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Orfeo Pozzani
Il comune di Bovolone, guidato dal sindaco Orfeo Pozzani (che rico-
pre anche la carica di assessore ai Lavori pubblici), negli scorsi gior-
ni ha fatto partire i lavori di rifacimento del manto stradale. A breve 
terminerà l’asfaltatura di via Roma, successivamente verrà riasfal-
tato il tratto tra il semaforo di via Marconi e piazza Vittorio Emanuele.

Federico Zuliani

Provate a immaginare Andrea 
Agnelli che, dalla tribuna del-
lo “Juventus stadium” intona 
a squarciagola “Amala, pazza 
Inter amala”. O Vittorio Sgar-
bi alla testa di una marcia fem-
minista per le vie di Milano o 
Roma. O, ancora, Cristiano 
Malgioglio vestito sobria-
mente. Fatto? Bene, ora im-

maginate la sinistra invocare 
più sicurezza. Ecco, sappiate 
che di questi variegati esempi 
di paradosso, quello che non 
è solo un esempio è proprio 
l’ultimo. Almeno a Legnago, 
capitale della “Pianura dei 
dogi”, dove da tre anni alla 
guida della città c’è un mono-
colore leghista, capitanato dal 
sindaco Graziano Lorenzetti, 
con l’appoggio anche di Forza 

Italia e Fratelli d’Italia. E con, 
di conseguenza, il centrosi-
nistra (Pd più liste civiche) 
all’opposizione, affiancato da 
alcuni ex dissidenti fuoriusci-
ti (spontaneamente o spinta-
neamente, a seconda dei casi) 
dal centrodestra. Ora, accade 
che negli ultimi mesi, in città, 
non di rado si siano verificati 
episodi criminosi, dai furta-
relli alle risse, dalle incursioni 

di qualche baby gang alle rese 
dei conti tra spacciatori a col-
pi di machete. Situazioni che 
hanno messo sulla graticola 
l’assessore alla Sicurezza, 
Luca Falamischia, finito spes-
so nel mirino delle minoranza, 
sia attraverso i social network, 
sia con interpellanza e mozio-
ni appositamente dedicate.

SEGUE A PAG. 2

Il paradosso della sinistra “sceriffa”
In uno strano capovolgimento di ruoli, sono il Pd e compagni a invocare 

il terzo turno della Polizia locale e una maggior vigilanza sul territorio

LEGNAGOLEGNAGO   LE OPPOSIZIONI CONTESTANO LE POLITICHE PER LA SICUREZZA

Un momento del Consiglio comunale legnaghese di ieri sera, durante il quale le opposizioni sono andate all’attacco sul tema della Sicurezza

https://www.inautostore.it/
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Un Consiglio comunale di sor-
prese, da un punto di vista delle 
“performance” politico-ammi-
nistrative, quello di ieri sera a 
Palazzo de’ Stefani, come co-
glierete dai protagonisti scelti e 
dai voti loro dati.

Paolo Longhi - 7,5: Serata di 
forma di quelle giuste, per il 
presidente del Consiglio comu-
nale, che sciorina battute per 
sdrammatizzare i momenti di 
tensione, e frena i bollenti spi-
riti prima che si facciano troppo 
caldi. Da scompisciarsi (e chi 
scrive, lo dice con un certo ram-
marico, visto la fede calcistica) 
il parallelo tra la Juve che non 
riesce a liberarsi dei giocatori 
in esubero, e Forza Italia che ha 

lasciato andare senza problemi 
i propri esponenti in dissidio 
con la linea del partito.  SAGA-
CE

Silvia Baraldi - 7+: Torna a 
graffiare, la “tigre rossa”, bat-
tagliera come non la si vedeva 
da tempo. Fa quasi rabbia, la 
consapevolezza che i numeri 
li avrebbe anche, ma è un po’ 
troppo incostante.  BATTA-
GLIERA

Diego Porfido - 5/6: Un po’ 
sottotono, l’ex enfant prodige 
del riformismo civico, che ulti-
mamente - salvo qualche sussul-
to - pare poco propenso 
alla pugna. S’attende ri-
sveglio.  APPANNATO.

