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LEGNAGO
CONFERENZA
SULTERRORISMO
EILCASO MORO
Oggi, alle 15.30, in sala civi-
ca, l'università del tempo li-
bero propone una confe-
renza con Sandro Melotto
che parlerà de «L'Italia del
terrorismo e del caso Mo-
ro». E.P.

Paola Bosaro

Investe una ciclista e poi, se-
condo la ricostruzione effet-
tuata dalla polizia locale, si-
mula una diversa dinamica
dell’incidente per attenuare
la propria responsabilità. Ma
il filmato delle telecamere di
videosorveglianza lo inchio-
dano. Ieri, alle 7.35, D.M.,
una quarantaduenne serba
residente a Cologna, stava
percorrendo in sella alla sua
bicicletta piazza del Manda-
mento, in direzione del cen-
tro, per recarsi al lavoro. Dal-
la via che costeggia lateral-
mente il teatro Comunale, do-
ve si trova la vecchia pesa, so-
praggiungeva proprio in quel
momento una Opel Adam,
guidata da S.P., 82 anni, di
Roveredo di Guà. Il condu-
cente dell’auto si era fermato
allo stop. Poi però ha ingrana-
to la prima e ha rimesso in
moto la vettura, proprio
quando la donna transitava
davanti all’incrocio.

Lo scontro è stato inevitabi-
le. L’auto ha colpito con
l’avantreno la ruota anterio-
re e la forcella della biciclet-
ta, provocando la caduta del-
la quarantaduenne verso il
centro della carreggiata. La
donna si è ferita, ma è rima-
sta cosciente ed ha chiesto

aiuto. Fortunatamente non
c’erano auto in transito su via
XX Marzo, altrimenti le con-
seguenze avrebbero potuto
essere drammatiche. I danni
alla bici e all’auto sono stati
limitati. Quello che ha lascia-
to interdetti gli agenti della
polizia locale intervenuti sul
posto è stata la condotta
dell’anziano conducente, che
ora rischia di venire denun-
ciato. Dopo essere sceso ed
aver constatato le condizioni
di salute della donna, l’auto-
mobilista è risalito infatti sul-
la sua vettura ed è indietreg-
giato di un paio di metri, posi-
zionandosi dietro la linea di
stop.

Pochi minuti dopo è giunta
l’ambulanza che ha trasporta-
to la ciclista all’ospedale di
San Bonifacio, mentre i vigili
urbani effettuavano i rilievi.

Il pensionato sosteneva di
non essere uscito dall’incro-
cio. Tuttavia, al rientro in co-
mando, gli agenti hanno vi-
sionato il filmato ripreso dal-
la telecamera installata in
piazza del Mandamento e
hanno avuto la certezza di co-
me si sono svolti realmente i
fatti. «Si tratta con tutta pro-
babilità di un’omissione di
precedenza da parte
dell’automobilista, stiamo va-
gliando quali misure intra-
prendere», riferisce il coman-
dante della polizia locale
dell’Adige Guà Giovanni Re-
ginato. Per la ciclista le ferite
sembravano in un primo mo-
mento lievi. Tuttavia, ieri se-
ra, la donna era ancora ricove-
rata a San Bonifacio per gli
accertamenti medici e la pro-
gnosi non era stata ancora
sciolta.•
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Fabio Tomelleri

I questuanti «molesti» non
danno tregua a Legnago, co-
stringendo il Comune a corre-
re ai ripari. In città è tornato
a crescere a livelli preoccu-
panti il fenomeno dell'accat-
tonaggio effettuato da perso-
ne che chiedono ai passanti
un aiuto in denaro con insi-
stenza e, in più di qualche oc-
casione, con atteggiamenti
aggressivi.

A riacutizzare il problema,
che negli anni scorsi era
emerso in maniera particola-
re non solo nel centro storico
ma anche nella zona attorno
all'ospedale «Mater salutis»,
ha contribuito l'episodio ac-
caduto sabato scorso duran-
te il mercato cittadino, quan-
do alcuni passanti, importu-
nati da una coppia di que-
stuanti di origine africana

che pretendevano i soldi in
modo violento, hanno allerta-
to i carabinieri. L'intervento
dei militari si era poi conclu-
so con un parapiglia, durante
il quale gli uomini dell'Arma
erano rimasti feriti, fortuna-
tamente in forma lieve.

