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Elisa Zorzi
La giovane imprenditrice agricola (la sua azienda produce zaffera-
no ed erbe officinali) a Villafranca ha dato vita alla fattoria didatti-
ca “Chiamalecode”, che oltre a svolgere laboratori didattici offrirà 
anche percorsi con l’impiego di animali a carattere ludico-ricrea-
tivo, educativo o terapeutico, rivolti a persone di ogni fascia d’età.

Federico Zuliani

Iniziano le “grandi manovre”, 
all’ombra del Torrione, in vista 
del prossimo appuntamento 
elettorale. Infatti, manca poco 
più di un anno al voto del 2024, 
quando i cittadini saranno 
chiamati a rinnovare la propria 
rappresentanza al Parlamen-
to europeo ma, soprattutto, 
dovranno scegliere da chi far 
guidare la “casa comunale” 
per il successivo quinquennio. 
E, ovviamente, la prima do-
manda non può che riguardare 
l’attuale inquilino di Palazzo 
de’ Stefani, il leghista Grazia-
no Lorenzetti. Trionfatore nel 
2019 con una coalizione che, 
oltre al suo partito, vedeva so-
stenerlo anche Fratelli d’Italia 
e due civiche, viene da un qua-
driennio non certo semplice, 
con un’azione amministrati-
va inevitabilmente inficiata 
dall’avvento del Covid-19 e, 
specialmente nella prima metà 
del mandato, da varie fibrilla-
zioni politico-partitiche, che 
hanno portato, ad esempio, alla 
fuoriuscita dalla maggioranza 

di alcuni consiglieri comunali 
(Angelo Guarino e Simone Te-
bon passati nel Gruppo misto, 
Fabio Crivellente dimessosi 
dalla carica), la fine della lista 
che portava il suo nome, qual-
che cambio in Giunta (Orietta 
Bertolaso per Alessandra Donà 
alle Politiche sociali, Maurizio 
De Lorenzi per Nicola Scapini 
alle Attività economiche) e, alla 
fine, il ricompattamento del 
centrodestra, con l’ingresso 
in maggioranza di Forza Italia, 
con una configurazione pret-
tamente politica dell’alleanza. 
Nonostante le problematiche, 
la Giunta Lorenzetti non può 
certo essere bollata come nulla-
facente; sul fronte Cultura, una 
volta superate le incomprensio-
ni con la Fondazione Salieri, il 
salto di qualità c’è indubbia-
mente stato. Come non è cer-
to mancata la progettualità dal 
punto di vista delle opere pub-
bliche, con alcuni interventi 
importanti già realizzati, come 
il rifacimento del parcheggio 
del Parco comunale.
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Comunali, partono le manovre
Lorenzetti si ricandiderà? Il centrodestra questa volta si presenterà unito? 

Curiosità anche per il “nuovo” centrosinistra ed eventuali liste civiche

Graziano Lorenzetti, sindaco di Legnago, atteso a sciogliere le riserve
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Se Lorenzetti dovesse dire basta, 
il candidato sarebbe leghista o di Fdi?
In caso di passo indietro dell’attuale primo cittadino, i “meloniani” 
potrebbero puntare su Paolo Longhi, il Carroccio su uno degli assessori uscenti
SEGUE DALLA PRIMA

Certo, in un ambito prioritaria 
del programma elettorale come 
la Sicurezza, non si può non 
segnalare un’escalation di pro-
blematiche ancora irrisolte. Ma 
il bilancio complessivo, giusta-
mente, va fatto a fine mandato. 
Nel frattempo, però, i giochi 
elettorali dovrebbero già essere 
stati fatti, e Lorenzetti aver sciol-
to le proprie riserve. I rumors 
dicono che questi quattro anni 
“densi” lo abbiano un po’ fiac-
cato e, complice anche il deside-
rio - comprensibile - di passare 
più tempo in famiglia, potrebbe 
pensare di dire basta. Ma è anche 
vero che è in politica da quando 
esiste la Lega, ed è una passione 
cui si fatica a rinunciare. Una sua 
riconferma andrebbe benissimo 
a tutte le forze politiche della 
coalizione, nonostante gli equi-
libri interni siano cambiati con 
Fdi che, forte dei risultati delle 
Politiche, rivendicano un ruolo 
di maggior preminenza. Tanto 
che, in caso di passo indietro 
dell’attuale borgomastro, chie-
derebbero per sé la posizione di 
candidato sindaco. E, in tal caso, 
la figura naturale per la succes-
sione di Lorenzetti sarebbe quel-
la di Paolo Longhi, attuale presi-
dente del Consiglio comunale, e 
già aspirante primo cittadino nel 
2014, quando concorrendo solo 
con l’appoggio di liste civiche, 
sfiorò il ballottaggio con Clara 
Scapin (poi vincitrice), cedendo 
solo per una trentina di voti il 
passo a Loris Bisighin, candidato 

