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BALDO/LAGO

NEGRAR

Il debuttante Andreoli
e l’uscente Grison
divisi da soli 375 voti

I ribaltoni di Castelnuovo
e Malcesine, a Bardolino
passa Sabaini al fotofinish
VERONA Conferme scontate e
ribaltoni inattesi nell’area
del Baldo-Garda. Di certo
possono cantare vittoria le
tre sindache uscenti Orietta
Gaiulli a Peschiera, Sabrina
Tramonte a Cavaion e Paola
Arduini a Caprino. Tutte e tre
le prime cittadine conquistano il secondo mandato, con
Tramonte che incassa il
72,4% dei voti contro il già
sindaco pluri-ricandidato
Giancarlo Sabaini (27,6%).
Gaiulli vince con il 43,03%
sulle liste avversarie composte dal segretario della Lega
B r u n o D a l l a Pe l l e g r i n a
(33,14%) e Davide Fasoli de La
Civica (sostenuto dal centrosinistra), rimasto al 21,69%. A
Caprino, Arduini, ha ottenuto il 38,99% delle preferenze,
davanti a Cristiano Pastorello
(33,26%) e Carla Giacomazzi
sostenuta da Lega e Fratelli
d’Italia, (27,75%). Sull’altro
lato del cielo, invece, tre riconferme maschili con plebiscito di voti per mancanza
di antagonisti alle urne: i sindaci di Torri, Stefano Nicotra; di San Zeno di Montagna, Maurizio Castellani e di
Brentino Belluno, Alberto
Mazzurana. Riconfermato
per il secondo mandato anche Stefano Passarini a Costermano: 71,28% contro
28,72% di Augusto De Beni.
Ferrara di Monte Baldo elegge la sua prima sindaco donna, Serena Cubico con
l’88,89% dei voti, in continuità al sindaco uscente Paolo
Rossi; i sovranisti di Luca
Tamburini si fermano a 17
voti.
Ci sono stati anche alcuni
ribaltoni. A Malcesine si è votato anticipatamente dopo
un anno esatto dalla morte
del sindaco Nicola Marchesini, (sostituito dal maggio
2018 dal vicesindaco Claudio
Bertuzzi): ha vinto Giuseppe
Lombardi (area Pd) con il

il mandato bis: 782 crocette
per lui, contro le 615 della sfidante, Sara Gasparini, appoggiata dal centrodestra. Un
duello fino all’ultima curva è
quello consumatosi a Sommacampagna: di qua Fabrizio
Bertolaso, 43 anni, ingegnere,
assessore uscente ai Lavori
pubblici, di là Luigi Bellorio,
per il centrodestra: risultato,
28 voti di differenza, i 3.961 di
Bellorio sorpassati dai 3.979
di Bertolaso, col quale il municipio resta targato centrosinistra. Si rompe la continuità,
infine, in quel di Valeggio. Il
testimone del sindaco uscente, l’ex leghista tosiano Angelo Tosoni passato nel 2018 a
Fratelli d’Italia, provava a raccoglierlo un deputato della
Lega, Vania Valbusa, ma Valbusa non è andata oltre 2.699
voti: a staccarla, il centrodestra griffato Forza Italia, con
l’avvocato Alessandro Gardoni, classe ’76, a 3.972 voti (il
48.4%) e il terzo volto, Enrico
Bertuzzi, centrosinistra, limitato a 1.535 preferenze.
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42,98% spiazzando le liste avversarie di Stefano Testa
(30,24%), candidato in continuità del gruppo di maggioranza uscente e dell’ex assessora Martina Gasparini, che
ha preso il 26,78%. Lombardi, dunque, torna a fare il
sindaco per la terza volta, dopo due mandati dal 1997 al
2007. Ribaltone anche a
Brenzone, dove Davide Benedetti strappa lo scranno all’uscente Tommaso Bertoncelli. Coetanei, il primo ha 38
anni, il secondo 39, Benedetti aveva perso nel 2014 contro
Bertoncelli per soli 11 voti,
oggi ne conquista 101 in più,
con il 53,23 contro il 46,77.
Ribaltone anche a Castelnuovo, il Comune più popo-

