
LEGNAGOe MINERBE.Un 51ennevicentinohasporto denunciaper lesionie diffamazionecontro due tifosidel Salus

Litigioallostadio,papàinsultatoeaggredito
Larissasi scatenò durante
lapartita trai giovanissimi
delMaloei biancazzurri
L’uomo non è ancora guarito

RONCO. Avviate per la prima volta lezioni di attività fisica nelle quattro scuole materne del paese

Ibambinidell’asilo fannoginnastica
persocializzareecrescerepiùsani
Il corsoprevede sedute
settimanali in ogni plesso
finoalprossimoaprile
con un insegnante laureato

Finirà in tribunale la rissa tra
alcuni genitori scoppiata lo
scorso 27 settembre allo sta-
dio di Minerbe. Quel giorno
si disputava una partita di cal-
cio tra i Giovanissimi del Le-
gnago Salus ed i vicentini del
Malo. Prima del fischio fina-
le, che decretò la vittoria per
6 a 1 dei biancazzurri sui ne-

rostellati, gli animi sugli spal-
ti si surriscaldarono. E, com-
plice un fallo subito da uno
dei giocatori allenati da mi-
ster Giammarino, la tensione
tra le opposte tifoserie salì al-
le stelle. Al punto che, oltre
ad un repertorio di parolacce
ed insulti irripetibili, si ven-
ne alle mani. Stando alla de-
nuncia-querela per lesioni
personali gravi e diffamazio-
ne - presentata nei giorni
scorsi alla Procura di Verona
dall’avvocato Elena Peron di
Montecchio Maggiore (Vi-

cenza) - ad avere la peggio fu
Ennio Longhi, un 51enne di
Malo che stava assistendo
con la moglie alle prodezze
del figlio in campo.
«All’improvviso», riferisce il
commerciante, molto cono-
sciuto negli ambienti sportivi
maladensi, «mi sono ritrova-
to addosso un tifoso avversa-
rio, che mi ha spintonato
all’indietro per farmi cadere
dalle gradinate per poi affer-
rarmi alle spalle con violenza
e strattonarmi tanto da farmi
perdere le lenti a contatto.

Ho reagito con pacatezza, in-
vitandolo a smettere, ma su-
bito dopo è intervenuto un al-
tro tifoso del Legnago, che
mi ha sferrato un calcio fino
a farmi cadere».

A riportare la calma inter-
vennero gli altri genitori e i
carabinieri del Nucleo opera-
tivo e Radiomobile di Legna-
go che, oltre a Longhi e a sua
moglie, identificarono due
papà, entrambi 42enni, dei
giocatori biancazzurri, classe
2001, scesi in campo. I quali,
una volta avviato l’iter giudi-

ziario promosso dal legale di
Longhi, saranno chiamati a
risponderedelle pesanti accu-
se mosse nei loro confronti.
E, in quella sede, potranno di-
fendersi e dare la loro versio-
ne su come sono andate effet-
tivamente le cose quella do-
menica di settembre in cui il
51enne vicentino - ex gloria
nerostellata - finì al Pronto
soccorso di Legnago dove
venne medicato e dimesso
con una prognosi di due gior-
ni. Lo scambio infuocato allo
stadio di Minerbe sembrava

essere finito lì. Invece, sem-
pre in base a quanto denun-
ciato nell’esposto, le cose per
Longhi si complicarono.
Una volta a casa, il 51enne co-
minciò ad accusare vertigini,
conati di vomito e dolori. Ed
il prossimo marzo dovrà esse-
re operato a Bologna per la
ricostruzione dei tendini di
un braccio. La prognosi sali-
rà perciò a sei mesi, scanditi
da diverse sedute di fisiotera-
pie e prossimamente di riabi-
litazione. Da qui la decisione
di Longhi di trascinare i due
tifosi avversari davanti al giu-
dice, dove sfileranno nove te-
stimoni pronti a confermare
la sua versione. •STE.NI.

