
LEGNAGO
CONTRIBUTO
PERLEFAMIGLIE
INDIGENTI
La Giunta ha stanziato un
contributo di 17.600 euro, di
cui4.350 inbuonisociali,per
garantire l’assistenza econo-
micadibaseapersoneefami-
glie indigenti che hanno pre-
sentato domanda ai Servizi
sociali del municipio nel me-
se di ottobre. S.N.

COLOGNA
LAGESTIONE
DELL’EMOTIVITA’
ALL’UNIVERSITA’
Oggi,dalleore15.30,nellasa-
la intitolataa«FeliceedEmo
Bressan», di via Chioggiano,
l’Università popolare della
città, proporrà una lezione
su come gestire la propria
emotività. L’incontro sarà te-
nuto da Maria Luisa Costan-
tino. P.B.

Edilizia

MINERBE
VENETOSTATO
SIPRESENTA
ALLACITTADINANZA
Oggi, alle 21, in sala civica, si
presenterà ai cittadini il mo-
vimento politico Veneto Sta-
to, che illustrerà «Il percorso
legale per l’indipendenza del
Veneto». Con il coordinatore
provinciale Patrizia Badii, il
presidente Lucio Chiavegato
e Matteo Spigolon. F.S.

SALIZZOLE
LEGRANDI
RELIGIONI
ALL’UNIVERSITA’
Oggi,dalleore15.30,nellasa-
la del castello scaligero, per
gli incontri organizzati dal-
l’Università del tempo libero
si svolgerà una lezione su
«Le grandi religioni» tenuta
dal filosofo e storico Fabio
Romano. L.M.

LEGNAGO. IlConsigliohaadottatolavarianteche spiana lastrada ad una torrealta42 metri

Cadel’ultimoostacolo
Vialiberaalgrattacielo

Slittailvoto
peripostiin
commissione

LEGNAGO
MUSICA
ALLAFESTA
DELL’AGRICOLTURA
Oggi, Corso della Vittoria, fe-
sta dell’ambiente e dell’agri-
coltura. Alle 10 apre la mo-
stra-mercatodiprodottiagri-
coli e l’esposizione degli arti-
giani di Villa Gritti; alle 11.30
inaugurazione ufficiale; alle
21concerto«Musicapercan-
tare» con Zimesis band. S.N.

SALIZZOLE
UFFICICOMUNALI
TUTTICHIUSI
PERILSANTOPATRONO
Oggi, inoccasionedellatradi-
zionale festività annuale del
Santo patrono, San Martino,
tutti gli uffici comunali sa-
ranno chiusi. Gli uffici ria-
prianno con gli orari norma-
li a partire da lunedì 14 no-
vembre. L.M.
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Ilprogetto delgrattacieloche sorgerànell’ex areaItalgas DIENNEFOTO

Fumatanera per la
commissioneedilizia
comunale.Nell’ultimo consiglio
èslittatoil rinnovodell’organo
consultivo,che vedeva incorsa
novecandidati persei posti,
duedeiquali riservati
all’opposizione.Se il ritirodel
puntoinquestionesia stato
suggeritoal neoassessore ai
Lavoripubblici MorenoNalin
dacavillitecnico-burocratici
oppuredaunaquestionedi
equilibripolitici- inballo
c’eranola candidatura diLaura
Maron,indicata nel2009dalla
civicadiminoranza «Nuova
città»edorainquota al Pdlper
lariconferma, unapoltrona in
menoper la Lega ele modifiche
normativechehanno abolitogli
esperti inmateria ambientale,
eliminandodifattodueposti
ambitidaentrambigli
schieramenti-nonèdato
sapere.Lamotivazione
ufficialeadottadaNalin -che
haassicuratol’assemblea di
voler riproporrela delibera
nellasedutaprevistaa fine
novembre,smentendocosì le
intenzionidellaGiunta,
circolatenegliultimi giorni,di
prorogarei sei commissari in
carica- andrebbecomunque
nellaprimadelledue direzioni
ipotizzate.«Il rinvio»,ha
spiegatol’assessore, «si èreso
necessariopervalutare,
secondounapropostaemersa
inIICommissione,la possibilità
di istituireun elencodiesperti
inmateriaambientale o altre
soluzionirivoltea tamponareil
vuotocreatodalla nuova
normativa disettore». S.N.

