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Federico Zuliani

Ha preso formalmente ser-
vizio il primo febbraio, ma 
è stato presentato ufficial-
mente il nuovo comandante 
della Polizia locale ceretana. 
Si tratta di Fabio Perella, che 
succede alla storica guida dei 
vigili della “Città del mobi-
le”, Giorgio Bissoli, che ne è 
stato a capo per una trentina 

d’anni e che è ormai prossi-
mo al pensionamento. Perella 
arriva dall’Unione di Comuni 
“Verona Est”, dove era in ca-
rica dall’agosto 2021, dopo 
un anno da vice comandante e, 
nella sua carriera quindicen-
nale ha prestato servizio, in 
vari ruoli, anche nella città di 
Padova e nei comuni veronesi 
di Negrar, Villafranca e San 
Giovanni Lupatoto. «E’ un 

momento molto importante 
per la nostra Amministrazione 
- ha dichiarato, durante la con-
ferenza stampa di presentazio-
ne, il sindaco Marco Franzoni 
- e sono orgoglioso di questo 
passaggio. Voglio approfittare 
di questo momento per rin-
graziare per il suo operato il 
comandante Bissoli, che avre-
mo modo di celebrare perché 
lo merita. Per quanto riguarda 

il nuovo comandante, posso 
dire che noi lo abbiamo scelto 
come lui a sua volta ha scelto 
Cerea, perché ci siamo trovati 
sulla stessa lunghezza d’onda, 
in una convergenza non solo 
per quanto riguarda le linee 
guida, i progetti e gli obiettivi, 
ma anche da un punto di vista 
generazionale».

SEGUE A PAG.2

Un nuovo comandante per i vigili
Alla guida della Polizia locale è arrivato Fabio Perella, precedentemente 

all’Unione di Comuni “Verona Est”, e con un’esperienza di 15 anni

CEREACEREA   IN SERVIZIO DAL PRIMO FEBBRAIO, È STATO PRESENTATO UFFICIALMENTE IERI

Il nuovo comandante della Polizia locale di Cerea, Fabio Perella (al centro) tra il sindaco Marco Franzoni (a dx) e l’assessore Stefano Brendaglia

Amadeus
Di nuovo sulla tolda di comando del “Festival della Canzone italiana”, e 
di nuovo nel libro dei record della tv del Belpaese. La prima serata san-
remese ha infatti totalizzato un roboante 62% di share. Tra una canzone, 
un monologo e qualche imprevisto (?), “Ama” ha trovato anche il tempo 
di citare la sua scuola superiore, la “Stefani-Bentegodi” di Buttapietra.

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

«In questo periodo in cui lo 
abbiamo conosciuto - ha ag-
giunto il primo cittadino - ha 
già dimostrato di possedere 
professionalità, impegno e de-
dizione, tutte caratteristiche 
per noi importanti». Perella, 
infatti, prestava già servizio 
a Cerea da ottobre, con altro 
ruolo, garantendo la propria 
presenza un giorno a settima-
na, mentre ora sarà operativo 
a tempo pieno. «Ho trovato 
un gruppo molto coeso - il 
suo primo commento da guida 
del comando di Polizia locale 
- con voglia di fare. Vogliamo 
essere con la cittadinanza, e 
rappresentare un punto fermo 
per i cittadini come per l’Am-
ministrazione. Da subito si è 
instaurata una perfetta colla-
borazione anche con l’Arma, 
con la quale c’è piena sintonia 
e pieno accordo su quelle che 
sono le modalità operative». 
Nel “programma” di Perella 
e dei dodici agenti che a lui 
rispondono, ci sono la sicu-
rezza urbana, con una parti-
colare attenzione al controllo 
dei casolari abbandonati; un 
faro sempre bene acceso sulle 
ospitalità da parte di cittadini 
stranieri, comunitari e non, 
con annessa creazione di uno 
sportello dedicato all’interno 
del Comando; uno svecchia-
mento delle tecnologie at-
tualmente in uso (è già stato 
completamente rinnovato 
l’armamento in dotazione agli 
agenti); una mappatura del 

sistema di videosorveglianza 
sul territorio, che attualmen-
te conta 116 telecamere, che 
saranno sottoposte a uno stu-
dio di fattibilità per introdurre 
eventuali migliorie. Un pro-
getto ambizioso, che prevede 
anche l’introduzione di turni 
serali e la copertura di eventi 
straordinari, come il carneva-
le in notturna. «E’ un investi-
mento come Amministrazio-
ne - ha spiegato l’assessore al 
Personale, Stefano Brendaglia 
- dato che davanti abbiamo 
tante sfide, tanti anni di lavo-
ro. Si tratta di un cambiamen-
to epocale, e in ogni settore 
stiamo cercando di aumentare 
sempre di più la professionali-
tà della macchina comunale».

