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Fabio Tomelleri

L'Edificio 13 dell'ex zuccheri-
ficio di Legnago come un pic-
colo «Centre Pompidou». Re-
plicare, a livello locale, l'istitu-
zione culturale parigina, de-
dicata alla multidisciplinarie-
tà, è l'obiettivo del sindaco
Clara Scapin, che mercoledì
scorso, a Verona, ha lanciato
al ministro ai Beni culturali,
Dario Franceschini, la propo-
sta di ospitare nell’ex struttu-
ra industriale di via Vicentini
una parte della collezione, ap-
partenente al premio Nobel
Dario Fo e alla moglie Fran-
ca Rame, scomparsa nel
2013. Lo scopo del Comune
di Legnago, infatti, è quello
di sfruttare tutti gli spazi
dell'ex raffineria, che dallo
scorso dicembre ospita un
corso dell'Its Meccatronico
di Vicenza, frequentato da
24 studenti.

L’ambizioso progetto di Sca-
pin sta muovendo i primi pas-

si. Affinché l'idea decolli defi-
nitivamente occorrerà dun-
que un piano economico, con
tanto di risorse necessarie
per l'allestimento delle sale e
l'esposizione delle opere, sia
quadri ma anche oggetti di
scena utilizzati dalla coppia
di artisti nel corso dei decen-
ni, all'interno del fabbricato
di proprietà comunale. Un
primo approccio tra l’ammi-
nistrazione legnaghese e la fa-
miglia Fo c'è già stato. «Nei
mesi scorsi», rivela Scapin,
«ho accompagnato personal-
mente Jacopo Fo, figlio di Da-
rio e Franca Rame, a visitare
gli spazi dell'Edificio 13. È ri-
masto piacevolmente colpito
dalla capienza e dalla partico-
larità della struttura».

Il primo cittadino, dunque,
ha approfittato dell'inaugura-
zione del nuovo «Musalab
Franca Rame Dario Fo», av-
venuta questa settimana nei
locali dell'Archivio di Stato
di Verona, in via Santa Tere-
sa, per lanciare il progetto col-

tivato nel capoluogo della
Bassa. «Oltre alle opere che
sono state utilizzate per il mu-
seo-archivio scaligero», os-
serva Scapin, «la famiglia Fo
possiede moltissimi altri og-
getti artistici legati alla vita
dei due grandi attori e perso-
naggi di cultura. Queste pre-
ziose testimonianze potreb-
bero trovare una giusta collo-
cazione nel nostro Edificio
13. Ci sono, infatti, molti altri
quadri di Dario Fo che non
sono stati appesi a Verona,
ma anche una collezione di
marionette utilizzate per gli
spettacoli. Il nostro centro,

inoltre, avrebbe il pregio di
essere interattivo, come vor-
rebbe lo stesso premio No-
bel». Poi aggiunge: «Nei due-
mila metri quadrati del fab-
bricato di via Vicentini, per-
ciò, potrebbero essere attiva-
ti laboratori artistici con il
coinvolgimento di famiglie e
scuole. Inoltre, verrebbero or-
ganizzate attività all'aria
aperta, avviando quindi un
vero e proprio centro poliva-
lente intitolato ai due artisti
della letteratura e del tea-
tro».

Nei prossimi mesi, il sinda-
co attiverà un tavolo di lavo-

ro con gli assessori e quanti
vorranno collaborare all'ini-
ziativa, per mettere nero su
bianco la proposta da presen-
tare al ministero e ricevere,
così, l'adeguato supporto isti-
tuzionale e finanziario. «Il
ministro Franceschini», ri-
marca il sindaco, «ci ha solle-
citato a procedere con la ste-
sura di un progetto, attraver-
so il quale daremo corpo a
questa iniziativa». L'ostacolo
maggiore da superare, per il
Comune, sarà ovviamente il
reperimento delle risorse eco-
nomiche per rendere omag-
gio all'autore del «Mistero
Buffo».

«Verificheremo», assicura
Scapin, «tutti i canali di fi-
nanziamento disponibili. Ma-
gari potrebbe darci una ma-
no la Fondazione Carivero-
na, che si è sempre dimostra-
ta vicina in altri progetti im-
portanti per la città, come ad
esempio la realizzazione del-
la nuova caserma dei carabi-
nieri». Il sindaco conclude:
«Sarà fondamentale per noi
coinvolgere anche il gruppo
Brendolan, proprietario del-
la parte inferiore dell'Edifi-
cio 13, che potrebbe così tro-
vare un utilizzo compiuto di
tutti i suoi spazi attraverso il
nuovo centro polivalente».•
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«Red-Azione», l'associazio-
ne politico-culturale nata lo
scorso febbraio a Legnago su
impulso dei quattro consiglie-
ri comunali «dissidenti» del
GruppoMisto e del vicesinda-
co Simone Pernechele, ha
eletto il proprio presidente e
si è dotata di un direttivo. Du-
rante la riunione, svoltasi nel-
la sede cittadina dell'Arci, gli
aderenti della nuova forma-
zione, che si colloca nella ga-
lassia del centrosinistra, han-
no designato come loro timo-
niere Giovanni Mascolo.

