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Retromarcia
sullunapark
Sitornaalparco
L’assessoreMarconi:«Leattrazionioccuperanno
comunquesolo l’areacentraleper tutelare lepiante»
AlcunegiostresarannomesseincorsodellaVittoria

LEGNAGO
RASSEGNA
RACCONTI
ALFEMMINILE
Domani, alle 15.30, in sala
civica, per il ciclo «Racconti
al femminile» dell'Utlep,
Maria Chiara Tognetti e Sil-
via Baraldi parleranno di
«Cinque inverni tra Roma-
nia e Moldavia». E.P.

Un ciclo di incontri ideato
per dare ai genitori nuovi
strumenti utili al benessere
di una famiglia in continua, e
a volte decisamente comples-
sa, evoluzione. La proposta
arriva dall’assessorato
all’Istruzione che, con l’agen-
zia «San Marco Servizi-Agi-
re» e Life Skills Italia, ha mes-
so a punto tre appuntamenti
- in programma tutti alle
20.30, nella sala civica di via
Matteotti - rivolti non solo a
genitori, nonni, insegnanti,
educatori o allenatori sporti-
vi, ma anche ai ragazzi.

«Dall’esperienza dello scor-
so anno», spiegano Silvia Ba-
raldi, assessore all’Istruzio-
ne, e Alessandra Ramarro, vi-
cepresidente di San Marco
Servizi-Agire, «è emersa in
primo luogo la necessità di
coinvolgere le scuole del terri-
torio e poi di rendere il più
possibili trasversali le temati-
che affrontate. Così, da una
parte andremo a lavorare su-
gli adulti, illustrando loro i di-
versi campanelli d’allarme,
dall'altra sui ragazzi, aiutan-
doli ad identificare segnali
spesso sottovalutati sia nelle
relazioni dirette sia in quelle

intrecciate sui social net-
work». Il ciclo inizierà doma-
ni con «Life skills: 10 risorse
per educare»: incontro sulle
«competenze per la vita»,
identificate nel 1985
dall’Oms, di tipo cognitivo,
emotivo e relazionale che per-
mettono di vivere bene e in
uno stato di benessere fisico,
mentale e sociale. Ad illu-
strarne i contenuti sarà la psi-
coterapeuta Raffaella Marti-
ni. Il ciclo proseguirà il 18
aprile con un intervento sul
cyberbullismo dell’ispettore
capo di polizia Ornella Della
Libera, mentre il 9 maggio,
lo psicologo Gino Benvenuti
tratterà «Nuovi traguardi del-
la famiglia moderna». •E.P.
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PORTO. I pulcini biancazzurri hanno trionfato al torneo di sinistra Adige
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Appuntamento d’eccezione,
oggi alle 17, alla Fondazione
Fioroni. Ospite della rasse-
gna «Autori al Museo», avvia-
ta lo scorso 21 febbraio, con il
sostegno del Comune, di Cas-
sa Padana, del Rotary Club e
dell’istituto Minghetti, sarà
Agostino Contò, direttore del-
la Biblioteca civica di Verona
e membro del Cda della stes-
sa Fioroni, che presenterà il
nuovo volume, da lui stesso
curato, «Lionello Fiumi, poe-
sie scelte». Contò, che da an-
ni, alla guida del «Centro Stu-
di Internazionale Lionello
Fiumi», porta avanti studi e
ricerche sul poeta e letterato
originario di Rovereto, ma ve-
ronese d’adozione, approfon-
dirà la raccolta di liriche che
va dal 1921 al 1961.

«Poesie», spiega Mirella Za-
non, «presidente della Fon-
dazione Fioroni, «che sono
essenzialmente impressioni-
stiche e visive, di un crepusco-
larismo reso a tratti dinami-
co da innesti di futurismo e
di esperienze cosmopoliti-
che». Fiumi, che dimorò per
molti anni a Parigi occupan-
dosi della diffusione della let-
teratura italiana – tanto da
fondare e dirigere la rivista bi-
lingue «Dante» – ebbe un le-

game molto forte anche con
la Bassa. Nel 1948, si trasferì
infatti a Roverchiara, paese
dove oltre a villa Pindemon-
te-Fiumi, donata al Comune
dalla seconda moglie del poe-
ta e dal 1998 adibita a sede
municipale, dal 2001 viene
bandito il premio di poesia a
lui intitolato. Fiumi era inol-
tre molto legato intellettual-
mente alla mecenate legna-
ghese Maria Fioroni, con la
quale ebbe una fitta corri-
spondenza dal 1955 al 1969.
«Si scambiarono ben 58 lette-
re», sottolinea Andrea Ferra-
rese, direttore della Fioroni -
Si tratta di materiale interes-
sante, mai pubblicato, che
ben testimonia anche il ruolo
che la signorina Maria aveva
affidato a Fiumi». •E.P.
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Fabio Tomelleri

Il Comune di Legnago fa re-
tromarciasul luna park di pri-
mavera. Dieci delle 30 attra-
zioni, che ogni anno anima-
no i pomeriggi del capoluogo
per una ventina di giorni, dal
prossimo 20 maggio torne-
ranno all'interno del parco
urbano di viale dei Tigli. Da
qui, infatti, erano state «sfrat-
tate» lo scorso anno, in virtù
della revisione «salva-albe-
ri» voluta dalla Giunta del
sindaco Clara Scapin per pre-
servare le piante che da oltre
un secolo crescono nel polmo-
ne verde cittadino.