Conferme in rosa
Orietta Gaiulli a
Peschiera, Sabrina
Tramonte a Cavaion e
Paola Arduini a Caprino
loso dell’area, dove i tre
gruppi di opposizione si sono alleati e con capolista
Giovanni Dal Cero hanno
sconfitto con circa 500 voti di
scarto (44,38%) l’assessore
uscente Davide Sandrini,
(37,73%), Riccardo Oliosi (segretario del PD, 9,69%) e Silvana Salardi (area PD, 8,21%).
Infine, la guerra all’ultimo
voto a Bardolino si è consumata con la sconfitta di Daniele Bertasi che ha perso
per soli 37 voti, il il 38,23%
contro Lauro Sabaini, assessore uscente, che ha vinto
con il 39,11%. La vicesindaco
uscente Marta Ferrari, che ha
sfidato i suoi ex di giunta, ha
ottenuto il 19,51% delle preferenze. Giovanni Facchinetti
ha totalizzato il 3,16% dei voti.
Annamaria Schiano

La corsa
A Negrar si
andrà al
ballottaggio il 9
giugno. Il
sindaco
uscente
Roberto Grison
ha ottenuto il
45,7 dei
consensi,
contro il 49,6
dello sfidante
Marco
Andreoli.
Chiara Prati,
scelta dalla
Lista Tosi, non
è andata oltre
le 458
preferenze, in
tutto il 4,69 per
cento, e ora
può diventare
ago della
bilancia per il
prossimo
round.
L’affluenza al
voto nel primo
turno di
domenica è
stata del
71.56%:
10.042 elettori
sui 14.033
aventi diritto
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NEGRAR Per un soffio. Tra il leghista Marco Andreoli e il 50 per cento, a Negrar, s’è parata una
manciata di voti. Lui, 4.839. L’altro, Roberto
Grison, di fatto del Pd ma a capo di una lista
civica, 4.464. Fatta la tara: Lega al 49,57 per
cento, centrosinistra al 45,73. Un distacco,
dunque, di 375 crocette. È, quello, il distacco
che accompagna il paese della Valpolicella verso il ballottaggio del 9 giugno. Un paese, Negrar, dove i candidati, rispetto al 2014, si sono,
peraltro, dimezzati. Ben 6, cinque anni fa. Appena tre, adesso. Intorno al round elettorale di
ieri, i volti di Grison, Andreoli e Chiara Prati,
45 anni, la consulente aziendale (si occupa di
finanza agevolata) che, scelta
dalla Lista Tosi,
non è andata oltre le 458 preferenze, in tutto il
4,69 per cento, e
ora può diventare ago della bilancia per il
p r o s s i m o
round.
Da una parte
la Lega, dall’altra
il centrosinistra
legato all’area
del Partito Dem o c r a t i co : l a
partita di Negrar
( c h e h a v i s to
un’affluenza al primo turno del 71.56 per cento, 10.042 elettori sui 14.033 aventi diritto) si
gioca tutta lì. Nel 2014, il ballottaggio aveva visto Grison duellare — e vincere — con Forza
Italia, ossia quello Stefano Ceradini fermatosi,
sul più bello, al 23.5 per cento contro il 41.2
dell’avversario. E adesso, per Grison, sindaco
uscente, un’altra tornata, la prossima, quella
decisiva, con Andreoli ch’è — va ricordato —
al debutto in politica e parte, quanto a fiducia,
da quel 50 per cento appena sfiorato. Parliamo
del più giovane in corsa, di fatto, 35 anni, figlio
dell’ex senatore Remo Andreoli, appoggiato
anche da Forza Italia e Fratelli d’Italia: un centrodestra pressoché compatto, quello di Ne-