Roberto Massagrande

C'è il primo candidato certo
per le prossime elezioni am-
ministrative: si tratta di Emi-
lietto Mirandola, sindaco
uscente, che ha confermato
la sua ricandidatura, sgom-
brando così il campo dalle
tante voci che si rincorrevano
sulla sua corsa per il secondo
mandato. «Mi spiace delude-
re tutti quelli che non mi vole-
vano», esordisce il primo cit-
tadino, «ma mi ricandiderò,
me lo ha chiesto il gruppo dei
consiglieri di maggioranza.
Nella lista ci sarà qualche in-
tegrazione, forse qualche
uscita. Comunque, non chiu-
do la porta a nessuno, la mag-
gior parte del gruppo andrà
avanti».

«Nella prossima tornata»,
aggiunge Mirandola, «è pre-
visto un sistema elettorale
nuovo, il ballottaggio, visto
che la città ha superato nel
frattempo i 15mila abitanti.
Vedremo con quali modalità

ci si potrà alleare e coalizza-
re. Vogliamo dare una spe-
ranza di stabilità alla nostra
comunità dopo i vari commis-
sariamenti. Ci pare importan-
te dare seguito alla linea in-
trapresa». Poi osserva: «Stan-
no arrivando adesso i risulta-
ti di un lavoro iniziato cinque
anni fa, segno che la stabilità
paga e dà la possibilità di otte-
nere risultati. Ricordo, tra i
vari interventi, la bonifica del-
la Fazioni, i nuovi reparti
all'ospedaleSan Biagio, il cen-
tro di Salute mentale e la
scuola alberghiera del Don
Calabria. Abbiamo governa-
to quattro anni su cinque sen-
za un centesimo, dimezzan-
do il debito. Ora qualcosa si
muove e qualche deroga al
patto di stabilita ci permette
di avere risorse».

Sono ben poche le altre cer-
tezze in vista delle urne. Si co-
nosce il nome e il simbolo di
una nuova civica: si tratta di
Progetto Bovolone, ma il ca-
polista ancora non c'è. Al con-
trario, un'altra lista, Città Fu-

tura, annuncia nel suo sito
web di ritenere concluso con
questo mandato l'esperien-
za: «Salvo miracoli dell'ul-
tim'ora, il nostro simbolo
non sarà annoverato tra le li-
ste che si presenteranno al vo-
to». La civica era espressione
del centrosinistra e tra i can-
didati c’era lo stesso segreta-
rio, nel 2011, della sezione
Pd, Agostino Cunico. Nel
M5S, il consigliere Gianni
Bertolini si sta muovendo se-
guendo una scaletta che pre-
vede vari passaggi prima di
arrivare all'individuazione
del candidato sindaco.

Infine, Orfeo Pozzani, can-

didato a sindaco per la Lega
Nord nel 2011, si è dissociato
due anni fa dalla coalizione
di liste con la quale si era pre-
sentato, appoggiando la mag-
gioranza Pdl-Il Cittadino di
Emilietto Mirandola. Attual-
mente aderisce al movimen-
to «Fare!» di Flavio Tosi, che
potrebbe coalizzarsi con la li-
sta del sindaco. Restano altre
due incognite: la prima ri-
guarda il locale circolo del
Pd, rimasto fuori dal Consi-
glio nel 2011; l'altra concerne
la sezione locale della Lega
Nord, che non ha ancora
sciolto le riserve.•
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BOVOLONE.Emilietto Mirandolasiricandiderà alla guidadel municipioperil secondomandato

Ilsindacoèprontoalbis
«Servedarecontinuità»
GlisfidanticertisarannoilM5S
elacivica«ProgettoBovolone»
Nellaprossimatornataelettorale
verràintrodottoilballottaggio

COLOGNAVENETA
«GEO&GEO»
DEDICASERVIZIO
ALPUNTOCOLOGNA
Questo pomeriggio, alle
17, su RaiTre, nel program-
ma «Geo&Geo», verrà de-
dicato un approfondimen-
to al Punto Cologna, entra-
to con il mandorlato nelle
De.Co.comunali come
marchio da tutelare e valo-
rizzare. P.B.

