
PRESSANA
ILPRIMO
PEDIATRA
DELPAESE
Dal 5 gennaio, nella nuova
aladelmunicipio,prenderà
servizio per la prima volta
inpaeseunpediatradi libe-
ra scelta. Il dottor Guido
Scalori eserciterà ilmartedì
dalle 9.30 alle 12 e il giovedì
dalle 16alle 18.30. P.B.

IlComunenonintendeaccollarsi
interamenteilcostodelservizio
dicuibeneficianoaltripaesi
Marconi:«Èsolounpretesto»

Circa800 contatti all’annocon
unamedia di60colloqui al
meseper un’articolata gamma
dirichiesteincentrate
soprattuttosul disbrigodi
pratichelegate almondo
dell’immigrazione.Sonoquesti i
numerichenegli ultimiquattro
annihannocaratterizzato
l’attivitàdello«Sportello
stranieri»infunzione, ogni
venerdìdalle9.30 alle11.30, al
pianoterradelmunicipio.
Numericonfermatianche nel
2009dai 600contatti
registratisinoa fine ottobre
dalservizio coordinato daIlaria
Menin,chesi avvale a chiamata
diseimediatori linguistici.A
bussareal centrodiassistenza
comunaleèstata, inprimo
luogo,unanutrita colonia
stranieracon i marocchini, i
modalvi,gli ucraini egli ivoriani
afar la partedel leone.Una
buonafetta delleconsulenze
gratuitefornitedaglioperatori
hariguardatola
regolarizzazionedelle posizioni
equindiil rilascio oil rinnovo
deipermessidisoggiorno, le
questionirelativeal decreto
flussi, iricongiungimenti
familiariele prestazioni
socio-assistenziali.Maanche
informazionisul
riconoscimentodeititoli di
studioed aggiornamentisulla
normativa inmateria.Accanto
aglistranieri sisono messi in
codaanche gliitaliani -al terzo
postoper nazionalità-
interessati,perlopiù, a
regolarizzarecolfebadantiea
chiarimentisulcontratto di
lavorodomestico. S.N.

Tuttoilpaeseinaiutodeiterre-
motati abruzzesi.Anovemesi
dallascossasismicachehacol-
pito L’Aquila e la sua provin-
cia,provocandooltre300vitti-
me, la Giunta ha deciso di de-
volvereuncontributodi4.800
euro. Somma pari ad un euro
per ogni cittadino residente a
Minerbe. La beneficienza era
stata suggerita da unamozio-
nedeigruppidiminoranzaad
aprile,pocodopoilsisma,rice-
vendovotounanime.
«La somma è stata devolu-

ta»,dice il sindacoCarloGua-

rise,«all’associazionenaziona-
le alpini di Verona che a sua
volta la donerà alla sezione di
VittorioVenetoper i lavorinel-
la frazione di Paganica, dove
stanno sorgendodueunità re-
sidenziali e una sala polifun-
zionale».Nonostante labontà
dell’iniziativa, il consigliere
d’opposizione Giuseppe Ber-
toldi ha lamentato il modo in
cui si è deciso di stanziare la
somma. «C’era stato promes-
sochelacifrasarebbestatade-
cisa insieme, invecenonè suc-
cesso».f F.S.

MINERBE. IlComune hadevoluto4.800 euro

Uneuroogniresidente
peraiutarel’Abruzzo

OPPEANO
MEDITAZIONE
ECANTI
ACA’ DEGLIOPPI
Oggi, alle 21, nel teatro Sa-
lusdiCa’degliOppi,medita-
zione in musica sul Natale,
«Notte di luce» a cura del
«T'ho trovatovocalgroup».
L'ingresso è gratuito. La se-
rata èpromossadaPro loco
eComune. Z.M.

LosportelloimmigratidelComune di Legnago:verrà abolito

Inumeri

Avranno inizio il prossimo 7
gennaioal teatroSalieri lepre-
venditedeibiglietti per la rap-
presentazione di «Rigoletto»,
spettacolo in programma per
le20.30di sabato23gennaio.
Il nuovo allestimento del ce-

lebremelodramma in tre atti,
sumusicadiGiuseppeVerdi e
libretto di Francesco Maria
Piave, è organizzato da «I Fi-
larmonici Veneti», diretti da
Massimo Santaniello, con il
patrocinio del Comune di Le-
gnago ed il sostegno di Banca
Veneta1896edelladitta«Bon-
fante Eddo» di Badia Polesi-
ne.Protagonistadellaspeciale
serata sarà l’orchestra Filar-
monica Veneta, diretta da
Francesco Ommassini ed ac-
compagnatadauncastdican-
tanti d’eccezione e dal coro
«Dimensione Lirica». La re-
gia dell’allestimento, le scene
ed i costumi sono stati curati
daPaoloPanizza.
Le prevendite dei biglietti

proseguiranno poi anche il 9,
15, 16, 20 e 22 gennaio dalle 16
alle18.30e ilgiornodellospet-
tacolo, sabato23 gennaio,dal-
le 18.30alle20.15.Nel frattem-
poèpossibileprenotare iposti
anche viamail, all’indirizzo fi-
larmonici@hotmail.it oppure
a info@teatrosalieri.it.
Per ulteriori informazioni

suicostideibigliettisipuòcon-
sultare direttamente il sito
www.associazionefilarmonici.
it oppure telefonare al «Salie-
ri», allo 0442.25.477, o al
334.68.881.12 con i seguenti
orari:dal lunedìalvenerdìdal-
le 9 alle 12.30 e dalle 17 alle
19.f E.P.