del centrodestra “ufficiale”. Ma, 
chiaramente, ci sono anche altre 
aspirazioni. La Lega, ad esem-
pio, al momento conta tra le sue 
fila non solo il primo cittadino, 
ma anche tutta la Giunta, ed è il 
partito di maggioranza relativa in 
municipio, e potrebbe voler non 
perdere troppo la propria centra-
lità. Anche perché, ragionando 
sul fatto che in teoria il proprio 
sindaco avrebbe diritto al secon-
do mandato, ecco che avrebbe 
certamente più di un nome da 
schierare, a partire da quello che 
sulla carta sarebbe il successore 
naturale, ossia il vicesindaco Ro-
berto Danieli. E anche Forza Ita-
lia, dal canto suo, sarebbe pron-
ta a spendere qualche nome, 
toccasse agli “azzurri” indicare 
il candidato. Sul fronte oppo-
sto, I nuovi equilibri nel Partito 
democratico, e per estensione 
nel centrosinistra, nati dopo le 
primarie nazionali che hanno 
incoronato Elly Schlein quale 
neo Segretario dei dem, vanno 
inevitabilmente a influenzare 
anche le situazioni locali, e sta-
volta il centrosinistra potrebbe 
andare unito, visto che la nuova 
leader ha una linea decisamente 
più progressista rispetto ai suoi 
predecessori. A meno che, il 
“centristi” renzian-calendiani, 
spaventati dalla “svolta massima-
lista”, non propendano per una 
corsa in solitaria, o puntino a una 
scomposizione dei poli. Da valu-
tare, infine, il possibile impegno 
di qualche gruppo civico, magari 
animato dai “fuoriusciti” dall’at-
tuale maggioranza. Nella foto in alto, Paolo Longhi. In basso, il vicesindaco Roberto Danieli
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Seicentotrenta chilogrammi 
di rifiuti abbandonati. A tanto 
ammonta la quantità di mate-
riale raccolto dai trenta volon-
tari di tutte le età che, dome-
nica 26 febbraio, si sono dati 
appuntamento alle 9.30 a San 
Pietro di Legnago per ripulire 
la frazione. «È stata una matti-
nata fredda, ma il calore di così 
tanti eroi in maglia blu ci ha 
scaldato il cuore. Grazie a tutti 
i volontari che si sono uniti a 
noi, grazie al Gruppo Civico di 
San Pietro che ci accoglie sem-
pre e ci sostiene con tanto af-
fetto, grazie al nostro Comune 
che ci affianca costantemente 
e a Sive che smaltisce i nostri 
clean up. E grazie agli amici 
del “Caffè La Rotonda” che 
ci hanno rifocillati e scaldati 
dopo una raccolta intensa»,  
scrivono sul gruppo Facebook 
“Plastic Free Legnago” gli or-
ganizzatori dell’iniziativa. «Il 
nostro pianeta», affermano, 
«merita rispetto, i nostri figli 
meritano un futuro migliore, 
meritiamo tutti leggi che ci tu-
telino dall’inciviltà, persone in 
grado di guardare più in là del 
proprio naso, istituzioni più 
coese e cittadini che pretenda-
no di più». Alcune immagini che mostrano i volontari di “Plastic free” impegnati nella raccolta dei rifiuti abbandonati

“Plastic free” ha raccolto ben 
630 kg di rifiuti abbandonati

LEGNAGOLEGNAGO   DOMENICA 26 FEBBRAIO È STATA PULITA LA FRAZIONE DI S. PIETRO

Gli organizzatori dell’iniziativa affermano: «È stata una mattinata 
fredda, ma il calore di così tanti eroi in maglia blu ci ha scaldato il cuore»