Stefano Nicoli

Cinque auto danneggiate, di
cui due in sosta ai lati della
carreggiata, un agricoltore fe-
rito lievemente ed un pensio-
nato di 85 anni ricoverato in
prognosi riservata nel repar-
to di Rianimazione all’ospe-
dale di Legnago. Oltre ad
una serie di disagi per la cir-
colazione che, malgrado non
sia stata interrotta completa-
mente, ha subito dei rallenta-
menti per circa un’ora e mez-
za. È l’esito della carambola
avvenuta nel tardo pomerig-
gio di lunedì nel centro di Mi-
nerbe, suppergiù all’altezza
delle scuole elementari «Gia-
como Zanella».

Erano le 17.30 quando
A.G., un 44enne residente a
Boschi Sant’Anna, stava per-
correndo via Roma in direzio-
ne di Bonavigo. Improvvisa-
mente, dopo aver superato
l’incrocio semaforico,
l’uomo, tradito probabilmen-
te da un malore o da una di-
sattenzione - le cause e la di-
namica dell’incidente sono
ancora al vaglio dei carabinie-
ri di Minerbe, intervenuti sul
posto con i colleghi della sta-
zione di Ronco all’Adige - ha
perso il controllo della sua
Bmw X5 ed ha invaso la cor-

sia opposta. In quel momen-
to sopraggiungeva una Volk-
swagen Golf, condotta da
F.M., 36 anni di Sossano (Vi-
cenza), che il potente suv ha
colpito nella parte posteriore
senza tuttavia conseguenze
per il conducente, l’unico ri-
masto illeso dei tre automobi-
listi coinvolti nello scontro.
Le cose sono andate invece
diversamente per D.R.,
l’anziano di Bonavigo che
viaggiava dietro alla Golf al
volante della sua Fiat Panda:
la Bmw ha centrato infatti in
pieno l’utilitaria sbalzandola
fuori strada e nel frontale
l’85enne, diretto verso Miner-
be, ha riportato gravi traumi.
Le sue condizioni sono criti-

che, ma il pensionato, tra-
sportato in ambulanza al
«Mater salutis», non sembra
correre pericolo di vita.

Ma non è finita qui. Il 44en-
ne, trasportato anche lui in
ospedale, ha terminato la sua
corsa, alla guida del Suv or-
mai ingovernabile, contro
un’Audi A3 ed una Seat Ibi-
za, parcheggiate regolarmen-
te negli apposti stalli. Il traffi-
co, a quell’ora sostenuto, è an-
dato subito in tilt ma gli in-
convenienti per i veicoli in
transito sono stati limitati
dall’intervento dei carabinie-
ri, che hanno garantito il sen-
so unico alternato. La viabili-
tà è tornata alla normalità
verso le 19.•

MINERBE. Un Suv sbandae travolge quattroauto,di cuiduein sosta

Carambolaincentro
Graveunpensionato
Un85ennediBonavigositrovainRianimazione

Zeno Martini

Per la prima volta, le scuole
materne di Ronco, Albaro,
Tombazosana e Scardevara,
in collaborazione con l’ammi-
nistrazione comunale, han-
no organizzato un corso di
educazione motoria per tutti
i bimbi iscritti, che è iniziato
loscorso 18 gennaio e che pro-
seguirà fino ad aprile, con
una lezione settimanale. La
scuola dell’infanzia di Albaro
fa attività motoria il lunedì,
quella del capoluogo il marte-

dì, la materna di Scardevara
il mercoledì e quella di Tom-
bazosana il giovedì. Il corso
ha l’obiettivo di favorire lo svi-
luppo fisico, l’affinamento e
l’integrazione degli schemi
motori, nonché lo sviluppo
della socialità tra i bambini.
«In particolare», spiega Dia-
na Morandi, assessore allo
Sport, «permetterà di svilup-
pare le capacità sensitive e
percettive e gli schemi dina-
mici e posturali. Inoltre, farà
acquisire una certa coordina-
zione nei movimenti e la pa-
dronanza del proprio com-
portamento nell’interazione
con l’ambiente esterno».

