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Decolla nella Bassa la prima
scuola di meccatronica, ovve-
ro la branca dell’ingegneria
che fonde tra loro meccanica,
elettronica ed informatica.
La corsa contro il tempo av-
viata nei mesi scorsi dal Co-
mune di Legnago per riempi-
re gli spazi dell’«Edificio 13»
di via Vicentini, vuoti ed inu-
tilizzati ormai da cinque an-
ni, ha ottenuto il primo signi-
ficativo risultato. Il settore
Istruzione della Regione ha
infatti finanziato con 152mi-
la euro del Fondo di sviluppo
europeo il progetto presenta-
to dalla fondazione «Its Mec-
catronico» di Vicenza, per
l’avvio in città di un corso
biennale di «tecnico superio-
re per l’automazione ed i si-
stemi meccatronici».

E così, dal prossimo novem-
bre, l’ex raffineria del dismes-
so zuccherificio legnaghese,
ospiterà una sezione staccata
della speciale scuola berica di
tecnologia che permetterà a
25 studenti di acquisire, al

termine del biennio, una qua-
lifica che consentirà loro di
operare in vari contesti, dalla
realizzazione all’integrazio-
ne e al controllo di macchine
e sistemi automatici nei vari
comparti industriali. Ad im-
primere un’accelerazione per
l’avvio della scuola di specia-
lizzazione promossa dalla
Giunta di Clara Scapin, che
permetterà ai futuri diploma-
ti di ottenere una qualifica in-
termedia tra quella di tecni-
co e la laurea in ingegneria, è
stata la sinergia nata in que-
sti mesi tra le varie associazio-
ni di categoria, enti e scuole
coinvolti. A cominciare da
Confindustria ed Apindu-
stria Verona, passando per
Provincia, Provveditorato
agli studi, aziende del territo-
rio e scuole superiori, tra cui i
legnaghesi «Itis Silva Ricci»
e liceo «Cotta», l’Isi «Leonar-
do Da Vinci» di Cerea e l’
«Itis» di San Bonifacio. «Ta-
le proposta formativa», evi-
denzia Tommaso Casari, as-
sessore alle Attività produtti-
ve, «é stata ritenuta talmente
valida che la Regione ha deci-
so di finanziarla in pieno».

I tecnici del municipio han-
no già effettuato un sopral-
luogo nel fabbricato che ospi-
terà il nuovo corso solastico.
Nelle prossime settimane, in-
fatti, verranno riaperti i ter-
mini per le iscrizioni degli
aspiranti tecnici. «Una deci-
na di giovani», prosegue
l’assessore, «è già stata sele-

zionata dall’Its vicentino nel
corso dell’estate. Contiamo,
quindi, che a fine novembre
possa partire la prima classe,
a cui se ne aggiungerà
un’altra il prossimo anno. I
vantaggi di tale istituto stan-
no nel fatto che il 99 per cen-
to dei diplomati trova
un’occupazione». Per Gian-
franco Falduto, consigliere
delegato alle Politiche occu-
pazionali: «È stato grazie al
lavoro di squadra svolto in
questi sei mesi e al supporto
di associazioni di categoria,
come Confindustria, se ora
l’Its Meccatronico può aprire
i battenti a Legnago».

Un impulso positivo all’ini-
ziativa è arrivato anche dalle
imprese locali. «I nostri con-
sociati», evidenzia Federico
Furlani, consigliere delegato
di Confindustria per la Pianu-

