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Stefania Finetto
La psicologa Stefania Finetto, nei mesi di ottobre, novembre e 
dicembre, sostituirà la collega Federica Merlini per ciò che con-
cerne lo “Sportello di ascolto” di Oppeano. Il servizio consente a 
chi è residente nel comune e sente di aver bisogno di supporto 
psicologico di poter usufruire gratuitamente di un colloquio.

Federico Zuliani

Seduta consiliare tesa, nono-
stante non sia stata la solita 
maratona di ore e ore, quella 
andata in scena nella serata 
di ieri a Palazzo de’ Stefani. 
Maggioranza e opposizioni, 
infatti, sono parse fin da su-
bito piuttosto propense allo 
scontro, tanto che dopo una 
manciata di minuti dal “fi-

schio d’inizio”, il leader del 
centrosinistra Diego Porfido e 
il sindaco Graziano Lorenzetti 
se le stavano già dando - ver-
balmente, s’intende - di santa 
ragione, con il primo che ac-
cusava il secondo di contare 
molto meno rispetto ad altri 
colleghi di partito, e il primo 
cittadino che bollava il suo 
accusatore come non all’al-
tezza del ruolo che ricopre. 

Un antipasto caliente a una 
serata tutta molto pepata nei 
vari temi toccati, dalla validità 
degli eventi culturali cittadini 
alla Sanità, passando per le 
emergenze abitative e l’edili-
zia popolare. Su quest’ultima 
materia, in particolare, gli 
animi si sono surriscaldati, 
e non tanto nel merito della 
questione, con la variazione di 
alcuni criteri nell’assegnazio-

ne dei punteggi come ogget-
to della discussione, quanto 
soprattutto per un corollario 
di polemiche extra aula che 
da qualche tempo investono la 
consigliere delegata in mate-
ria, la leghista Cinzia Moretti, 
che ha puntualmente denun-
ciato nel suo intervento que-
sto clima nei suoi confronti.

SEGUE A PAG. 2

Consiglio comunale, si litiga su tutto
Maggioranza e opposizioni bisticciano sul ruolo della città, sulla portata degli eventi 
culturali, sull’edilizia popolare, sulla Sanità, non trovando mai una convergenza

LEGNAGOLEGNAGO   TENSIONE NELL’ASSEMBLEA CITTADINA TENUTASI IERI SERA

Una precedente seduta del Consiglio comunale legnaghese, sempre foriero di scontri verbali, anche piuttosto rudi, tra maggioranza e opposizioni

https://www.prismaottico.it/


30 SETTEMBRE 20222

PIANURA24
Direttore responsabile: Federico Zuliani
Collaboratore: Alex Ferrante
Redazione: Viale dei Caduti 70, 37045, Legnago (VR), telefono: 0442 752165
Editore e concessionaria pubblicitaria: Numerouno Multiservizi soc. coop.
Indirizzo email per inserzioni pubblicitarie: commerciale@pianura24.it
Registrazione presso il Tribunale di Verona n. 2153 del 17 febbraio 2021
Nessuna parte di questo quotidiano può essere riprodotta con mezzi grafici, 
meccanici, elettronici o digitali. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

Donne protagoniste, in questa 
seduta del Consiglio comunale 
legnaghese, quasi che il successo 
elettorale di Giorgia Meloni abbia 
risvegliato ulteriormente la pas-
sione politiche del gruppo “rosa” 
di Palazzo de’ Stefani.

