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Suor Luisidia Casagrande
La religiosa, che si è spenta all’età di 104 anni, per 68 anni è stata 
caposala del Laboratorio analisi dell’ospedale di Borgo Trento. Nel 
corso della Seconda guerra mondiale, grazie ad un astuto stra-
tagemma, riuscì a salvare l’intera struttura. Suor Luisidia è stata 
omaggiata anche dal presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia.

Pasini in Provincia, parte il risiko
Toccherà al primo cittadino del paese del “riso co’ le nose” succedere al 
collega di Cologna Veneta, Manuel Scalzotto. Entrambi leghisti, ma diversi

POLITICAPOLITICA   IL SINDACO DI NOGARA CANDIDATO UNICO AI PALAZZI SCALIGERI

Federico Zuliani

Dubbi e sorprese non ce ne 
possono essere; le candidature 
si sono chiuse qualche giorno 
fa, e l’unica depositata è stata la 
sua. Sarà dunque Flavio Massi-
mo Pasini, sindaco di Nogara, il 
nuovo presidente della Provin-
cia di Verona. Succede al primo 
cittadino di Cologna Veneta, 
Manuel Scalzotto, leghista 
come lui. Ma sono due “tipi” di 
esponente del Carroccio diver-
si, come diversi sono gli equi-
libri della politica veronese, e 
nel centrodestra in particolare, 
rispetto alla tornata preceden-
te. Anzi, proprio sulla scelta 
del nuovo inquilino dei Palazzi 
Scaligeri si pensava di vedere, 
almeno in parte, il nuovo risiko 
del centrodestra, anche se il 
pezzo forte arriverà tra le indi-
cazioni nei vari Comuni per le 
prossime Elezioni amministra-
tive e, soprattutto, con il rin-
novo del Consiglio provinciale, 
viste anche le scintille dell’ulti-
ma volta. E, in effetti, qualche 
schermaglia dietro le quinte c’è 
stata, ma tutto sommato è filato 

tutto abbastanza liscio, anche 
se tra gli addetti ai lavori sono 
in molti a chiedere quanto ci 
metterà Fratelli d’Italia a chie-
dere di vedersi riconosciuto il 
peso che le ha dato il risultato 

delle recenti Politiche, catapul-
tando la leader Giorgia Meloni 
a Palazzo Chigi. A tenere, per il 
momento, a freno le ambizioni 
del primo partito della destra 
italiana ha pesato soprattutto il 

“caso Verona”, dove l’ostinata 
“guerra” che l’ex sindaco Fede-
rico Sboarina ha voluto portare 
avanti contro il suo predecesso-
re Flavio Tosi è costata al cen-
trodestra la guida della città (e, 
all’ormai ex primo cittadino, le 
simpatie della premier). Anzi, 
l’idea che l’attuale inquilino 
di Palazzo Barbieri, Damiano 
Tommasi, portasse il centrosi-
nistra a fare un accordo proprio 
con Tosi, ha fatto sì che si sia an-
dati a chiudere subito il cerchio, 
ottenendo il via libera anche dal 
capoluogo, e scongiurando 
qualsiasi divisione nel centro-
destra. Ma per evitare la conta 
si è dovuto sacrificare proprio 
Scalzotto, perché un minimo di 
discontinuità serviva, anche in 
virtù dei nuovi equilibri in casa 
Lega, dove il neo segretario 
provinciale Paolo Borchia, no-
nostante il sostegno non solo 
dei “suoi” (leggi “fontaniani”), 
non è certo stato eletto con un 
plebiscito. Il resto della conta si 
farà sulle candidature alle pros-
sime Comunali, a partire da Vil-
lafranca, in quota Lega ma che 
fa gola a Fratelli d’Italia.

