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Steven Renso
Il film “The Carpenter”, scritto e diretto dal filmaker originario 
di Zevio (e realizzato dalla Klodjo Production), a quasi un anno 
dalla sua uscita approda sulla piattaforma di streaming Amazon 
Prime Video. La pellicola è un action/thriller che vede protagoni-
sta un soldato italiano reduce dalla guerra del Kosovo.

Federico Zuliani

E’ la ceretana Lara Fadini, la 
più concreta possibilità, per il 
territorio della Pianura vero-
nese, di mantenere una rap-
presentanza, seppur minima 
in Parlamento, dove ancora 
per poche settimane siederà 
Cristiano Zuliani. Il sindaco di 
Concamarise, attualmente se-
natore della Lega, non è stato in 

fatti ricandidato, e quindi dovrà 
lasciare “Roma ladrona”. Dove, 
sempre per il partito di Matteo 
Salvini, punta ad arrivare l’ex 
vicesindaco di Cerea, campio-
nissima di preferenze alle ulti-
me Comunali, e che solo per un 
accordo politico tra il Carroc-
cio e Fratelli d’Italia, ha dovu-
to lasciare il ruolo di “numero 
due” del primo cittadino Marco 
Franzoni, suo collega di par-

tito, mantenendo comunque 
l’incarico di assessore. Fadini è 
stata inserita al secondo posto 
del listino bloccato per la quota 
proporzionale della Camera dei 
Deputati, dietro al “super big” 
Lorenzo Fontana, già ministro 
ed europarlamentare, e uno de-
gli uomini più vicini al “Capita-
no”. Fontana, però, è candida-
to anche in uno dei due collegi 
uninominali per Montecitorio 

della provincia scaligera. Qua-
lora fosse eletto lì (e i sondaggi 
lo danno abbastanza al sicuro in 
tal senso), ecco che Fadini di-
venterebbe, di fatto, la numero 
uno del listino. E considerando 
che la Lega dovrebbe fare un 
risultato importante, ecco che 
le sue speranze di elezione non 
sono certo basse.

SEGUE A PAG. 2

Elezioni, la Pianura spera in Lara
L’esponente leghista è al secondo posto nel listino proporzionale per la 

Camera, dietro a Lorenzo Fontana, candidato anche all’uninominale

POLITICAPOLITICA   FADINI, EX VICESINDACO DI CEREA, È CANDIDATA IN BUONA POSIZIONE

Alcuni dei contrassegni elettorali presentati al Viminale per le Elezioni politiche. Molti non saranno sulle schede, tra cui le tante versioni della Dc

https://www.inautostore.it/
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Di certo, ne ha molte di più 
rispetto all’oppeanese Mattia 
Galbero, storico esponente 
di Forza Italia della corrente 
dell’ex consigliere regiona-
le Giancarlo Conta, inserito 
al quarto e ultimo posto della 
composita lista “Noi moderati” 
(che comprende “Noi con l’Ita-
lia”, “Coraggio Italia”, “Italia 
al centro” e Udc), sempre per 
la Camera. Altro volto noto, ai 
cittadini della “Bassa”, è quello 
di Roberto Mantovanelli, presi-
dente di Acque Veronesi e che 
avrebbe dovuto essere il vicesin-
daco di Verona in caso di un bis 
da parte di Federico Sboarina. 
Mantovanelli è al terzo posto del 
listino proporzionale leghista 
al Senato, e deve auspicare un 
pienone di voti del suo partito 
per strappare il biglietto per Pa-
lazzo Madama. E’ cittadino doc, 
ma con un forte radicamento in 
pianura, Flavio Tosi, capolista al 
proporzionale alla Camera per 
Forza Italia, partito cui ha ade-
rito all’indomani del voto per il 
rinnovo del Consiglio comuna-
le di Verona, che lo ha visto arri-
vare terzo nella corsa alla guida 
di Palazzo Barbieri. Fdi, invece, 
ha avuto poco riguardo per il 
“Sud dell’impero”; niente corsa 
per il plenipotenziario territo-
riale Gianluca Cavedo, nono-
stante la crescita del partito sul 
territorio, né per Paolo Longhi, 
presidente del Consiglio comu-
nale, e politico sempre forte di 
consensi personali. Nella foto in alto, una seduta parlamentare. In basso, la leghista Lara Fadini (sx) e il forzista Flavio Tosi (dx)