Cinzia Moretti - 7,5: Davvero 
preciso, e anche interessante, il 
suo intervento in tema di edilizia 
popolare ed emergenze abitative, 
con annesso excursus storico che, 
agli appassionati del genere, avrà 
senz’altro fatto piacere. Se questo 
è il tenore degli interventi, parli di 
più.  BELLA SORPRESA

Orietta Bertolaso - 7+: L’asses-
sore al Sociale non si preoccupa 
di risultare simpatica o ammic-

cante alle opposizioni, va dritta 
per la sua strada occupandosi con 
puntiglio delle deleghe di cui è 
stata investita, presentando i suoi 
provvedimenti in aula sempre con 
proprietà di linguaggio.  CON-
CRETA

Michele Masin - 5,5: Apparso un 
po’ stizzito, nel tentativo di rian-
nodare il bandolo della matassa, 
crea ulteriore confusione, in un 
momento già di suo non linearis-
simo. DISORDINATO

Simone Tebon - 5: Le punzec-
chiature politiche al sindaco era-
no state anche interessanti, ma la 
reazione all’intervento di 
Moretti ha vanificato tut-
to. SCOMPOSTO

Donne protagoniste, specie quelle della Lega
Bene la consigliere Moretti (che manda su di giri Tebon) e l’assessore Bertolaso

LEGNAGOLEGNAGO   “IL PAGELLONE” DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 SETTEMBRE 2022

SEGUE DALLA PRIMA

«Voglio informare i colleghi 
– ha dichiarato Moretti – che 
ricevo giornalmente sui social 
degli insulti in qualità di con-
sigliere comunale con delega, 
ove viene sempre evidenziato 
il mio nome e cognome. Non 
nascondo che la cosa mi fa pa-
recchio male e mi infastidisce 
non poco per questi insulti, che 
sono agli occhi di tutti e pure 
agli occhi dei miei genitori, che 
soffrono di questa sgradevole 
situazione. Compare spesso 
anche il nome di un collega 
consigliere comunale che ama 
partecipare a questa “sagra” 

degli insulti alla mia persona e 
trovo questo altrettanto grave. 
Cerco sempre di fare nel mi-
gliore dei modi il mio dovere, 
quando non so ho l’umiltà di 
chiedere, e trovo sempre l’aiuto 
e la collaborazione di tanti ami-
ci che mi rispettano. Per talune 
persone, l’educazione è un va-
lore sconosciuto, conoscono 
bene la volgare offesa e la conti-
nua critica. Per altri è un valore 
inestimabile. Per me l’educa-
zione è un valore naturale, che 
mi permette di convivere con 
gli altri offrendo e ricevendo 
quel rispetto che ognuno di noi 
gradirebbe avere». Moretti non 
ha citato esplicitamente alcun 

collega, tuttavia l’esponente 
dell’opposizione Simone Te-
bon si è evidentemente sentito 
chiamato in causa, dato che ha 
attaccato Moretti, accusandola 
di fare accuse gravi sparando 
nel mucchio. Un intervento che 
ha scatenato l’ira del sindaco 
Lorenzetti, lanciatosi subito in 
una piccata difesa della collega 
di partito, e scontrandosi con 
Tebon anche sul tema Sanità, 
con il rappresentante del Grup-
po Misto che ha accusato la sua 
ex maggioranza di irridere gli 
avversari politici, incappando 
nella reprimenda del presiden-
te del Consiglio comunale, Pa-
olo Longhi.

Gli attacchi social alla consigliere leghista Moretti
«La cosa mi fa parecchio male, anche i miei genitori soffrono di questa sgradevole situazione»

Cinzia Moretti, consigliere comunale

https://www.pianura24.it/2022/09/30/legnago-il-pagellone-del-consiglio-comunale-del-29-settembre-2022/
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Lunedì 3 ottobre prenderà 
il via il servizio Doposcuola 
riservato alla scuole dell’in-
fanzia presenti nel comune 
di Bovolone. Si tratta di una 
novità di grande rilievo, come 
spiega l’Amministrazione co-
munale: «Il servizio, in vigore 
in via sperimentale per l’anno 
scolastico 2022-’23, sarà affi-
dato alla cooperativa sociale di 
solidarietà “Promozione Lavo-
ro”, che vanta esperienza nel 
campo educativo dell’infanzia, 
e si svolgerà presso la scuola 

dell’infanzia “Prato Fiorito”. 
L’orario, andrà dalle 16 alle 
18 – con l’uscita prevista non 
prima delle 17.30 – e inclu-
derà anche il servizio di tra-
sporto per i bambini frequen-
tanti gli altri plessi. Il servizio 
di post-scuola rimarrà aperto 
dal lunedì al venerdì seguendo 
il calendario scolastico. Tra le 
varie attività proposte ci saran-
no momenti di lettura 
animata e laboratori ar-
tistico-creativi, motori, 
musicali e di pittura».

