
•• Il confronto a Badia Cala-
vena è tra Giuseppe Franca-
villa, 59 anni, coniugato e pa-
dre di una figlia, che ha lavo-
rato con incarichi importan-
ti nella Polizia di Stato e si
presenta guidando la lista
Luce del cambiamento e
Francesco Valdegamberi,
quarantenne impiegato di
banca con laurea in Politica
e relazioni internazionali
con la lista Badia insieme.

Tema caldo per l’intero Co-
mune è la viabilità, che pre-
senta diverse criticità. L’am-
ministrazione come intende
agire per ridurre i disagi ai
cittadini?

«Nel programma abbiamo
inserito la mappatura urgen-
te di tutte le strade comunali
per intervenire da subito
tamponando le situazioni
più critiche», risponde Val-
degamberi, «e progettando
pulizia e asfaltature comple-
te. Ci muoveremo immedia-
tamente facendo pressione
sugli enti interessati per la si-
stemazione delle strade e del-
le frane non di nostra compe-
tenza».

Per Francavilla «sono un

compito fondamentale dell’
amministrazione la manu-
tenzione delle strade e la ge-
stione del verde di tutto il ter-
ritorio.L’esproprio dove ne-
cessario diventa accettabile
per il cittadino se non lo svan-
taggia troppo e serve un rapi-
do intervento in caso di even-
ti atmosferici avversi o disse-
sto idrogeologico».

Il Comune, con le precedenti
amministrazioni, ha operato
o avviato interventi impor-
tanti per le scuole. Guarderà
ora con altrettanta cura a gio-
vani e anziani?

«Teniamo a portare a termi-
ne con rapidità il progetto-
scuola», risponde Francavil-
la, «e per i giovani pensiamo
a una pista trial.Incentivere-
mo la nascita di squadre
sportive e club artistici del
paese con l’apertura o loca-
zione di una palestra comu-
nale. Gli anziani», prosegue
Francavilla, «avranno a di-
sposizione due sale: una con-
funzione di bar e piccola ri-
storazione, con spazio per il-
gioco di società; l’altra adibi-
ta alla musicae al ballo nel ri-
spetto delle norme antico-
vid. Pensiamo anche a un
percorso della salute che in-
centivi l’attività fisica ad
ogni età». «Vogliamo soste-

nere le associazioni culturali
e sportive», rilancia Valde-
gamberi, «provvedendo alla
sistemazione degli impianti
sportivi esistenti e lavorando
per la realizzazione di un tea-
tro. Saremo vicini agli anzia-
ni attraverso strumenti diver-
si tra cui uno sportello dedi-
cato di ascolto e di aiuto in
collaborazione con l’associa-
zione anziani».

Suipuntidi forzae la specifi-
cità della propria lista e pro-
gramma Valdegamberi riba-
disce: «Amiamo il paese e
crediamo nel lavoro di squa-
dra. Vogliamo promuovere
una forte collaborazione con
i cittadini rendendoli parteci-
pi e coinvolti nelle scelte am-
ministrative attraverso una
comunicazione efficace e
puntuale. Agiremo veloce-
mente sui progetti esistenti
per la sistemazione dell’area

cimiteriale del capoluogo e
la pista ciclabile. Fondamen-
tale poi sarà il rilancio della
socialità, l’efficientamento
energetico con una nuova il-
luminazione a led, la sicurez-
za e il decoro urbano. Soster-
remo la cooperazione con i
Comuni limitrofi e con gli al-
tri enti del territorio per otte-
nere dei risultati condivisi,
pensando in particolare alla
nuova strada provinciale
10».

Per Francavilla è fonda-
mentale «un centro di ascol-
to, la segnalazione dei proble-
mi e lavorare avendo come fi-
ne un intento comune: ren-
dere il paesepiù armonioso
sotto tutti gli aspetti. Il sinda-
co deve agire come buon pa-
dre di famiglia che non vede
nemici né avversari, ma
esprime una comunione di
anime fraterne, riconoscen-
do se stesso negli altri».  •.

VERSO LE ELEZIONI A Badia Calavena attenzione alla viabilità e a tutte le fasce d’età

Strade, giovani, anziani
Sfida a due su tre temi
Nel programma di Valdegamberi
anche la realizzazione di un teatro
in quello di Francavilla la nascita
di squadre sportive e club artistici

SAN GIOVANNI LUPATOTO Veloce visita del governatore del Veneto

Zaia sostiene Gastaldello
e invita ad andare a votare

PALÙ E SAN GIOVANNI LUPATOTO

Convegno e visite
per la settimana
della bonifica
Anche una mostra sui paesaggi
d’acqua delle Pro loco della Bassa

•• Veloce visita ieri mattina
a San Giovanni Lupatoto del
presidente del Veneto Luca
Zaia, ospite alle 10 a Villa Pa-
lazzoli per assicurare l'ulti-
mo sostegno al sindaco Atti-
lio Gastaldello in corsa per la
riconferma. Il governatore
l’ha apertamente elogiato
“per le doti di amministrato-
re pubblico. Quando mi han-
no detto che c'era da fare tap-
pa a San Giovanni Lupatoto,
ho subito pensato che lui
non aveva bisogno di me.