“Fuori territorio” ma noti anche 
Tosi (Forza Italia) e Mantovanelli
L’ex sindaco di Verona capolista per gli “azzurri” alla Camera, mentre il 
presidente di Acque veronesi corre nel proporzionale del Senato con la Lega
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Un ritorno atteso da tutti gli 
sportivi residenti a Legnago e, 
più in generale, nella Pianura 
veronese. Questo fine setti-
mana prenderà il via la nona 
edizione del Legnago Sport Fe-
stival, organizzato dall’assesso-
rato allo Sport in collaborazio-
ne con la consulta dello Sport 
e con il supporto della Pro loco 
e di ViviLegnago. Da sabato 3 
settembre a domenica 11 set-
tembre capoluogo, frazioni e 
quartieri della “Capitale della 
Bassa” ospiteranno tornei, par-
tite, triangolari, dimostrazio-
ni ed eventi organizzati da 19 
società sportive locali, mentre 
nella giornata di domenica 11 
settembre 32 associazioni sa-
ranno presenti al Parco Comu-
nale per incontrare gli amanti 
dello sport. L’elenco delle di-
scipline che verranno presen-
tate al pubblico comprende il 
calcio, la pallacanestro, le arti 
marziali, lo yoga, la canoa, la 
pallavolo, la danza, il rugby, 
l’atletica leggera, la ginnastica 
ritmica, la corsa, il tiro con l’ar-
co, il pattinaggio, il biliardo, il 
ciclismo e il nordic walking. 
«Sarà una settimana di eventi 

dedicata alla promozione spor-
tiva, che si svolgerà nelle sedi di 
allenamento delle varie associa-
zioni», afferma l’assessore allo 
Sport, Luca Falamischia, «Si 
tratta di un aspetto importante 
perché vogliamo che il Festival 
si identifichi con il territorio, 
coinvolgendo le società nel loro 
luogo di promozione». «Dopo 
due anni di pandemia è il mo-
mento che tutte le associazioni 
uniscano le proprie forze per 
promuovere lo sport, perché 
è importante che ogni singolo 
ragazzo e ragazza di Legnago 
pratichi una disciplina spor-
tiva. Legnago assicura un’of-
ferta sportiva ricca e varia», 
ha sottolinea Michele Patuzzo, 
presidente della Consulta dello 
Sport. Le giornate clou della 
manifestazione si concentre-
ranno nel weekend del 10-11 
settembre. Sabato 10 settem-
bre alle, 17.30, si terrà la sfilata 
delle associazioni sportive lun-
go vie del centro, che partirà dal 
Parco Comunale per raggiun-
gere piazza Garibaldi. 
Il corteo sarà preceduto 
dai musicisti del Corpo 
Bandistico “A. Salieri”.

Tutto pronto per la nona edizione 
del “Legnago Sport Festival”

Il programma prevede numerosi eventi organizzati da 19 società locali

Da sinistra: l’assessore allo Sport del Comune di Legnago, Luca
Falamischia e il presidente della consulta dello Sport, Michele Patuzzo

LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERÀ DA SABATO 3 A DOMENICA 11 SETTEMBRE

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/08/29/questo-fine-settimana-ritorna-il-legnago-sport-festival/
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L’Amministrazione comunale di Bovo-
lone ha comunicato che giovedì 1 set-
tembre alle 20.45, nel Parco del Palazzo 
Vescovile, si terrà la premiazione degli 
alunni meritevoli. In tale occasione il 
sindaco Orfeo Pozzani e l’assessore de-
legato all’Istruzione Silvia Trarivi avran-
no modo di congratularsi con i giovani 
studenti. Il progetto fu istituito dall’as-
sessore all’Istruzione Nadia Cortiana 
(scomparsa prematuramente nel 2019 
all’età di 55 anni) e ha lo scopo di pre-
miare gli alunni residenti nel Comune di 
Bovolone che si siano distinti nel ciclo 
di studi relativi alla scuola secondaria 
di primo grado. L’assessore Trarivi, che 
si è adoperata per lo svolgimento della 
serata, spiega che l’Amministrazione 
desidera investire sul futuro dei giovani 
e ritiene che sia doveroso riconoscere i 

