
Pizzicatenoncon lemani nel
sacco,ma con ilsacco sottola
felpa.Questoèquanto è
accadutoa duedonne diorigine
romena,M.M., 21 anni, eE.M.,
24anni, entrambearrestate
perfurto inflagranzadai
carabinieridel Radiomobiledi
Legnago.Le due,senzafissa
dimora,avevano sottratto al
centrocommerciale«Galassia»
-i fattisono successigiovedì,
verso le20-due confezioni di
gelpercapelli, altri treprodotti

percapelli, trebottigliedi whiskye
15confezioni dicioccolato, per un
valore dicirca120 euro. Lamerce
sel’erano nascostadentro una
borsachetenevano sotto la
maglia.

Conlevideo camereinterne, il
sorvegliantesièaccorta diquanto
stavaaccadendo edhaallertatoi
carabinieridi Legnago.
Processate, leduesono state
condannatea tremesi,pena
sospesa,eapagare 150 euro di
multa. D.A.

Furtoal«Galassia»

Spesa«nascosta»sotto
lafelpa:doppioarresto

LEGNAGO. Raddoppiate lemisure dicontrollo elettronico nellevie enelle zonecaldedellacittà

Telecamere,indueanni
sonopassateda22a43

Unatelecamera disorveglianza nella frazione diCanove

Apre i battenti il centro di ag-
gregazione per gli anziani del
paeseallestitoallacasadiripo-
so. Prenderanno il via doma-
ni, alle 15.30, con una festa nel
teatro dell’«Opera Pia Luigi
Ferrari», le attività il Punto di
incontro «per i giovani over
60»,com’èstatochiamato, ide-
ato dall’istituto per la terza
età.Leiniziative,ricreative, so-
ciali, sportive e culturali, si
svolgeranno ogni martedì,
mercoledì e giovedi dalle 15 in
poi nell’ala ristrutturata dell'
Ipab inaugurata lo scorso au-
tunno.
«Il centro diurno», dicono

AntonellaDeTognieAliceBor-
tolameazzi, referenti del pro-
getto, «sarà un luogo di socia-
lizzazione aperto a tutti gli ul-
trasessantennidi Isola Rizza e
dei centri limitrofi. Le attività
andrannodaicorsidiginnasti-
ca dolce ai giochi di gruppo,
passando da corsi di decoupa-
ge,maglia e uncinetto».
Nel Punto di incontro ci sarà

anche uno sportello «Infor-
manziani», gestito dall’assi-
stente sociale Filippo Mene-
ghetti, edunserviziodiconsu-
lenza psicologica. «Su preno-
tazione e senza alcun costo»,
proseguono le responsabili,
«saràpossibilechiedereilcon-
trollodellapressione,dellagli-
cemia, delle pulsazioni e del
peso».
«Gli ospiti del centro diur-

no», evidenzia Angelo More-
no Guarinoni, presidente del-
l’Ipab,«cisuggerirannoleatti-
vità che potranno essere pro-
grammate. Il nostro obiettivo
puntare sulle risorse vitali,
contrastandoogniformadiso-
litudine degli anziani».•F.T.

BOVOLONE.Avis Aido

Lasolidarietà
conCavezzo
èdiventata
unafesta

BOVOLONE

Ilmotoraduno
compie10anni
Vecchieglorie
inesposizione

LEGNAGO
CANTIDIMONTAGNA
ALTEATRODANTE
DISANPIETRO
Per i 150 anni del Club alpi-
nonazionale, ilCai localeor-
ganizzerà alcuni eventi che
inizierannooggi, alle 20.30,
al teatro Dante di San Pie-
tro:cantidimontagna coni
cori Ana Valli Grandi e Stel-
laAlpina di Verona. E.P.

LEGNAGO
CENTRODESTRA
INPIAZZA
PERLACASA DIRIPOSO
Oggi, dalle 10 alle 12, l'asso-
ciazione politico culturale
«Centrodestra Legnago»
sarà in piazza Garibaldi per
distribuire il loro giornali-
no in cui si parlerà della ca-
sadi riposo. F.T.

