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TournéeaNewYork
perpubblicizzare
lamusicaeilterritorio

La«Filarmonica»diVillabartolomea

Vigiliurbaniin divisadi galaper laserata inauguraledel«Salieri»restaurato

Lagioia per aver «conquistato» unbigliettoper il«Salieri»

La musica, la cultura e il
territorio della Pianura
veronese volano a New York.
Con un progetto di respiro
internazionale - non a caso
denominato «Compositori
veneti a confronto oltre
oceano» - l’associazione «I
Filarmonici veneti» che ha
sede a Villabartolomea e
Legnago porterà le opere dei
maggiori musicisti veneti e le
tradizioni culturali del nostro
territorio fino al cuore della
Grande mela. Per un’intera
settimana, da oggi a
domenica, l’orchestra
soggiornerà infatti a New
York dove avvierà un intenso
itinerario. Non mancheranno
riferimenti alla musica e alla
cultura del territorio del
Basso veronese «grazie ai
quali», precisa il direttore
artistico Massimo
Santaniello, «i Comuni
patrocinanti e sostenitori
della nostra iniziativa
avranno forti ricadute di
visibilità e di promozione
turistica. Proprio per questo

all’inizio dei nostri concerti
verrà distribuita ai presenti una
brochure curata dal direttore
della Fondazione Fioroni Andrea
Ferrarese, che oltre alle
caratteristiche del progetto
contiene anche alcuni cenni sul
territorio della Pianura
veronese». L’iniziativa è stata
resa possibile infatti proprio
grazie ad una vasta rete di
collaborazioni come quella
dell’Istituto italiano di cultura di
New York e del New Jersey,
della fondazione Fioroni di
Legnago e de «I veronesi nel
mondo». Il tutto con il
contributo di Regione,
Provincia, Banca Veneta 1896,
delle aziende Eddo Bonfante di
Villabartolomea e Simem di
Minerbe ed il sostegno di 16
comuni come Villabartolomea,
Legnago, Boschi Sant’Anna,
Angiari, Casaleone,
Sanguinetto, Roverchiara, Isola
Rizza, Oppeano, Gazzo,
Minerbe, Terrazzo, Badia
polesine, Arquà polesine,
Giacciano con Baruchella e
Montagnana. E.P.

Elisabetta Papa

Da piccolo teatro semiscono-
sciuto a cuore culturale della
Bassa.Da buco nero delle cas-
se comunali legnaghesi apun-
todi riferimentoemodelloper
altri teatridelVeneto.Da inco-
gnita culturale a progetto che
guarda all’Europa. A dieci an-
ni dalla sua riapertura - avve-
nuta il 13 febbraio 1999 a con-
clusionediun lungo restauro -
il teatro Salieri di Legnago è
una realtà fatta di successi e
scelte che hanno trasformato
lo «Sfesa» nel secondo teatro
veronese. «Nonpiù il teatrodi
Legnago,maunapprezzato te-
atrodel territorio»:aricordar-
lo, con un pizzico d’orgoglio, è
l’assessore alla Cultura Clara
Scapin che fin dall’inizio - era
il giugno del 1999 e Legnago,
dopoalcunimesidicommissa-
riamento, aveva appena eletto
sindacoSilvioGandini -hacre-
duto nel progetto di rinascita
del Salieri. Tanto che ora cifre
alle mano - prime tra tutte le
115mila presenze e le 1.450
giornate di attività accumula-
teinquestidiecianni - l’ammi-
nistrazionehadecisodi festeg-
giare l’anniversario domani al
termine della rappresentazio-
nedeIldiodellacarneficinari-

servataagliabbonati.
«Unmodo»,spiega l’assesso-

reScapin,«per festeggiarecon
le tante persone che in questo
lungo periodo hanno sostenu-
to ed amato il nostro teatro.
Brinderemo con spumanti of-
ferti da GiancarloAneri, acco-
stati a specialitàpreparateper
noi da Giancarlo Perbellini».
Dieci anni di successi, partiti
nel primo biennio con una ge-
stionecuratadirettamentedal
Comune e successivamente

