
come Verona», ha dichiarato il 
massimo dirigente del club. Dal 
canto suo, il presidente di Con-
sorzio Zai, Matteo Gasparato, si 
è così espresso: «In questi anni 
si è sempre cercato di dare un ri-
scontro positivo alle associazioni 
sportive dilettantistiche soprat-
tutto a quelle giovanili. La moti-
vazione principale che ha spinto 
il Consorzio Zai alla sponsoriz-
zazione del volley è l’attenzione 
all’immagine ed ai valori della pal-

lavolo. Il volley è uno sport molto 
presente nelle scuole, perché è 
molto indicato nella fase di for-
mazione dei ragazzi, sia fisica 
che sociale. Il volley presenta una 
valenza sociologica superiore ad 
altri sport perché obbliga i gioca-
tori a reprimere parte del proprio 
individualismo per mettersi al 
servizio della squadra.  Per questo 
la pallavolo viene spesso utilizza-

ta da molti esperti di marketing 
come esempio di lavoro di equi-
pe, e nella fase di formazione dei 
ragazzi insegna a collaborare per 
raggiungere la vittoria e questa 
è anche la filosofia che guida lo 
sviluppo del Consorzio Zai. Con 
la sponsorizzazione alla Verona 
Volley l’intento è quindi quello di 
sostenere una squadra veronese 
di serie A e di dare una maggiore 

visibilità all’Ente considerato che 
tale campionato è uno tra i mi-
gliori e più prestigiosi al mondo 
per questo sport. Si tratta di uno 
strumento utile per far conoscere 
maggiormente il Consorzio Zai 
anche a quella fascia di pubblico 
che, di norma, non segue molto 
la stampa, con un conseguente 
forte impatto comunicativo sul 
territorio».

Consorzio Zai sostiene Verona Volley
L’interporto scaligero sarà official partner del club presieduto da Stefano Fanini 
per la stagione 2022/’23. Gasparato: «Attenzione verso i valori della pallavolo»

Foto di gurppo per celebrare l’intesa tra Consorzio Zai - Interporto “Quadrante Europa” e Verona Volley

SPORTSPORT   PARTNERSHIP SIGLATA NEI GIORNI SCORSI TRA LE DUE SOCIETÀ

https://www.quadranteeuropa.it/
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I Sonohra, ovvero il duo ve-
ronese composto dai fratelli 
Luca e Diego Fainello, riav-
volgono idealmente il nastro 
di un vecchio walkman e, pre-
mendo il tasto “play”, con un 
pizzico di nostalgia riportano 
i loro fan all’atmosfera, alle 
influenze e alle musicalità in-
confondibili degli anni Ottan-
ta sulle note di “Cosmopoli-
tan”, il nuovo singolo inedito 
per l’estate. Il brano, che è in 
rotazione radiofonica e dispo-
nibile all’acquisto negli store 
digitali da venerdì 15 luglio, è 
il secondo estratto dall’album 
“Liberi da Sempre 3.0”. Al 
remake del loro disco d’esor-
dio, originariamente uscito 
nel 2008 e composto da undi-

ci brani, i Sonohra hanno ag-
giunto tre inediti, tra cui per 
l’appunto “Cosmopolitan”, 
che sono un perfetto anello di 
congiunzione tra i Sonohra di 
ieri, di oggi e di domani. «In 
questa canzone raccontia-

mo di un tempo passato che 
ha lasciato in noi un segno 
indelebile, ci siamo divertiti 
a creare un testo che avesse 
tantissimi riferimenti a quel 
decennio, un sound moderno 
che strizza l’occhio a suoni e 
particolarità di quel periodo 
storico in cui affondano molte 
delle radici di ciò che siamo 
oggi», dichiarano all’unisono 
Luca e Diego Fainello. Ri-
chiami agli anni Ottanta, che 
nell’immaginario collettivo 
sono visti come chiassosi e 
stravaganti, sono presenti 
sia a livello musicale – dove 
spiccano le influenze tipica-
mente elettroniche di que-
gli anni caratterizzati dalla 
leggerezza, ricorrendo in 
modo coinvolgente a ritmi 

che provengono dal funk e a 
sintetizzatori – sia nel testo, 
che cita fenomeni cult. «È un 
decennio senza il quale oggi 
non saremmo come siamo», 

spiegano i Sonohra. «In “Co-
smopolitan”», aggiungono, 
«citiamo icone come gli Span-
dau Ballet, i Duran Duran e 
gli 883 che hanno accompa-
gnato una intera generazione, 
quella dei walkman con le mu-
sicassette da riavvolgere, delle 
prime gomme da masticare 

Big Babol, del boom dell’in-
dustria cinematografica, che 
accendeva i riflettori su Hol-
lywood, e musicale, se pen-
siamo che furono gli anni per 
eccellenza della cultura pop, 
con nomi come Madonna, 
Prince o Michael Jackson che 
dominavano la scena». Una 
canzone che diventa quindi 
una vecchia musicassetta che, 
riascoltata a distanza di più di 
quarant’anni, suscita ricordi, 
anche se, sottolineano i fratel-
li Fainello, «quegli anni non 
sono poi così lontani come a 
qualcuno, forse più giovane, 
può sembrare. La vita è un 
ascensore, come cantiamo 
in “Cosmopolitan”, e forse 
prima o poi si fermerà di 
nuovo a quel piano, quello 
degli anni Ottanta, per farci 

scendere sorseggiando il no-
stro Cosmopolitan». Il brano 
è accompagnato da un video 
su YouTube diretto da Clau-
dio Zagarini, regista molto 
noto nell’ambiente musicale, 
che è stato presentato in an-
teprima mercoledì 13 
luglio alla tappa del 
“Radio Bruno Estate“ 
a Mantova.

I Sonohra fanno un tuffo negli 
anni ‘80 con “Cosmopolitan”

Luca e Diego Fainello: «È un decennio senza il quale oggi non saremmo 
come siamo, citiamo icone come gli Spandau Ballet, i Duran Duran e gli 883»

Richiami agli anni 

Ottanta sono presenti 

sia a livello musicale, 

dove spiccano le 

influenze tipicamente 

elettroniche di quegli 

anni, sia nel testo

«In questa canzone 
raccontiamo di un 
tempo passato che 

ha lasciato in noi un 
segno indelebile

(Luca e Diego 
Fainello)

I fratelli Luca e Diego Fainello immortalati tra le vie di Verona

L’immagine utilizzata per il
lancio del brano “Cosmopolitan”

MUSICAMUSICA   È IL SECONDO SINGOLO ESTRATTO DALL’ALBUM “LIBERI DA SEMPRE 3.0”

https://www.pianura24.it/2022/07/20/i-sonohra-fanno-un-tuffo-negli-anni-80-con-il-singolo-cosmopolitan/
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