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Le elezioni nel Veronese

Code per l’ospedale
Il cruccio dei tre
in corsa a Negrar

I volti

L’uscente Pd insidiato da leghisti e tosiani

Tre candidati, contro i sei del stica e valorizzata ulteriormente l’agri2014. E un orizzonte comune: la viabi- coltura, poi, nell’edilizia, c’è da riqualità, in particolare quell’alternativa da lificare tante strutture, vedi Villa Altrovare, alla strada provinciale che bertini». Quanto ad Andreoli- alla sua
presentazione c’era tra gli altri il miniporta all’ospedale.
A Negrar, cinque anni fa, vinse l’in- stro della Famiglia, Lorenzo Fontana segnante Roberto Grison, 41.2% al bal- giura di poter assicurare «opportunità
lottaggio. Si ricandida, oggi, Grison, in più per portare a casa finanziamendel Pd ma in campo con una lista civi- ti da Roma e Bruxelles».
Circa Grison, invece, il centrosinica. Poi c’è la Lega, con Marco Andreoli,
35 anni, ingegnere, figlio del chirurgo stra gli rema dietro compatto. Nel suo
e ex senatore Remo, appoggiato da programma, alla voce «sociale» spicForza Italia e Fratelli d’Italia.
Quindi la Lista Tosi, con Chiara Prati, 45 anni, consulente
aziendale che si occupa anche
di finanza agevolata. Grison,
oltre a parlare di «dieci progetti strategici finanziati e
pronti per essere “cantierati”», fra cui la nuova scuola
media e il parco urbano, circa
la provinciale per l’ospedale
dice che «abbiamo già un’idea
di percorso alternativo». Per
Andreoli, sponda Carroccio, Piazza Vittorio Emanuele Il municipio di Negrar
«la viabilità per raggiungere
l’ospedale è insostenibile, code tutti i cano il «fattore-famiglia da estendere
giorni, un tamponamento e si blocca a tutti i servizi, oltre a trasporti e mentutto: se vincessi vorrei approfondire se scolastiche». Certo è che chiunque
il vecchio progetto della strada di fon- la spunti alle elezioni dovrà cimentarsi anche con le manutenzioni ordinado valle parallela a quella esistente».
Propone anche «parcheggi esterni rie e con la gestione della sicurezza
stabilmente collegati a ospedale e idrogeologica: era l’inizio di settemcentro cittadino», Prati. Lei che, spon- bre 2018 e molti, dopo i danni del nuda tosiana, promette «rinnovamen- bifragio, puntavano il dito contro l’orto», visto anche che «siamo persone la cementificazione o certe concentraalla prima esperienza politica, in lista, zioni eccessive di vigneti.
me compresa. Le direttrici forti? Oltre
Matteo Sorio
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all’ospedale va rafforzata l’offerta turi-

Discarica chiusa,
Pescantina prova
a voltare pagina

In tre sfidano Cadura, a 13 anni dal sequestro

NEGRAR

A quasi tredici anni dalla torno a Ca’ Filissine così come al bilansua chiusura - agosto 2006, decisione cio comunale con le casse svuotate gidel tribunale di Verona - la discarica di rerà buona parte della campagna eletCa’ Filissine regna ancora sovrana fra t o r a l e d i C a d u r a ( 5 9 a n n i ,
le grane di chi aspira a governare Pe- commercialista), Reggiani (48 anni,
scantina. Per il sindaco uscente, Luigi imprenditore), Quarella (57 anni, banCadura, uomo Pd (ma senza simbolo), cario) e Boscaini (54 anni, consulente
vittorioso al ballottaggio 2014, il con- aziendale). Cioè i volti da cui uscirà il
tributo ottenuto dall’allora governo prossimo sindaco di un paese, PeRenzi, 65 milioni di euro per la bonifi- scantina, poco più di 17mila abitanti,
ca, «farà partire un iter che entro otto che guarda alla vicina Valpolicella coanni ci darà i primi risultati nel rientro me a un alleato turistico fin qui mal
dall’inquinamento, mentre
per veder chiusi tutti i lavori
serviranno 38 anni».
Peccato che per Alessandro
Reggiani, già sindaco dal 2004
al 2013, candidato per Forza
Italia e Lista Tosi, «gli appalti
del Ministero sono solo parole, aspettiamo i fatti, se la bonifica partirà bene altrimenti
noi proponiamo di individuare un commissario ad acta per
una soluzione pratica, attuabile, lontana da interventi in- Sull’Adige Una veduta di Pescantina
vasivi per il territorio». E del
resto, come spiega Emanuele Boscai- sfruttato. Di «potenziale inespresso»
ni, Movimento 5 Stelle, «siamo al parlano un po’ tutti, pensando a «pae13esimo anno di sequestro, oltre 30 saggio, enogastronomia, eccellenze
metri di percolato, le analisi dell’ac- agricole, ville venete» e a una Pescanqua che iniziano a mostrare criticità: tina che «può giocare un ruolo grazie
c’è un problema terrificante, da gesti- al turismo termale». Ma non si può
re». Un problema che spinge anche il pensare d’essere attrattivi senza una
candidato leghista, Davide Quarella, viabilità efficace. E quello, non a caso,
appoggiato anche da Fratelli d’Italia, a è un altro punto su cui i quattro proporre «la sostenibilità ambientale al grammi presentati ai circa 13mila votanti, in paese, insistono parecchio.
centro dell’agenda».
Cartolina di un paese dove le manuM.S.
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tenzioni sono all’ordine del giorno, inPESCANTINA