Longhi in formissima, Baraldi torna a graffiare
Tebon stavolta interviene senza sbavature, un po’ sottotono Porfido

LEGNAGOLEGNAGO   “IL PAGELLONE” DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 LUGLIO 2022

SEGUE DALLA PRIMA

Lo “Sceriffo”, al di là della ge-
stione delle deleghe che fanno a 
lui capo, sconta un certo attivi-
smo sui social network, risalen-
te a quando era proprio il cen-
trosinistra a governare la città, 
e lui non mancava mai di fare le 
pulci all’allora primo cittadino 
Clara Scapin e alla sua squadra, 
ogni qual volta in città succe-
deva qualcosa. Ora, sostanzial-
mente, gli viene rimproverato 
di scaricare il problema come 
“nazionale”, mentre prima ne 
faceva una questione stretta-
mente “locale”. L’interessato, 

dal canto suo, sostiene che, ri-
spetto al tempo di Scapin, molte 
cose siano cambiate, che ci sia 
stato un aumento cospicuo de-
gli irregolari negli ultimi anni, 
puntando poi il dito sui governi 
che si sono succeduti al primo 
guidato da Giuseppe Conte, 
quello in cui al Viminale siedeva 
il leader leghista Matteo Salvini, 
imputando - in questo con l’ap-
poggio del sindaco e del partito 
- alla cancellazione dei decreti 
in materia di Sicurezza vergati 
dal “Capitano” del Carroccio 
questa supposta escalation 
di presenze “irregolari” e, di 
conseguenza, l’aumento degli 

episodi fuorilegge. Le opposi-
zioni, ovviamente, sono di altro 
avviso, e sostengono che Fala-
mischia non sia all’altezza del 
ruolo, chiedendo al contempo 
la partenza del terzo turno per 
la Polizia locale e, più in gene-
rale, una maggior vigilanza sul 
territorio. Dalla maggioranza, 
abbastanza comprensibilmen-
te, ribattono con il classico “E 
finché c’eravate voi, cosa avete 
fatto?”, con l’exploit di Angelo 
Guarino che ha sparato a zero 
sull’operato della Giunta, dan-
do una lettura canzonatorio del 
programma elettorale leghista 
per le Comunali 2019.

Nel mirino, l’assessore delegato Falamischia
L’esponente leghista sconta un certo presenzialismo sui social, specie 

quando alla guida della città c’erano Clara Scapin e suoi, cui faceva le pulci

Luca Falamischia

https://www.pianura24.it/2022/07/28/legnago-il-pagellone-del-consiglio-comunale-del-27-luglio-2022/
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Passaggio di consegne al Co-
mando della Compagnia della 
Guardia di Finanza di Legna-
go. Il capitano Valentino Luce, 
dopo tre anni di comando con-
traddistinti dal conseguimento 
di lusinghieri ed apprezzati ri-
sultati operativi nel contrasto 
ai variegati illeciti economi-
co-finanziari, è stato destinato 
al Comando del Gruppo della 
Guardia di Finanza di Lamezia 
Terme. Gli succede il capitano 
Alessandro Orazio Fabioc-
chi, trentanovenne teramano, 
proveniente dal Nucleo di Po-
lizia economico finanziaria di 
Ascoli Piceno; lì, negli ultimi 
sei anni, ha retto la Sezione 

Tutela Finanza pubblica matu-
rando importanti esperienze 
operative di polizia giudiziaria 
ed economico finanziaria. Il 
neo comandante della Guar-
dia di Finanza di Legnago si 
è detto onorato e fiero per il 
nuovo incarico e, al contempo, 
ha assicurato che profonderà 
il massimo impegno. Il suo 
auspicio è quello di instaurare 
una proficua collaborazione 
con le altre istituzioni, a par-
tire dall’autorità giudiziaria, 
per continuare a garantire una 
mirata e qualificata presenza 
sul territorio, al servizio dei 
cittadini, a tutela degli inte-
ressi economico-finanziari 
dello Stato e dei contribuenti 
onesti.

La Compagnia della Guardia di 
Finanza ha un nuovo comandante
Il trentanovenne teramano, che proviene dal Nucleo di Polizia economico 
finanziaria di Ascoli Piceno, si è detto onorato e fiero per il nuovo incarico

Alessandro Orazio Fabiocchi, che ha sostituito il capitano Valentino 
Luce alla guida della Compagnia della Guardia di Finanza di Legnago

LEGNAGOLEGNAGO   SI TRATTA DEL CAPITANO ALESSANDRO ORAZIO FABIOCCHI

https://www.quadranteeuropa.it/
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Lo scorso 7 luglio la Pianura 
veronese è stata investita da 
una violenta grandinata, che 
ha causato gravi danni alle 
coltivazioni (in modo parti-
colare alla frutta, agli ortaggi 
e ai cereali). Tra i comuni più 
colpiti dalla furia del maltem-
po figurano Bovolone, Ca-
saleone, Cerea, Isola Rizza, 
Oppeano, Ronco all’Adige 
Roverchiara, Salizzole, San-
guinetto e San Pietro di Mo-
rubio. Alla luce dell’evento 
calamitoso di tre settimane 

fa, l’Amministrazione comu-
nale morubiana guidata dal 
sindaco Corrado Vincenzi, 
nelle scorse ore, ha reso noto 
di aver deliberato per tutti 
coloro che presenteranno la 
pratica edilizia relativa al ri-
pristino dei danni subiti per 
la grandine due esenzioni: 
quella del pagamento delle 
spese di segreteria collegate 
alla pratica stessa e quella del 
pagamento del canone unico 
per l’occupazione del suolo 
pubblico.