Tuttavia, a differenza di
quanto avveniva in passato,
le attrazioni ammesse nei
giardini pubblici non soste-
ranno più sui prati erbosi
dell'anello esterno del polmo-
ne verde. Tale soluzione era

stata messa in pratica dalla
passata Giunta Rettondini fa-
cendo infuriare gli ambienta-
listi ed il Partito democrati-
co, oggi alla guida di Palazzo
de' Stefani. Nella mappa ridi-
segnata del luna park, che sa-
rà allestito in città fino a lune-
dì 6 giugno, l'esecutivo ha
previsto, infatti, che le gio-
stre occuperanno soltanto il
piazzale centrale del parco, ri-
coperto di ghiaia, dove già si
svolgono occasionalmente
manifestazioni e concerti.
«Collocando le attrazioni nel-
la parte centrale dell'area ver-
de», evidenzia Claudio Mar-
coni, assessore all'Ambiente,
«non verranno pregiudicate
le radici delle piante dei giar-
dini pubblici. Si tratta di una
soluzione che risponde a cri-
teri di sicurezza, poiché la zo-
na scelta lo scorso anno per
alcune giostre, lungo la riva
del fiume Bussé, era troppo

pericolosa per i bambini, vi-
sta la vicinanza dell'acqua e
di una strada trafficata». Poi
Marconi aggiunge: «Nel
provvedimento abbiamo inol-
tre previsto che al centro del
parco vengano collocate le
giostre di minori dimensioni,
ovvero a misura di fanciullo e
con minor impatto ambienta-
le per il parco».

Il riassetto del luna park ri-
guarderà comunque anche le
altre 20 attrazioni, tra autopi-
sta e chioschi, che in questa
edizione verranno ridistribui-
te in maniera diversa. Marco-
ni osserva: «Sarà occupato so-
lamente uno dei due parcheg-
gi lungo viale dei Tigli, per te-
nere liberi più della metà dei
200 stalli presenti nell’area
antistante il liceo Cotta». Ta-
le modifica serverà a compen-
sare anche la perdita di 30 po-
sti auto in corso della Vitto-
ria, dove saranno posizionate

le restanti attrazioni, lungo il
tratto compreso tra l'incrocio
con viale dei Tigli e quello
con viale dei Caduti. Il riposi-
zionamento delle giostre nel-
la parte iniziale del «boule-
vard» cittadino risponde an-
che ad esigenze di tipo econo-
mico. «Auspichiamo», anno-
ta Marconi, «che le famiglie,
accompagnando i figli alle at-
trazioni, ne approfittino per
fare shopping nei negozi del
capoluogo».

Riguardo la nuova disposi-
zione, Palazzo de' Stefani
non ha però dimenticato
l'aspetto riguardante la quie-
te pubblica. «L'avvicinamen-
to delle giostre al centro»,
puntualizza l'assessore, «non
dovrà penalizzare gli abitanti
delle case e dei condomini vi-
cini al luna park. Per questo
motivo, abbiamo imposto
che ogni attività del parco di
divertimenti cessi alle 23,

mentre al sabato tale limite
verrà posticipato alle 23.30».
Tra le varie prescrizioni im-
poste, la Giunta ha conferma-
to anche quelle già previste
in passato a tutela del Comu-
ne, come l'obbligo di versa-
mento, da parte di ciascuna
ditta assegnataria delle piaz-
zole, di una cauzione che ser-
virà a risarcire eventuali dan-
ni provocati dai mezzi o con-
nessi agli intrattenimenti.
«Essendo il luna park un ele-
mento tradizionale della no-
stra città», conclude Marco-
ni, «in occasione dell'inaugu-
razione del 20 maggio, orga-
nizzeremo, in collaborazione
con il Museo della giostra di
Bergantino (Rovigo), un con-
vegno a tema per approfondi-
re la conoscenza di questa
particolare attività produtti-
va, fiorente nel centro della
provincia limitrofa».•
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ALBAREDOD’ADIGE
INCONTRO
CONIL CANTASTORIE
PERAZZOLI
Domani, alle 15, nell’aula
magna delle scuole medie,
l’università popolare pro-
porrà una lezione con Otel-
lo Perazzoli che parlerà di
«Lavoro ed emigrazione nei
canti popolari». P.B.

