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Pausa di fine anno, 
ci rivediamo il

9 gennaio 2023
Come già nel nostro primo 
anno di attività, anche stavolta 
nel passaggio tra anno e anno 
nuovo, ci prendiamo una pic-
cola pausa. Questo 2022 è 
stato un anno senza dubbio 
particolare, specialmente nel 
suo finale, quando la nostra re-
dazione ha dovuto rapportarsi 
con le vicende umane dei suoi 
componenti, cercando di tro-
vare il giusto equilibrio tra l’e-
motività del momento e le ne-
cessità dello show must go on. 
Circostanza non sempre facile, 
ma che abbiamo tentato di af-
frontare al meglio delle nostre 
capacità, mettendo - ci perdo-
nerà l’editore - il cuore davanti 
a tutto. Auspicando che l’anno 
che verrà riservi solo sorprese 
belle, vi diamo appuntamento a 
lunedì 9 gennaio 2023.  (F. Z.)

Pelé
Si è spento ieri, a 82 anni, Edson Arantes do Nascimento, il più grande gio-
catore della storia del calcio. “O Rei”, il re del football, l’unico calciatore della 
storia capace di vincere tre volte i Mondiali di calcio (1958, 1962, 1970), 
diventando poi il volto del primo tentativo di rendere glamour il “soccer” 
negli Usa, e ottenendo successo anche al cinema con “Fuga per la vittoria”.

In aula va in scena lo scontro sul Dup
Le minoranze lamentano di aver avuto troppo poco tempo a disposizione 
per studiarlo e dare vita ad una discussione sui punti che lo compongono

BOVOLONEBOVOLONE   IL DOCUMENTO È STATO APPROVATO IN CONSIGLIO COMUNALE

Alex Ferrante

È stata una seduta del Consiglio 
comunale piuttosto turbolenta, 
quella svoltasi nella mattinata 
di mercoledì 28 dicembre. Tra 
i punti all’ordine del giorno 
c’era l’approvazione del Do-
cumento unico di programma-
zione (Dup) relativo al triennio 
2023-2025; le minoranze han-
no espresso irritazione per le 

tempistiche risicate che, a loro 
dire, non avrebbero permesso 
di studiare accuratamente le 97 
pagine che illustrano le azioni 
che la Giunta guidata dal sinda-
co Orfeo Pozzani intende met-
tere in atto. «Non si è resa ne-
cessaria alcuna modifica della 
sezione strategica, nella quale 
indirizzi e obiettivi sono rima-
sti inalterati. Si è intervenuto, 
invece, sulle sezioni operative, 

riproponendo e rimodulando 
alcuni obiettivi coerentemente 
con le linee strategiche. In so-
stanza, il disegno politico risul-
ta ancora adeguato al contesto 
di attuazione, mantenendo inal-
terati gli indirizzi e gli obiettivi 
strategici e i conseguenti pro-
grammi operativi,», premette il 
consigliere Vincenzo Camarda.

SEGUE A PAG. 2

Un momento relativo all’ultima seduta del Consiglio comunale di Bovolone, svoltasi mercoledì mattina

https://www.inautostore.it/
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SEGUE DALLA PRIMA

Successivamente, la consi-
gliere Michela Spezzoni ha 
elencato i vari obiettivi conte-
nuti nel Dup e il modo in cui 
l’Amministrazione intende 
raggiungerli. «Ci sono alcuni 
aspetti sui quali si potrebbe 
parlare per giorni», afferma 
il capogruppo di “Bovolone 
nostra”, Giuliano Pieropan, 
«Personalmente non ho nes-
suna intenzione di inoltrarmi 
in una discussione sul Dup 
perché ritengo che sarebbe 
parziale, inutile, proprio per-
ché non è stata data la pos-
sibilità di poterne valutare 
l’ampiezza e la portata in una 
riunione apposita, anche per 
poterci confrontare serena-
mente nell’ambito del Con-
siglio comunale». «Una delle 

cose che mi lascia veramente 
l’amaro in bocca», attacca, 
«sono quei due riferimen-
ti alla Sanità – due – su cui 
invece ci sarebbe da parlare 
tantissimo, perché lo sap-
piamo in che stato è la sanità 
del nostro territorio, quante 
interrogazioni e quante ri-
chieste di incontri abbiamo 
fatto. È ora di dire ai cittadini, 
e io di questo ne sono sempre 
più convinto, che il Punto di 
primo intervento di Bovolone 
lo perdiamo, è inutile che ci 
giriamo attorno. Non addos-
so colpe né politiche né am-
ministrative, ma la situazione 
è questa e va guardata in fac-
cia. Smettiamola di dire che 
il Punto di primo intervento 
verrà riaperto, perché non 
sarà così. Queste cose non 
possono trovare nell’ambito 

