
Tosadori Giuseppe Ottorino ( l'8° di 13 figli ) 
nato a Lavagno – VR -  8 aprile 1950 (anno santo) 
sposato dal 1974 con Maria Teresa Benetton 
padre di 2 figli : Davide (1975) e Stefano (1981) 
nonno di 1 nipotino : Pietro (2018) 
ex artigiano (settore termoidraulico) fino al 2008 
in pensione dal 2009. 
 

Mi sono avvicinato alla politica alla fine degli anni '90, praticamente dopo il primo incarico a 
Sindaco di Silvano Polo (1994/98) entrando a far parte del gruppo politico della LIGA VENETA 
nella cui Lista mi sono candidato per il Consiglio Comunale per 4 volte,senza peraltro essere mai 
stato eletto (se pure per pochi voti). Alle ultime Elezioni (2014) sono arrivato secondo nella mia 
lista, ma nonostante mi sia stato detto di “tenermi pronto” sto ancora aspettando la chiamata. 
Per questa tornata elettorale ho deciso di “cambiare aria” perchè non mi è piaciuta la scelta di dover 
stare in una coalizione (Lega/F.I) dove fanno parte persone sulle quali, in questi anni, non ne ho 
sentito parlar certamente bene, anzi! 
 

Il mio hobby è quello di organizzare “gite” e/o  cene, pranzi, incontri per il solo piacere di passare 
del tempo in compagnia. 
 

Il mio sport preferito è il calcio, senza averlo mai praticato. Ho sempre fatto il Dirigente di Società 
Dilettantistiche, tra le quali : la PROVESE  per molti anni, avendo ricoperto incarichi importanti tra 
i quali Segretario (primo incarico nel 1969, a soli 19 anni) Vice Presidente, Responsabile del Settore 
Giovanile e per 3 volte l'incarico più importante, quello di Presidente. Inoltre ho fatto il Dirigente in 
Società come SANTA LUCIA LOBIA, COLOGNOLA AI COLLI e per ultima la 
SAMBONIFACESE (3 anni fa). 
 

Per San Bonifacio vorrei fare qualcosa, ma più precisamente vorrei fare qualcosa per la mia 
comunità : la  Frazione di PROVA. Vorrei partecipare nelle scelte che portino verso un 
miglioramento generale; poter migliorare la viabilità, le strade, i marciapiedi, l'illuminazione 
pubblica, la sicurezza (telecamere in primis), i parchi, il verde pubblico e in generale l'ambiente. 
Aiutare le varie Associazioni. Insomma,rendermi utile per il miglioramento della vita della mia 
comunità nella quale vivo  da oltre 50 anni. 
Se un giorno dovessi diventare Assessore (o Consigliere con delega) mi piacerebbe occuparmi di 
SPORT, TEMPO LIBERO E  AMBIENTE. 
 
Giuseppe 
 


