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Leonardo Maria Frattini
Nella giornata di domenica l’eclittico cantautore e musicista le-
gnaghese, apprezzato per la sua ironia pungente, intelligente e 
surreale, attraverso i propri canali social ha diffuso “Te vegno 
a Qatar”, una sorta di corrosivo “inno non ufficiale” in dialetto 
veneto dedicato al Mondiale di calcio attualmente in corso.

Federico Zuliani

Non ha certo incontrato i favori 
delle opposizioni, per usare un 
eufemismo, la nuova veste con 
cui l’assessore Orietta Berto-
laso ha deciso di rilanciare la 
Consulta comunale dei Giova-
ni, organismo che negli ultimi 
anni era di fatto scomparso, 
dopo i fasti dei primi tempi, 
quando l’assessore competen-
te era Maurizio De Lorenzi 
(Giunta Rettondini), e le suc-
cessive evoluzioni sotto l’egida 
di Silvia Baraldi (Giunta Sca-
pin). Un “vuoto” da cui l’as-
sessore Bertolaso si è subito 
dissociata, ricordando di aver 
ereditato solo da pochi mesi la 
delega in materia (l’esponente 
leghista è, innanzitutto, as-
sessore alle Politiche sociali), 
rimasta un po’ “ondeggian-
te” dopo l’uscita di scena di 
chi l’ha preceduta in Giunta, 
ossia Alessandra Donà. Il cui 
“spettro” è aleggiato in aula 
perché, di fatto, il messaggio 
che è passato, seppur non di-
rettamente, è stato quello di 
una sua responsabilità nel mo-

mentaneo affossamento della 
commissione. Come a dire 
“c’è un motivo se non è più se-
duta tra questi banchi” anche 
se, ovviamente, nessuno si è 
azzardato ad asserirlo espli-
citamente. Piuttosto, le forze 
di opposizione e, in particola-
re, “Legnago futura”, hanno 
contestato la composizione e 
i criteri di scelta del “nuovo” 
organismo, che potrà contare 

su una rappresentanza gio-
vanile invero molto ristretta. 
Cinque, infatti, i posti riservati 
ai rappresentanti delle varie 
realtà associative della città, 
scelti dal sindaco dopo appro-
fondimento dei vari curricula. 
«Io sono una persona del fare 
- ha ribattuto senza tanti giri 
di parole Bertolaso - e una 
commissione troppo grande 
porterebbe a lunghe discus-

sioni. Così, invece, si garanti-
sce l’operatività». Motivazione 
che, chiaramente, non hanno 
soddisfatto le minoranze, con-
vinte che la commissione così 
disegnata, possa fare davvero 
poco, se non avere un ruolo di 
mera rappresentanza, giusto 
per dire che si fa qualcosa per 
i giovani.

SEGUE A PAG. 2

Battaglia sulla nuova Consulta Giovani
Opposizioni all’attacco per la veste con cui l’assessore delegato, Orietta 
Bertolaso, ha deciso di rilanciare l’organismo, che sarà alquanto ristretto

LEGNAGOLEGNAGO   ACCESO BOTTA E RISPOSTA IERI SERA IN CONSIGLIO COMUNALE

Le forze dell’opposizione (ritratte in una precedente seduta consiliare) hanno bocciato la nuova Consulta dei Giovani

https://www.inautostore.it/
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Lunedì sera. Fine novembre. 
Ora di cena. Trittico perfetto 
per rendere particolarmente 
antipatica la convocazione di un 
Consiglio comunale. Sarà per 
questo che, nonostante la carne 
al fuoco non sia poca (da qui, ad 
esempio, l’anticipazione dell’i-
nizio dei lavori), l’assemblea 
non diventa una maratona, e gli 
interventi - specie tra i banchi 
della maggioranza - non abbon-
dano. Ma, come è normale che 
sia, ci ha pensato l’opposizione 
ad animare la serata...

Diego Porfido - 7,5: Era da 
un po’ che l’ex enfant prodige 
del centrosinistra “sonnecchia-
va”, e rivederlo quindi lancia in 
resta a trascinare i suoi è stato 

un piacere. Perché la democra-
zia, anche quella comunale, ha 
bisogno di un’opposizione che 
sappia pungolare nel modo giu-
sto chi ha in mano le redini della 
città. E ieri sera, il capogruppo 
“futurista” ha fatto il suo. PAR-
TECIPATIVO

Graziano Lorenzetti - 7: Limi-
tato dalla presenza da remoto, il 
sindaco riesce comunque a bat-
tagliare quando serve, specie 
nei diversi “corpo a corpo” con 
Tebon. STOICO

Simone Tebon - 7: Quando ri-
esce a pungere senza sbracare, 
è giusto riconoscerglie-
lo. Lo facciamo pronta-
mente.  PONDERATO

Porfido torna in palla, sindaco bene anche da  remoto
Carico anche Tebon, maggioranza tranquilla e poco propensa all’intervento

LEGNAGOLEGNAGO   “IL PAGELLONE” DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 NOVEMBRE 2022

