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PortaVerona,restauratalafacciata
Inauguratal’operacheha
«riaccolto»dopo218anni
il leonediSanMarco
dellaRepubblicadiVenezia

CamillaMadinelli

Eranell’aria daqualche setti-
mana e ora le voci trovano
conferma ufficiale: Giovanni
Facchinetti, 67 anni, diretto-
redei servizi generali eammi-
nistrativi all’Istituto com-
prensivo Falcone Borsellino
diBardolinoLazise, è il quar-
to candidato sindaco di Bar-
dolino. Alle elezioni del 26
maggio con la lista civica
«Con - Cisano, Calmasino,
Bardolino Facchinetti sinda-
co» e il simbolo di Direzione
Italia, ilmovimentodell’euro-
parlamentare Remo Serna-
giotto, è pronto a sfidare alle
urne Daniele Bertasi di Pri-
ma Bardolino,Marta Ferrari
con «Insieme per Calmasino
Cisano Bardolino» e Lauro
Sabainide«L’Onda»per rin-
novare il consiglio comunale
eguidare ilComuneneipros-
simi cinque anni.
«La mia lista è multi età»,

anticipa Facchinetti, «e vuo-
leandare incontroalle esigen-
ze dei cittadini di ogni età».
Il panorama bardolinese in

vista delle elezioni si fa dun-
que articolato, con quattro
candidati e altrettantepropo-
ste per il futuro di capoluogo
e frazioni dopo dieci anni di
amministrazioneDe Beni.

«Lamia discesa in campo è
scaturita dopo aver preso at-
to che molte aspettative dei
cittadini sono rimaste ineva-
se nonostante i proclamati
annunci elettorali di cinque
anni fa», afferma Facchinet-
ti. «Considerato che dal pri-
mo settembre sarò in pensio-
ne, avrò il tempoperdedicar-
mi all’attività pubblica. Pros-
simamente presenterò in
pubblico la mia candidatura,
la squadra che ne farà parte e
il programma elettorale, che
sarà focalizzato sulle persone
e sulla scuola, sul sociale e sul
territorio senza dimenticare
la sicurezza e la valorizzazio-
ne della cultura locale.” In
ambito locale, infatti, è nota
la sua profonda conoscenza
della storia, di cui èunappas-
sionato, e in particolare degli
avvenimenti bardolinesi del
passato.
Oltre alla grande attenzio-

ne verso il mondo scolastico,
tra le azioni del programma
elettorale Facchinetti antici-
pa alcuni punti: illuminazio-
ne pubblica a Cisano, poten-
ziamentodelCentro sportivo
di Bardolino, creazione del
circolo anziani a Calmasino.
Cita inoltre la volontàdi revo-
care la cittadinanza onoraria
al fotografopubblicitarioOli-
viero Toscani, conferita

dall’amministrazione uscen-
te, “per le gravi offese da lui
mosseallagenteveneta” spie-
ga.
Facchinetti non è nuovo

all’esperienza politica. Dal
1980al 1995èstato consiglie-
re e assessore comunale che
si è occupatodi cultura, istru-
zione, servizi sociali, edilizia
scolastica. Negli anni Ottan-
ta e Novanta è stato compo-
nentedell’Aziendadipromo-

zione turistica 37 di Garda.
Inambitoprofessionalehari-
coperto dal 1988 e al 2008 la
carica di presidente del Con-
siglio scolastico distrettuale
26diBussolengo.Attualmen-
te è responsabile regionale
per conto di Direzione Italia
del settore scolastico e fapar-
te del Consiglio provinciale
diVeronadel sindacato scuo-
la Snals.•
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Èstata inaugurataaCaprino,
nellacentraleviaMazzini, la
sededellacircoscrizione
Baldo-GardadellaLega.Al
tagliodelnastrohanno
partecipato irappresentanti
politiciveronesidelpartitodi
MatteoSalvinie lacandidata
sindacoCarlaGiacomazzi,
prontaasfidarealleurnegli
altricandidati incorsaalla
caricadiprimocittadino,
dall’uscentePaolaArduinial
giovaneCristianoPastorello.
Giacomazzihafattoglionoridi
casa,datochein
concomitanzaconleelezioni
amministrativedel26maggio
inuovispazidelpartito
leghistanelterritorio
baldenseegardesano

fungerannoanchedasede
elettoralediAlleanzaper
Caprino, la listaformatadaLega
eFratellid’Italiachesostienela
suacorsa.«Questosaràunpunto
diriferimentoperincontrare la
genteeavereunoscambiodi idee
sulfuturodelnostroterritorio»,
hasottolineatoGiacomazzi.
«L’augurioèchediventiun luogo
di incontroanchedopoleelezioni,
perriscoprire ilverovaloredel
farepolitica».All’inaugurazione
hannopartecipato ilcoordinatore
dellaLeganellacircoscrizionedel
Baldo-GardaGianfrancoGugole,
ildeputatodellaLegaPaolo
Paternoster, ilneoassessoredel
ComunediVeronaNicolò
Zavariseeilconsigliere
provincialeSilvioSalizzoni. C.M.