Poste Italiane comunica che 
le pensioni del mese di marzo 
sono in pagamento a partire 
dalla giornata odierna in tutti 
i 199 uffici postali della pro-
vincia di Verona. In continui-
tà con quanto fatto finora, con 
l’obiettivo di evitare assem-
bramenti, il pagamento delle 
pensioni in contanti avverrà 

preferibilmente secondo il 
criterio della turnazione al-
fabetica, che potrà variare in 
base al numero di giorni di 
apertura della sede di riferi-
mento. Le pensioni di marzo 
sono disponibili da oggi an-
che per i titolari di un Libret-
to di Risparmio, di un Conto 
BancoPosta o di una Postepay 

Evolution che abbiano scelto 
l’accredito. I possessori di 
Carta di Debito associate a 
conti o libretti o di Postepay 
Evolution, quindi, potranno 
prelevare i contanti dai 103 
Atm Postamat della provincia, 
senza recarsi allo sportello.  I 
possessori di carte di debito 
associate a conti o libretti, 

inoltre, potranno usufruire 
gratuitamente di una polizza 
assicurativa che consente un 
risarcimento – la cui entità 
arriva sino a 700 euro all’an-
no – sui furti di contante su-
biti nelle due ore successive 
al prelievo effettuato sia dagli 
sportelli postali sia dagli Atm 
Postamat.

Da oggi sono in pagamento le pensioni di marzo
POSTE ITALIANEPOSTE ITALIANE   POSSONO ESSERE RITIRATE NEI 199 UFFICI DELLA PROVINCIA
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In ottantuno hanno inviato il 
proprio scatto sul tema “L’in-
verno”, in cinque si sono 
aggiudicati i premi messi in 
palio dalla sezione Fidas Ve-
rona “Terme di Giunone-Cal-
diero”. Sabato 25 febbraio, 
all’interno della “Fiera di San 
Mattia”, sono stati annunciati 
i vincitori del sesto concorso 
fotografico promosso dai do-
natori caldieresi. Metà hanno 
partecipato da fuori regione. 
Ad aggiudicarsi il primo pre-
mio è stato Adriano Boscato, 
di Pove del Grappa (VI), col 
suo suggestivo “Paesaggio 
invernale”, che gli è valso un 
treppiede professionale. Ad 
arrivare secondo è stato Mau-
rizio Bocchi, di Rezzato (BS), 
con “L’ultimo inverno”, per-
sonificato da una foglia ghiac-
ciata; per lui, un abbonamen-
to stagionale alle Terme di 
Giunone. Al terzo posto Alex 
Premoli, di Lodi; la sua coppia 
di anziani che passeggiano in 
un viale alberato (“Verso un 
altro giorno insieme, anche se 
tu nebbia nascondi le 
cose”) è stata premiata 
con una felpa di Fidas 
Terme.

Le cinque fotografie vincitrici della sesta edizione del concorso promosso dalla sezione Terme di Giunone-Caldiero di Fidas Verona

Fotografie sull’inverno per 
promuovere il dono del sangue

SOCIALESOCIALE   GRANDE SUCCESSO PER IL CONCORSO ORGANIZZATO DALLA FIDAS

I partecipanti sono stati ottantuno, metà di loro risiede fuori dal Veneto

https://www.pianura24.it/2023/03/01/premiati-i-vincitori-del-sesto-concorso-fotografico-promosso-dalla-sezione-fidas-verona-terme-di-giunone-caldiero/
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Quella che ha avuto luogo nella mattinata 
di ieri al Teatro Salieri è un’assemblea di 
istituto che gli studenti del liceo legna-
ghese “G. Cotta non dimenticheranno 
facilmente. L’evento, infatti, ha visto la 
presenza di un ospite d’eccezione, vale 
dire l’ex astronauta Paolo Nespoli (che ha 
trascorso complessivamente 313 giorni 
nello spazio e ha fatto parte dell’Agenzia 
spaziale europea per oltre trent’anni). 
Nespoli ha dialogato con la numerosa 
platea parlando delle sue esperienze pro-
fessionali e illustrando il contenuto di 
alcune sue pubblicazioni a carattere edu-
cativo e motivazionale rivolte ai giovani. 
«Un esempio per tutti i nostri ragazzi ed 
un messaggio di speranza nel futuro», 
dichiara l’assessore all’Istruzione del Co-
mune di Legnago, Orietta Berolaso.

Paolo Nespoli ha incontrato  gli 
studenti del liceo “Giovanni Cotta”

L’assessore Orietta Bertolaso: «Un esempio per tutti i nostri ragazzi»

CULTURACULTURA   IERI MATTINA L’EX ASTRONAUTA ERA AL TEATRO SALIERI DI LEGNAGO

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page


1 MARZO 20238

https://www.siceform.it/

