
LEGNAGO
ALL’UNIVERSITÀ
SIPARLA
DIRELIGIONE
Oggi, alle 15.30, in sala civi-
ca, per l'università del tem-
po libero, Federico Zuliani
e Martin Buehne tratteran-
no il tema «Rinascere in
Cristo: il risveglio cristia-
no evangelico». E.P.

OPPEANO
LEZIONESUIFIORI
DIPRIMAVERA
INCASADIRIPOSO
Oggi, alle 15.30, nel salone
della casa di riposo, Rosan-
na Rizzi Ongaro parlerà
dei fiori di primavera ai fre-
quentanti l'università po-
polare proposta dalla Fon-
dazione Zanetti. Z.M.

Domani, alle 20.45, all'Audi-
torium della Biblioteca Civi-
ca di Bovolone, in via Vesco-
vado 7, il giornalista e scritto-
re Silvino Gonzato presente-
rà il suo ultimo libro «Vene-
zia libertina», pubblicato da
Neri Pozza Editore e da quat-
tro mesi nella top cento Ama-
zon dei libri più venduti del
settore Storia sociale e cultu-
rale. Gonzato - molto popola-
re tra i nostri lettori e non so-
lo per la rubrica quotidiana
«La Posta della Olga», che
tiene da anni su L’Arena e
che diventa un libro in occa-
sione delle festività natalizie
- sarà presentato da Susanna
Leardini e Fabio Gioso.

Il libro, già alla terza edizio-
ne, è stato definito «straordi-
nario» dall’autorevole inser-
to letterario de «Il Sole 24
Ore». Gonzato vi narra storie
di cortigiane, avventurieri,
amori e intrighi tra Settecen-
to a Ottocento, con la puntua-
lità della ricostruzione stori-
ca ma con il piglio e la vivaci-
tà del romanziere. Sullo sfon-
do della Venezia del Tiepolo,
del Vivaldi e del Goldoni si
muovono nobili dame licen-
ziose, come Marina Benzón,
Elisabetta Teotóchi Albrizzi
e Caterina Dolfìn e corteggia-

tori scapestrati come Casano-
va e Grataról, ma anche dogi
pusillanimi, spie di Stato, bal-
lerine, attrici, giocatori
d’azzardo e osti ruffiani. Gon-
zato prende per mano il letto-
re e lo porta nelle ville e nei
tuguri, nei palazzi del potere
e nei circoli massonici, nei
conventi e nelle osterie, sve-
lando segreti d’alcova e intri-
ghi sorprendenti. Con una
prosa seducente, l’autore rico-
struisce, in 340 pagine,
l’atmosfera degli anni della
decadenza e della fine della
Serenissima. •RO.MA.

BOVOLONE. L’autore sarà domani in biblioteca

«Venezialibertina»
narratadaGonzato
il«papàdellaOlga»
Il libropubblicatodaNeriPozza
ègiàarrivatoallaterzaedizione

Unacover de «LaCura» di
FrancoBattiato, scaricabile
gratuitamentedalweb a
partiredaoggi. Festeggiacosì
ilsuo ventesimocompleannoil
cantautorebovolonese Mattia
Rodegher,vincitore del
FestivaldelGarda.Il suo vuole
essereunregalo per chi lo
segue,disponibilesul sito
www.mattiarodegher.come
anchesuyoutubeefacebook.
Sitrattadiunaversione
rivisitata,solopianoevoce,
moltointimaesentita, dellahit
delnotocantautore siciliano.
Mattiasi stafacendo
conosceresfruttando tuttociò
chelenuovetecnologie
offronoagli outsiders: nonsolo
youtubeefacebookma anchei
digitalstore, doveha
pubblicatoilsuo primo singolo,
scaricabilea 69 centesimi.Non
perdeinoltreoccasionedi
saliresupalcoscenicimessia
disposizionedeigiovani.Una
settimanafa, Mattiaeraal
SanremoOpen Teatre,dove ha
cantatoil suo repertorio
supportatodaunaband
compostadaAlberto Patuzzo,
DavidYeboaheJoel Aimoo.
Eragià stato nellacittà ligurein
occasionedelFestivaldella
canzoneunannofa:allora
partecipòa CasaSanremo
grazieal premiospeciale
otetnutoallafinalissima Grandi
festivalitalianidiVince
Tempera. RO.MA.