Ultimasedutadelconsiglio
comunalediBrenzoneperil
sindacoTommasoBertoncelli,
giuntoafinemandato.Durante
lasedutasidiscuteràdel
rendicontodigestione2018e
sitroverannofacciaafaccia
proprioiduesfidantiperla
poltronadiprimocittadinoalle
prossimeamministrative,che
sonoglistessidicinqueannifa.
OvveroilsindacoBertoncellie
ilcapogruppodellaminoranza
DavideBenedetti.Nel2014lo
scartotraidueerastatodi
appena11schede.Lascarsa
distanzatraleduecompagini
haradicalizzato,nelcorsodegli
anni, loscontropropriosul
bilanciodell’ente.Compliceil
climaelettorale,quindi,oggi
alle21lasalacivicadel
municipioospiteràunaseduta
piuttostocalda.Ancheperché
l’ultimasedutasulbilancio,a
gennaio,erastataaltrettanto
movimentataconattacchitra
minoranzaemaggioranza. G.M.
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Facchinettiscendeinpista
conunasquadraditutteleetà
Spiega:«Micandidoperchéhovistomolteaspettativedeicittadinirimasteinevase»
Traipuntidelprogrammailmondoscolastico,ilsociale,il territorioelasicurezza

LaLegainauguralasede
perl’areadelBaldoGarda

IlConsiglio
sipreannuncia
moltocaldo

IlcandidatoGiovanniFacchinetti

Decine di persone con il naso
all’insù e i telefonini puntati
per immortalare unmomen-
to definito storico da molti
arilicensi: l’inaugurazione
del restauro della facciata di
Porta Verona (costruita nel
1553-1554) con la ricolloca-
zione dopo 218 anni del leo-
nediSanMarco, simbolodel-
la Repubblica di Venezia che
governò a Peschiera da metà

delQuattrocento alla fine del
Settecento, dotandola della
fortezza entrata nel 2017 nei
patrimoni dell’umanità
dell’Unesco.Come fattoaVe-
nezia e in altre città della Re-
pubblicaVeneta,nel 1801an-
che a Peschiera le truppe di
Napoleone distrussero i leo-
nimarciani, simboli della Se-
renissima. Quel «buco» al
centro di Porta Verona è sta-
to colmato durante il restau-
ro progettato dall’architetto
Alessandro Bazzoffia e
dall’ingegner Marco Spezia,
con la consulenza dell’archi-
tetto e storico Lino Vittorio

Bozzetto. Complessivamente
l’intervento ha avuto un co-
sto di circa 90mila euro.
L’effige inmarmodel leone,

del peso di cinque tonnellate,
è stata realizzatadallo sculto-
revalpolicelleseMatteoCava-
ioni seguendo il bozzetto in
gesso di Camilla Biancotto,
vincitrice del concorso di
idee promosso dal Comune
di Peschiera con l’Accademia
di belle arti di Verona. I lavo-
ri di restauro, appaltati alla
ditta Lithos di Venezia, han-
no riguardato la pulitura dei
laterizi, il consolidamento
dell’arco carraio e il ripristi-

nodelle scritte tracui ilmoni-
to in latino incisosulla trabea-
zione della porta: «Che tu
sappia!Questaeccelsa imma-
gine del leone ti dissuada dal
provocare i Veneti, giacché
essi contro il nemicohanno il
vigore del leone».
Il fissaggio della scultura,

avvenutodinotte, è stato ese-
guitocon staffemetalliche in-
serite inprofonditànellamu-
ratura. Durante la conferen-
za chehapreceduto l’inaugu-
razione, il soprintendenteFa-
brizioMagani ha risposto al-
le critiche che in questi mesi
hannoaccompagnato ladeci-

sione di ricollocare il leone
marciano. «La lacuna al cen-
trodella porta rappresentava
una storia di sottrazione», ha
detto, «mentre ciò che è stato
fatto è un restauro per inte-
grazione». Durante l’esecu-
zione dell’Inno di Mameli
che ha accompagnato la ri-
mozionedel velodalla faccia-
ta, alcune persone del Comi-
tato di liberazione nazionale
Veneto hanno protestato ri-
vendicando l’indipendenza
dei territori veneti ritenuti
«occupati» dallo Stato italia-
no, creando disturbomanon
disordini. •K.F. PortaVeronadopoilrestauroconservativo

IltagliodelnastrodellasedeinviaMazzini

Caprino

Brenzone

VI ASPETTIAMO 

CON LE NOSTRE 

SPECIALITÀ 

DI STAGIONE

VI ASPETTIAMO 

CON LE NOSTRE 

Centro storico
Peschiera del Garda
Via Fontana, 3/5 

 
tel. 045 7552770 

Nel cuore di Peschiera
proprio sul

Canal di Mezzo
da più di 30 anni

pizze e fantasia
con torte fatte in casa

Chiuso il mercoledì

LIFE COACHING, 
TEEN COACHING 

E PERCORSO 
DI COACHING DI COPPIA

Cell. 389 4578134
tatiana@borgstrom.com

     Life Coach Tatiana Borgstrom - Vinco Vincis     Life Coach Tatiana Borgstrom - Vinco Vincis

Life Coaching
Il coaching è un servizio di facilitazione personale, fi nalizzato al raggiungimento 
di obiettivi in ambito personale o professionale. 

Teen Coaching
Ideato per aiutare i ragazzi a far emergere i loro punti di forza acquisendo una 
consapevolezza che permetterà loro di coltivare i propri sogni. 
Non perdere l’opportunità di migliorare il tuo SPAGNOLO e il tuo INGLESE 
attraverso il Coaching, superando la timidezza e la diffi coltà ad esprimerti con le 
lingue straniere.

Percorsi di coaching di coppia
Il percorso di coaching di coppia è fi nalizzato ad aiutare i coniugi/conviventi in 
diffi coltà a superare i momenti critici che incontrano nel loro cammino insieme.

La mia passione, la tua autostima
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