LEGNAGO
UNCONVEGNO
SULLEMALATTIE
INTESTINALIALL’ULSS
Oggi,alle9.30,insala«Cam-
pedelli» dell'Ulss 21, in via
Gianella, convegno «Malat-
tie infiammatorie croniche
intestinali» per medici, pa-
zientie loro familiari. F.T.

LEGNAGO
LASAGRA
DELPESCE
DICANOVE
Oggi riprende a Canove la
sagra del pesce organizzata
dal comitato festeggiamen-
ti Sant'Agostino, con Avis
della frazione ePro loco. Al-
le19.30,sicenaconspeciali-
tà marinare. E.P.

RONCO
«IGOTTURNI»
INSCENA
INSALA CIVICA
Chiude oggi, alle 21, in sala
civica, con la compagnia de
I Gotturni di Villafranca,
che porterà in scena Le pre-
ziose ridicole, la rassegna
«Teatro di primavera» di
Comune e biblioteca. Z.M.

SORGÀ
CONSIGLIOCOMUNALE
SUBIBLIOTECA
EOPERE DEIRAGAZZI
Oggi,alle10.15,consiglioco-
munale con solo due punti
all’ordine del giorno: modi-
ficaal regolamentodellabi-
blioteca comunale e l’espo-
sizione dei lavori del consi-
glio dei ragazzi. L.F.

SANPIETRODIMORUBIO
CONSIGLIO
INSEDUTA
STRAORDINARIA
Seduta straordinaria del
Consiglio congiunto con il
Consiglio dei ragazzi, oggi,
alle 10.30, in sala civica. Al-
l’ordine del giorno, un con-
fronto sull’attualità tra le
due assemblee. RO.MA.

CEREA
LETTUREDITENNYSON
AVILLA GUASTAVERZA
CONPAOLOVALERIO
Oggi, alle 21, a Villa Guasta-
verza Bottura, località Ra-
medello, per Primavera fio-
riscono le letture, l’attore
Paolo Valerio leggerà passi
del poema «Enoch Arden»,
di Lord Alfred Tennyson.
Musica di Strauss eseguita
da Giorgio Fasciolo. F.S.

Fabio Tomelleri

Una città sempre più control-
lata dagli occhi elettronici del
Comune. Nel giro di due anni
è infatti raddoppiato il nume-
roditelecamere installatedal-
l’ente neipunti piùsensibili di
capoluogo e frazioni. Gli ulti-
mi due apparecchi acquistati,
che entro fine mese saranno
posti in via Frattini e in via
Scarsellini, faranno salire a 43
levideocamereattiveaLegna-
go e nei due Comuni associati
diCastagnaro e di Terrazzo.
I nuovi strumenti complete-
ranno la rete di controllo rea-
lizzataa partire dal 2008 e che
nel 2011 contava già 22 teleca-
mere.
Le due apparecchiature coste-
ranno 21mila euro. Il loro ac-
quistoèstatodecisodalmuni-
cipio per risolvere alcune pro-
blematiche di sicurezza, solle-
vate dai residenti dei due pun-
ti «caldi» della città. Il primo
occhio elettronico verrà difat-
tiposizionatodavantialdistri-
butore self service di cibi e be-
vande di via Frattini. Qui, nei
mesi scorsi, a più riprese era-
no stati lamentati schiamazzi,
bivacchi improvvisati e anche
qualcherissa. Lasecondatele-