SORGÁ
LABORATORIO
SULPANE
INSALACIVICA
Domani, alle 15,30 nella sa-
la civica di Bonferraro,
nell’ambito dei corsi pro-
mossi da Utlep e biblioteca
civica, «Facciamo il pane
con il lievito madre» con
Maria e Valentina. LI.FO.

CASALEONE
INAUGURAZIONE
DELLAMOSTRA
DIBONSAI
Oggi, alle 10, nella sala con-
siliare adiacente al munici-
pio, si terrà l’inaugurazione
della mostra di bonsai cura-
ta dell’istruttore casaleone-
se Davide Cardin. L’ingres-
so è libero. F.S.

Brevi

RONCOALL’ADIGE
PREPARAZIONE
ALLAGITA
AFERRARA
Domani, alle 14.30, in sala
civica, la coordinatrice
dell'Utlep, Antonietta Ben-
dinelli, introdurrà l'uscita
culturale che si terrà a Ferra-
ra e al Lido di Pomposa lu-
nedì 11 aprile. Z.M.

TERRAZZO
LEZIONE
SULTIEPOLO
ALDIURNO
Domani, alle 15.30, al cen-
tro diurno di Nichesola, per
l’Utlep, il rettore Luigi Man-
frin parlerà di «Giovambat-
tista Tiepolo da Venezia a
Villa ai Nani Valmarana di
Vicenza». E.P.

VILLABARTOLOMEA
CONFERENZA
SULLEMALATTIE
DELL’ABBONDANZA
Domani, alle 15, al centro
polifunzionale Romano,
per l'università del tempo li-
bero, Maurizio Bonciarelli
tratterà il tema «La malat-
tie dell'abbondanza». E.P.

ULSS21
ILDIRETTOREMORETTO
CONFUSO
CONBERTASSELLO
Per un errore tecnico, la fo-
to del direttore dei Servizi
sociali Franco Moretto, pub-
blicata ieri a pagina 43, è sta-
ta confusa con quella di
Mauro Bertassello.

SilviaBaraldi

Aldo Navarro

I ragazzini della scuola di cal-
cio del Legnago hanno vinto
il 2° Memorial Pietro Zanca-
nella riservato alla categoria
Pulcini, svoltosi sul campo di
Porto e organizzato dalla so-
cietà di sinistra d'Adige.
Quattro le squadre iscritte -
Porto, Legnago Salus, Rover-
chiara e Villabartolomea -
che si sono affrontate al mat-
tino e nel pomeriggio.
L’attuale presidente del Por-
to, promotore del'evento, è
Beatrice Zancanella, figlia di
Pietro. Conosciutissimo nel
Basso Veronese per aver rico-
perto incarichi amministrati-
vi a Roverchiara, Pietro Zan-
canella è stato arbitro nella

sezione Aia di Mantova con i
legnaghesi Giuseppe Mutti e
Lucio Maschio, dirigente del
CSI e, dopo essere entrato
nel 1992-’93 nel Cologna cal-
cio con una cordata legnaghe-
se, ha ricoperto il ruolo di pre-
sidente del Porto per un de-
cennio. È morto, a 62 anni, il
25 agosto 2005.

Con Zancanella presidente,
il club di sinistra Adige ha
conquistato la Coppa Disci-
plina 1999, vincendo il cam-
pionato di Seconda categoria
dopo una clamorosa e impre-
vista retrocessione. Al 2° Me-
morial a lui dedicato erano
presenti l'assessore allo sport
Tommaso Casari con la dele-
gata alla promozione sporti-
va Cristina Bisin, il presiden-
te della sezione Aia di Legna-

go Gianluca Cavallaro, la gio-
vane promessa dell'Hellas
Edoardo Pavan, nato calcisti-
camente proprio nel Porto, e
Andrea Zancanella in rappre-
sentanza della famiglia
dell’ex presidente. Questa la
classifica finale del torneo:
primo il Legnago, secondo il
Porto, terzo il Villa Bartolo-
mea, quarto il Roverchiara.
Beatrice Zancanella, soddi-
sfatta della numerosa parteci-
pazione alla manifestazione,
con arbitro Giuseppe Cavalla-
ro e speaker Giuseppe Mutti,
dichiara: «Ringraziamo tutti
i collaboratori volontari, in
primis i genitori dei calciato-
ri del Porto, che hanno dato
un contributo decisivo per lo
svolgimento e la buona riusci-
ta del Memorial». •

Ipulcini delLegnagoSalus in trionfo dopolavittoria delmemorialintitolato aPietroZancanella
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