Lacittàcontinuaadinvecchia-
ree simoltiplicano lerichieste
diassistenzadapartedella ter-
za età che costituisce ormai il
30 per cento della popolazio-
ne.Ed è appunto in questa di-
rezionecheilComunegaranti-
rà, almeno sino alla fine del-
l’anno, la consegna dei pasti a
domicilioai60ultrasessanten-
ni che usufruiscono di un ser-
viziosemprepiùgettonatoan-
cheaLegnagoa frontedelgra-
duale innalzamento dell’età
anagrafica.Conl’ulteriorevan-
taggio per gli assistiti di non

dovermettere mano al porta-
foglio: ilcostodeipranzi,varia-
bile in base a cinque fasce di
reddito fino ad un massimo
giornaliero di 5,17 euro, reste-
rà infatti invariato per tutto il
2010.Eper imenoabbientisa-
rà completamentegratuito.
Così comenon cambieranno

gli operatori che ogni mezzo-
giorno consegnanoai nonnini
lepietanzepreparatenelle cu-
cine della casadi riposoutiliz-
zando i cinquemezzi concessi
in comodato dal Comune. La
Giunta,dopo aver valutatodi-

verse soluzioni, ha infatti rin-
novato l’incarico alla coopera-
tiva «Ardea» di Vigo, che im-
piegapersone indifficoltàallo
scopodi favorire il loro inseri-
mento sociale e prevenire si-
tuazionididegradoedemargi-
nazione.Laconvenzioneappe-
na riconfermata comprende,
oltre al recapito dei pasti, an-
che il trasporto degli anziani
al Centro diurno di Corso del-
laVittoriaealCentroper leat-
tività sociali. Il tutto a fronte
di un corrispettivo annuo di
74milaeuro. fS.N.

LEGNAGO.LaGiuntahaaffidatoil servizio alla cooperativa«Ardea»

Pasticaldietrasportiperanziani
Tariffecongelatepertuttol’anno

All’«Informagiovani» di via
Ferrarini sono aperte le iscri-
zioni ai corsi di formazione ri-
volti al mondo del lavoro. Il
primo riguarderà «L’autosti-
mae lagestionedellostress»e
saràrivoltoacolorochevoglio-
no migliorare la conoscenza
di sé, accrescere l’autostima e
aumentare leproprie capacità
professionali.Lelezioni inizie-
rannoil 13gennaiodalle20.30
alle22.30nellabiblioteca.Ilse-
condo corso sarà su «Innova-
rel’impresaaNogara»einizie-
rà il 21 gennaio, alle 20.30, in

biblioteca.Ilcorsoèorganizza-
to conAssoimprese ed è rivol-
to a commercianti, artigiani e
lavoratoriautonomiper forni-
re nozioni per la loro attività
imprenditoriale con suggeri-
menti dimarketing e su come
affrontare la crisi economica.
Il terzo corso partirà il 17 feb-
braio e sarà sulle «Strategie di
comunicazione per la vita e il
lavoro»: sarà rivoltoachivuo-
le migliorarsi nel comunicare
nelcampolavorativoesociale.
Le lezioni sono interamente
gratuite.f RI.MI.

NOGARA.Lezionigratuite diformazione

Corsipermigliorarsi
eperesserestrategici

ROVERCHIARA
CONCERTO
DIVOCI EMUSICHE
NATALIZIE
Oggi, alle 20.30, in chiesa,
concerto «Voci e musiche
natalizie» con l'ensemble
«Vivaldi», il coro «San Lo-
renzo»diSaletto,Megliadi-
no,MerlaraeCologna,oltre
al corodiRoverchiara.L'in-
gressoè libero. F.T.

VERONELLA
CONCORSO
DIPRESEPI
ASANGREGORIO
Aperte le iscrizioni per il
concorso dei presepi della
parrocchia di SanGregorio
conVeronella,BonaldoeZi-
mella. Le visite nelle case e
lepremiazionisonoil6gen-
naio. Iscrizioni:donGianni
0442.47.109. A.B.