Di fronte all'intensificarsi
del fenomeno e alle ripetute
segnalazioni dei cittadini, il
sindaco Clara Scapin non è ri-
masta con le mani in mano.
Il primo cittadino ha infatti
deciso di intensificare i con-
trolli degli agenti del distret-
to di polizia locale «Basso
Adige» nelle vie centrali del
capoluogo e di Porto, in parti-
colare nei giorni di mercato,
e nei parcheggi a servizio
dell'ospedale, ovvero i luoghi
che, assieme agli incroci se-
maforici e ai marciapiedi an-
tistanti i supermercati, sono i
luoghi dove i mendicanti pre-
feriscono appostarsi. «Au-

menteremo i pattugliamenti
degli agenti tra i banchi degli
ambulanti», conferma Sca-
pin, «in modo da consentire
soprattutto alle persone an-
ziane e alle signore sole di po-
ter passeggiare tranquilla-
mente, senza venir infastidi-
te o correre altri rischi. Sono
due gli aspetti su cui non tran-
sigeremo: il rispetto della le-
galità e la salvaguardia dei di-
ritti dei cittadini che vivono o
frequentano la città». Poi ag-
giunge: «Sarà nostra priori-
tà, una volta identificate le
persone segnalate, capire da
dove vengono e le condizioni
in cui vivono, in maniera da
prendere i provvedimenti
più opportuni ed impedire il
ripetersi di una pratica che
purtroppo, in alcuni casi,
non ha nulla a che vedere con
la semplice richiesta di ele-
mosina».

La persistenza dell'accatto-

naggio molesto, ed i conse-
guenti controlli, vengono
confermati anche da Luigi
De Ciuceis, comandante del-
la polizia locale. «Grazie al re-
golamento di polizia urbana
proposto ed adottato nel
2012 dal Comune», eviden-
zia il dirigente, «è possibile
sanzionare queste condotte
inopportune». L'anno scorso
gli agenti del distretto «Bas-
so Adige» hanno comminato
ben 75 multe per questo tipo
di trasgressione. All'accatto-
naggio molesto si riferiscono
anche le quattro proposte
motivate di allontanamento
dal territorio nazionale, inol-
trate sempre dal comando di
polizia locale all'autorità giu-
diziaria, riguardanti altret-
tanti cittadini di origine ro-
mena «pizzicati» a chiedere
l'elemosina in città. «Inol-
tre», puntualizza De Ciuceis,
«continueremo ad effettuare

controlli costanti nelle aree
circostanti l'ospedale».

Il riacutizzarsi della presen-
za di accattoni troppo insi-
stenti nei punti più frequen-
tati della città ha spinto la Le-
ga Nord legnaghese ad inol-
trare un'istanza al sindaco e
al presidente del Consiglio co-
munale, Giovanni Mascolo.
«Chiediamo al primo cittadi-
no», ha scritto Luciano Giaro-
la, segretario del Carroccio
cittadino, «di mettere in cam-
po tutte le azioni possibili per
bloccare tale fenomeno dila-
gante». Poi il coordinatore le-
ghista ha aggiunto: «È dove-
roso, da parte del sindaco,
agire in fretta affinché i resi-
denti siano liberi di circolare
in tutta sicurezza senza do-
ver subire le continue e pres-
santi richieste di soldi da par-
te di mendicanti senza scru-
poli».•
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Unmendicanteall’ingressodell’ospedaledi Legnago

Lezioni di archeologia a scuo-
la, in collaborazione con l'Isti-
tuto comprensivo di Albare-
do-Ronco. I volontari dell'as-
sociazione «Adige Nostro»
incontreranno gli alunni di
tutte le classi delle elementa-
ri di Albaredo e Coriano e del-
le medie «Renato Simoni»
per spiegare, attraverso la car-
tografia antica, le testimo-
nianze artistiche e i reperti ar-
cheologici, la storia, la socie-
tà e lo sviluppo dell'econo-
mia del paese. Oggi, il 20 e il
26 gennaio, l'associazione sa-
rà alla primaria del capoluo-
go. Il 17 e il 24 febbraio i ricer-
catori saranno invece alle ele-
mentari di Coriano. Infine, il
2 e il 3 marzo incontreranno
gli alunni della secondaria di
primo grado.

Analizzando vecchie map-
pe d’epoca rinascimentale e
visionando le immagini degli
scavi archeologici effettuati,
gli alunni scopriranno come
dai primi insediamenti abita-
tivi del Bronzo finale (X seco-
lo avanti Cristo), la zona a ri-
dosso dell’Adige abbia cono-
sciuto una graduale antropiz-
zazione e uno sviluppo fino
all’età contemporanea.
L’associazione «Adige No-
stro»è nata nel 1999, in segui-
to ai numerosi ritrovamenti
avvenuti nel fiume Adige. At-
tualmente conta una cin-
quantina di soci. •P.B.

CASALEONE
LOPNEUMOLOGO
SCARMAGNAN
PARLADIRESPIRAZIONE
Oggi, alle 15.30, al centro
diurno Arcobaleno, ripren-
de l’università del tempo li-
bero. Lo pneumologo Gior-
gio Scarmagnan parlerà di
come «Respirare bene du-
rante il sonno». F.S.

OPPEANO
POMERIGGIO
DEDICATO
ALLAPOESIA
Oggi, alle 15.30, alla casa
di riposo, riprendono le le-
zioni settimanali dell’uni-
versità popolare con un po-
meriggio dedicato alla poe-
sia in compagnia di Teresa
Donatelli. Z.M.

