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LEGNAGO
LO SPORTELLO DONNA
DISCUTE DELLA LEGGE
SULLO «STALKING»
«Sibilla Sportello donna» di
Legnago (telefono
0442.267.62) organizza per
oggi alle 20.45 al centro am-
bientale di via Fermi in un-
contro sulla legge sullo
«stalking». Interverranno
Maria Beatrice Zanotti, Sara
Gini eRobertaLiberati.

LEGNAGO
CONTRIBUTO
A QUATTRO ASSOCIAZIONI
SPORTIVE LOCALI
La giunta ha erogato un con-
tributo complessivo di 4mila
euro da ripartirsi tra quattro
associazioni sportive locali a
titolodirisarcimentoperma-
nifestazioni ed interventi.
L’importo maggiore (3mila
euro) è stato destinato al-
l’UsdPortoper la sistemazio-
nedel campodagioco.

VILLABARTOLOMEA
CONTINUA A BRANCAGLIA
LA SAGRA DEDICATA
A SAN GIUSEPPE
Oggi alle 19.30, sul piazzale
dell’agriturismo Albanova,
in località Brancaglia, la sa-
gra di San Giuseppe prose-
gue il suoprogrammapropo-
nendo i piatti della tradizio-
ne locale sotto il tendonedel-
lo stand gastronomico ed il
ballo liscio conPaoloeMary.

MINERBE
VINCITA DA 10MILA EURO
ALLA TABACCHERIA
DI VIA ROMA
Vincita fortunata all’edicola-
tabacchi di Stefania Calearo
di viaRoma.L’acquistodiun
«Gratta e vinci» da 5 euro ha
datolapossibilitàadunclien-
tebaciatodallasorteditrova-
resul tagliandounacombina-
zione vincente del valore
10milaeuro.

CEREA
I GENITORI CON FIGLI FINO
A TRE ANNI INCONTRANO
INSEGNANTI E PEDIATRI
Domani alle 10 all'audito-
riumdi viaBattisti verràpre-
sentata l'inziativa«Sì,sempli-
cemente insieme»chepreve-
deuna serie di incontri aper-
ti ai genitori di bimbi fino a
tre anni. Agli appuntamenti
parteciperanno maestri, pe-
dagoghi enutrizionisti.

NOGARA
LA STORIA DI FALCONE
ALL’UNIVERSITÀ
DEL TEMPO LIBERO
Questopomeriggio alle 15.30
nella sala civica del munici-
pio si terràuna lezionedel ci-
clo organizzatodall'universi-
tà itinerante dell'Auser. Ver-
rà ripercorsa las toriadelgiu-
diceGiovanniFalcone.A rac-
contarla sarà il relatore Mi-
cheleTurazza.

LEGNAGO
«VUOTI A RENDERE»
DI JAN SVERAK
AL CINEMA «SALUS»
Oggialle15.30ealle21alcine-
ma Salus verrà proiettato il
film «Vuoti a rendere». La
pellicola, diretta da Jan Sve-
rak, racconta la storia e le vi-
cessitudini di un professore
che abbandona l'insegna-
mento lanciandosi alla ricer-
ca di un nuovo lavoro ed un
nuovo stile di vita.

BOVOLONE
RINVIATO L’INCONTRO
DI AN SU LEGALITÀ
E SICUREZZA
È stato rinviato per impegni
politici dei relatori l'incontro
pubblico in programma oggi
alle 20.30 nell'auditorium
della biblioteca civica cheAn
aveva organizzato per discu-
tere di «Sicurezza e legalità
priorita del nostro territo-
rio».

OPPEANO
TERMINA LA STAGIONE
TEATRALE AL SALUS
DI CADEGLIOPPI
Oggi alle 21 al teatro Salus di
Cadeglioppi si conclude la
stagione teatrale allestita da
«La Magnifica, Fabbriceria»
con la commedia dal titolo
«Trappola mortale» portata
in scena dalla compagnia
«TabulaRasa».L’ingressoco-
sta8euro, ridotto6 euro.

SALIZZOLE
LA FIGURA DEL PADRE
NEL CICLO DI INCONTRI
«PARLIAMONE...»
Oggialle20.45nella salacivi-
ca del castello scaligero si
svolgerà l’ultimo appunta-
mentodelciclodiconferenze
«Parliamone…» dedicato a
«Il padre non è perfetto: la
sua figuraneiprocessieduca-
tivi dei figli». Il relatore sarà
GilbertoGobbi.