Noi siamo tutti bravi in cam-
pagna elettorale dove è im-
portante farsi riconoscere e
distinguersi, ma la verità sul-
le promesse la dice l'ammini-
strazione di tutti i giorni e At-
tilio su questo piano, con i
suoi 25 milioni di investi-
menti in opere pubbliche nel
quinquennio, ci ha fatto ben
figurare”.

“Sì, i presupposti per una
vittoria ci sono ma il risulta-
to non è ancora acquisito e

per riuscire nell'intento oc-
corre che tutti vadano a vota-
re”, ha detto ancora Zaia.

“Il secondo mandato è anco-
ra più impegnativo del pri-
mo ma sono sicuro che Atti-
lio Gastaldello, dalla poltro-
na di sindaco riconfermato,
saprà ben governare”,ha con-
cluso il presidente Zaia.

Intrattenuto dalla stampa
sui timori dei lupatotini per
l'impianto di trattamento
dei rifiuti di Ca' del Bue (og-
getto da trent'anni del con-
tendere fra il Comune di San
Giovanni Lupatoto e la Re-
gione), Zaia ha elegantemen-
te glissato rispondendo che
per informazioni e dettagli
sulla questione si può contat-
tare l'assessore regionale
all'ambiente Giampaolo Bot-
tacin.  •. R.G.

Ogni sera, da quando gli
svincoli della Tangenziale
sono chiusi, nella zona
Porcilana, Vago, Tosano
dopo le 17 si formano code.

GiuseppeFrancavilla FrancescoValdegamberi

Vittorio Zambaldo

GREZZANA
Nuovesediper iseggi
Eccodove
si trovano
Perevitare lasospensione
delleattivitàdidattiche, il
Comuneha predisposto
nuovesedi per iseggi: gli
elettori iscrittinellesezioni1,
2,3,4 dovrannoandareal
centroculturale EugenioTurri
invia AntonioSegni2, così
comequellidi Romagnano
iscrittinellasezione10;ad
Azzagolasezione9sarà
allestitaallabaita deglialpini
(ViaBelvedere7/C), le due
sezionidi Stallavena(5 e6)
sarannonella palestradi via
Tinazzi3, quelledi Lugo (7 e8)
sarannonella sala
polifunzionaleparrocchiale in
viaGiuseppeFontana. A.Sc.

BELFIORE
ListaBelfioreDomani:
apericenadi fine
campagnaelettorale
Domani,apartiredalle19, al
barRoma diviaRoma,
apericenadiconclusionedella
campagna elettorale della lista
BelfioreDomani,chericandida
asindacoAlessioAlbertini,
con lapresenzaalbar di tutti i
candidatidellasua listaal
Consigliocomunale. Z.M.

ARCOLE
ListaCentrodestraper
Arcole,Gazzolo, Volpino
Cerettasindaco
Domanialle20.30, nella sala
civicadi piazzaMarconi,a
fianco del municipio, si terrà la
serataconclusivadella
campagnaelettorale, conun
momentodi incontro
comunitariodella listacivica
CentrodestraperArcole,
Gazzolo,Volpino–Ceretta
sindaco. Z.M.

ARCOLE
La candidata Zampicinini
chiudelasua
campagneelettorale
Oggidalle19.45, inpiazza
Europa,cisarà lachiusura
dellacampagnaelettorale
dellacandidatasindaco
GabriellaZampicininiedella
sualistacivica PerArcole,
GazzoloeVolpino–
Zampicininisindaco, alla
presenzatra glialtridei
coordinatoriprovinciali della
LegaNicolòZavarise edi
Forza ItaliaClaudioMelotti,
del senatore leghista Cristiano
Zuliani,delladeputata leghista
VaniaValbusaedei
consiglieri regionali del
CarroccioAlessandraSponda
eMarcoAndreoli. Z.M.

SANMARTINO B.A.
Iscrizioniall’albo
deipresidenti
diseggioelettorale
Sonoaperti i termini per la
presentazione delle domande
per l’iscrizioneall’albodei
presidentidiseggio elettorale.
Moduliscaricabili dalsito
Internetmunicipale. Lu.Fi.

BELFIORE
Domanisi recupera
lafesta
dellefamiglie
Lafesta dellefamiglie, chesi
sarebbedovuta svolgere
domenicascorsama cheè
statarinviata, saràrecuperata
domanidalle16.30in piazza
dellaRepubblica. Previsti
animazionee laboratorioper
bimbi“Polveredicoloree
magia”acura diFantasiArte.
Sidovrà indossare la
mascherina. Z.M.