Rodegher
omaggia
Battiato

Paola Bosaro

Via le ipoteche, riparte il pro-
getto della Cittadella dello
Sport. A pochi mesi dalle ele-
zioni per il rinnovo del consi-
glio comunale, e quasi 10 an-
ni dopo aver sottoscritto
l’intesa con il privato, il sinda-
co Silvano Seghetto è riuscito
a vincere la sua battaglia più
impegnativa. Ha «strappa-
to» al liquidatore giudiziale
delle società di Ennio De Vec-
chi – confluite negli ultimi
mesi nel «Centro Intermoda-
le Adriatico» (Cia), - un ac-
cordo per ottenere i 9.200
metri quadri adiacenti al pa-
lazzetto. Su quelle aree
l’amministrazione comunale
ha intenzione di edificare un
secondo campo da calcio a 5
in erba sintetica, un campet-
to da basket ad un solo cane-
stro per il 3 contro 3, una pia-
stra polivalente per il basket
e il volley, due campi da bea-
ch volley modificabili in uno
da beach soccer e una piazzo-
la in cemento da utilizzare
per servire panini e bevande
durante le manifestazioni
sportive più importanti.

Umberto Lago, ex assessore
al Bilancio del sindaco di Vi-
cenza Achille Variati e liqui-
datore della «Cia», ha firma-
to l’intesa con il Comune di
Cologna lo scorso 4 febbraio,
dopo aver ricevuto il via libe-
ra dal Comitato dei creditori,
visto che De Vecchi aveva fat-
to ricorso al concordato pre-
ventivo. «È stato un percorso
duro, dove è stato necessario
avere nervi saldi e credere
nell’obiettivo finale», com-
menta soddisfatto Seghetto.
«Alla fine, abbiamo avuto ra-
gione noi».

Le problematiche aziendali
che avevano investito alcune
società di De Vecchi rischia-
vano infatti di mandare
all’aria il sogno di un nuovo
centro sportivo all’avanguar-
dia nella zona sud di Colo-
gna, presentato per la prima
volta dal sindaco nel novem-
bre del 2006. A fine 2014, il
legale del Comune, l’avvoca-
to Fausto Scappini, aveva in-
viato alle società una lettera
in cui contestava «l’inadem-
pimento degli accordi» ed
evidenziava «la presenza di
ipoteche sui terreni che
avrebbero dovuto essere ce-

duti al Comune». Dopo 10
mesi di braccio di ferro, lo
scorso 16 ottobre il Tribunale
di Venezia ha autorizzato la
sottoscrizione di un nuovo ac-
cordo tra Comune e «Centro
Intermodale Adriatico». Nel
documento viene conferma-
ta la possibilità per il privato
di edificare edifici, negozi, uf-
fici e fabbriche a Cologna. In
via Roma sono ratificati i
160mila metri cubi di edilizia
residenziale, commerciale e
direzionale. Sono stati inol-
tre confermati i 120mila me-
tri quadri di area artigianale
in zona Quari ed i 119 mila di
artigianale, commerciale e lo-
gistica tra lo Zerpano e l’ex
zuccherificio. In questa zona,
però, al Comune andranno
55mila metri quadri per crea-
re un bosco di pianura.