SANPIETRODIMORUBIO
LEZIONE
SULLABASILICA
DISAN PIETRO
Oggi, alle 15.30, in sala civi-
ca, si terrà una lezione
dell’Università del tempo
libero su «Il tempo della fe-
de e dell'arte: Basilica di
San Pietro a Roma». Rela-
tore, Luigi Manfrin. RO.MA.

CASTAGNARO
INCONTRO
SULLAFOTOGRAFIA
ALCENTROSERVIZI
Oggi, alle 15.30, nella sala
civica del centro servizi,
per l'università del tempo
libero, Raffaele Formica
terrà una lezione dal titolo
«Fotografia: composizio-
ne creativa». E.P.

CEREA
CORSO
DIFILOSOFIA
ADASPARETTO
Oggi, alle 21, al teatro di
Asparetto, per il corso or-
ganizzato da Teatro Aper-
to, il professore di filosofia
Nicolò Fazioni parlerà di
«Indagini filosofiche sulla
comunicazione». F.S.

CEREA
SCUOLA
DIFORMAZIONE
TEOLOGICA
Oggi, alle 20.45, alla Casa
della gioventù, riprendo-
no le lezioni della scuola di
formazione teologica. Don
Nicola Bellinazzo parlerà
del «Canto nell’anno del
Giubileo». F.S.

RONCOALL’ADIGE
ISCRIZIONI
ALCORSO
DIPASTICCERIA
L'associazione culturale
Tombazosana attiva pro-
pone un corso di pasticce-
ria che inizierà lunedì 18
gennaio e che sarà tenuto
dal pasticcere Daniele
Dall'Oca. Per iscriversi te-
lefonare al 327.21.11.489,
dalle 19 alle 21. Z.M.

Unvigileimpegnatoavisionare i filmati ripresidalle telecamere

Scontro tra un'auto ed un ca-
mion alle porte di Villafonta-
na. Nel primo pomeriggio di
lunedì, all'incrocio tra la pro-
vinciale 2 «Legnaghese de-
stra» e via Mazzanta, la stra-
da di circonvallazione a nord
della frazione di Oppeano,
un autotreno condotto da
R.G., trevigiano di 57 anni, è
uscito di strada, rovesciando-
si in un fossato, per evitare
una Volkswagen «Up», con-
dotta da F.S., 24 anni, resi-
dente ad Isola della Scala. En-
trambi i conducenti sono ri-
masti illesi.

Da una prima ricostruzione
effettuata dalla polizia locale
del distretto «Media Pianura
Veronese» l'automobilista,
che proveniva da via Mazzan-

ta, verso le 14.30 si stava im-
mettendo sulla provinciale.
Probabilmente a causa della
pioggia, il 24enne isolano
non si è accorto che soprag-
giungeva l'autotreno. Il ca-
mionista, nel disperato tenta-
tivo di evitare l'auto, si è spo-
stato a destra. L'impatto con
l'utilitaria è stato però inevita-
bile. Dopo aver urtato la mac-
china, il camion ha termina-
to la sua corsa in un fossato,
perdendo in parte il carico e
danneggiando la recinzione
di un vivaio. Gli agenti hanno
effettuato i rilievi senza ricor-
rere tuttavia alla chiusura del-
la strada. La pulizia dell’asfal-
to, da parte della ditta «Sicu-
rezza Ambiente», è termina-
ta alle 18.30. •F.T.

L’autotrenofinito fuoristrada controlarecinzionedi unvivaio DIENNE

Un ciclo di conferenze sul be-
nessere ed il vivere sano per
conoscere da vicino, con l’aiu-
to di esperti, i segreti di una
buona alimentazione, ma an-
che per saper affrontare disa-
gi e violenze psicologiche co-
me ad esempio quelle deri-
vanti dallo stalking. L’idea ar-
riva dal Centro sportivo Tre
Stelle, aperto in via Arzerin a
Terranegra, e dall’«Associa-
zione Milano sportiva» che,
in collaborazione con NeoLi-
fe club e l’associazione Tutela
diritti del cittadino di Vero-
na, hanno deciso di organiz-
zare una serie di incontri in
grado di unire l’approfondi-
mento culturale allo sport.
Gli appuntamenti, che sono
tutti ad ingresso gratuito fino
ad esaurimento posti (obbli-
gatoria la prenotazione allo
0442.18.662.13), inizieran-
no stasera, alle 19.30, nella sa-
la Romanazzi del Centro.

Renato Paccagnella, ex alle-
natore nazionale di ginnasti-
ca artistica - settore dove si è
occupato anche della prepa-
razione atletica a livello giova-
nile di campioni del calibro
di Yuri Chechi e Igor Cassina
- ed ex presidente della Fede-
razione italiana trampolino
elastico, parlerà di «Alimen-
tazione e nutrizione». Il ciclo
proseguirà il 20 gennaio con
una conferenza sullo stalking
tenuta dall’avvocato Katia
Bannò, ex pm della Procura
di Verona. •E.P.
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