BREVI

•• Prosegue la Settimana
della bonifica promossa
dall'associazione Humanitas
Act presieduta da Isabella
Bertolaso, con il supporto del
Consorzio di bonifica verone-
se, avviata lo scorso fine setti-
mana da Ronco all'Adige
coinvolgendo oltre un centi-
naio di persone, con due
escursioni: sabato c'è stata la
prima apertura dell'area na-
turalistica comunale di Ron-
co delle vecchie cave di argil-
la in via Crosarona con una
trentina di partecipanti, do-
menica la passeggiata lungo
la ciclovia a sud dell'Adige,
tra Tombazosana e Rover-
chiara. Una quarantina i pre-
senti, altrettanti alla serata al
manufatto idraulico del Gan-
gaion.

Le iniziative proseguono do-
podomani alle 10,30 nel cen-
tro culturale San Zenone
(l'ex pieve) di via Legnago a
Palù con il convegno dal tito-
lo “La bonifica delle valli Ron-
co e Tomba: dalla storia alla
valorizzazione del paesaggio
storico” a cura dello storico
Andrea Ferrarese. Nel pome-
riggio, a partire dalle 15.30,
sarà possibile visitare l'antico
manufatto idraulico del Gan-
gaion a Ronco all'Adige: il po-
meriggio sarà allietato da
Giovanni Vit, che proporrà
pillole della cultura e della
tradizione contadine. Si po-
trà anche visitare la mostra
“Paesaggi d'acqua” allestita
dal Consorzio delle Pro loco

del Basso veronese.
Poi domenica alle 9.15 è fis-

sato il ritrovo al Parco dell'A-
dige in località Sorio di San
Giovanni Lupatoto. Roberto
Facci, del comitato Radici,
guiderà i visitatori alla sco-
perta del manufatto di deriva-
zione del Consorzio di Bonifi-
ca Veronese, dell'antica chie-
sa di San Pietro Martire e del-
la Casa Bombardà. A seguire,
si potrà partecipare alla peda-
lata lungo la pista delle Risor-
give, tra San Giovanni Lupa-
toto e Ca' di David, con visita
al Parco di Fossa Bova: la co-
mitiva sarà guidata da Diego
Turrin dell'associazione Fos-
sa Bova. Il percorso in bici sa-
rà di circa 20 chilometri e per-
metterà di vedere dove nasce
un fiume di pianura (even-
tualmente ci si può spostare
anche in auto).

Tra il percorso in bici e la
visita al parco dell'Adige l'iti-
nerario sarà di circa 35 chilo-
metri complessivi: pranzo al
sacco attorno alle 13 al parco
atesino. La Fiab sarà di sup-
porto ai visitatori durante l'e-
vento, con possibilità di parti-
re dalla stazione ferroviaria
di Porta Nuova a Verona alle
8.30 e avere un passaggio per
raggiungere San Giovanni.
La partecipazione a tutti gli
appuntamenti è gratuita.

Per maggiori informazioni
o per registrarsi agli eventi,
contattare il 339.3358766,
oppure scrivere a humanitas.
act@gmail.com.  •. Z.M.

AttilioGastaldelloeLucaZaia

••
Leconseguenzadei lavorichevannoavantida mesi

LAVAGNO

Svincoli
chiusi: tutti
incoda
dopole17

:: ANNUNCI ECONOMICI

3C
LAVORO
IMPIEGO

OFFERTA

(Legge 903 del 9/12/1977)

CERCASI ambosessi per vendita te-
lefonica a scopo benefico. Viviteatro
Verona 045-2477165

DRINK SERVICE SRL con sede a Vil-
lafranca di Verona, cerca personale
con patente C per consegne bevande
a domicilio. Telefonare
045/6301905

LABORATORIO chimico ambientale
di Verona ricerca perito chimico in-
viare richieste a

laboratorioambientale2021@g-
mail.com

STUDIO COMMERCIALISTA CON SE-
DE A VERONA CERCA IMPIEGATA
ADDETTA ALLA CONTABILITÀ DA
INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO.
INVIARE CURRICULUM A
dipendenticv@gmail.com

3E
LAVORO

RICHIESTE

(Legge 903 del 9/12/1977)

CUOCO qualificato esperto offresi
aiuto cuoco, addetto mensa. Tel.
389.5699189

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA 

E COMUNE DI MOZZECANE
Via Garibaldi n. 24 - 37069 Villafranca di Verona (VR)

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO - CIG 8787528183
Si rende noto che alla procedura di gara aperta telematica per 
l’affidamento del Servizio di Ristorazione scolastica per gli 
alunni delle scuole primarie statali di Villafranca di Verona per il 
biennio 2021/2022 - 2022/2023, ha presentato offerta una sola 
ditta, ammessa. Aggiudicazione: Ditta Euroristorazione Srl, con 
sede in Torri di Quartesolo (VI) Via Savona 144, per l’importo di    
€. 881.790,00, oltre IVA.
Esito dettagliato sul sito internet: www.comune.villafranca.vr.it  

Il Dirigente Area Amministrativa
Dott. Francesco Botta

AVVISILEGALI
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