di un Consiglio comunale una 
discussione esaustiva e soddi-
sfacente. Io non me la sento di 
partecipare al voto degli ulti-
mi due punti (l’approvazione 
del Dup e del Bilancio di pre-
visione, nda), non c’è stata la 
possibilità di fare un’analisi 
precisa, puntuale e dettaglia-
ta, seguita dall’accoglimento 
di nostre eventuali osserva-
zioni». Contestazioni dello 
stesso tenore sono arrivate 
anche dalla capogruppo della 
Lega, Silvia Fiorini, e dal ca-
pogruppo di Fratelli d’Italia, 
Costantino Turrini. «Io posso 
anche capirla, però il docu-
mento è stato mandato trenta 
giorni prima», replica la pre-
sidente del Consiglio comu-
nale, Erika Panzieri, rivolgen-
dosi a Pieropan. «Comprendo 
le domande che sono state 
poste e le perplessità però, 
giustamente, come diceva il 
presidente, quando avete ri-

cevuto l’avviso che oggi si sa-
rebbe discusso anche sul Dup 
potevate dire “posticipia-
molo”», le fa eco l’assessore 
Anna Maria Ferrazzano. «In 
questa situazione è impos-
sibile, il Dup va votato oggi 
(mercoledì, nda) perché è 
collegato al Bilancio di previ-
sione», sostiene il capogrup-
po di “Bovolone nostra”. «Il 
Dup è stato mandato trenta 
giorni prima, come prevede 
la legge», sottolinea il sindaco 
Orfeo Pozzani. «Anche noi la-
voriamo», dichiara, «Sul Dup 
abbiamo passato notti intere, 
l’abbiamo letto, riletto, rivisto 
e dettagliato. Magari un po’ 
di tempo potevate trovarlo 
anche voi. Bastava alzare una 
mano e una sera ci saremmo 
trovati tutti assieme, così vi 
avremmo fornito le spiegazio-
ni che vi servivano e avremmo 
risposto alle vostre doman-
de».

Pieropan: «Ci sarebbe tanto da 
dire sul Punto di primo intervento»

Il primo cittadino del Comune di Bovolone, Orfeo Pozzani

Il capogruppo di “Bovolone nostra”, Giuliano Pieropan

Il sindaco Pozzani replica: «Sul Documento unico di programmazione 
abbiamo passato notti intere, un po’ di tempo potevate trovarlo anche voi»



30 DICEMBRE 20223

https://www.pianura24.it/


30 DICEMBRE 20224

Federico Zuliani

Non solo fiori, musica e lettura, in questi 
giorni, per ricordare il sacrificio dei fra-
telli Cervi, trucidati nel 1943 per la loro 
appartenenza alla Resistenza. Nel tardo 
pomeriggio di mercoledì, infatti, nella 
sede legnaghese dell’Arci, si è tenuto 
anche un convegno a loro dedicato, or-
ganizzato dalla locale sezione dell’Anpi, 
l’associazione dei partigiani. Introdotto 
dal presidente di quest’ultima, Giacomo 
Segantini, è intervenuto in qualità di con-
ferenziere Mirco Zanoni, coordinatore 
culturale dell’Istituto “Alcide Cervi”, con 
una locuzione dal titolo “I fratelli Cervi e 
le storie di pianure resistenti”. «Un modo 
- hanno spiegato gli organizzatori - per ri-
cordare i fatti che legano la Resistenza e la 
lotta di liberazione contro il nazifascismo, 
che ci ha consegnato la Costituzione».

Un convegno per i Fratelli Cervi
Organizzato dall’Anpi, il simposio ha visto intervenire Mirco Zanoni, 