SergioCammariere

Ilduomo diSan Martino

Stefano Nicoli

L’ultimo paletto burocratico è
stato abbattuto e l’ex area Ital-
gas di viale dei Caduti potrà
ospitare il primo grattacielo
della città: una torre di 14 pia-
nialta42metri.Malgradoilvo-
to contrario dell’opposizione,
che ha sollevato pesanti obie-
zioni tecniche e ambientali. E
nonostantelapresadiposizio-
ne del pidiellino Stefano Zam-
perlinche, in aperto contrasto
con i colleghi, ha abbandona-
to l’aula dopo aver chiesto in-
vano il ritiro della delibera a
braccetto con l’opposizione.
IlConsigliocomunale - redu-

cedaunadiscussioneal fulmi-
cotonechehavistomartedìse-
ra l’ex sindaco Silvio Gandini
sbattere la porta davanti «alle
accuse false ed inaccettabili»
mossegli dal suo successore
Roberto Rettondini circa «gli
orrori edilizi e le promesse
mancatedellaRosa»-haadot-
tatolavariantealPrgchespia-
na la strada alla «Pentagona-
le»:questoilnome, ispiratoal-
lasagomadellavecchiafortez-
za di Legnago e Porto, scelto
per l’edificio progettato dal-
l’architetto Damiano Zerman
dello studio Athesis di Verona
percontodella società«Dmd-

Osanni Immobiliare» di Mi-
nerbe. Senza il passaggio con-
siliare, che ha permesso di de-
rogare all’altezza massima di
16,50 metri prevista dal Prg, il
futurograttacieloadestinazio-
ne commerciale-direzionale-
residenziale sarebbe rimasto
sulla carta. E sarebbe stata va-
nificata un’operazione che
per il Comune si è rivelata una
manna dal cielo: da un lato,
l’ente ha ceduto infatti solo la
potenzialità edificatoria del
parcheggiosituatoapochime-
tridalmunicipioconservando
gli attuali 86 posti a sosta libe-
ra; dall’altro, si è assicurato il
milione e 154mila euro a base
d’astapiùaltri 150milaeurodi
oneri di urbanizzazione.
Davvero un affare, tanto più

inun periodo di vacche magre
checostringel’amministrazio-
ne a fare i conti della serva per
compensare i tagli statali. Ma
se la maggioranza ha difeso a
spada tratta, fatta eccezione
per l’esponente della corrente
Venturato, un intervento rite-
nuto «architettonicamente
meritevole e compatibile con
il tessuto edilizio circostan-
te», non sono mancati altolà e
contestazioni. A riunire le po-
sizioni non è bastata, perciò,
lasceltadiprivilegiareunosvi-
luppo urbanistico in verticale

«per limitare la cementifica-
zione del territorio».
«Nonsiamo a New York e co-

struire un fabbricato così alto
in un simile contesto non ha
senso,aicittadininonpiaceaf-
fattotantochemolti legnaghe-
si, di cui mi faccio portavoce,
reclamano un sondaggio per
ribadirelaloronettacontrarie-
tà a questa torre», ha esordito
Zamperlin prima di togliere il
disturbo. «Con questa varian-
te», ha aggiunto l’ambientali-
sta Donatella Ramorino di Li-
berinsieme,«stiamo svenden-
doilnostroterritorioelaquali-

tàdi vita, con benefici effimeri
e danni permanenti, per recu-
peraresoldicheilgovernocen-
trale taglia». Sulla stessa lun-
ghezza d’onda anche il centri-
sta Ambrosini, che ha caldeg-
giatoinutilmente,conunamo-
zione d’ordine, il rinvio della
decisione. «Serve», ha auspi-
cato,«unsupplementodiveri-
fiche tecniche e giuridico-am-
ministrative per scongiurare
possibiliricadutefutureatute-
la del tessuto urbano e nell’in-
teressedeicittadini,prontico-
munquea farsi sentire. f
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RONCO.Renovableenergy certificate system