ra veronese, «hanno aderito
volentieri al progetto, che
consentirà ai futuri tecnici di
acquisire competenze richie-
ste dalle imprese locali, so-
prattutto per quanto riguar-
da la termotecnica e la mecca-
nica di precisione. Alle 15
aziende, non solo della Bas-
sa, che hanno manifestato il
loro interesse a collaborare,
se ne sono aggiunte molte al-
tre». Poi aggiunge: «Ogni set-
timana, gli studenti trascorre-
ranno due giorni a scuola ed
altri due in azienda, seguiti
dagli insegnanti, mentre il
quinto giorno studieranno a
casa». Infine conclude: «È
stato importante replicare
sul territorio questo modello
di formazione, già avviato da
qualche anno a Verona per il
settore della logistica».•
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LEGNAGO
L’ORATORIODEL DUOMO
OSPITALAMOSTRA
«SAGRADAFAMIGLIA»
Oggi, alle 9, nell’oratorio
del Duomo, apre la mostra
itinerante «La Sagrada Fa-
milia - Un luogo di bellez-
za» ispirata dal viaggio
che papa Benedetto XVI
ha compiuto a Barcellona
nel 2010 per la consacra-
zione del Tempio Espiato-
rio. L’esposizione rimarrà
aperta fino al 15 ottobre,
nei giorni feriali dalle 9 al-
le 12 e dalle 16 alle 19, nei
festivi dalle 9.30 alle 12.30
e dalle 16.30 alle 20. E.P

LEGNAGO. Oggi parte in teatro la campagna abbonamenti col rinnovo delle tessere «Diamante»

«Salieri»,riapreilbotteghino
Riconfermatitutti i prezzi
ele promozionidel 2014
Sonoin programmacinque
rassegne con 22 spettacoli

LEGNAGO. A novembre partirà nell’ex raffineria dello zuccherificio il primo corso post-diploma

L’«Edificio13»ospiterà
lascuoladimeccatronica
Ilprogettoèstatomessoapunto
dall’«ItsMeccatronico»diVicenza
Formerà25tecnicispecializzati
indiversisistemidiautomazione

ElenaDonazzan,assessore
regionaleall’Istruzione,ha
sceltolescuoleelementari e
mediediIsolaRizza, il paese
governatofino a qualchemese
fadalla sua collegaai Lavori
pubbliciElisa De Berti,per
compierela primavisita
dell’annoscolastico adun
istitutodel Veronese.Ieri
mattina,infatti, l’esponente
forzistahaincontratoi 210
alunnidelleprimarie e
secondariedelpaese.
Donazzanèstata
accompagnatadallastessaDe
Bertiedaldirigente dell’Ufficio
scolasticoterritorialedi
VeronaStefano Quaglia.
L’assessoreall’Istruzioneha
quindiparlato direttamente
constudentied insegnanti. «Mi
hannocolpito»,hacommentato
Donazzanal terminedella
visita,«l’educazionedeiragazzi,
lemetodologie educative
applicateela politicadigrande
attenzionealle esigenzedelle
famigliepromossa dagli
insegnanti.È infattiquesto
sistema,chesi basa suun
profondoradicamento tra
istituzionescolasticae
territorio,quellochela Regione

predilige».Perquestomotivo,
l’assessorehacriticatolalegge
sulla«Buona scuola» varatain
estatedalParlamento:«Prevede
un’eccessivacentralizzazione
dellagestionedei docenti deivari
istituti,sradicandoun modello
educativochesin quihadato i
proprifrutti».Quaglia ha
apprezzatola visitadell’assessore
ehasottolineato:«Siamoriusciti a
farpartire il nuovo annoscolastico
grazieallacollaborazioneditutti i
dirigentidegli istitutidella
provincia.Con Donazzanc’è un
rapportodigrandecollaborazione
edisponibilità».Dal cantosuo, De
Berti,haevidenziato: «La visitasia
dell’assessoreall’Istruzione che
delprovveditoredimostra una
vicinanzadelleistituzionialla
realtàterritoriale». Riguardoalle
elementari«CaterinoRizzi», l’ex
sindacodel paesehaaggiunto:
«Purtroppo, larigiditàdei criteri
previstidalministero haimpedito
quest’annodiraggiungere il
numerominimo di24alunni
richiestoper far partire unaprima
atempo pieno:nesono stateperò
createduea tempo parziale. I
genitori interessati alservizio
hannodovutocosì iscriverei
proprifiglineicentri limitrofi». F.T.