coordinatore culturale dell’istituto intitolato al padre delle sette vittime

LEGNAGOLEGNAGO   SI È TENUTO MERCOLEDÌ POMERIGGIO NELLA SEDE DELL’ARCI

https://www.siceform.it/


30 DICEMBRE 20225

Alex Ferrante

L’allentamento delle restrizio-
ni previste dalla strategia de-
nominata “Zero Covid” deciso 
delle autorità cinesi sta destan-
do parecchia preoccupazione 
a livello planetario. Il gover-
no italiano, nella giornata di 
mercoledì, ha emanato un’ap-
posita ordinanza che ha come 
obiettivo il contenimento della 
diffusione di possibili varianti 
del virus Sars-Cov-2; ieri, in-
vece, presidente della Regione 
del Veneto, Luca Zaia, aveva 
dichiarato che sarebbero stati 
immediatamente allestiti dei 
punti tampone obbligatori ne-
gli aeroporti veneti. Nella tarda 
mattinata odierna, al fine di 
fare chiarezza sulla questione 
e rassicurare l’opinione pub-
blica, l’Aulss 9 Scaligera ha 
indetto una conferenza stam-
pa. Il direttore generale Pie-
tro Girardi ha annunciato che 
l’azienda, mediante l’ausilio di 
un’unità mobile, eseguirà i test 
alle persone provenienti dalla 
Cina che arrivano all’aeropor-
to “Valerio Catullo” di Vil-
lafranca. «L’Usmaf (l’Ufficio 
di sanità marittima, aerea e di 

frontiera, nda) ci darà notizia, 
dodici ore prima, rispetto a chi 
arriva attraverso aeromobili 
dalla Cina. Noi saremo in ae-
roporto per fare il tampone, sia 
quello rapido sia quello mole-
colare, per poi destinarlo al se-
quenziamento», spiega Girar-
di. «Non c’è nessun allarme», 

precisa, «gli unici casi indivi-
duati sino ad ora sono già stati 
sequenziati e hanno rilevato 
una variante del virus che è già 
presente sul territorio, quindi 
io mi sento moderatamente 
tranquillo. È giusto, però, che 
tutti prendano coscienza che il 
virus c’è ancora e che bisogna 

stare attenti». Il direttore ge-
nerale ha chiarito che l’obbligo 
del tampone vale non solo per 
chi arriva in Italia in aereo, ma 
anche per coloro che utilizzano 
un mezzo di trasporto 
diverso (il tampone va 
eseguito tassativamente 
entro 48 ore).

Tampone obbligatorio per tutti 
coloro che arrivano dalla Cina

Il direttore generale Pietro Girardi rassicura: «Non c’è nessun allarme»

Un momento della conferenza stampa indetta dall’Aulss 9 Scaligera che si è svolta stamattina

SALUTESALUTE   L’AULSS 9 SCALIGERA SARÀ PRESENTE ALL’AEROPORTO “CATULLO”

https://www.pianura24.it/2022/12/30/tampone-obbligatorio-per-tutti-coloro-che-arrivano-dalla-cina/
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Redazione

Ultimo allenamento dell’anno, 
questa mattina, per il Legnago 
Salus, che dopo aver osserva-
to qualche giorno di pausa in 
concomitanza con il Natale, ha 
ripreso a lavorare martedì pome-
riggio agli ordini di mister Mas-
simo Donati e del suo staff. Il 
gruppo di lavoro guidato dall’ex 
centrocampista di Atalanta, Mi-
lan, Hellas Verona e Celtic Gla-
sgow (tra le varie), ha torchiato 
capitan Rocco e compagni, con 
doppia seduta sia mercoledì sia 
nella giornata di ieri. Per la gioia 
del preparatore atletico Andrea 
Bellini, che ha fame di “marine”, 
quando si tratta di far sgobbare 
fisicamente la rosa a disposizio-
ne. Che, dopo gli arrivi dell’at-
taccante Alessandro Gatto e del 
centrocampista Federico Viero, 
non è stata ulteriormente ag-

giornata, visto che il gruppo 
messo insieme quest’estate ha fi-
nora fatto molto bene, con i bian-
cazzurri a soli due punti dalla 
vetta e con la difesa meno battuta 
del girone (il portiere titolare, 
Davide Di Stasio, ha totalizzato 
finora sette “clean sheet” su 16 
presenze in campionato, pratica-
mente in una partita su due non 
prende gol). La dirigenza, dun-
que, si è dimostrata soddisfatta 
di quanto visto finora e, convinta 
che mancasse veramente poco 
per fare un’ulteriore salto di 
qualità, ha deciso di aggiungere 
solo un paio di “ciliegine”, come 
appunto Gatto e Viero, giocatori 
con trascorsi di una certa caratu-
ra anche tra i professionisti. Vi-
sto il buon momento, inoltre, la 
società starebbe pensando a una 
riapertura della campagna abbo-
namenti, che dovrebbe essere 
ufficializzata con il nuovo anno.

Legnago Salus, si lavora per la vetta
La società, contenta di questo visto finora, ha aggiunto “solo” Gatto e 

Viero, e medita di riaprire la campagna abbonamenti per il girone di ritorno

Alessandro Gatto, uno dei due acquisti invernali del Legnago Salus

CALCIO   I BIANCAZZURRI HANNO CHIUSO IL 2022 SGOBBANDO IN CAMPO

http://www.assoimpresevr.it/
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