camera servirà a rendere più
sicura, in via Scarsellini, l’area
davanti ad un kebab: anche
qui gli abitanti lamentavano
degrado.
Luigi De Ciuceis, comandante
del distretto di polizia locale
«Basso Adige», ha evidenzia-
to:«In via Frattini è aumenta-
to il livello di insicurezza per-
cepitodai residenti, chehada-
to luogoadunaseriediesposti
recapitati all’amministrazio-
ne.LostessoaccadeinviaScar-
sellini».
«Non sono mancati», ha pro-
seguito De Ciuceis, «singoli
cittadini che, specie a Porto, si
eranooffertidi costituiredelle
ronde.L’amministrazione,tut-
tavia, ha ritenuto più idoneo
installare le telecameredi tipo
Bulletday-nightcheconsento-
no di riprendere le vie sia di
giorno che di notte».
«Viste le proteste dei cittadi-
ni», evidenzia Michele Meni-
ni, consigliere con delega alla
Polizia locale, «abbiamo pen-
sato di impegnarci nel reperi-
relerisorseperleduevideoca-
mere. Ciò, abbinato al pattu-
gliamentodapartedegliagen-
ti, ha contribuita a mantenere
la situazione sotto control-
lo».•
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Una serata per l’arte, la musi-
cae il teatro.Torna,per il sesto
anno, «La Notte europea dei
musei», iniziativa culturale
patrocinata dall’Unesco e dal
Consiglio d’Europa. Ad orga-
nizzarla, per Legnago, è la Re-
te museale della città che, dal-
le 18.30 di oggi, proporrà tre
eventi a coloro che vorranno
visitare «in notturna» i mu-
sei.
Si partirà dalla fondazione

Fioroni dove sarà inaugurata,
novità assoluta, la prima per-
sonale del pittore Martino De
Conti.Moltoconosciuto incit-
tà - le sue opere si trovano pra-
ticamente ovunque, nelle case
private, in negozi o bar - De
Conti riesce a passare con di-
sinvoltura dal figurativo all’a-
stratto, dal surreale all’espres-
sionismo. La mostra, intitola-
ta «Martino De Conti Pittore,
Artista, Alchimista, Mago e
Veggente», come lui stesso si
descrive sul retro di una tela
autografa, copre un periodo
chevadal1992al1999.«L’idea
didedicareaDeContiunaper-
sonale»,spieganoAndreaFer-
rarese, direttore della Fonda-
zioneFioronieOlivieroFarne-
ti curatore dell’esposizione,
«arriva da una donazione di
quasi un centinaio di tele e di-
segni di De Conti che un citta-
dino legnaghese, che vuole re-
stare anonimo, ha fatto alla
Fioroni. L’obiettivo è duplice:
onorare la collezione in sé, ma

nello stesso tempo, favorire la
rivalutazione di queste opere
da parte di tutti». L’esposizio-
ne sarà visitabile fino al 15 set-
tembre,ognisabatoedomeni-
ca dalle 15alle 19.
«La Notte europea dei mu-

sei» proseguirà, alle 20.30,
semprealFioroni, conuncon-
certo del duo de I Filarmonici
Veneti, con Massimo Santa-
niello al clarinetto e Carlo Be-
natti al pianoforte che suone-
rannoSchumann, SaintSaëns
ePoulenc. Il teatro, abbinatoa
nuove proposte musicali, sarà
invece protagonista della not-
tealcentroambientalearcheo-
logico di via Fermi. Alle 21.45,
gli «Alle Binder», accompa-
gnati dal gruppo «Duende»,
allestiranno «Me contito que-
la de…», percorso tra le fiabe
della tradizione contadina ve-
roneseraccolteetrascrittedal-
lo studioso Dino Coltro.•E.P.

LEGNAGO. Iniziativaeuropeacon l’Unesco

Unanottedimusica
teatroepittura
neimuseidellacittà

Due intere giornate dedicate
agli appassionati di prodotti
naturali.Maancheachi inten-
de conoscere in modo appro-
fondito idee e soluzioni ecolo-
giche e di risparmio energeti-
co.
Torna in città «Naturalegna-

go», un mercatino riservato a
tutto ciò che si lega, in un mo-
do o nell’altro, alla natura e
che è proposto dall’assessora-
to comunale alle Attività Eco-
nomiche con l’associazione
«Vivilegnago» ed il sostegno
organizzativodelladittapado-
vana «Tandem», di Alessan-
dra Bergamin.
La manifestazione, in pro-

gramma oggi e domani, dalle
9 alle 19.30, nella centralissi-
ma piazza Garibaldi, arriva al-
la sua quarta edizione con un
ricco ventaglio di proposte.
Sui banchi degli espositori di
«Naturalegnago»,tuttirigoro-
samente selezionati secondo
il criterio
dell’ecosostenibilità,sipotran-