SEGUE DALLA PRIMA

Secondo il “futurista” Die-
go Porfido, infatti, il nuovo 
consesso dovrà giocoforza 
lasciare fuori tante realtà, più 
o meno importanti, del tessu-
to associativo legnaghese, e 
il fatto che a scegliere i nomi 
sia il primo cittadino farà sì 
che si abbia una «Consulta del 
sindaco», fatta solo di persone 
politicamente vicine all’area 
politica dell’attuale Ammi-
nistrazione. Sulla falsariga 
di Porfido anche l’interven-
to di Simone Tebon, che si è 
provocatoriamente chiesto: 

«Vediamo, se dovesse pre-
sentare la propria candidatu-
ra uno dei ragazzi di “Sound 
Vito”, se sarebbe accettata». 
Un riferimento, tutt’altro che 
velato, agli inghippi sorti in 
estate con gli organizzatori 
dell’evento “Sound of the ri-
ver”, che ha poi generato un 
lungo strascico polemico sui 
social. Tebon, cui, peraltro, la 
verve polemica non è mancata 
nemmeno ieri sera, quando ha 
discusso a distanza col sindaco 
Lorenzetti, collegato da remo-
to, sulla possibilità di intitola-
re a Manuel Vecchini, ragaz-
zo recentemente scomparso 

dopo aver lottato con un male 
incurabile, la neo inaugura-
ta piastra polivalente di San 
Pietro, quartiere dove lo sfor-
tunato ragazzo viveva ed era 
animatore di un gruppo molto 
dedito a iniziative benefiche e 
di volontariato. Tra i punti toc-
cati nella serata, anche l’impe-
gno economico-finanziario 
del Comune per fare argine al 
“caro bollette”, cercando di 
andare incontro alle esigenze 
della comunità. «Complessi-
vamente - ha dichiarato in aula 
l’assessore al Bilancio, Danie-
la De Grandis, sono stati stan-
ziati 300mila euro».

Porfido: «Diventerà la Consulta del sindaco»
All’attacco anche Tebon, che si è poi scontrato col sindaco sull’intitolazione 
della piastra polivalente di San Pietro. Caro bollette: stanziati 300mila euro

Daniela De Grandis

https://www.pianura24.it/2022/11/29/legnago-il-pagellone-del-consiglio-comunale-del-28-novembre-2022/
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Alex Ferrante

Anche il Comune di Villa Bar-
tolomea introduce l’imposta di 
soggiorno. L’ufficialità è arriva-
ta nel corso dell’ultima seduta 
del Consiglio comunale, svolta-
si nella tarda mattinata di sabato 
26 novembre. L’assessore alle 
Infrastrutture a allo Sviluppo 
economico, Giuliano Pasquin, 
ha esordito ricordando che le 
disposizioni relative all’imposta 
di soggiorno sono contenute 
nel decreto legislativo n. 23 del 
14 marzo 2011. L’esponente 
di “Prospettiva futuro” ha poi 
riassunto i punti principali del 
regolamento che disciplinerà 
l’imposta di soggiorno a Villa 
Bartolomea; esso si compone di 
quattordici articoli ed entrerà 
in vigore a partire dal 1° gen-
naio del 2023. «L’articolo 2», 
spiega Pasquin, «stabilisce le 
finalità di destinazione del get-
tito. È previsto il finanziamento 
di interventi in materia di turi-
smo e la collaborazione con la 
Provincia e la Regione per la 
manutenzione, la fruizione e il 
recupero di beni culturali e am-
bientali». L’articolo 5, invece, 
quantifica l’entità dell’imposta; 

per i bed and breakfast e per 
gli alberghi a una o due stelle 
è pari a 1,50 euro, mentre per 
gli alberghi a tre o più stelle 
ammonta a 2 euro (si applica 
ai pernottamenti la cui durata 
arriva fino a dieci giorni con-
secutivi). «Sono previste delle 
esenzioni, che riguardano i mi-
nori di età inferiore ai 14 anni, 

il personale appartenente ai 
corpi armati statali, provinciali 
e locali, i portatori di handicap, 
gli invalidi civili, i soggetti che 
alloggiano nelle strutture ricet-
tive a seguito di provvedimenti 
adottati dalle autorità pubbli-
che per situazioni di emergenza 
e i volontari che prestano servi-
zio in occasione di manifesta-

zioni pubbliche», chiarisce l’as-
sessore. «Questa», sottolinea 
il sindaco Andrea Tuzza, «non 
è un’imposta che grava sulle 
attività di ricezione turistica, 
perché è versata dall’ospite alla 
struttura. Si va nella direzione 
di rafforzare le fonti di finanzia-
mento per quanto riguarda la 
valorizzazione del territorio».