Flavio Pasini, sindaco di Nogara e presidente della Provincia in pectore

https://www.inautostore.it/
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Federico Zuliani

La “Capitale della Bassa” 
pronta a diventare la “Città 
della bellezza”? Sembrerebbe 
di sì, almeno nelle intenzioni 
di Maria Antonietta Marino, 
che ha incontrato a Palazzo 
de’ Stefani il sindaco Grazia-
no Lorenzetti e l’assessore 
alle Attività economiche Mau-
rizio De Lorenzi, trovando 
terreno fertile. La giovane 
imprenditrice nel settore food 
(gestisce il “Clochard”, locale 
specializzato negli hambur-
ger gourmet), è molto attiva 
anche nell’ambito delle sfila-
te e dei concorsi di bellezza, 
tanto da essere tra le semi-
finaliste nazionali di “Miss 
Mondo”. Il contest si svolgerà 
in Puglia e, forte del percorso 
fatto per arrivare fino al pros-
simo step, Marino ha pensato 
che potrebbe essere proprio 
Legnago la location per la 
prossima selezione regionale 
del contest, a maggio 2023. 
Un’idea che ha voluto sotto-
porre all’attenzione dell’Am-
ministrazione comunale, 
dimostratasi potenzialmente 
interessata all’ipotesi, come 
dichiarato dall’assessore De 
Lorenzi. «Per la città di Le-
gnago sarebbe un’occasione 
interessante poter accoglie-
re le selezioni» ha infatti di-
chiarato il leader locale della 
Lega, a margine dell’incontro 
con Marino e il sindaco. Sopra e in basso a destra, l’incontro in municipio di Maria Antonietta Marino, che sfila in basso a sinistra

La “Capitale della Bassa” pronta
a diventare la “Città della bellezza”

LEGNAGOLEGNAGO   INCONTRO IN MUNICIPIO CON IL SINDACO E L’ASSESSORE DE LORENZI

La proposta arriva da Maria Antonietta Marino, giovane imprenditrice nel 
settore food, che vorrebbe portare “Miss Mondo” all’ombra del Torrione
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Le auto elettriche, è cosa nota, rappre-
sentano il futuro. Il Parlamento europeo, 
lo scorso 27 ottobre, ha stabilito che, a 
partire dal 2035, i produttori non potran-
no più vendere auto con motore termico; 
l’obiettivo è quello di ridurre le emissioni 
di CO2 del 100%. Attualmente, in Italia, 
si stima vi siano poco meno di 33mila 
punti di ricarica. Il Comune di Legnago, 
al fine di supportare concretamente la 
transizione ecologica, sta contribuendo 
al loro incremento; negli scorsi giorni, 
infatti, su tutto il territorio legnaghese 
sono partiti i lavori di posa per le colon-
nine di ricarica. «In totale», afferma il vi-
cesindaco Roberto Danieli, «saranno una 
ventina, per complessivi quaranta stalli, 
collocate sui principali parcheggi di quasi 
tutti ì quartieri e le frazioni della nostra 
città. C’è voluto un po’ di tempo ma alla 
fine conta il risultato».

Arrivano le colonnine di ricarica
Il vicesindaco Danieli: «In totale saranno una ventina, per complessivi 

quaranta stalli, collocate sui principali parcheggi del territorio comunale»

