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La via dei rifiuti nella Bassa è
segnata.Nonostante in passa-
to non siano mancate con-
trapposizioni, fughe in avan-
ti e dubbi, ora i sindaci hanno
finalmente deciso chi coman-
derà per quanto riguarda la
gestione delle immondizie. È
stato infatti scelto il presiden-
te dell'organismo che avrà il
compito di dettare le regole
della raccolta, stabilire le ta-
riffe che pagheranno i cittadi-

ni e concedere l'affidamento
del servizio: a guidare il baci-
no sarà il Comune di Legna-
go. La città del Torrione, con
questo, pare destinata ad as-
sumere di nuovo il ruolo di
capitale della pianura. Quan-
tomeno per quanto riguarda
gli scarti. Un titolo che è
tutt’altro che irrilevante: que-
sto settore d'attività è rilevan-
tissimo dal punto di vista eco-
nomico. Nei 39 Comuni che
formano l'ambito territoriale
dei rifiuti «Verona sud», la
somma del valore delle rac-
colte differenziate vale infatti
più di 31 milioni di euro.

Proprio per riuscire a tene-
re in mano le redini di questo
carro dorato, gli amministra-
tori della Bassa si erano oppo-
sti con forza alla proposta del-
la Regione di creare un unico
ambito dei rifiuti in tutta la
provincia. «Non possiamo fi-
nire sotto l'egemonia di Vero-
na», ha ripetuto più di qual-
che amministratore. Dopo
aver vinto questa battaglia, i
sindaci si sono però trovati a
dover affrontare discussioni,
se non addirittura fratture,
interne. Da una parte i paesi
più piccoli temevano che i po-
sti di comando dell'Ato finis-
sero tutti in mano agli enti
più grandi. Dall'altra, alcune
amministrazioni non nascon-

dendo la loro preoccupazio-
ne sulla nascita di quello che,
a loro avviso, parrebbe l'enne-
simo carrozzone e così hanno
deciso di rinnovare in fretta e
furia l'affidamento della rac-
colta nel proprio Comune:
«Così,per qualche anno, sare-
mo sicuri che avremo un ser-
vizio che funziona bene e con
costi sicuri», avevano spiega-
to.

Ad agosto, comunque, tutte
le amministrazioni hanno ra-
tificato la nascita del nuovo
Ambito territoriale, almeno
sulla carta. C'è poi voluto un
percorso di avvicinamento,
non breve, per arrivare a sta-
bilire cosa succederà in
quell'Ambito territoriale dei
rifiuti «Verona Sud». Cosa
che è avvenuta martedì, nel
municipio di Bovolone: qui,
gli amministratori di 24 Co-
muni, alcuni dei quali rappre-
sentavanopiù di una ammini-
strazione, hanno trovato l'ac-
cordo. Secondo fonti autore-
voli, per quanto non ufficiali,
la presidenza dell'Ato andrà
a Legnago e nel consiglio di
amministrazione ci entreran-
no i rappresentanti di Cerea,
Zevio, Isola della Scala, Isola
Rizza, Sorgà, Veronella e Bo-
schi Sant'Anna.

«L'unica cosa che posso di-
re è che mercoledì 5 novem-

bre ci troveremo per votare
gli organi dell'autorità di ba-
cino», afferma il sindaco di
Bovolone Emilietto Mirando-
la, che si è assunto l'onere di
essere il referente, nella fase
di costituzione dell'ambito.
Mirandola, comunque, am-
mette che «le amministrazio-
ni hanno trovato una linea co-
mune che esprimeranno
nell'assemblea».

«Per carità, bisogna atten-
dere il 5 novembre, però mi
pare che ora ci sia una siner-
gia fra le amministrazioni
della Bassa, che può risultare
molto importante», commen-
ta il sindaco di Legnago Cla-

ra Scapin. «Questo», precisa,
«può essere il punto d’avvio
di un'azione che interessa tut-
to il territorio, visto che ci so-
no tanti temi di interesse co-
mune, come viabilità, sicurez-
za o sanità». A spingersi un
po' più in la, è il vice sindaco
di Sanguinetto Valentino
Rossignoli, che aveva portato
avanti le istanze dei Comuni
più piccoli. «Per fortuna si è
arrivati ad un accordo», affer-
ma, «perciò ora si potrà lavo-
rareper creare un'unica socie-
tà di gestione della raccolta
differenziata e pensare a si-
nergie comuni su argomenti
che interessano tutti». •