Istituita l’imposta di soggiorno
Il sindaco Andrea Tuzza: «Si va nella direzione di rafforzare le fonti di 

finanziamento per quanto riguarda la valorizzazione del territorio»

Un momento dell’ultima seduta del Consiglio comunale, che si è svolta sabato 26 novembre

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   L’UFFICIALITÀ È ARRIVATA IN CONSIGLIO COMUNALE
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Redazione

Nella giornata di domani, dal-
le 14 alle 17, si terrà – in vi-
deoconferenza e in presenza 
nella sala conferenze dei Ma-
gazzini delle Professioni di via 
Santa Teresa a Verona – il se-
minario tecnico sull’adegua-
mento della pianificazione 
comunale al Piano territoriale 
provinciale (Ptcp) e sul coor-
dinamento con il Piano di ge-
stione del rischio alluvioni e 
con il Piano comunale di Pro-

tezione civile. Verrà inoltre 
posto al centro del confronto 
un ulteriore tema, ovvero la 
legge regionale 17/2022 che 
prevede l’individuazione, in 
ciascuna delle sette province 
venete, delle aree agricole 
non di pregio dove sarà possi-
bile installare nuovi impianti 
fotovoltaici a terra, finalizzati 
sia a sostenere transizione 
energetica e decar-
bonizzazione, sia a 
ridurre la dipendenza 
energetica. 

Poste Italiane comunica che le 
pensioni del mese di dicem-
bre saranno in pagamento a 
partire da giovedì 1° dicem-
bre in tutti gli uffici postali 
della provincia di Verona. In 
continuità con quanto fat-
to finora e con l’obiettivo 
di evitare assembramenti, il 
pagamento delle pensioni e 
delle tredicesime, in contanti, 

avverrà preferibilmente se-
condo il criterio turnazione 
alfabetica (che potrà variare 
in base al numero di giorni di 
apertura dell’ufficio postale 
di riferimento). Contestual-
mente, l’azienda fa sapere che 
le pensioni del mese di dicem-
bre saranno disponibili, sem-
pre a partire da giovedì 1°di-
cembre, anche per i titolari 

di un libretto di risparmio, di 
un conto BancoPosta o di 
una Postepay Evolution che 
abbiano scelto l’accredito. I 
possessori di carte di debito 
associate a conti o libretti o di 
una Postepay Evolution, quin-
di, potranno prelevare i con-
tanti dai 103 Atm Postamat 
della provincia senza biso-
gno di recarsi allo sportello. 

Inoltre, i possessori di carte 
di debito associate a conti o 
libretti potranno usufruire 
gratuitamente di una polizza 
assicurativa che consente un 
risarcimento fino a 700 euro 
all’anno sui furti di contante 
subiti nelle due ore successive 
al prelievo (effettuato sia dagli 
sportelli postali sia dagli Atm 
Postamat).

Un seminario sui Piani territoriali

A partire da  giovedì saranno in pagamento
le pensioni comprensive di tredicesima

Si parlerà anche dell’installazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra

Durante il seminario si parlerà dell’installazione degli impianti fotovoltaici

AD ORGANIZZARLO È LA PROVINCIA ASSIEME A VARI ORDINI PROFESSIONALI

POSTE ITALIANEPOSTE ITALIANE   VERRÀ SEGUITO IL CRITERIO DELLA TURNAZIONE ALFABETICA

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/11/29/la-provincia-e-gli-ordini-professionali-organizzano-un-seminario-sui-piani-territoriali-e-sul-fotovoltaico/
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Nella tarda mattinata di sabato 26 novem-
bre, nella sede della Camera di Commer-
cio di Verona, è andato in scena l’evento 
conclusivo del progetto “Vgml – Verona 
green movie land”, nel corso del quale è 
stato stilato un bilancio relativo ai sei fe-
stival - Bardolino Film Festival, Teodorico 
Summer Fest, Film Festival della Lessinia, 
Legnago Film Festival, Valpolicella Film 
Festival e Soave Film Festival – svoltisi 
quest’anno. «Questi mesi di programma-
zione sono stati un’occasione speciale per 
compiere un viaggio verso luoghi e cultu-
re lontane, portando alla luce i drammi di 
questo nostro pianeta, per confrontarci 
con il passato, il presente e il futuro», sot-
tolinea Alessandro Anderloni, direttore 
artistico di Vgml. «Abbiamo avuto in que-
sto viaggio un grande alleato nella Camera 
di Commercio», spiega Renato Cremone-
si, presidente di MyPlanet2050 Aps e del 
Film Festival della Lessinia, «lungimirante 
nel riconoscere il valore della cultura per 
la formazione di cittadini consapevoli e la 
promozione del territorio, scenario anche 
di tanti film famosi». «Gli organizzatori 
del “Verona green Movie Land” hanno 
messo a terra un’efficace valorizzazione e 
promozione sostenibile dell’offerta cultu-
rale materiale e immateriale veronese, an-
che in chiave di crescita dell’eco-
nomia del turismo», afferma Paolo 
Tosi, vicepresidente della Camera 
di Commercio.

La Pianura veronese è stata coinvolta grazie al “Legnago film festival”

Alcuni momenti dell’evento conclusivo del progetto “Verona green movie land”

Cala il sipario sulla prima edizione 
del “Verona green movie land”

NELLA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO È STATO TRACCIATO UN BILANCIO

https://www.siceform.it/
https://www.pianura24.it/2022/11/29/cala-il-sipario-sulla-prima-edizione-del-verona-green-movie-land/
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