L’assessoreDonazzan
fatappaindueistituti

ULSS21.Gli allievidell’artisticorealizzeranno alcunipannelli che sarannocollocati neilocali del Servizio diriabilitazione perl’etàevolutiva

Glistudentidel«Minghetti»colorerannol’ospedale
L’Aziendasanitariaterrà
ancheincontrinelle scuole
dedicatiallaprevenzione
perlalotta allezanzare

Si apre oggi, alle 15.30, la
campagna abbonamenti del-
la stagione 2015-2016 propo-
sta al teatro Salieri di Legna-
go dall’omonima Fondazio-
ne culturale: un calendario
di 22 spettacoli, in program-
ma a partire dal prossimo 11

novembre e suddivisi tra le
classiche rassegne di prosa,
teatro brillante, danza, musi-
ca e Canzoni d’Italia alle qua-
li si aggiunge, sempre in ora-
rio serale, il ciclo «Che festa a
teatro!» (fuori abbonamen-
to) con tre serate nel periodo
natalizio. Le proposte ed i co-
sti relativi agli abbonamenti
e ai biglietti rimangono iden-
tici alle ultime due stagioni.
Riconfermate anche la for-
mula «Libero», che offre il 15

per cento di sconto sull’acqui-
sto, in un’unica soluzione, di
un minimo di cinque spetta-
coli di almeno due rassegne
differenti, e le riduzioni per
under 30, over 65, associazio-
ni e gruppi. Gli under 18 po-
tranno usufruire dello sconto
«Last minute» che dà la pos-
sibilità, il giorno dello spetta-
colo, di accaparrarsi l’ingres-
so a soli 8 euro.

Oggi, dalle 15.30 alle 18, il
botteghino del teatro aprirà i

battenti per il rinnovo degli
abbonamenti «Diamante»
(tutte e cinque le rassegne).
Ci si potrà presentare solo di
persona. Domani, il «Dia-
mante» sarà rinnovabile dal-
le 10.30 alle 12.30 (solo al te-
lefono con carta di credito) e
dalle 15.30 alle 18, in bigliet-
teria. Il rinnovo degli abbona-
menti alle singole rassegne si
terrà martedì 6 ottobre (solo
di persona, dalle 15.30 alle
18), mercoledì 7 e giovedì 8

ottobre. I nuovi abbonamen-
ti potranno invece essere sot-
toscritti da martedì 13 otto-
bre per la formula «Diaman-
te» e da giovedì 15 per i gli

altri singoli cicli. Chi opterà
per il «Libero» dovrà invece
aspettare il 20 ottobre, men-
tre i biglietti singoli saranno
reperibili dal 27 ottobre. •E.P.

Gliinternidell’ «Edificio 13» cheospiterà ilcorsodimeccatronica

L’assessoreDonazzancon la collegaDeBerti durante lavisita

IsolaRizza
Brevi

LEGNAGO
VIETATALASOSTA
PERLAPULIZIA
DELLESTRADE
Domani, dalle 9 alle 12,
per consentire alla Sive la
puliziadelle strade sarà vie-
tata la sosta in via Matteot-
ti, via De Massari, via Mon-
tessori, via della Repubbli-
ca, via Salieri, piazzetta De
Gasperi, via Dietro Mura e
via Mazzini. F.T.

OPPEANO
SIRIUNISCE
ILCONSIGLIO
COMUNALE
Oggi, alle 20, nell’audito-
rium don Remo Castegini,
si riunisce il Consiglio co-
munale per affidare in con-
cessione il servizio di teso-
reria e discutere la conven-
zione per l’assistenza domi-
ciliare e i pasti caldi. Z.M.

NOGARA
ISCRIZIONI
ALLASTAGIONE
CALCISTICA
Al circolo Noi «Don Bo-
sco», ogni giovedì dalle 18
alle 19, sono aperte le iscri-
zioni alla stagione calcisti-
ca 2015-’16 per i nati nel
2005 e 2006. Per informa-
zioni telefonare al 338. 92.
66.075 e 347.41.52510. G.P.