Nel primo pomeriggio di mar-
tedì 27 settembre, ad Albaredo 
d’Adige, i militari del Nucleo 
Operativo e Radiomobile della 
Compagnia Carabinieri di San 
Bonifacio hanno dato esecuzio-
ne ad un’Ordinanza di applica-
zione di misura cautelare perso-
nale – emessa dalla Sezione dei 
Giudici per le Indagini Preli-
minari del Tribunale scaligero, 
su richiesta della Procura della 

Repubblica – nei confronti di 
un uomo originario dell’Euro-
pa dell’Est. Ciò di cui è accu-
sato e di aver procurato lesioni 
gravi ad un 36enne moldavo, 
colpendolo al fianco con un 
coltello da cucina lungo circa 
30 centimetri, procurandogli 
ferite da taglio guaribili in oltre 
quaranta giorni (con l’aggra-
vante di aver commesso il fatto 
con un’arma, con premedita-

zione e per futili motivi). I fatti 
risalgono ad aprile quando, al 
termine di una serata tra cono-
scenti, l’arrestato – in stato di 
ebbrezza alcolica – preso da un 
raptus di gelosia aveva colpito 
con un preciso fendente all’al-
tezza della milza la vittima, che 
aveva precedentemente 
rivolto delle attenzioni 
nei confronti della sua 
compagna.

Lunedì inizia il servizio di Doposcuola

I Carabinieri arrestano un uomo che, mosso 
dalla gelosia, ha accoltellato un conoscente

Terminerà il 30 giugno del prossimo anno, l’orario andrà dalle 16 alle 18

La scuola dell’infanzia “Prato Fiorito”, sede del servizio Doposcuola

L’arresto è stato eseguito dai 
Carabinieri di San Bonifacio

BOVOLONEBOVOLONE   È STATO AFFIDATO ALLA COOPERATIVA “PROMOZIONE LAVORO”

ALBAREDO D’ADIGEALBAREDO D’ADIGE   LA VITTIMA È STATA FERITA CON UN COLTELLO DA CUCINA

https://www.inautostore.it/
https://www.pianura24.it/2022/09/30/albaredo-dadige-i-carabinieri-arrestano-un-uomo-che-ha-accoltellato-un-conoscente-mosso-dalla-gelosia/
https://www.pianura24.it/2022/09/30/lunedi-inizia-il-servizio-di-doposcuola/
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Nella giornata di martedì 27 
settembre, nella Sala Rossa 
del Palazzo Scaligero, è stato 
presentato il saggio storico 
intitolato “L’imboscata, Fran-
cesco II Gonzaga prigionie-
ro a Venezia”, a cura della 
scrittrice e studiosa Marilena 
Dolci. Oltre all’autrice sono 
intervenuti David Di Michele, 
vicepresidente della Provin-
cia di Verona, Nicola Marti-
ni, sindaco di Erbè, assieme 
all’assessore Diego Zuccotto, 
Federico Giordani, vicesinda-
co di Isola della Scala, Daria 
Mantovani ed Ermes Martini, 
rispettivamente presidente 
e vicepresidente dell’asso-
ciazione “1509 l’Imboscata; 
cultura, memoria, territorio” 
e Massimo Mariotti, presiden-
te di Serit, che ha concesso 
un contributo per la pubbli-
cazione del libro. Il volume, 
diviso in tre parti, nelle pri-
me due ripercorre gli avve-
nimenti storici tra il 1509 e 
il 1510, mentre nella terza e 
ultima parte presenta la vita 