ampliati grazie all’entrata in
scenadiuna fondazionedipar-
tecipazione con la quale coin-
volgereenti edaziendedel ter-
ritorio:unorganismo costitui-
toperstatutodaseisoci fonda-
tori, tra i quali la Provincia, ai
quali si aggiunsero poi i quat-
tro di partecipazione, aumen-
tati ora ad 11, e nove comuni,
passatiagliattuali 14.
Il progetto di rinascita e ri-

qualificazione del teatro arri-
vò presto a numeri da capogi-

ro:gliabbonamenti,schizzaro-
nodai 572del2004-’05ai 1.074
del2006-07.Nellostesso trien-
nio il «riempimento del tea-
tro» si impennò dal 76 al 95
percento.Il tuttograzieacolla-
borazioniartistichecomequel-
la con la Fenice di Venezia,
l’ArenaeilTeatroStabilediVe-
rona e a nomi di prestigio co-
meRiccardoMuti, cheinaugu-
ròla stagione2005-’06.Maan-
che ai moltissimi artisti inter-
nazionali arrivati al Salieri in

questi dieci anni. Il segreto di
tanti consensi? «Una gestione
snella, affidata ad una fonda-
zione e quindi leggera per le
casse comunali», elenca Sca-
pin. «E poi il coinvolgimento
diaziendeeComuni, l’identifi-
cazione del nostro territorio
conAntonioSalieriedilprezio-
soaiutodiunpresidentedelca-
libro e del prestigio di France-
scoErnani, senza il qualemol-
te porte sarebbero rimaste
chiuse». f

Anziani (molti) e giovani (po-
chi), ma tutti accomunati da
un’unica, grande passione: il
teatro «Salieri». Al punto di
non mamcare mai (o quasi)
agli spettacoli. Una sorta di
«loggionisti» capitanati dal
decanoPieroFrattini. Il quale,
comunque, qusalche eccezio-
ne se la concede: «Sono dieci
anni che non mi perdo uno
spettacolo. Le uniche eccezio-
ni le ho fatte, e continuo a far-
le, solo quandogioca la Juven-
tus. Per il resto non ho prefe-
renze a parte i concerti: pro-
prio per ammirare lemani dei
pianisti ogni anno faccio pre-
notare da mia moglie due po-
sti rigorosamente nel settore
della platea che sta a sinistra
delpalcoscenico».
Sulla stessa lunghezza d’on-

da c’è Lucia Pinzan Mora, an-
che lei con abbonamento
«Gold», che comprende tutti
gli spettacoli, da un intero de-
cennio.«Amomoltissimoilno-
stro teatroeciòchepropone. Il
miopostoèdasempreilnume-
ro 2 della fila uno.Da lì mi go-
dotutto: imovimentideipiani-
sti sulla tastiera, gli attori di
prosa ma soprattutto le varie
compagniedidanza.Daragaz-
zaho studiatoalla scuoladella
Scala ed anche se ho appeso le
scarpette al chiodomolto pre-
sto, ilballettomièrimastoden-
tro».
A giudicare dalla verve e dal-

l’entusiasmo con cui la mag-
giorpartedegliabbonati stori-

ciparladelSalierivienedavve-
roildubbiochelapassioneper
ilpalcoscenico siaquasiuneli-
sir di giovinezza. Lo dimostra
benissimo Giuseppina Girar-
di,90anniorgogliosamentedi-
chiaratiesplendidamentepor-
tati, che a teatro non va solo
percompiacerela figlia, l’asses-
sore allaCulturaClara Scapin,
«maperchémipiace tutto.So-
no abbonata da dieci anni e, a
parte qualche rarissimo caso,
non sonomai mancata. Se per
qualche ragione mia figlia e
mio genero non possono veni-
re non ho problemi: prendo la
mia auto e raggiungo il teatro.
Ne vale lapena, ve l’assicuro».
Tra le spettatrici da platea ci
sono anche Cristina Biondo,
imprenditricediCerea«cheol-
tre allaqualitàdi tutti gli spet-