AL BALLOTTAGGIO
Marco
Andreoli

Roberto
Grison

49,6

45,7

Lega, Negrar sei tu, Fi, FdI,
Pensionati Veneti, Liga Veneta

Ritorno
alle urne
Anche Negrar
andrà al
ballottaggio il
prossimo 9
giugno

grar, con Andreoli che, in campagna elettorale, dopo essere stato presentato ufficialmente
dal ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana,
ha giurato di poter «assicurare opportunità in
più per portare a casa finanziamenti da Roma e
Bruxelles».
L’onda del voto europeo, però, non è bastata,
al volto nuovo del Carroccio, per superare lo
scoglio della metà delle preferenze. A fare argine, come detto, il già citato Grison, 63 anni, un
programma in dieci punti (col «fattore famiglia esteso a tutti i servizi» tra i punti a spiccare
in ambito sociale) dietro cui rema all’unisono
il centrosinistra. Una polarizzazione netta, un
risultato rimandato a successiva verifica. Sarà
risolutivo il ballottaggio, sì, per una Negrar che
guarda sempre, con attenzione, a quel nodo
dei collegamenti con l’ospedale: per Grison,
circa la strada provinciale, «noi abbiamo già
un’idea di percorso alternativo», mentre per
Andreoli «la viabilità per raggiungere il Sacro
Cuore è insostenibile, code tutti i giorni, un
tamponamento e si blocca tutto: se vincessi
vorrei approfondire il vecchio progetto della
strada di fondo valle che correrebbe parallela a
quella esistente». Così dicevano, alla vigilia del
primo turno, Andreoli e Grison. E così ripetono in attesa del nuovo confronto: quel ballottaggio che dirà chi, tra loro, dovrà poi andare a
fare i conti, anche e ovviamente, con manutenzioni ordinarie, scuole, sicurezza idrogeologica e tutto ciò che riguarda il futuro di Negrar.
Matteo Sorio
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PESCANTINA
Quarella e Cadura, la sfida
si gioca su Ca’ Filissine
(m.s.) Tutto rimandato al 9 giugno anche a
Pescantina. Dove il ballottaggio decreterà, primo cittadino, uno tra Davide Quarella,
consigliere comunale uscente
della Lega, appoggiato anche
da Fratelli d’Italia, e il sindaco
uscente, Luigi Cadura, volto di
centrosinistra. Parliamo dello
stesso Cadura che al ballottaggio del 2014 aveva superato
il leghista Damiano Berzacola. Anche all’epoca, come oggi, è la sempiterna questione
aperta della discarica di Ca’ Filissine a fare da sfondo, in
quel di Pescantina. Una Pescantina che ha visto il primo
turno, ieri, delineare quel
duello a due. Per Quarella, 57
anni, di professione bancario,
PESCANTINA

La questione ambientale
Uno scorcio di Pescantina dove la
campagna elettorale si è giocata
anche sui temi ambientali

AL BALLOTTAGGIO
Davide
Quarella

Luigi
Cadura

47,1

31

Lega, Idea Pescantina, Fratelli
d’Italia

4.839 voti. Per Cadura, 59 anni, commercialista, 2.992.
Molto più indietro, quanto a
crocette, gli altri due candidati. Ossia Alessandro Reggiani,
48 anni, imprenditore, ed
Emanuele Boscaini, 54 anni,

Pescantina Democratica,
Siamo Pescantina

consulente aziendale. Figura
scelta da Forza Italia in alleanza con la Lista Tosi, Reggiani,
già sindaco di Pescantina dal
2004 al 2013, ha chiuso con
1.370 crocette. Mentre Boscaini, già presidente locale del

Grison sindaco, Comunità e
territorio, Laboratorio Negrar

Movimento ambiente e vita,
746.
Poco più di 17mila abitanti,
metà e forse anche di più degli elettori nelle frazioni di
Settimo, Balconi, Ospedaletto, a Pescantina l’affluenza al-

le urne è stata del 72.07 per
cento (9.842 votanti su 13.657
aventi diritto al voto). Da un
lato, Quarella ha impostato la
campagna elettorale sull’immagine della Lega come corsia d’accesso per opportunità
di finanziamento: «Rimpinguare le casse sfruttando tutte
le chance di drenaggio finanziario offerte da governo centrale ed Europa», questo il suo
messaggio, ribadito più volte.
Dall’altro, Cadura, più volte,
ha sempre promesso «continuità e ulteriori investimenti
in fatto di manutenzioni quotidiane», il tutto al netto di
quella Ca’ Filissine per cui Cadura dice, in caso di rielezione, di puntare al «contributo
del ministero dell’Ambiente
che procederà ad appaltare i
lavori di bonifica, facendo
partire un iter che entro otto
anni ci darà i primi risultati
nel rientro dall’inquinamento»: anche nell’agenda di
Quarella, del resto, la questione ambientale, è in cima a tutto.
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