CEREA
CONVEGNO
SULGENDER
INAREA EXP
Oggi, alle 20.45, in Area
Exp, si terrà il convegno
«Nuove sfide educative:
ideologia gender» promos-
soda Comune e Associazio-
ne genitori. Relatore, lo
psichiatra Massimo Gan-
dolfini. F.S.

ISOLARIZZA
INCONTRO
PERGENITORI
ALL’AUDITORIUM
Oggi, alle 20.30, all’audito-
rium, si tiene un incontro
sulla relazione tra adulti e
ragazzi nello sport e nella
scuola. Interverranno, Gio-
vanni Battocchio, psicope-
dagogista, e Federico Vac-
cari, fiduciario Coni. F.T.

BONAVIGO
INIZIAIL CICLO
DELLECAMMINATE
INCOMPAGNIA
Oggi, alle 8.30, con ritrovo
al circolo Noi, prenderan-
no il via le attività del grup-
po «Camminando in com-
pagnia». Le passeggiate si
svolgeranno in paese ogni
giovedì mattina ed ogni lu-
nedì alle 15. L.B.

I ragazzi dell’istituto «Min-
ghetti» entrano in ospedale.
E, grazie alla loro fantasia e
al loro estro artistico, rende-
ranno più gradevole, ma so-
prattutto più allegro per i pic-
coli pazienti che lo frequenta-
no, il Servizio di riabilitazio-

ne per l’età evolutiva situato
al sesto piano del blocco sud
del «Mater Salutis». L’inizia-
tiva, frutto di un accordo tra
l’Ulss 21 e l’istituto scolastico
legnaghese, si lega ad un nuo-
vo progetto ideato dall’Azien-
da sanitaria come ulteriore
passo in avanti nel cammino
di integrazione socio-sanita-
ria indicato dalla Regione
con il quale l’Ulss 21 è impe-
gnataa creare uno stretto rap-
porto tra prevenzione, cura e

continuità assistenziale ospe-
dale-territorio. Protagonisti
del progetto sono alcuni allie-
vi del liceo artistico del «Min-
ghetti», che dipingeranno su
pannelli, forniti dalla stessa
Ulss, immagini adatte ai pa-
zienti più piccoli che saranno
poi collocate sulle pareti del
reparto. «Questo progetto»,
sottolinea Massimo Piccoli,
dg dell’Ulss 21, «avvicina i
giovani alla realtà ospedalie-
ra e attraverso la loro opera li

rende partecipi del migliora-
mento della permanenza dei
piccoli degenti, rendendo
più umano un ambiente dedi-
cato prevalentemente ai mi-
nori, dove ogni giorno opera
un’équipe integrata rivolta
all’età evolutiva, cioè ai bam-
bini e ragazzi con disabilità
neuromotorie e psicomoto-
rie».

Questa, tuttavia, è solo una
delle tre azioni che l’Ulss 21
rivolge agli studenti delle

scuole del territorio. La se-
conda, anch’essa nuova, ri-
guarda la campagna contro
le zanzare, soprattutto la pre-
venzione del West Nile virus.
Fino a novembre, l’Azienda
sanitaria organizzerà una se-
rie di incontri per informare i
bambini delle quarte e quin-
te delle primarie, e con essi le
loro famiglie, su come com-
portarsi nella lotta alle zanza-
re. Sono previsti filmati e di-
mostrazioni, che verranno il-

lustrati dal personale del Di-
partimento Prevenzione
dell’Ulss 21, in collaborazio-
ne con la ditta «Entostudio
srl» di Padova, incaricata dal-
la Regione dell’attività di sor-
veglianza entomologica. Il
terzo progetto riguarda inve-
ce il concorso di disegno idea-
to dal dg Piccoli nel 2014:
un’iniziativa di grande suc-
cesso, che anche nel 2016
coinvolgerà gli alunni di ma-
terne e primarie. •E.P.

Ilteatro Salieri: la nuovastagioneverrà inaugurata l’11novembre

Iniziativafrutto
dell’intesaavviata
dalComune
con Confindustria
Apindustria,enti
escuolesuperiori
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