GAZZO
ULTIMO INCONTRO
DEL CICLO SUI GIOVANI
A RONCANOVA
Terminerà oggi alle 20.30 al-
le medie di Roncanova il ci-
clodicinqueincontriorganiz-
zati dall’Ulss 21 e dal Consi-
glio comunale dei ragazzi.
Verrà presentato il volume
«Solo un momento. Adole-
scenti e droga» scritto dalla
psicologaPaolaSchiavi.

LEGNAGO
SI TERRÀ OGGI IL MEETING
SULLA FIBROMIALGIA
IN SALA CIVICA
Oggi alle 20.30 in sala civica
il tribunale per i diritti del
malato e dell’anziano orga-
nizza unmeeting sulla fibro-
mialgia.Ilrelatoresarà ilreu-
matologoGiannantonioCas-
sisi del poliambulatorio spe-
cialistico dell’Ulss 1 di Bellu-
no.
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BOVOLONE.L’incendiodell’altranottehadistruttoilmagazzinodella«Lucidatura3D»manonlalineaproduttivaconlematerieprime.«Dobbiamodiregrazieaipompieri»

Lefiammenonhannobloccatoillavoro

Ivigili delfuoco al lavoro perspegnerel’incendio DIENNE FOTO

Restano ancora da chiarire
le cause del fuoco che si è
propagato in una sola
metà del capannone

Stefano Nicoli

I vigili urbani di Legnago van-
no a «lucciole» con l’auto blu
del sindaco.Quello che,messo
così, potrebbe apparire come
una bravata passibile di licen-
ziamento in tronco è in realtà
l’escamatoge adottato dagli
agenti del comando cittadino
per stanare, senza destare so-
spetti, i clienti delle prostitute
al lavoro ogni sera sui marcia-
piedi del capoluogo e della zo-
na industrialediSanPietro.Le
macchinecivettautilizzatenei
precedenti pattugliamenti so-
no, infatti, ormai riconoscibili
sia dalle stesse ragazze che da
moltihabituédel sessoapaga-
mento in arrivo soprattutto
dalle province limitrofe. Con
l’effetto che il loro impiego va-
nificherebbeicontrollinottur-
ni contro un fenomeno che
nonconosce sostamalgrado le
numerose multe da 400 euro
comminate finora dai vigili ai
clientipizzicatiaviolarel’ordi-
nanzaanti-prostituzioneema-
nata loscorsoagostodalsinda-
coSilvioGandini.
Ed è stato proprio grazie alla

berlinadi rappresentanza,uti-
lizzata abitualmente per ac-
compagnare il primocittadino
e gli altri amministratori nelle
trasferte istituzionali, che an-
chel’ultimaoperazioneèanda-

ta a buon fine: nello scorso
weekendsonostaticoltisul fat-
to e multati altri quattro con-
travventori in procinto di pla-
care i loro bollenti spiriti in
compagnia di altrettante gio-
vaninigeriane.A favorire la lo-
ro«cattura»hacontribuitoan-
che un altro stratagemma
adottato dalla pattuglia appo-
stata tra vialeCadorna e l’area
produttivadella frazione:quel-
lo di entrare in azione quando
le«belledi notte» e gliuomini
checercano la lorocompagnia
sono appartati e stanno per
«consumare» al riparo da oc-
chi indiscreti. Ed è stato così
che gli agenti sono riusciti a
fermare un 32enne di Castel-
novo Bariano (Rovigo), che
eranel clou dell’intimità in un
angolo buio di via Meucci. E
che,nonappenahavistospun-
tare lampeggiante e paletta
d’ordinanza, è sceso imbaraz-
zatodalla sua auto: il rodigino
era infatti completamente nu-
do come la donna che era con
lui nell’abitacolo.
L’altroclientechedovràsbor-

sare400europerestinguere la
contravvenzione a luci rosse è
un 25enne diViterbo scoperto
mentrestavapattuendoilcom-
penso in viale delCommercio:
il giovane si è giustificato di-
cendodi non sapere chepersi-
no contrattare fossevietato.
Per evitare lamulta un 52en-

ne di Isola della Scala, trovato
più tardi inmacchina con una
prostituta inviadell’Artigiana-
to,hadichiaratoinvecechesta-
va semplicemente dando un
passaggio ad una ragazza che
faveva l’autostop.Alcontrario,
non ha cercato scuse poco
plausibili il61ennediCasaleo-
neche si èvisto infinesbarrare
la strada dall’auto blu quando
avevagià caricatoun’altra luc-
ciola di colore di fronte ad un
grandemagazzino. f