Redazione

Il primo semestre del 2022 
ha evidenziato una tendenza 
all’incremento degli infortu-
ni sul lavoro nella provincia 
scaligera rispetto allo stesso 
periodo del 2021. Nell’am-
bito del tavolo di cui fanno 
parte gli organismi compe-
tenti in materia di sicurezza 
e di anti-infortunistica e le 

organizzazioni sindacali, si 
è pertanto condivisa la ne-
cessità di organizzare degli 
incontri formativi dedicati a 
quei settori nei quali si sono 
registrate le maggiori criti-
cità. Appare chiaro a tutti gli 
attori coinvolti che occorra 
un maggiore sforzo sul piano 
della diffusione di una cultu-
ra della prevenzione e della 
conoscenza delle norme di 

sicurezza. A tal fine, la Pre-
fettura di Verona ha deciso di 
ospitare eventi in presenza. 
Il primo, che si è svolto nella 
giornata odierna, era dedica-
to al settore agricolo; doma-
ni, a partire dalle 10, si terrà 
il secondo corso, incentrato 
sul comparto edile. Si tratta 
di una formazione di primo li-
vello, indirizzata ai responsa-
bili territoriali per la sicurez-

za nonché alle associazioni 
del settore agricolo ed edile 
e agli ordini professionali, cui 
farà seguito l’attività informa-
tiva a beneficio di lavoratori 
e datori di lavoro. Entrambi 
gli incontri sono organizzati 
dalla Prefettura in partenaria-
to con Utl, Aulss 9 Scaligera, 
Inail, Inps e Comune di Ve-
rona e in collaborazione con 
Cgil, Cisl e Uil.

Grandine, approvate due esenzioni per 
coloro che presentano la pratica edilizia

Sicurezza sul lavoro, la Prefettura di Verona 
ospita dei corsi per il settore agricolo ed edile

Alcuni chicchi caduti nel corso della grandinata di giovedì 7 luglio

SAN PIETRO DI MORUBIOSAN PIETRO DI MORUBIO   LO HA RESO NOTO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL PRIMO SI È SVOLTO OGGI, IL SECONDO SI TERRÀ NELLA GIORNATA DI DOMANI

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Sta rapidamente prendendo 
forma, la nuova rosa del Legna-
go Salus che, salvo ormai inspe-
rate notizie da Roma, dovrà ri-
partire dalla Serid D, dopo due 
stagioni passate tra i professio-
nisti. E che la categoria di com-
petenza sarà quella regine del 
dilettantismo, evidentemente, 
lo pensano anche in casa bian-
cazzurra, dove il direttore spor-
tivo Antonio Minadeo sta piaz-
zando una serie di colpi, in sede 
di calciomercato, che paiono 
adatti soprattutto per la quarta 
serie. Tra questi, spicca Danie-
le Rocco, 32enne originario di 
Monfalcone, attaccante da un 
centinaio di presenze tra i pro-
fessionisti, e che in Serie D può 
vantare uno score di 77 reti in 
149 apparizioni. Un bomber da 
un gol ogni due partite giocate 

(a spanne), biglietto da visita 
non certo di poco conto. Oltre a 
lui e ai centrocampisti Mariano 
Bernardini e Kenneth Van Ran-
sbeeck, annunciati qualche set-
timana fa, in questi giorni sono 
arrivati in riva al Bussé anche al-
tri giocatori, come ad esempio 
il promettente difensore centra-
le mancino Giacomo Ruggeri, 
classe ‘03, giunto dalle giova-
nili del Parma, e di cui si parla 
un gran bene. Stesso ruolo per 
Edoardo Sbampato, cresciuto 
nel Chievo e con un bagaglio 
importante di esperienza tra C 
e D. Con Sbampato è stato an-
nunciato anche Luca Cognigni, 
imponente centravanti marchi-
giano dal lungo curriculum. 
Chiude il novero dei nuovi ac-
quisti fin qui annunciati, il gio-
vane portiere Davide Di Stasio, 
21enne scuola Foggia, arrivato 
dal Vastogirardi.

Cresce la rosa del Legnago Salus
Il ds Antonio Minadeo sta facendo incetta di pedine per lo scacchiere di 
mister Donati. Già sette i nuovi volti, tra cui spicca il bomber Daniele Rocco

Il direttore sportivo del Legnago Salus, Antonio Minadeo

CALCIOCALCIO   LA SOCIETÀ BIANCAZZURRA STA ANNUNCIANDO DIVERSI ACQUISTI

http://www.assoimpresevr.it/
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