Stefano Nicoli

Che Legnago stia diventando
semprepiùunacittàmultietni-
caecheglioltre1.600 immigra-
ti residenti sotto ilTorrione co-
pranoormai il6,2percentodel-
la popolazione poco importa.
Dopoquasi cinque anni di atti-
vità, lo «Sportello stranieri» -
inaugurato in municipio nel
marzodel2005dall’exammini-
strazioneGandiniegestitofino-
ra dall’associazione per la me-
diazione interculturale «Il sor-
riso di Ilham» - ha chiuso defi-
nitivamente i battenti.Almeno
di una retromarcia che appare
tuttavia alquanto improbabile
in attesa di trovare una formu-
laalternativa.
Così ha voluto la nuovaGiun-

ta di centrodestra capeggiata
dal «doge» leghista Roberto
Rettondini,chenell’ultimocon-
siglio comunale ha annunciato
lasoppressionedelservizioisti-
tuitoa suo tempo«per favorire
l’inserimento degli stranieri ed
evitare situazioni di degrado».
«Dietro a questa scelta», ha
messolemaniavantiErikaFer-
raresi,assessoreaiServizisocia-
li, rispondendo ad un’interpel-
lanza presentata al riguardo

dal suo predecessore Claudio
Marconi,«non c’èalcunamoti-
vazione di stampo razzista e
nessunissima volontàdi discri-
minare gli stranieri sebbene il
nostro partito non abbia mai
fattomistero di non gradire gli
immigrati che delinquono e
non rispettano le regole crean-
do problemi di sicurezza».
«Semplicemente», aggiunge la
lady di ferro del Carroccio, «ri-
teniamochegli8milaeuro spe-
si nel 2009 per garantire ogni
settimana il funzionamento
dello sportello non debbano
gravare interamente sulle cas-
sedelnostroComune.Equesto
perchèl’associazionenonsièli-
mitata in questi anni a fornire
consulenza gratuita agli immi-
grati abitanti a Legnagoma ha
assistito a costo zero anchenu-
merosi stranieri residenti in al-
tricentri dellaBassa».
Inogni caso non è detta l’ulti-

ma parola anche se l’ammini-
strazione non intende in alcun
modo servirsi in futuro de «Il
sorriso di Ilham». «A decidere
su un’eventuale riattivazione
del servizio», puntualizza Fer-
raresi, «sarà la conferenza dei
sindaci partendo però dal pre-
supposto che il Comune di Le-
gnagononèpiùdispostoadac-

collarsiquesta incombenza.Co-
munque, a coordinarlo non sa-
rannodicertogliattualigestori
che si sono comportati scorret-
tamente in campagna elettora-
lestrumentalizzando la loroat-
tivitàa finipolitici».
L’eliminazionedellosportello

sta scatenando intanto vivaci
reazioni con Marconi, da sem-
pre convinto sostenitore del-
l’iniziativa, schierato in prima
linea «contro una scelta sba-
gliataecondannabile di cui pa-
gheremo tutti le conseguen-
ze». «In questo modo», biasi-
ma l’ex vicesindaco del Pd, «si
fa un rischioso passo indietro
privando non solo gli stranieri
ma anche gli italiani che dal
2005hannousufruitodelservi-

zio di un punto di riferimento
irrinunciabile e non solo sotto
ilprofiloburocratico».PerMar-
conilagiustificazioneeconomi-
ca adotta dalla Giunta sarebbe
poi «solo un pretesto che non
renderàdi fattoinvisibile lanu-
trita colonia multilingue inse-
diata in città e privata di uno
strumento fondamentale per
gestire l’integrazione». «Non è
affatto vero», replica l’ex asses-
sore, «che lo sportello è preso
d’assalto dagli immigrati di al-
tri centri, che coprono meno
del 20 per cento dei contatti.
Quindi, è una scusa magra ed
inognicaso si potevaovviareal
problema con una convenzio-
ne intercomunalecome si è fat-
toper l’Ufficio lavoro». f

LEGNAGO.Legae Pdlhanno decisodi cancellareilservizio, istituito nel 2005in municipio

Abolitolo«Sportello»
Sfrattatiglistranieri

Ognimese
sicontano
60richieste

ILRIGOLETTO

IFilarmonici
Venetiateatro
nelfamoso
melodramma
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Un colpodi fucile da cacciaha
interrotto ieri la corsa di un
grosso e bellissimo cervo che
dalla10circavagavanellecam-
pagne della Bassa, avvicinan-
dosi pericolosamente ai cigli

dellaTranspolesana.
L’animale è stato ucciso do-

po oltre cinque ore di insegui-
mento da parte di carabinieri
epoliziamunicipale diLegna-
go, della Guardia forestale di
Verona, del servizio veterina-
rio.Un«esercito»di forzedel-
l’ordine e di professionisti che
hannocercato, almenoinizial-
mente,solodievitarechel’ani-
maleraggiungesselaTranspo-

lesana. Fino a che, verso le 16
di ieri, il cervohacercatodiat-
traversare la«434»:per evita-
re possibili incidenti con i vei-
coli è stato necessariamente
abbattuto. Ilveterinarioaveva
con sé anche del sonnifero da
sparareall’animale, chenon si
è mai lasciato avvicinare. Il
cervopotrebbeesserearrivato
dalla Lessinia o dal bosco del-
laMesola,nel ferrarese.f D.A.

TRALEGNAGOE CEREA. Grandemobilitazione per l’insolitapresenza dell’animaleforsearrivato dalbosco dellaMesola

Uncervoinseguitoperoreepoiabbattuto

Ilpovero cervo abbattutoieripomeriggio vicinoalla 434 DIENNE FOTOSorveglianzasul cigliodellaTranspolesana

Purtroppo non c’è stata
alternativa quando ha
tentato di attraversare
la «Transpolesana»
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