La contropartita per l’ente

pubblico saranno 9.245 me-
tri quadri di aree a sud del pa-
lazzetto per i nuovi impianti
sportivi scoperti e la viabilità,
e 3mila metri quadri di terre-
no dopo il ponte della ferro-
via per costruire una rampa
di accesso alla ciclabile di col-
legamento con Pressana. Al
collaudo delle opere, il «Cia»
dovrà infine versare 100mila
euro. «I 9mila metri quadri
verranno trasferiti al Comu-
ne già il mese prossimo», an-
nuncia Seghetto, che sta cor-
rendo per arrivare alle ele«io-
ni con il vento in poppa. Sta-
sera, il Consiglio dovrà non
solo ad approvare il nuovo ac-
cordo con la «Cia», ma anche
il finanziamento del progetto
preliminare della Cittadella
dello sport, dell’ingente costo
di 883mila euro.•
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COLOGNA. Il Comuneha siglatoconil liquidatore giudiziale l’accordochesblocca gli interventi

Vialeipoteche,riparte
la«Cittadellasportiva»
Suun’areadi9.200metriquadri
sarannorealizzati campiscoperti
percalcetto,basketebeachvolley
Ilprogettocosterà883milaeuro

Laura Bronzato

Anche a Bevilacqua si avvici-
na l’appuntamento con le ele-
zioni amministrative in cui i
residenti saranno chiamati al-
le urne per eleggere il nuovo
sindaco e la nuova ammini-
strazione comunale. Sebbe-
ne dai vari schieramenti non
trapeli ancora nulla sui candi-
datialla poltrona di primo cit-
tadino, nell’attuale gruppo di
maggioranza si registrano
importanti novità. Innanzi-
tutto, nonostante il Comune
sia al di sotto dei 3mila abi-
tanti e sia quindi concessa la
facoltà di fare un terzo man-
dato, l’attuale primo cittadi-
no non intende sfruttare que-
sta possibilità. Valentino Gir-
landa, 57 anni, geometra nel
municipio di Pressana, non
si candiderà infatti per la ter-
za volta, abbandonando defi-
nitivamente anche la vita am-
ministrativa del paese.

«Ho pensato e riflettuto a
lungo su questa decisione,
ma dopo un percorso durato
20 anni è giusto che io faccia
un passo indietro, lasciando
ad altri la possibilità di gover-
nare Bevilacqua», annuncia
Girlanda. Il quale puntualiz-
za che non sarà neppure tra i
candidati consiglieri «per
non influenzare la futura am-
ministrazione». Eletto per la
prima volta nel 1997, il sinda-
co uscente è stato vicesinda-

co per tutti e due i mandati di
Nereo Arzenton, l’ex primo
cittadino scomparso lo scor-
so ottobre. Nel 2006 venne
eletto sindaco: una carica
riottenuta poi nel 2011, men-
tre il ruolo di vice passò ad
Arzenton, che ricoprì l’incari-
co sino agli inizi del 2015 per
poi cederlo a Gianni De Put-
ti. Girlanda, inoltre, è stato
anche presidente dell’Unio-
ne Comuni Adige Fratta e del
Gruppo di Azione Locale del-
la Pianura Veronese.

Ma le novità per la lista
«Uniti per crescere», nata
nel 1997 per volontà di Arzen-
ton e da allora ininterrotta-
mente alla guida del paese,
non finiscono qui. «Un grup-
po di ragazzi sta lavorando
per formare la nuova compa-
gine amministrativa e mi
hanno contattato per infor-

mazioni di carattere prati-
co», prosegue Girlanda. «In
ogni caso», precisa, «non sto
partecipando alle loro attivi-
tà, né per la scelta dei candi-
dati né per il programma».
Perciò, nella prossima torna-
ta, la lista di maggioranza sa-
rà protagonista di un grande
ricambio generazionale do-
ve, al fianco di nomi già noti,
ci saranno volti nuovi e diver-
si giovani. Ora, l’unico obietti-
vo di Girlanda e della sua
Giunta è di portare a termine
il mandato. «Abbiamo un bi-
lancio in ottima salute e, con
l’allentamento del patto di
stabilità, possiamo fare alcu-
ni investimenti: a breve parti-
ranno i lavori di rifacimento
dei marciapiedi e dell’asfalto
a Marega e l’ampliamento
del cimitero nel capoluogo»,
conclude Girlanda.•

BEVILACQUA. Girlanda nonsi ricandiderà alle prossime amministrative

Ilsindacodaràforfait
dopo20annidipolitica
L’ereditàdellacivica«Uniti»raccoltadavoltinuovi