Un momento della conferenza stampa di presentazione del nuovo comandante della Polizia locale

Il rituale della stretta di mano tra il comandante e il sindaco

Il sindaco Franzoni: «Noi abbiamo 
scelto lui e lui ha scelto Cerea»

Controlli sui casolari abbandonati e sull’ospitalità degli stranieri, rinnovamento 
tecnologico e turni serali nel “programma” del nuovo comandante della Polizia locale
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In occasione del “Giorno del 
ricordo”, una solennità civile 
nazionale italiana celebrata 
il 10 febbraio di ogni anno 
(istituita con Legge n. 92 del 
30 marzo 2004), il Comune 
di Legnago ha organizzato 
una commemorazione che 
si terrà venerdì, alle 10.30, 
in piazza San Martino, pres-
so il monumento ai Caduti e 
Martiri delle Guerre. Il pro-
gramma dell’evento prevede 
la deposizione di una corona 
di fiori, alla quale seguirà una 

breve allocuzione attraverso 
cui sarà ricordata la tragedia 
degli italiani e di tutte le vit-
time delle foibe, dell’esodo 
degli istriani, dei fiumani e 
dei dalmati. La cerimonia 
vedrà la presenza del sinda-
co Graziano Lorenzetti, dei 
rappresentanti dell’Ammini-
strazione comunale, delle as-
sociazioni d’arma, delle forze 
armate, degli studenti degli 
istituti scolastici presenti sul 
territorio e dei cittadini che 
vorranno partecipare.

Anche quest’anno il circolo di 
Fratelli d’Italia di Legnago, in 
occasione della ricorrenza del 
“Giorno del ricordo”, orga-
nizza un incontro per rievo-
care la tragedia vissuta dalle 
popolazioni giuliane, istriane, 
fiumane e dalmate.  L’even-
to – che prevede la presenza 
del segretario del Movimento 
nazionale Istria, Fiume e Dal-

mazia, Paolo Spadafora e sarà 
moderato dal direttore di Pia-
nura24, Federico Zuliani – si 
terrà venerdì 10 febbraio, a 
partire dalle 20.45, all’inter-
no della sala civica “B” ubicata 
in via Metteotti n. 6; la serata 
si aprirà con i saluti del pre-
sidente del circolo legnaghe-
se di FdI, Gianluca Cavedo. 
«“La Repubblica riconosce il 

10 febbraio quale ‘Giorno del 
ricordo’ al fine di conservare 
e rinnovare la memoria della 
tragedia degli italiani e di tut-
te le vittime delle foibe, dell’e-
sodo dalle loro terre degli 
istriani, fiumani e dalmati nel 
secondo dopoguerra e della 
più complessa vicenda del 
confine orientale”. Così reci-
ta il testo della legge n. 92 del 

30 marzo 2004 con la quale, 
dopo sessanta lunghi anni, 
veniva abbattuto quel muro di 
omertoso silenzio che copri-
va la pulizia etnica perpetrata 
dai partigiani jugoslavi di Tito 
contro gli italiani delle terre di 
nord-est, alla fine della 
Seconda guerra mon-
diale», affermano i pro-
motori dell’iniziativa.