Il 30enne presidente del
Consiglio comunale sarà af-
fiancato da un organo di indi-
rizzo composto da quattro
membri. Il giovane dottore
commercialista, che lavora
come responsabile del con-
trollo di gestione in una gran-
de azienda manifatturiera
modenese, sarà dunque coa-
diuvato da Roberto Boggia-
ni, insegnante, che avrà il ruo-
lo di tesoriere, oltre che dal
vicesindaco Pernechele, Gia-
como Segantini, operaio di
Casette, e Giovanni Marcon-
cin, pensionato nonché papà
del consigliere «dissidente»
Diletta. La nuova associazio-

ne, oltre ad aprire la campa-
gna per le adesioni, ha scelto
un logo, costituito dai colori
rosso e nero e dall'iscrizione
«Red-Azione» circondata da
due semicerchi. Il sodalizio,
che conta già una ventina di
iscritti, ha già fissato la data
per la sua prima convention,
che si svolgerà in città il 21 ed
il 22 maggio prossimi. La ma-
nifestazione si articolerà in
più zone del centro storico e
sarà caratterizzata dalla par-
tecipazione di alcuni espo-
nenti politici a livello nazio-
nale. Gli organizzatori hanno
già contattato, a questo sco-
po, il governatore della Tosca-
na Enrico Rossi, del Pd. •F.T.
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«Red-Azione» affida
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BOVOLONE
ÈMORTA
LAMAMMA
DIMASSAGRANDE
Grave lutto per Roberto
Massagrande, collaborato-
re del nostro giornale. Ve-
nerdì, alle 20.50, è morta
sua mamma, Lucia Busato
vedova Massagrande. Il fu-
nerale si terrà martedì 29
marzo, alle 15, in duomo.
A Roberto le condoglianze
della redazione di Legna-
go e di tutta L’Arena.

Stefano Nicoli

Non c’è due senza tre recita
un vecchio adagio popolare.
Ma Moussa Bousetta, un ma-
rocchino nullafacente di 40
anni, noto da tempo alle for-
ze dell’ordine, non solo ha ri-
spettato in pieno l’antica re-
gola della tradizione. Ma ha
fatto molto di più, centrando
addirittura una cinquina. Il
nordafricano, che alla luce
dei suoi precedenti si può or-
mai definire un habitué dello
smercio di droga, è stato in-
fatti arrestato, venerdì pome-
riggio, per la quinta volta a
Santo Stefano di Zimella. E
sempre con l’accusa di deten-
zione ai fini di spaccio di so-
stanze stupefacenti.

Nell’ambito di un’indagine
coordinata dal luogotenente
Mauro Tenani, comandante
del Nucleo operativo e Radio-
mobile di Legnago, i carabi-
nieri delle stazioni di Miner-
be e Cologna hanno infatti
«pizzicato» nuovamente in
flagrante il 40enne. Il quale,
malgrado fosse già finito nei
guai con la giustizia per lo
stesso «vizietto» quattro vol-
te tra il 16 maggio 2013 e l’8
luglio dello scorso anno, è sta-
to trovato in possesso di altri
35 grammi di hashish. Droga
che nascondeva in una conci-

maia situata nella zona retro-
stante la vecchia casa rurale
di via Vergaglia dov’era di fat-
to domiciliato - ufficialmen-
te è residente in via Roversel-
lo, a Veronella - assieme ad
alcuni connazionali risultati
estranei ai fatti.

L’operazione è scattata do-
po che nelle scorse settimane
era stato segnalato all’Arma
un viavai sospetto attorno
all’abitazione, frequentata
non solo da magrebini ma an-
che da giovani italiani. Il so-
spetto che tra quelle mura si
spacciasse droga ha trovato
conferma, intorno alle 15.40,
quando una decina di uomi-
ni del capitano Lucio De An-
gelis, appostati da alcune ore
nella zona sia in abiti civili
che in divisa, sono entrati in
azione. Il controllo è iniziato

non appena i militari hanno
notato Bousetta prelevare
qualcosa dalla concimaia e di-
rigersi verso il centro di San-
to Stefano. Il 40enne, accom-
pagnato a casa, ha cercato di
disfarsi di un involucro conte-
nente 9 grammi di hashish.
Altri 26 grammi della stessa
sostanza sono stati recupera-
ti dai carabinieri nel nascon-
diglio esterno, occultati in un
pacchetto di sigarette. Al
40enne sono stati poi seque-
strati un bilancino di precisio-
ne e 90 euro ritenuti proven-
to dell’attività illecita. Dopo
aver trascorso la notte in ca-
mera di sicurezza, ieri l’uomo
è comparso in tribunale a Ve-
rona: il giudice Cristina An-
geletti ne ha convalidato
l’arresto e l’ha rimesso in li-
bertà senza alcun obbligo. •
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La sedicesima edizione del
premio «Le Contrà» di San-
guinetto, riservato alle rap-
presentazioni in lingua vene-
ta, è stata vinta dalla compa-
gnia teatrale «Polvere Magi-
ca» di Palazzolo di Sona con
la commedia «Ricomincia-
mo dalle Sorelle Stramassi»,
che ha ricevuto 5.173 voti dal-
le giurie tecniche e popolari.
La stessa compagnia ha fatto
poi il botto conquistando an-
che il premio per il miglior te-
sto e quello per i migliori co-
stumi. Il premio di miglior at-
tore è andato invece a Franco
Antolini, in arte Cianci Cam-
panar, per «Intrighi e destri-
ghi» della compagnia «El Ga-
vetin» di Bovolone.