no trovare prodotti biologici
ed agroalimentari locali, og-
gettistica realizzata con mate-
riale di recupero, capi di abbi-
gliamento non trattati con co-
lori chimici, cosmesi naturale,
collane ed altri accessori crea-
ti con plastica riciclata. Non
mancheranno, naturalmente,
leautomobiliecologicheeban-
chetti dedicati al risparmio
energetico.
A «Naturalegnago» ci sarà

spazio anche per i laboratori
«Farfalle danzanti», aperti
dalle 15 a tutti i bambini che
vorrannoprenderviparte.Infi-
nevisaràancheunadimostra-
zione di yoga, che avrà inizio
alle 16.•E.P.

LEGNAGO. Torna incentro«Naturalegnago»

InpiazzaGaribaldi
vestiti,cibieauto
sonoecocompatibili

ISOLARIZZA. Apronoleattività del centro

Allacasadiriposo
unPuntod’incontro
chemantienevitali

brevi

Leultime«sorvegliatespeciali»
sonolevieFrattinieScarsellini
Perentrambelezonearrivate
molteprotesteperrumorierisse

Perlaprimavoltaunarassegna
didipintidiMartinoDeConti

Si troveranno prodotti
fatti con materie riciclate
cosmesi naturale e punti
dedicati alle energie pulite

Occasioni per tutti i gusti:
dallo sport dolce ai giochi
e poi maglia, uncinetto
e lo sportello psicologico

Compie un anno il gemellag-
gio tra l’Aido di Bovolone con
la consociata di Cavezzo, pro-
vincia di Modena, gravemen-
te danneggiata dal terremoto
del20maggio2012. Il comune
modenese era tra i più vicini
all’epicentro e subì i danni più
gravi, con 15 vittime la matti-
na del 20.
E così, domani, i responsabi-

li e i volontari dell’Aido di Ca-
vezzo saranno in città per rin-
graziare tutta la popolazione
per la generosità dimostrata
attraverso il coordinamento
dell’Aido locale. Per mesi, un
gazeboconivolontaridellado-
nazione,hastazionato inpiaz-
za Vittorio Emanuele II per
raccogliere aiuti, portati man
mano di persona con staffette
di auto che partivano nel fine
settimana.
La festa prevede il ritrovo da-

vanti alla chiesa della delega-
zione di Cavezzo e la celebra-
zione della messa. Alle 12, il
pranzo al centro contradale
Caltrane-Canton dove i volon-
tari dell’Avis-Aido di Cavezzo
cucineranno piatti emiliani.
Quindi, sottoscrizione a pre-
miil cui ricavatosaràdevoluto
all’Avisemilianopersostenere
famiglie in difficoltà.•RO.MA.

Compie 10 anni il raduno di
moto e scooter d’epoca, orga-
nizzato dal Gruppo sportivo
sociale Casella. Domani, nel
centro sociale di via Casella,
decima «Motoconcentrazio-
ne Città del mobile classico».
L’evento, che inizierà alle 8, è
allestito con i gruppi motoci-
clistici bovolonesi «I Centauri
del Leone» e «Drago Vespa
club».Incasodipioggia, lama-
nifestazionesi terràdomenica
26. Al raduno parteciperanno
le due ruote di qualsiasi epoca
e cilindrata.
«Permettere in risalto label-

lezza delle moto storiche»,
spiegano gli organizzatori,
«verrà allestita un’esposizio-
necongliesemplari conpiùdi
30 anni. Rispetto alle moto
contemporanee, inoltre, quel-
le di vecchia data partiranno
dopo,perconsentirealpubbli-
co di ammirarle meglio».
Il programma: partenza alle

10.45 per un giro motociclisti-
co-culturale nelle campagne
diBovolone,compresalabene-
dizione dei veicoli davanti al
duomo.Alle13,premiaimoto-
ciclisti;alle13,15,nelcentroso-
ciale, il pranzo. Al raduno po-
tranno partecipare anche i si-
decar.•F.T.
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