LEGNAGO
INCONTRO
SULLALEGGE
DELLABUONASCUOLA
Oggi, alle 16.45, in sala civi-
ca, incontro «La Buona
Scuola: come cambia la
scuola con la nuova leg-
ge», promosso dal Pd loca-
le, con le deputate Simona
Malpezzi, VII Commissio-
ne Cultura, Scienza e Istru-
zione ed Alessia Rotta, se-
greteria nazionale Pd.
Giorgio Spanevello parle-
rà del «Meccatronico». F.T.
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Comboni
daicentocuori
perl’Africa
inmostra

Medici, operatori sanitari e
volontari della Bassa si mobi-
litano a favore della salute
delle donne. L’Ulss 21 di Le-
gnago partecipa infatti
all’«Open month», iniziativa
organizzata dall’Osservato-
rio nazionale sulla salute del-
la donna (Onda), per infor-
mare, prevenire e curare le
principali patologie femmini-
li connesse, sia direttamente
che indirettamente, all’ali-
mentazione. Per questo moti-
vo domani, dalle 10 alle 12,
dottori, infermieri e tecnici
di Neurologia dell’ospedale
organizzeranno, nell’atrio
del reparto, la tavola rotonda
«Alimentazione e nutrizione
nella sclerosi multipla».

Il dibattito sarà coordinato
dall’unità operativa comples-
sa diretta dal primario Alber-
to Polo, con il gruppo operati-
vo legnaghese dell’Associa-
zione italiana sclerosi multi-
pla (Aism). Un secondo ap-
puntamento sarà martedì 27
ottobre, dalle 17 alle 18.30, in
sala «Riello» della palazzina
amministrativa dell’Azienda
sanitaria. In quest’occasione,
Andrea Bonetti, responsabi-
le di Oncologia Medica, sup-
portato da colleghi ed infer-
mieri, affronterà il tema: «Sa-

lute ed alimentazione: quale
nesso». Le due conferenze so-
no aperte a tutti. Secondo il
direttore generale dell’Ulss
21, Massimo Piccoli: «Le scel-
te alimentari consapevoli, as-
sociatead uno stile di vita atti-
vo e dinamico, sono il presup-
posto per mantenere una sod-
disfacente qualità di vita nel
tempo». L’Ulss 21, proprio
per le iniziative a sostegno
delle donne, ha ricevuto da

Onda, nel biennio 2014-’15
tre bollini «rosa», assieme al
massimo dei voti. «Tutto
ciò», puntualizza il dg, «certi-
fica come la nostra struttura
sanitaria sia vicina alle esi-
genze delle donne. Perciò in-
tendiamo dare il nostro con-
tributo alla promozione della
prevenzione delle malattie
femminili connesse, diretta-
mente o meno, con l’alimen-
tazione». •F.T.
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La parrocchia di San Giovan-
ni Battista di Oppeano, in ri-
cordo del sacerdote oppeane-
se don Guerrino Patuzzo, col
patrocinio del Comune e con
l’associazione culturale
«Don Guerrino Patuzzo» di
Pontepossero di Sorgà, ha al-
lestito la mostra didattica de-
dicata a San Daniele Combo-
ni, intitolata «Cento cuori
per amare l’Africa: l’avventu-
ra missionaria di San Danie-
le Comboni».

Il veronese Comboni
(1831-1881) è stato missiona-
rio e vescovo, fondatore degli
istituti Missionari Combonia-
ni del Cuore di Gesù e delle
Pie Madri della Nigrizia. Per
le sue opere di bene e i mira-
coli avvenuti per sua interces-
sione, venne proclamato san-
to nel 2003 da papa Giovan-
ni Paolo II. Viene commemo-
rato il 10 ottobre. Comboni
viene ricordato per la peculia-
rità del suo piano missiona-
rio riassunto nel motto «Sal-
vare l’Africa con l’Africa». La
mostra a lui dedicata, con im-
magini e testimonianze della
sua opera e di quella dei suoi
religiosi, si potrà visitare og-
gi, domani e domenica nella
sala parrocchiale del capoluo-
go, in questi orari: oggi dalle
8.30 alle 12 (solo per le scola-
resche), domani e domenica
18 ottobre, dalle 8.30 alle 12 e
dalle 15 alle 20.

Per prenotazioni di scolare-
sche, gruppi e comitive, è ne-
cessario telefonare al parro-
co, don Giuseppe Facci, che
risponde al numero mobile
346.9547930, o al numero
fisso 045.7135014.•Z.M.•

LEGNAGO
VISITAALMUSEO
DELLA SCIENZA DI TRENTO
EADARTESELLA COLCAI
Il Cai organizza per dome-
nica 18 ottobre un’uscita
culturale al nuovo museo
della scienza di Trento e
ad Artesella di Borgo Val-
sugana. Informazioni e
prenotazioni al
347.39.352.00 oppure al
348.69.079.40. E.P.