Riccardo Mirandola

La decisione del Governo di
nominare un commissario
per garantire in tempi celeri
la realizzazione della nuova
Rems per ex detenuti psichia-
trici all’ex ospedale di Noga-
ra ha scatenato un vespaio po-
litico. A scendere in campo
contro l’assessore regionale
alla Sanità Luca Coletto è la
deputata grillina Francesca
Businarolo. «Una prima diffi-
da», spiega la parlamentare
del M5S, «era arrivata alla
Regione già nel 2013 dal Ser-
vizio tutela salute mentale
del ministero della Salute.
Tre anni fa, il Veneto era sta-
ta l’unica regione a non pre-
sentare il programma e que-
sto ha comportato il ritardo
nella consegna dei 12,5 milio-
ni messi a disposizione dal
ministero della Giustizia. Ab-
biamo pagato l’incertezza e
l’incapacità politica degli am-
ministratori. L'attuale asses-
sore alla Sanità, che ricopriva
lo stesso incarico anche
all'epoca, non faccia finta di
cadere dalle nuvole. Sapeva
benissimo e se non lo sapeva
è ancora peggio». A criticare
Coletto interviene anche Mir-
co Moreschi, consigliere co-
munale grillino, che rimarca
«come la Regione fosse infor-

mata da tempo sul pericolo
del commissariamento».

La notizia del commissaria-
mento è stata accolta con di-
sappunto da Coletto, che pro-
prio lo scorso dicembre si era
prodigato per far attivare
una Rems provvisoria allo
«Stellini» in attesa dei lavori
che dovrebbero partire a
maggio. L’assessore replica
ai grillini smentendo ogni ti-
po di ritardo. «Su vicende
complesse come la Rems», at-
tacca Coletto, «Businarolo e
Moreschi applicano quella
che definirei disinformazio-
ne pentastellata, con il solito
clichet: denunce, accuse, gri-
da, senza conoscere l’intera
vicenda, ma aggrappandosi
ad un pezzo di carta che è so-
lo uno dei tanti intercorsi tra
la Regione e il Ministero.
Non cado dalle nuvole per-
ché so troppo bene come so-

no andate le cose. Ai due cen-
sori consiglierei di verificare
le date e di procurarsi i relati-
vi documenti».

La Regione, secondo l’asses-
sore, si sarebbe sempre attiva-
ta con tempestività ma i tem-
pi dettati dal Governo sareb-
bero stati insufficienti per
portare a termine un proget-
to da oltre 12 milioni di euro.
«Le date», affonda Coletto,
«sono inequivocabili e verifi-
cabili. I fondi statali per rea-
lizzare una Rems nel Veneto
sono stati autorizzati il 24 feb-
braio 2015. Secondo la legge
del 2012, le Rems dovevano
essere realizzate entro il 21
aprile 2015, in meno di due
mesi. La realtà oggi è che la
Regione è totalmente adem-
piente e che 16 letti sono atti-
vi dal 21 gennaio ed altri 16
verranno consegnati entro il
prossimo maggio». •RI.MI.

NOGARA.LadeputataBusinaroloimputaallaRegioneilritardodeilavori

Battagliasulla«Rems»
IlM5SattaccaColetto
L’assessore:«Cisiamoattivatitempestivamente»

SilvinoGonzato

Musica

IlPalazzetto dello sportgià realizzatoall’interno della«Cittadella» ValentinoGirlandanon sipresenteràalleprossime elezioni

Brevi

CASTAGNARO
L’UTLEPOSPITA
LOSCRITTORE
LUIGIBENINI
Oggi, alle 15.30, in sala civi-
ca, per l'Utlep, lo scrittore
Luigi Benini terrà una le-
zione, che spazierà dalla
cultura contadina a quella
digitale. E.P.

SANPIETRODIMORUBIO
CONFERENZA
SULLASTORIA
DELLERISAIE
Oggi, alle 15.30, si terrà in
sala civica una lezione del-
la Università del tempo li-
bero su «La storia delle ri-
saie del nostro territorio».
Relatore, il geometra Gian-
ni Sambugaro. RO.MA.

LucaColetto FrancescaBusinarolo
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