«Il Comune sostiene questo
progetto», aggiunge Moran-
di, «offrendo una nuova op-
portunità sia alle scuole

dell’infanzia che ai nostri pic-
coli, per cercare di combatte-
re sempre di più la sedenta-
rietà e per far acquisire, fin
dalla tenera età, l’abitudine a

fare attività fisica e a vivere in
maniera sana». «Dunque,
questo progetto educativo»,
conclude l’assessore allo
sport, «risulta essere uno
strumento fondamentale di
crescita in un momento così
importante per lo sviluppo
psico-fisico del bambino. Si
tratta di un servizio in più,
che vogliamo dare alle nostre
scuole, e quindi ai nostri bim-
bi, che sicuramente prosegui-
rà nel tempo, visto anche il
riscontro positivo che sta
avendo nelle quattro scuole
materne». L’insegnante che
svolge l’attività nei quattro
plessi è laureato in Scienze
motorie e sportive e sta fre-
quentando il Centro italiano
studi e ricerche in psicologia
e psicomotricità di Verona.•

CEREA. Ilgiornalista saràospitedel Comune

L’IslamvistodaAllam
SeneparlainAreaExp
L’ex eurodeputato egiziano
presenteràl’ultimo libro
dovecritica radicalmente
lasua ex federeligiosa

EnnioLonghi inospedale

Ilsindaco Emilietto Mirandola siricandidaallaguida dellacittà

Brevi

SANPIETRODIMORUBIO
CONFERENZA
SUPAOLO VI
ALL’UNIVERSITÀ
Questo pomeriggio, alle
15.30, in sala civica, si ter-
rà una lezione dell’Univer-
sità del tempo libero e
dell'educazione permanen-
te incentrata sul tema
«Paolo VI – uomo di Dio».
Relatrice dell’incontro, Eli-
sa Costantini. RO.MA.

IlPronto soccorsodi Legnagodove sonostatitrasportati i dueferiti

Lascuola materna diAlbaro

Torna a Cerea il giornalista e
scrittore Magdi Cristiano Al-
lam, 63enne ex europarla-
mentare egiziano naturaliz-
zato italiano. Allam interver-
rà, alle 21, nella sala convegni
dell’Area Exp per presentare
la sua ultima fatica letteraria
intitolata «Islam, siamo in
guerra». Editorialista de Il
Giornale, ex vicedirettore al
Corriere della Sera, Allam
con questo libro porta a com-
pimento il suo percorso di cri-
tica radicale verso l’Islam, re-
sponsabile secondo l’autore
di avere scatenato la terza
guerra mondiale ed instaura-
to un clima di terrore e sotto-

missione. Da musulmano,
per 56 anni Allam ha creduto
in un Islam moderato, fino a
quando non è stato condan-
nato a morte sia dai terroristi
islamici sia dai musulmani
moderati. Nel 2008 si è con-
vertito al cattolicesimo per
poi dissociarsi dalla chiesa
nel 2013 per la sua legittima-
zione dell’Islam.

Il suo ingresso in politica ri-
sale al 2008 quando annun-
cia la fondazione del partito
Protagonisti per l’Europa cri-
stiana. In seguito ad un accor-
do con l’Udc, nel 2009 viene
eletto al parlamento europeo
con oltre 39mila preferenze.
Nel 2014 aderisce a Fratelli
d’Italia. La serata, organizza-
ta dall’assessorato alla Cultu-
ra e dalla Biblioteca Brescia-
ni, sarà introdotta dal sinda-
co Paolo Marconcini. •F.S.
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