Il giorno dopo lo spaventoso
incendio che a Bovolone ha
mandatoinfumoilmagazzino
dimobilidellasocietà«Lucida-
tura 3d» in via dell'Industria,
soci e i dipendenti erano già al
lavoro. Il pronto intervento
dei vigili del fuoco -mercoledì
sera sono arrivate sul posto le

squadre di Verona e Legnago
oltre a quella dei volontari lo-
cali -hapermessodi teneresot-
to controllo le fiamme salvan-
do l'altrametàdel capannone,
dove si trova la linea produtti-
vacon lematerie prime. Ilmo-
bili conservati nel magazzino,
però, sono andati completa-
mente distrutti e così pure la
tettoriautilizzataper le opera-
zioni di carico e scaricomerci,
mentre lo scivolo usato dai ca-
mion ieri era completamente
allagato dall’acquamista a ce-

nere.
«Mercoledì sera sera abbia-

mo chiuso il laboratorio come
ogni giorno poco dopo le 19»,
raccontanoititolaridellaLuci-
datura 3D. «Sembrava tutto a
postomaunpaiodiorepiùtar-
di siamo stati avvisati che il
magazzino stava andando a
fuoco.Ad accorgersi di tutto è
stato il vicino che ha subito
chiamato i soccorsi. Non sap-
piamo cosa possa essere suc-
cesso: siamo in attesa del so-
pralluogo dei periti per capire

dovesisonosviluppatele fiam-
meelacausacheleha innesca-
to. La nostra famiglia lucida
mobili da quasi trent’anni e
nonavevamai subitoneppure
ilpiùpiccoloincendio.Nonab-
biamomai visto niente del ge-
nere. Dobbiamo dire grazie ai
vigili del fuoco: imobili del no-
stromagazzinosonoandatidi-
strutti ma poteva andaremol-
to peggio. Per noi è molto im-
portante che la linea produtti-
va si sia salvata e siamo già al
lavoro. Siamo in condizioni di

poterandare avanti».
I pompieri hanno lavorato

con le autopompe fino a notte
fonda: gli ultimi focolai sono
statidomati ieri quandogiàal-
beggiava.Non si registrano in-
tossicati e infortuni apersone,
ma i danni materiali sono in-
genti. Sarà necessaria anche
una perizia sulla staticità del
capannone che tuttavia non
sembra compromessa. Dovrà
al contrario essere ricostruita
la tettoia utilizzata per carica-
ree scaricare lemerci. fRO.MA.

LEGNAGO. Conosciutelealtremacchinecivettaelapolizia trova l’escamotageper icontrolli

Ivigilivannoa«lucciole»
conl’autobludelsindaco
Nell’ultimaoperazionemultatiquattroclientinellazona
industrialediS.Pietro.Unoèuscitocompletamentenudo

Da questamattina il parco co-
munalediLegnago siarricchi-
ràdiunnuovoalbero, simbolo
del rispetto e dell’amore per la
natura degli studenti del pri-
mo circolo didattico.La farnia
messa a dimora oggi alle 9.45,
inoccasionedell’annuale festa
degli alberi, altro non è che la
pianta autoctona ricevuta in
premio dagli alunni di quinta
delle elementari di SanPietro,
vincitori di «Com’è il parco e
come lovorrei»: ilconcorso le-
gato al progetto «ParcoAmi-
co» promosso da Banca Vene-
ta 1896 e dalla ditta BioHabi-
tat «per far conoscere ed ap-
prezzareaipiùpiccoligliango-
liverdidellacittà».All’iniziati-

va, scandita da visite guidate,
lezioni e campagne di sensibi-
lizzazione, hanno aderito 104
bambini di sei classi V di cin-
que scuole primarie che si so-
no cimentati nella stesura di
elaborati dedicati al polmone
verde del capoluogo. La scelta
della giuria - formata dall’as-
sessore alla Cultura Clara Sca-
pin, dal dirigente scolastico
OrianoModeniniedairappre-
sentantideidue sponsor - èca-
duta sul lavoro degli studenti
di San Pietro, ritenuto il più
esaustivo.Ossiasullapresenta-
zione in power point che de-
scrive il parco e propone com-
portamenti utili per la tutela
ambientale. fS.N.