LEGNAGOLEGNAGO   BUONE NOTIZIE PER I POSSESSORI DI AUTOVETTURE ELETTRICHE



10 GENNAIO 20235

Don Luigi Sartori, che a Bovolone ha 
prestato servizio come curato tra il 1971 
e il 1980, ha lasciato un forte segno nella 
comunità dal momento che, ancora oggi, 
sono in molti a ricordarlo con affetto e sti-
ma. Con l’intento di rendere omaggio alla 
sua figura (il sacerdote è infatti scompar-
so il 10 dicembre del 2021, all’età di 79 
anni) l’Unitalsi di Bovolone, assieme alle 
principali organizzazioni del territorio – 
vale a dire Croce Rossa Italiana Comitato 
Basso Veronese, Fidas Bovolone, Gruppo 
Alpini di Bovolone, Associazione nazio-
nale vigili del fuoco volontari di Bovolone 
e circolo Acli Bovolone – ha organizzato 
il concerto intitolato “Il cielo sulla terra”, 
patrocinato dal Comune di Bovolone. 
Lo spettacolo, che ha visto protagonista 
il coro “T’ho trovato”, ha avuto luogo 
venerdì 30 dicembre al palazzetto “Le 
muse”, venendo poi replicato giovedì 5 
gennaio. In entrambe le occasioni don 
Cristiano Tezza, rivolgendosi al nume-
roso pubblico accorso, ha pronunciato la 
frase «Insieme si può». I soldi raccolti nel 
corso dei due eventi, che ammontano a 
3.370 euro, sono stati donati alla Caritas 
“S. Giuseppe” di Bovolone. Ai volontari, 
durante la Santa Messa celebratasi dome-
nica 8 gennaio alle 10.15, è stato conse-
gnato un assegno simbolico; la funzione 
religiosa ha visto la partecipazione dei 
rappresentanti delle associazioni coinvol-
te nell’allestimento del concerto e di una 
delegazione dell’Amministrazione comu-
nale, composta da Erika Panziera, Paoli-
no Turrini, Silvia Trarivi e Fausto Tosi.

Sono stati raccolti durante il concerto dedicato a don Luigi Sartori

Donati 3.370 euro alla Caritas
BOVOLONEBOVOLONE   DOMENICA HA AVUTO LUOGO LA CONSEGNA DI UN ASSEGNO SIMBOLICO
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Il bovolonese Jhonny Puttini, 
noto ai più come uno dei volti 
italiani più apprezzati nel mon-
do dello sport-entertainment, 
è stato chiamato in Australia 
per lavorare in alcune delle più 
importanti realtà di wrestling 
dell’Oceania. Si tratta di un 
avvenimento storico, dato che 
il trentunenne “referee” sarà il 
primo italiano a rappresentare 
la nostra nazione in quel conti-
nente dai tempi di Mario Mila-
no, wrestler di origini trevigia-
ne attivo tra gli Anni ’50 e ’60. 
Tra gli impegni previsti, Puttini 
sarà chiamato anche ad arbitra-
re un evento con alcuni dei più 
noti wrestling provenienti da 
varie parti dell’Asia, America 
ed Oceania. «Sono molto emo-
zionato; si tratta del terzo con-
tinente nel quale mi ritroverò 

a lavorare, e questa volta sarà 
una responsabilità ancora più 
grande dato che dovrò far fare 
bella figura al nostro paese nel-
la terra dei canguri. Ho già un 
sacco di impegni sui ring, spes-
so in onda in tv. Il mio debutto 
è previsto per il prossimo 11 
febbraio a Sidney, e questa av-
ventura mi terrà lontano da casa 
poco più di un anno, nel quale 
sono sicuro vivrò un’importan-
tissima esperienza crescendo 
dal punto di vista professionale 
e non solo». Negli scorsi mesi 
il noto arbitro ormai di fama in-
ternazionale è stato impegnato 
nel Regno Unito e negli Usa, 
dove ha fatto sognare i fan del 
bel paese con il suo tour coast 
to coast di due mesi, ricevendo 
anche i complimenti pubblici 
del presidente della Regione 
del Veneto, Luca Zaia, e un pre-
mio nel suo comune di origine.

Jhonny Puttini arbitrerà in Australia
Importante ingaggio per uno dei volti più noti del wrestling italiano,
che nei mesi scorsi è stato sul ring anche nel Regno Unito e negli Usa

Jhonny Puttini, l’arbitro bovolonese di wrestling che andrà in Australia

SPORT E SPETTACOLOSPORT E SPETTACOLO   L’ARBITRO BOVOLONESE STARÀ IN OCEANIA UN ANNO

http://www.assoimpresevr.it/
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