del tempo, sia della popola-
zione civile sia delle truppe 
impegnate nella guerra del-
la Lega di Cambrai, di cui il 
marchesato di Mantova faceva 
parte, contro la Repubblica di 
Venezia. La ricostruzione dei 
fatti – che videro la cattura del 
marchese di Mantova, France-

sco II Gonzaga, da parte dei 
Veneziani in una casa di cam-
pagna lungo la strada che col-
lega Isola della Scala a Erbè 
– è basata dall’autrice Dolci 
sulla consultazione di centi-
naia di lettere dell’Archivio 
Gonzaga di Mantova, di alcuni 
testi contemporanei agli avve-

nimenti e di altri più recenti. 
Una ricerca che ha definito 
una nuova prospettiva sulla 
cattura del marchese e sulle 
cause che l’hanno provocata, 
anche evidenziando al-
cune circostanze non 
prese in esame da pre-
cedenti analisi.

Un saggio storico per far luce 
sull’imboscata ai Gonzaga a Erbè

Il volume, diviso in tre parti, nelle prime due ripercorre gli avvenimenti 
storici tra il 1509 e il 1510, mentre nella terza descrive la vita del tempo

Una foto di gruppo scattata in occasione delle presentazione del volume, che si è svolta martedì

CULTURACULTURA   È STATO CURATO DELLA SCRITTRICE E STUDIOSA MARILENA DOLCI

https://www.pianura24.it/2022/09/30/un-saggio-storico-per-far-luce-sullimboscata-ai-gonzaga-a-erbe/
https://www.quadranteeuropa.it/
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Sarà il “big match” della quinta 
giornata del girone C della Se-
rie D, la sfida che andrà in scena 
domenica, con fischio d’inizio 
alle 15, allo stadio comunale 
“Mario Sandrini”. Il Legnago 
Salus, infatti, ospiterà l’Adrie-
se, una delle grandi favorite per 
il successo finale del raggrup-
pamento, dopo che negli ultimi 

anni i polesani hanno pratica-
mente sempre veleggiato nelle 
zone alte della classifica, senza 
però centrare il colpaccio. Un 
po’ come negli Anni Settanta, 
quando i blu-granata inanella-
rono, nell’ordine, un quarto, 
due terzi e infine tre secondi 
posti consecutivi, l’ultimo dei 
quali valse comunque il salto in 

Serie C2 (nella stagione prece-
dente a quella della promozio-
ne, sulla panchina dei polesani 
sedeva un certo Giovanni Gale-
one, allora alle primissimi armi 
come allenatore). Il tecnico 
degli ospiti, Roberto Vecchia-
to, può contare su una rosa di 
assoluto valore, impreziosita 
ulteriormente quest’anno dagli 

arrivi di Rabbas dalla Luparen-
se e da un’accoppiata di attac-
canti che pochi mesi fa hanno 
vinto il campionato con l’Arzi-
gnano, Campion e - soprattutto 
- Moras. Inoltre, il parco attac-
canti dell’Adriese può 
contare anche su un 
ex biancazzurro come 
Marco Farinazzo.

Legnago Salus, test importante 
contro la “corazzata” Adriese

I biancazzurri ospitano una delle favorite per la vittoria finale (che annovera 
tra le sue fila anche l’ex Marco Farinazzo), che però ha iniziato un po’ 
balbettando, con un solo successo e ben tre pareggi nelle prime quattro giornate

Il rientro di capitan Rocco si è già dimostrato 
fondamentale, ora va recuperato Van Ransbeeck

CALCIOCALCIO   APPUNTAMENTO DOMENICA ALLE 15 ALLO STADIO “MARIO SANDRINI”

https://www.pianura24.it/2022/09/30/legnago-salus-test-importante-contro-la-corazzata-adriese/
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