tacoli»apprezza«l’averporta-
to gli orari delle serate alle 21
consentendo così a chi lavora
di potersi godere senza fretta
questi momenti», e Almerin-
da Salvatore, convinta non so-
lo«dell’elevataqualitàdel car-
tellone, ma che sia necessario
non andare mai prevenuti ad
alcuno spettacolo».
Tragliabbonatidellagalleria

il teatro cittadinoannoverada
dieci anni i coniugi Arnaldo e
Mirella Zanni, che ogni volta
arrivano a Legnago da Badia
Polesine.Mentre in platea, ac-
canto alla nonna Fanny, da
quattro anni siede ChiaraMe-
neghello,16anni:«Studiodan-
zaclassicae sobenequanta fa-
tica e lavoro ci siano dietro
ognipasso.Permeognispetta-
coloèuna lezione». fE.P.

L’orchestra accademia «I filarmonici veneti» durante un concerto

Purnonchiamata incausa
l’agenziareplicaalleaccuse

Una richiesta di informazioni,
un abbraccio per ringraziarlo
e, con un colpo di mano, dalla
tascadeipantalonidiun87en-
ne di CadegliOppi sparì il por-
tafogli. A distanza di sei anni
quel furtoaggravatodicui il 17
dicembre del 2003 fu vittima
nella sua casa di via Cadalora
TarquinioSessa -unpensiona-
to scomparso poi agli inizi del
2005 - è approdato in tribuna-
le a Legnago dov’è rimasto pe-
rò senzaun colpevole. Il giudi-
ceLucianoGorraha infatti as-
solto per non aver commesso
il fattoMaria Cristina Guerra:
una 40enne di Cerea, che era
finitaallasbarradopochel’uo-
mol’avevariconosciutanell’al-
bum fotografico predisposto

daicarabinieridiOppeanodo-
ve si era recato a sporgere de-
nuncia.
Quel pomeriggio, l’87enne

aveva sentito bussare e si era
trovato davanti una signora
sui 35 anni che gli chiedeva se
se nella zona c’erano case in
vendita. Dopo una breve con-
versazione la donna si conge-
dòdall’anzianoabbracciando-
lo.Ungestoaffettuoso chedi lì
a poco si rivelò però un’astuto
stratagemma:nonappenarin-
casò il pensionato si accorse,
infatti, chesi trattavadiuna la-
drachegliavevasfilatoilporta-
fogliconidocumenti e50euro
incontanti.Ma,aquantopare,
laborseggiatrice dallemani di
vellutononera la40ennecere-
ana.Tant’è cheMaria Cristina
Guerra è uscita pulita dal pro-
cesso malgrado il pm Katia
Bannò avesse chiesto la sua
condanna a 18mesi di arresto
ea900 eurodimulta. fS.N.

LEGNAGO. Domani la festaufficialeper ildecennaledel teatro«Salieri»restauratoeriapertoil13 febbraio1999

Un«bambino»di10anni
cheoraguardaall’Europa
Alterminedel«Diodellacarneficina»brindisipercelebrare
ilconsolidamentodiunenteculturalediventatounmodello

Abbiamo
volutofarfesta
conglispettatori
checihanno
seguitosempre
CLARASCAPIN
ASSESSOREALLA CULTURA

ANCHE LEGNAGO HA I SUOI «LOGGIONISTI».Gliabbonatidalprimogiornodiriaperturaesemprepresenti.Oquasi

Quellicheinsala
nonmancanomai
Nonli fermanol’anzianitànéledistanze
«masegioca laJuventus iorestoacasa»