● Dall’alto il
sindaco
uscente
Roberto Grison
che si ricandida
con una lista
civica. Al centro
Marco Andreoli
candidato da
Forza Italia e
Fratelli d’Italia.
In basso Chiara
Prati candidata
per la Lista
Tosi.

Frapporti e Toffalori tentano il tris
Valbusa, deputata aspirante sindaco
Tutti i candidati nella Valpolicella e nell’Ovest Veronese
Tanti volti noti della
politica loclae nei comuni della Valpolicella e dell’ovest veronese al voto.
È corsa a due a Sommacampagna, dove il testimone dell’amministrazione uscente di
centrosinistra guidata da Graziella Manzato lo raccoglie Fabrizio Bertolaso, 43 anni, ingegnere, assessore a lavori pubblici e ambiente nell’ultima
amministrazione. Di là, il centrodestra, da Lega a Fratelli
d’Italia, sostiene Luigi Bellorio, 68 anni, alle spalle una
lunga carriera in Telecom.
A Fumane, invece, Mirco
Corrado Frapporti si ricandida: classe ’53, promette di ripartire dalla vitivinicoltura,
motore del tessuto produttivo
locale. Era già stato sindaco fra
2004 e 2009, Frapporti, poi un
quinquennio leghista fino al
2014, quando Frapporti tornava in sella. La sua lista di centrosinistra, «Solidarietà e pluralismo», si contrappone oggi
a «Rinnova Fumane», timbro
di centrodestra, guidata dall’avvocato Daniele Zivelonghi.
Anche Pierluigi Toffalori
punta al tris, nella sua Sant’Ambrogio di Valpolicella,
dove in ballo ci sono tre liste:
già sindaco fra ’95 e 2004, poi
all’opposizione, Toffalori guida «Partecipazione Autonomia». Chi si ricandida, con

VERONA

«Comune e Cittadino», è
l’uscente Roberto Albino Zorzi. Altro volto in corsa, l’avvocato e giornalista pubblicista
Vincenzo Fabio Corona, 52 anni, in testa a «Sant’Ambrogio
riparte».
Il primo nome ufficiale a

I volti

San Pietro in Cariano è stato,
a sinistra, quello di Giovanni
Beghini, 65 anni, medico di famiglia, con «Oggi è Domani».
La Lega e Fratelli d’Italia candidano l’ingegnere Gerardo Zantedeschi. La Lista Tosi appoggia Giorgio Accordini, il sinda-

Onorevole Vania Valbusa

co uscente.
A Marano, duello tra Giuseppe Zardini, vicesindaco
uscente, e Dario Venturini, entrambi alla guida di civiche.
Se ci spostiamo a Valeggio
sul Mincio, lì si chiude l’esperienza dell’ex leghista tosiano
Angelo Tosoni, oggi in Fratelli
d’Italia, in carica dal 2009. Il
tentativo di continuità, rispetto alla sua amministrazione, è
incarnato da Vania Valbusa, 32
anni, deputata della Lega e assessore uscente. Il centrosinistra prova a contrapporsi, dal
canto suo, con Enrico Bertuzzi,
36 anni, ingegnere civile, con

● Dall’alto
Luigi Cadura,
Alessandro
Reggiani,
Emanuele
Boscaini e
Davide
Quarella