APPUNTAMENTI.La5ªelementarediS.Pietro

Piantanonelparco
l’alberovinto

MINERBE. Ilocaliinauguraticonilviaallasagra

SanGiusepperegala
lascuoladicatechesi

Elisabetta Papa

Lamusica come messaggio di
speranza e solidarietà. Ècon
questo obiettivo che il gruppo
operativo legnaghese dell’As-
sociazione italiana sclerosi
multipla e la casa di riposo di
Villabartolomeahanno voluto
proporre un concerto in pro-
gramma oggi alle 20.30 al tea-
tro «Sociale» con il pianista
BrunoCanino e l’orchestra Fi-
larmonica veneta. Un modo
concreto ed efficace di prose-
guirenella raccolta fondi in fa-
voredel «ProgettoAndrea»: il
serviziodi fisioterapiadomici-
liare gratuita per i malati di
sclerosimultiplaavviatounan-
no fadai coniugiGiulianoBel-
lini e Wilma Strabello a ricor-
dodel figlio rimasto vittimadi
un incidente stradale nel gen-
naio2008.La seratabenefica -
proposta con il contributo di
BancaVeneta1896elacollabo-
razionediComune,associazio-
ne«I FilarmoniciVeneti», Pro
loco, circoloNoieGruppoalpi-
ni - siaprirà conun intervento
dei responsabili del progetto e
dell’Aism che spiegheranno al
pubblicoleloroattivitàefinali-
tà. Subito dopo avrà inizio il
concerto, il cui incasso sarà in-
teramente devoluto all’Aism
legnaghese. Il «Progetto An-
drea»èarrivatofinoraadoffri-
re un servizio di fisioterapia
domiciliare gratuita a quasi
unatrentinadipersone.«Ilno-
stro», spiega Marisa Lupi, re-
sponsabiledell’Aismlegnaghe-
se, «è un sostegno con orari e
caratteristiche utili soprattut-
toachi lavoraohaqualchedif-
ficoltàdi trasporto». f

VILLABARTOLOMEA

Solidarietà
emusicaper
il«Progetto
Andrea»

Gli artigiani di Salizzole cele-
brano San Giuseppe con un
pranzoe lapremiazionedei la-
voratori che quest’anno han-
nocompiutosettant’anni.Siri-
troveranno domenica alle
10.30 ad Engazzà per la cele-
brazione della messa a cui se-
guirà un momento conviviale
e, nel pomeriggio, il conferi-
mento di un particolare rico-
noscimento agli artigiani con
la più lunga carriera lavorati-
vaallespalle.Quest’annoipre-
miati sono otto: Lino Toaiari,
Gianfranco Molinari e la mo-
glie Flora Farinazzo, Raffaello
Menegatti, Anselmo Ziviani,
Onorino Pasetto, FrancoDusi
eToninoMirandola. fL.M.

SALIZZOLE

Festeepremi
agliartigiani
piùlongevi

Inoccasionedella sagradiSan
Giuseppe organizzata dalla
parrocchia di Minerbe sarà
inaugurata anche la nuova
scuoladicatechismonell’exca-
nonica. I lavori per il restauro
dell’edificio sono iniziati nel-
l’ottobre del 2007 con un im-
porto complessivo di 750mila
euro, realizzato grazie anche
ai contributi di Regione, Fon-
dazioneCariverona,BancaPo-
polare e Crediveneto. L’antico
edificio sarà inaugurato oggi
alle 21 alla presenza del vesco-
vo padre Flavio Carraro e si
chiamerà «Casa San Giusep-
pe».Pocoprimadell’inaugura-
zione, alle 20.30, si terrà una
riunione alla quale interver-

ranno il parroco padre Enrico
Di Vita e i progettisti dell’ope-
racheparlerannodellecaratte-
ristiche della struttura. Per
quanto riguarda la festa, le ce-
lebrazioni prevedono per do-
manialle20.30,nel teatropar-
rocchiale, l’esibizione del coro
«Città diAla» e degli altri cori
parrocchiali minerbesi. Farà
seguitounmomentoconvivia-
le.Nell’ex campo sportivo sarà
presente per tutto il fine setti-
mana anche un luna park. Fi-
no al 30marzo, nella sala civi-
cadipiazza IVnovembre, sarà
allestita la mostra fotografica
e pittorica di Arnaldo Castelli
a cura dell’associazione locale
«Foto cine club». fF.S.