Foibe, una commemorazione allestita
in piazza S. Martino rievoca la tragedia

Alla sera Fdi organizza un incontro in sala civica
I promotori: «Nel 2004 è stato abbattuto quel muro di omertoso silenzio 

che copriva la pulizia etnica perpetrata dai partigiani jugoslavi di Tito»

Piazza San Martino, a partire dalle 10.30, ospiterà la cerimonia

LEGNAGOLEGNAGO   VENERDÌ IL “GIORNO DEL RICORDO” VERRÀ CELEBRATO CON DUE EVENTI

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2023/02/08/il-circolo-legnaghese-di-fratelli-ditalia-in-occasione-del-giorno-del-ricordo-organizza-un-incontro-per-parlare-del-dramma-delle-foibe/
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La stagione “RallegrArti” 
del Teatro Salieri di Le-
gnago prosegue all’insegna 
della commedia brillante 
domani sera alle 20.45 con 
“Chiedimi se sono di turno” 
del comico e sceneggiatore 
Giacomo Poretti. Conosciu-
tissimo anche come compo-
nente del celeberrimo trio 
“Aldo, Giovanni e Giaco-
mo”, Poretti porterà in sce-
na un monologo che attinge 
dalla propria esperienza 
da degente. Dalla sche-
da di presentazione dello 

spettacolo si legge che “In 
ospedale si entra solo per 
tre motivi: se si è ammalati, 
se si va a trovare un amma-
lato, oppure, se si è parti-
colarmente sfortunati da 
lavorarci”. Il protagonista di 
questo monologo immagina 
per sé un avvenire radioso 
come calciatore, astronauta 
o avvocato di grido, ma la 
sorte lo sorprende bizzarra 
e misteriosa. Ed è così che lo 
stesso protagonista, mentre 
sta per ricevere il “Pallone 
d’Oro”, apre gli occhi e si 
ritrova nelle proprie mani 
una scopa di saggina. Giacomo Poretti in alcune scene del suo spettacolo, che arriva domani sera al Teatro Salieri di Legnago

Giacomo fa divertire anche da solo
CULTURACULTURA   APPUNTAMENTO DOMANI SERA AL TEATRO SALIERI DI LEGNAGO

Poretti, senza gli storici partner Aldo e Giovanni, porta in scena il monologo 
“Chiedimi se sono di turno”, che attinge alla sua esperienza personale in ospedale
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Nel turno precedente, nel giro-
ne G del campionato di Promo-
zione la Pallacanestro Cerea 
ha subito uno scivolone ina-
spettato, che adesso la obbliga 
a non sbagliare più nulla nelle 
prossime due giornate per cer-
care di chiudere la prima fase 
del torneo al secondo posto. 
I ragazzi allenati da coach Fe-
derico Sauro sono reduci da 
una sconfitta esterna (73-70) 
patita sul parquet del Cologna 
Basket, al primo successo sta-
gionale. I padroni di casa sono 
riusciti a far esultare i propri ti-
fosi grazie ad una prestazione 
offensiva maiuscola della guar-
dia Luca Cunico, che ha messo 
a referto 28 punti; sugli scudi 
anche l’ala forte Luca Tom-
masetto, autore di 22 punti. I 
granata, che in classifica sono 
stati agganciati dalla Polispor-
tiva La Contea, nel posticipo in 

programma lunedì 13 febbraio 
alle 21.15, sono attesi da un’al-
tra trasferta, che questa volta li 
vedrà opposti alla Polisportiva 
Brendola (penultima con 6 
punti). Cologna Veneta, dopo 
aver posto termine ad una stri-
scia di undici sconfitte con-
secutive, dopodomani (inizio 
alle 20.45), proverà a ripetersi 
facendo visita al San Martino 
Buon Albergo, che la settima-
na scorsa è caduto sul campo 
del Legnago Basket (tra le fila 
della compagine della “Capi-
tale della Bassa” sono andati 
in doppia cifra Ismail Bouabid, 
Francesco Menin e Matteo 
Baraldo). I biancorossi, infi-
ne, affronteranno in trasferta 
il Basket Est Veronese, che in 
graduatoria precede proprio i 
legnaghesi con due soli punti 
in più (palla a due venerdì alle 
21.15).

Cerea cerca immediato riscatto
I granata sono reduci da uno stop inatteso contro Cologna Veneta. Legnago, 
invece, cercherà di dare seguito alla vittoria contro S. Martino  Buon Albergo

I giocatori del Basket Cologna cercano il bis dopo aver battuto Cerea

BASKETBASKET   VENERDÌ E LUNEDÌ SI GIOCA IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE

http://www.assoimpresevr.it/
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