IlComunepremiato
perl’usodienergie
dafontirinnovabili

Elisabetta Papa

Sarà un pomeriggio davvero
speciale quello di oggi per gli
studentidelle scuolesuperiori
del territorio. I ragazzi sono
statiinfatti invitatial teatroSa-
lieri per assistere in diretta al-
le prove del concerto di Sergio
Cammariere e dell’Orchestra
Filarmonica Veneta, protago-
nisti domani alle 21, dell’ap-
puntamento inaugurale della
stagione 2011/2012 del teatro
Salieri.Graziealnuovodiretto-
re Federico Pupo, che fin dai
primi giorni del suo insedia-
mento al teatro cittadino ave-
va dichiarato di voler aprire
agli studenti le porte del tea-
troperincontri,dibattiti edal-
tre importanti esperienze cul-
turali, dalle 15.30 in poi alcuni
gruppi di allievi delle superio-
ri avranno la possibilità di se-
deretralaprimaesecondagal-
leria ed il loggione. Non solo
per ascoltare della buona mu-

sica in un contesto diverso dal
solito, ma anche per conosce-
re da vicino tutti i segreti e le
curiosità di un pomeriggio di
prove. «Sarà un’ottima occa-
sioneperfaravvicinareigiova-
ni al nostro teatro», spiegano
dalla direzione del Salieri, «il-
lustrandoloroil funzionamen-
to della complessa macchina
tecnico-organizzativachepor-
ta con sé ogni spettacolo, di
qualunque genere esso sia».f

SCUOLE. Nel pomeriggio,per lesuperiori

Glistudentiateatro
assistonoalleprove
diCammariere

Dopo i festeggiamenti dello
scorso giugno per i 200 anni
dell’edificazione del duomo,
la parrocchia di San Martino
vescovo di Tours si prepara a
celebrare il patrono con alcu-
ne iniziative che, proprio sul-
l’esempio del santo, intendo-
no sottolineare la dimensione
caritativa della vita del cristia-
no.
Quest’anno infatti ad orga-

nizzarela festapatronalesono
state in particolare le associa-
zioni della San Vincenzo - che
da alcune ricerche portate
avanti negli archivi parroc-
chiali sembra essere nata cir-
ca200anni fa,contemporane-
amente allo stesso duomo - e
della Caritas: due gruppi da
sempre molto impegnati nel-
l’aiuto alle persone bisognose
del nostro territorio.
Ad aprire le celebrazioni per

San Martino, in programma
per la serata di oggi, sarà, alle
ore18,unamessasolenne pre-
sieduta da monsignor Csaba

Ternyák, arcivescovo di Eger,
in Ungheria, terra natale di
SanMartino.Alle19.30,alcen-
tro «Salus», è prevista una ce-
na, il cui ricavato verrà intera-
mente devoluto alla San Vin-
cenzo e alla Caritas. La festa
patronale proseguirà, quindi,
anche domenica 13 con la di-
ciannovesima edizione della
«Caminada di San Martino»,
organizzata dai volontari del
circoloNoi.Lapartenzaèfissa-
taalSalus, tra le8e le9. Ipodi-
sti potranno scegliere tra tre
percorsipianeggiantidi6, 14e
20 chilometri. Le iscrizioni si
effettuano chiamando allo
0442.21.350oalmomentodel-
lapartenza.fE.P.