loro meriti, senza dimenticare le difficol-
tà in cui gli stessi sono occorsi durante 
il periodo pandemico. In totale verran-
no premiati 45 studenti: 15 alunni per 
l’anno scolastico 2021/2022, 16 per 
l’anno scolastico 2020/2021 e 14 per 
l’anno scolastico 2019/2020 (a causa 
della pandemia di Covid-19, l’annuale 
ricorrenza non si era potuta svolgere in 
presenza).  «La stretta collaborazione 
intercorsa tra l’assessore Trarivi, il con-
sigliere Camarda e l’istituto di credito 
Banca Veronese hanno permesso di dar 
seguito all’importante premiazione», di-
chiara la Giunta, «Tutta l’Amministrazio-
ne comunale porge un sentito ringrazia-
mento a Banca Veronese per il concreto 
supporto nell’evento “Alunni Meritevo-
li”». Durante la serata di premiazione 
presenzieranno e interverranno alcuni 
rappresentanti della compagine politica 
che guida il paese.L’assessore all’Istruzione Silvia Trarivi

Il Comune premia gli alunni meritevoli
BOVOLONEBOVOLONE   IL SINDACO E L’ASSESSORE TRARIVI SI CONGRATULERANNO CON I RAGAZZI

In totale gli studenti ai quali verrà assegnato un riconoscimento saranno 45

«La denuncia di Uripa (Unione 
regionale istituzioni e inizia-
tive pubbliche e private di as-
sistenza, ndr) sulla situazione 
drammatica delle Rsa determi-
nata dal caro bollette certifica 
un quadro che tuttavia era ben 

noto da mesi. Questo significa 
che non si tratta di un fulmine 
a ciel sereno che, oltre ai do-
verosi interventi che si atten-
dono dal Governo, imponeva 
già da tempo un ruolo attivo 
da parte della Giunta regiona-

le. Questo non è avvenuto e a 
dimostrarlo c’è un riparto del 
Fondo per la non autosuffi-
cienza che ha del tutto ignora-
to questa emergenza. Le pro-
spettive sono a questo punto 
più che fosche e preannuncia-

no rincari sulle rette e dunque 
a carico delle famiglie». A dirlo 
le consigliere regionali del Pd 
Veneto e componenti della 
commissione Sociosa-
nitaria, Anna Maria Bi-
gon e Francesca Zottis.

Il Pd attacca la Regione sul caro bollette delle Rsa
PER ANNA MARIA BIGON E FRANCESCA ZOTTIS L’EMERGENZA ERA NOTA DA MESI

http://www.siceform.it/
https://www.pianura24.it/2022/08/29/il-pd-attacca-la-regione-sul-caro-bollette-delle-rsa/
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E’ iniziata decisamente bene, 
la stagione ufficiale del Legna-
go Salus, ripartito dalla Serie 
D dopo due anni di professio-
nismo. Società riorganizzata, 
allenatore nuovo e giovane 
(Massimo Donati), e rosa rivo-
luzionata (sono rimasti Gaspa-
retto e qualche giovane), sono 
questi gli ingredienti scelti dal 
presidente Davide Venturato e 
dagli altri soci per rilanciare i 
progetti “in grande” dei bian-
cazzurri. E, almeno in Coppa 
Italia, il tutto al momento sem-
bra funzionare. I ragazzi del 
Bussè, infatti, hanno superato 
i primi due turni preliminari 
della competizione, superan-
do dapprima il Lumezzane ai 
rigori (dopo il 2-2 al 90’) e, 
quindi, la quotata Luparense 
per 2-0, in entrambi i casi tra 
le mura amiche del “Mario 
Sandrini”. Grande protago-
nista di queste prime sfide è 
Boubacarr Sambou, attaccante 
gambiano classe 2000, firma-
tario di una doppietta d’autore 
(con annesso gol in rovesciata) 
al debutto, e in rete con la mar-
catura che ha chiuso il match 
nella gara di ieri. Ora testa al 
campionato: domenica c’è la il 
debutto, sempre al “Sandrini”, 
contro il Montebelluna.

Alcuni momenti della gara di ieri, vinta dal Legnago Salus sulla Luparense per 2-0 grazie alle reti di capitan Rocco e di Boubacarr Sambou

Legnago Salus, buone le prime
CALCIOCALCIO   I BIANCAZZURRI PASSANO I DUE TURNI PRELIMINARI DI COPPA ITALIA

La squadra di mister Donati elimina il Lumezzane ai rigori (2-2 al 
fischio finale) ed ha poi la meglio anche sulla Luparense al “Sandrini”
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