ISOLARIZZA
ILLIBRO
DINOCINI
INAUDITORIUM
Oggi, alle 20.30, in audito-
rium comunale, il giornali-
sta Andrea Nocini presen-
terà il suo libro «Adesso
viene il bello», contenente
interventi dei sovrinten-
denti e dei direttori dei più
prestigiosi musei italiani.
Al termine rinfresco. F.T.

GAZZO
LEIMMAGINI
DISAN CRISTOFORO
ALL’UNIVERSITÀ
Oggi, alle 16, al circolo Noi
della frazione di Correzzo,
per gli incontri organizzati
dall’università itinerante
dell’Auser, Donatella De
Paoli si soffermerà sul te-
ma: «Iconogafia di San
Cristoforo nel territorio ve-
ronese». G.P.

SALIZZOLE
LEZIONE
SULTEATRO
SHAKESPEARIANO
Oggi, alle 15, in sala civica
del castello, per l’Universi-
tà del tempo libero «Attiva-
mente insieme», con l’asso-
ciazione «Il Sole», si terrà
una lezione su «Il teatro
shakespeariano, Giulietta
e Romeo». Interverrà Ila-
ria Lovo. L.M.

Brevi

NOGARA
«LASTRADA»
ALSIMPOSIO
DEIPOETI
Oggi, alle ore 20.30, al
pianterreno di palazzo
Maggi, appuntamento del
Simposio dei poeti, orga-
nizzato dal dipartimento
salute mentale dell’ ULSS
21 e dal Comune su «La
strada...». G.P.

NOGARA
CORSO
DIAUTOCONOSCENZA
GRATUITO
Oggi, alle 20.30, al Centro
studi dell’autoconoscenza,
in via Sterzi 55, ultimo ap-
puntamento del corso mo-
nografico «Verso nuovi
orizzonti. La ricerca di una
psiche aperta ed evoluta».
L’ingresso è libero. G.P.

Alimentazione:è strettala correlazionetracibo e salutefemminile In questi giorni è stata allesti-
ta, nei prestigiosi locali di
«Corte Italia», villa dove risie-
de la famiglia dei Conti Mura-
ri dalla Corte Brà, una mo-
stra di quadri del pittore man-
tovano, di Suzzara, Sergio Ri-
viera. «Nonostante sia tetra-
plegico, l’artista riesce a rea-
lizzare pregevoli opere pitto-
riche a dimostrazione che i li-
miti fisici non sono un ostaco-
lo per realizzare sogni e pas-
sioni. I suoi sono quadri rea-
lizzati con tecniche miste,

che trasfigurano il concetto
di paesaggio», dice Giacomo
Murari che si autodefinisce
«l’amico di carrozzina».

I critici d’arte delle ultime
importanti mostre allestite a
Palermo, Golfo Aranci e Lo-
reggia (PD), commentando i
lavori del pittore mantovano,
mostrano stupore per gli ef-
fetti ottenuti sottolineando
che «negli acrilici si seguono
invenzioni nuove che creano
gli effetti della pittura ad olio
e si uniscono a tecniche “mi-
ste” (iuta, lamine metalliche,
cartone canettato) creando
squarci sorprendenti nella
realtà rappresentata». La mo-
stra è visitabile nei fine setti-
mana di ottobre. •LI.FO.

Ilpittore Sergio Rivieraè inmostra

Era uscito incredibilmente il-
leso da un terrificante inci-
dente sulla Transpolesana,
ma rischiava una condanna
per reati ambientali.

È stato invece assolto
A.D.M., l’autotrasportatore
napoletano che il 9 giugno
del 2012 perse il controllo del
proprio camion sulla 434, al
confine fra i comuni di Villa
Bartolomea e Legnago in di-
rezione Rovigo. Finì fuori
strada dopo una sbandata, ri-
trovandosi sottosopra con il
suo Scania, ma ne uscì con le
proprie gambe.

La strada venne chiusa per
tre ore: a fianco della 434 si
era estesa una macchia di cir-
ca 25 metri quadri di idrocar-
buri fuoriusciti dal serbatoio
del mezzo. Da qui la vicenda
giudiziaria: al conducente e
alla titolare dell’azienda pro-
prietaria del mezzo era stata
contestata la violazione di al-
cuni articoli del decreto legi-
slativo 152 del 2006 in mate-
ria ambientale. Gli avevano
chiesto di ripulire l’area, ma
non l’avevano mai fatto.

Il giudice comunque non li
ha condannati, per la partico-
lare tenuità del fatto e perché
incensurati. •RI.VER.
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