FESTAPATRONALE.Leiniziative dioggi

LaSanVincenzo
elaCaritasinsieme
perfaresolidarietà

Internetgratuitoper tutti, fra-
zionicomprese.Dopoilpoten-
ziamento della connessione
gratuitadelcapoluogocheper-
mette di collegarsi con il pro-
prio pc da Piazza Castello e da
via Roma, dalla biblioteca co-
munale e dall’area circostante
alcastelloscaligero,daigiardi-
nipubblici,dallescuoleedalla
cooperativa sociale «don Ri-
ghetti» arriva il collegamento
wi-fi ancheperEngazzà,Bion-
de e Valmorsel dove dalla me-
tà di novembre sarà possibile
navigare e mandare messaggi
di posta elettronica gratuita-
mente.AriferirloèFilippoSci-
pioni, assessore all’Informati-
ca, che ha annunciato un ac-
cordo con la Wireless Verona:
la società istallerà una nuova
antenna sull’acquedotto di
Calcinaro che si aggiunge a
quella già presente dell’opera-
tore Eolo e che coprirà un rag-
gio di 15 chilometri raggiun-
gendoanchePellegrinaeGab-
bia di Isola della Scala, Noga-
ra, Bonferraro, Casteld’ario,
Concamarise e Asparetto. In
cambioSalizzolebeneficeràdi
una migliore copertura a ban-
da larga ad ampio raggio e di
trenuovipuntidiconnessione
gratuita.fL.M.

SALIZZOLE

Internetgratis
anchenelle
frazioni
delpaese

brevidiprovincia

Ilpalazzosorgerànell’exItalgas
esichiamerà«LaPentagonale»
ContrariZamperlineminoranze
chehannodatobattagliainaula

Il Comune di Ronco è stato
premiato dal consorzio per
l’energia Cev, per aver scelto
l’energia elettrica pulita per le
proprie strutture pubbliche,
nello specifico per le scuole.
Un’azione concreta in direzio-
ne delle energie alternative in
difesadell’ambiente,cheèval-
sa al Comune la certificazione
«Recs», acronimo che sta per
«Renovable Energy Certifica-
te System».
Uncertificato ilquale attesta

cheilcentopercentodel fabbi-
sogno energetico di queste
strutture pubbliche, è coperto
interamente da fonti di ener-
gia rinnovabili. Si tratta come
detto delle scuole, dove sono
stati installati impianti foto-
voltaici. I quali consentono
l’autonomia energetica alle
medie, alle elementari del ca-
poluogo«GiuseppeBaldo»,al-
le elementari di Albaro e alle
exscuolediTombazosana,edi-
ficio che oggi ospita sale civi-
che, archivio comunalee pale-
stra.
Questi quattro impianti sui

tetti di altrettanti edifici pub-
blici, hanno permesso di im-
mettere in atmosfera più di
339 tonnellate di C02 in me-
no, inunanno.Comesociodel
consorzio Cev - dal quale il Co-
mune acquista la propria for-
nitura di energia rinnovabile
al ribasso dalla gara Consip -
Ronco, oltre che ad aver otte-
nuto il Recs, ha contribuito in

manieradeterminante,conal-
tri mille enti, soci del Cev (di
cui 900 sono Comuni), di aver
fatto risparmiare all’Italia ol-
tre1milionee388milatonnel-
latedianidridecarbonica,con
ilsoloacquistodienergiapuli-
ta per gli edifici di proprietà.
Questo in linea con le politi-

che comunitarie, che l’ammi-
nistrazione comunale si è im-
pegnata ad attuare, perse-
guendo l’obiettivo di ridurre
del 20 per cento le emissioni
diCO2 in atmosfera.
«Si tratta di un risultato che

premia gli sforzi dell’ammini-
strazione comunale a favore
dell'ambiente», commenta
con soddisfazione il sindaco,
Massimo Fin. «Dopo gli im-
pianti fotovoltaici sulle scuo-
le, abbiamo intenzione di pro-
seguireinquestadirezione, in-
stallando pannelli fotovoltaici
anche sul palazzetto dello
sport e sopra alcuni parcheggi
coperti, sempre nella zona de-
gli impianti sportivi».
«Stiamopoistudiandoilmo-

dodi ridurre il consumodigas
metano per il riscaldamento
delpalasport»,concludeilsin-
daco Fin, «oltre che promuo-
vere con i rivenditori e le ditte
del paese il Progetto Aladino,
cheha loscopodi incentivare i
cittadini nell’impiegare siste-
mi di illuminazione a basso
consumo o di strumenti ali-
mentati da energia puli-
ta».fZ.M.

Tuttelescuolesonoalimentate
dapannellisolarieautonome

Un’occasione non solo
per ascoltare musica
ma anche per capire cosa
succede prima della prima

Messa con Csaba Ternyak
Domenica invece sarà
la volta della corsa
Caminada di San Martino
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