«Uniti per Valeggio». Mentre il
centrodestra che si rifà a Forza
Italia chiede di votare l’avvocato Alessandro Gardoni, classe
’76, già capogruppo di «Cittadini per Valeggio».
A Dolcè, si ricandida
l’uscente Massimiliano Adamoli, 55 anni, volto di centrosinistra, la lista è quella che
vinse nel 2014, «Paese mio»,
mentre la sfidante è Sara Gasparini, 43 anni, commercialista e revisore legale, con una
civica appoggiata dal centrodestra.
M.S.
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Il Baldo-Garda

Nicotra da solo a Torri,
tumulto a Castelnuovo
Caprino, c’è Pastorello jr
VERONA Sono dodici i Comuni al voto nel
comprensorio Baldo-Garda, dominano le liste
civiche anche se talvolta caratterizzate
politicamente. A Bardolino la partita si gioca con
un «derby» interno alla maggioranza uscente, dove
si è consumato il distacco della vicesindaco Marta
Ferrari dal sindaco Ivan De Beni, (al termine del suo
secondo mandato), il quale ha passato il testimone
all’assessore Lauro Sabaini. A sfidarli Daniele
Bertasi dell’opposizione, appoggiato da Lega e
5Stelle. In campo anche Giovanni Facchinetti, con
un passato negli anni ’80 da assessore. A Brenzone
prosegue la sfida tra l’albergatore Tommaso
Bertoncelli e lo «storico» antagonista Davide
Benedetti, fedelissimo di Massimo Giorgetti, che
cinque anni perse per soli 11 voti di scarto. A
Malcesine la maggioranza uscente cambia
testimone: al vice sindaco Claudio Bertuzzi, dal
maggio 2018 facente funzioni di sindaco dopo la

morte prematura di Nicola Marchesini, subentra
Stefano Testa. L’opposizione si ripresenta con
Martina Gasparini, già assessore per tre anni. A
sfidarli torna in scena Giuseppe Lombardi, già
sindaco per due mandati dal 1997 al 2002. A Torri
si ricandida per il secondo mandato Stefano
Nicotra, a cui questa volta non c’è nessuna lista
contrapposta. A Peschiera corsa a tre con la
sindaca Orietta Gaiulli che tenta il bis contro il
competitor «storico» Bruno Dalla Pellegrina, già
sindaco,in rappresentanza di Lega (di cui è
segretario locale) e Fratelli d’Italia. Il centrosinistra
punta su Davide Fasoli del Pd, in lista attivisti anche
del M5S. Altra partita a quattro a Castelnuovo, con
la rottura dell’alleanza di maggioranza che ha
guidato il paese per 15 anni (il sindaco uscente
Giovanni Peretti non si ricandida). Dalla rottura
sono sorte tre liste: quella dell’assessore uscente
per il centro destra Davide Sandrini; quella del PD
con il suo segretario locale Riccardo Oliosi e la
terza di «Castelnuovo con Silvana Salardi.
L’opposizione, in rappresentanza anche di Lega e
dell’uscente consigliere del M5S, s’è unita
ricandidando Giovanni Dal Cero. A Caprino si
ripresenta per il secondo mandato la sindaca
uscente Paola Arduini; c’è poi Carla Giacomazzi, già
consigliere comunale in passato che rilancia

l’alleanza tra Lega e Fratelli d’Italia; terzo candidato
è Cristiano Pastorello, 40enne figlio di Antonio, già
presidente della Provincia di Verona. A
Costermano competizione tra due squadre:
Stefano Passarini si ripresenta per il suo secondo
mandato. Lo sfida Agostino De Beni, proprietario
dell’omonimo supermercato storico del paese
andato a fuoco, pare con atto doloso, giusto un
mese fa. Con De Beni confluisce il gruppo di
opposizione attuale, sostenuto anche dal Pd. Anche
a Cavaion duello storico tra la sindaca uscente
Sabrina Tramonte, contro l’ex sindaco Giancarlo
Sabaini, che ci riprova con una lista contenenti i
simboli di Lega e Fratelli d’Italia. A San Zeno di
Montagna corsa solitaria per il sindaco uscente
Maurizio Castellani di centro destra. Stessa scena a
Brentino Belluno, dove il primo cittadino Alberto
Mazzurana si ricandida senza concorrenti se non il
quorum del 50 per cento. Infine, a Ferrara di
Monte Baldo il sindaco uscente Paolo Rossi
termina il suo terzo mandato e passa la palla a
Serena Cubico. A contenderle i voti ritorna in scena
il gruppo de La Destra, «Movimento Sovranità e
Difesa Sociale», con capolista sempre Luca
Tamburini, già presente dalle scorse elezioni.
Annamaria Schiano
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