Alberto Cogo

Diossine, zinco, rame e nichel
non dipendono dal distretto
della concia. Ad affermarlo è
Arica, il consorzio che gestisce
il collettore che raccoglie i re-
flui provenienti dal vicentino
e li scarica nel Fratta a Colo-
gna.AricaribattecosìaLegam-
biente, chenei giorni scorsi ha
presentatounespostoallama-
gistratura riguardante l'inqui-
namento del fiume. Sebbene
l'associazione ambientalista
non avesse fatto diretto riferi-
mento al consorzio vicentino,
ma a Provincia e Regione per
le autorizzazioni concesse agli
scarichi, il presidente di Arica
Gianfranco Signorin tiene a
precisare che «l’inquinamen-
tononpuòessereinnessunca-
soimputatoalloscaricodelcol-
lettore perché zinco, rame, ni-
chel e diossine non sono para-
metritipicidelleacqueimmes-
se dal collettore, come risulta
dalle analisi storicamente ese-
guitedella stessaArpav.
Per la diossina ad esempio

Aricahaconfrontatoalcunida-
tiraccoltidall'Agenziaregiona-
le per l'ambiente su campioni
di acqua prelevati all'altezza
del collettore ed altri raccolti
molto più a valle. Confronto
cye, secondo Arica, rivela co-
me le principali fonti di inqui-

namento del Fratta vadano ri-
cercatealtrove.«Il livellodiat-
tenzione massimo disposto
per il collettore potrebbe esse-
re stato un pretesto per altri
persversarechissàcosanelfiu-
me in tratti diversi rispetto a
quello colognese. Il collettore
è super controllato, il restodel
Frattamoltomeno. I sedimen-
ti, poi, sono frutto di processi
che durano anni e l'accordo
quadro per il disinquinamen-
to del fiume è appena del
2005.Mentrel'efficaciadelcol-
lettore è verificata: l'accordo
prevedeva da parte nostra un
abbattimentodelcromo, l'uni-
co elemento tipico della con-
cia tra quelli citati da Legam-
biente, del 7/8 per cento. Noi
l'abbiamoabbattutodel 12per
cento». Osservazioni che non
convinconoMicheleBertucco,
presidenteregionalediLegam-
biente. «Che gli elementi in-
quinantisianosul fondoonell'
acqua superficiale del Fratta
haunimportanzarelativaper-
ché ciò che comunque emerge
ècheil fiumeèpericolosamen-
te inquinato. Quelle che chie-
diamo vengano definite sono
leresponsabilitàstoriche.Rite-
niamo che la concia industria-
lesiauna lavorazionecomples-
sa, e dunque non sarei così si-
curochetraglielementiprove-
nienti dal vicentino ci sia solo
il cromo». f

ADIGE GUÀ. Aricafailpuntosull’inquinamento

«Leconceriesono
estraneeazinco
rameenichel»

OPPEANO.La ladranoneraquelladenunciata

Anzianoderubato
Imputataprosciolta
Ilpmavevachiesto18mesi
peruna40ennediCerea
chel’87enneaveva indicato
comel’autricedelfurto

Accolta dal sindaco con un
mazzodi fioriha fattoil suo in-
gressonelmunicipiodiAlbare-
dolasegretariacomunaleLau-
rettaZaninichesubentraaPa-
olo Abram. Zanini è stata as-
sunta mediante convenzione
con Ronco, dove lavorerà 20
ore settimanali, dedicando ad
Albaredo le restanti 16 assu-
mendoanchelaqualificadire-
sponsabile dell’area economi-
co-finanziaria. Avrà dunque il
compitodiautorizzareonega-
re impegni di spesa e verifica-

re che i conti siano in ordine.
Compito piuttosto delicato in
unComunecheperben trean-
nidi seguitoha sforato il patto
distabilitàedècostantemente
monitorato dalla Corte dei
Conti. La convenzione durerà
treanniepotràessererinnova-
ta. Per essere rescissa entram-
bi i consigli comunali dovran-
no votare un atto deliberativo
di revoca oppure uno dei due
Comuni potrà avviare il reces-
sounilateralemediantepreav-
visodi 90giorni. fP.B.

ALBAREDO.LaurettaZaninisubentraaAbram

Fioriallasegretaria