Sul palco dello «Zinetti» si
sono alternati sei gruppi tea-
trali che ogni sabato sera han-
no intrattenuto e fatto diverti-
re il pubblico affezionato a
questo evento organizzato
dalla Pro loco. «Le compa-
gnie in concorso», sottolinea
Daniela Vaccari, presidente
dellaPro loco, «sono state tut-
te molto apprezzate dal pub-
blico perché hanno saputo
unire con le loro rappresenta-
zioni vizi e virtù della nostra
vita quotidiana ed affrontare
anche temi molto importan-

ti. Va ricordata La Moscheta
di Colognola ai Colli, che ci
ha fatto riflettere sul tema
dell’immigrazione e della po-
vertà nel dopoguerra. La
compagnia Le Rune del Lu-
po di San Giovanni Lupatoto
hanno messo in scena un pro-
blema, quello della vita della
persona anziana, che la no-
stra società attuale cerca di al-
lontanare». La formula della
rassegna in dialetto è tra quel-
le vincenti nel panorama ve-
ronese ed attira ogni anno
centinaia di appassionati an-
cheda fuori paese. L’appunta-
mento per gli appassionati
della prosa dialettale è fissa-
to per gennaio 2017 con sei
spettacoli inediti ed una sera-
ta finale dedicata alla raccol-
ta di fondi per l’Associazione
Leucemie di Verona.• RI.MI.
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DarioFo e ilministroDario Franceschini all’inaugurazionedi Verona

GiovanniMascolo

OPPEANO
SERVIZIODIASSISTENZA
DOMICILIARE
PER MALATI DI ALZHEIMER
I Comuni di Oppeano e Ze-
vio, con l'associazione Alz-
heimer di Verona, hanno
presentato una richiesta di
finanziamento alla Fonda-
zione Cariverona per pro-
seguire dal prossimo au-
tunno, per un altro anno, il
progetto di assistenza do-
miciliare rivolto a persone
affette da Alzheimer. Z.M.

RONCOALL’ADIGE
ISCRIZIONI
ALCORSO
DIFOTOGRAFIA
Martedi 29 marzo, dalle
20.30 alle 21.30, alle ex ele-
mentari di Tombazosana,
l'associazione Acuta racco-
glie le iscrizioni per il cor-
so di fotografia in nottur-
na, che si svolgerà il 5 e il
12 aprile in sala Marconci-
ni. Il corso è realizzato con
lo studio fotografico Anto-
nietta di Ronco. Z.M.

Brevi

L’autodeicarabinieridavantialla casermadi Legnago Ilteatro Zinetti

L'Ulss 21 di Legnago apre le
porte ai volontari del Servizio
civile nazionale. All'azienda
sanitaria di via Gianella, in-
fatti, sono stati assegnati tre
posti riservati ai giovani, di
entrambi i sessi, con un'età
compresa tra i 18 ed i 28 an-
ni, per lo svolgimento di atti-
vità di volontariato in una del-
le strutture dei 25 Comuni as-
sistiti. «Agli interessati», evi-
denzia Pietro Girardi, com-
missario dell'Ulss 21, «sarà ri-
chiesta una disponibilità di
30 ore settimanali, dal lune-
dì al venerdì, per il periodo di
un anno». Gli aspiranti che
supereranno la selezione ini-
ziale verranno sottoposti a
corsi di formazione. Gli ambi-
ti a cui potranno essere desti-
nati saranno diversi, dal mo-
mento che potranno suppor-
tare attività a favore di anzia-
ni, disabili e persone con pro-
blemi legati all'uso di sostan-
ze psicoattive.

Le domande dovranno esse-
re presentate all'Ulss 21 en-
tro le ore 14 di mercoledì 20
aprile. Successivamente, i gio-
vani saranno sottoposti ad
una selezione, durante la qua-
le sarà tenuto conto dei loro
titoli di studio e delle ulterio-
ri qualifiche, a cui seguirà un
colloquio. Info ai numeri
0442.622. 552 e 0442.622.
695. Coloro che saranno am-
messi al Servizio civile riceve-
ranno un rimborso mensile
di 430 euro. •F.T.

BASSOVERONESE Via Alessandro Benedetti, 4 - Legnago | Telefono 0442.20600 Fax 0442.27609
legnago@larena.it

L'ARENA
Domenica 27 Marzo 201638 Provincia


