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Il Comune di Legnago fa
pressing sull'Ater per il recu-
pero di Corte Severi a Vigo.
Ma tutto ciò scatena, all'inter-
no dell’Azienda per l’edilizia
residenziale scaligera, una ve-
ra e propria guerra di compe-
tenze tra il commissario Gio-
vanni Pesenato e Christian
Maria Taietta, membro
dell’organismo tecnico della
stessa Ater, nonché militante
della Lega Nord cittadina.

Il prolungarsi dell'attesa
per l'avvio della riqualifica-
zione del complesso storico
della frazione, che da oltre un
decennio versa nell'abbando-
no più completo creando si-
tuazioni di degrado nel quar-
tiere di destra Adige, ha spin-
to nei giorni scorsi il sindaco
Clara Scapin a far leva pro-
prio su Taietta allo scopo di
ottenere lo sblocco di almeno
una parte del progetto per la
realizzazione di 11 alloggi po-
polari all'interno della corte,
per un importo di 1,7 milioni
di euro. L'interessamento
dell’esponente leghista, can-
didato alle ultime elezioni
con Paolo Longhi poi «tradi-
to» per il Carroccio, è culmi-

nato con la convocazione
dell'architetto legnaghese a
Palazzo de' Stefani per un col-
loquio con Scapin, l'assesso-
re all'Urbanistica Claudio
Marconi ed un tecnico comu-
nale. «Dopo aver parlato un
mese fa della questione con
Pesenato», spiega il sindaco,
«ho illustrato anche a Taiet-
ta, assieme ad altri progetti
in itinere con Ater, le proble-
matiche di Corte Severi, per
recuperare quanto prima
una situazione di degrado,
che provoca problemi igieni-
co-sanitari».

Quindi, il primo cittadino
osserva: «Per l'intervento ba-
sterebbero 900mila euro, uti-
lizzando sia il fondo ministe-
riale residuo che le risorse ac-
cantonate negli anni scorsi
da Ater, tramite la vendita de-
gli appartamenti dell'Azien-
da. Proponiamo di spostare i
cantieri sul corpo centrale
della villa, abbattendo i rusti-
ci che non hanno alcun valo-
re storico e rinunciando an-
che ai parcheggi connessi
all'opera». Poi aggiunge:
«Inoltrechiediamo che la me-
tà dei 310mila euro che spen-
deremo ad Angiari per l'ac-
quisto dei due nuovi alloggi
per i carabinieri siano dirotta-

ti da Ater sul restauro di Cor-
te Severi». Dal canto suo, Ta-
ietta si è calato di buon grado
nel ruolo di «interlocutore»
con il municipio, ritagliando-
si così un ruolo nella gestione
di tale problematica. «Ho de-
ciso di interessarmi al proble-
ma perché ho a cuore il desti-
no di un bene della nostra co-
munità», afferma il tecnico,
«al di là dei diversi colori poli-
tici di appartenenza. Nei
prossimi giorni incontrerò i
tecnici di Ater per chiedere
se l'Azienda è intenzionata a
procedere su Corte Severi e a
valutare le modifiche proget-
tuali». Taietta, quindi, è con-
vinto che il suo contributo
possa sbloccare la questione,
smentendo così alcune voci
che vorrebbero proprio la Le-

ga locale intenta a bloccare,
in Regione, i fondi sugli inter-
venti previsti in città.

Ma proprio dal commissa-
rio Pesenato, che non ha af-
fatto gradito il colloquio di
Taietta con il sindaco, di cui
era completamento all’oscu-
ro, è arrivato l'altolà nei con-
fronti del tecnico leghista.
«Taietta», puntualizza Pese-
nato, «non è stato autorizza-
to da nessuno ad occuparsi di
questa questione. Oltretutto
è la persona meno indicata,
facendo parte di un organi-
smo tecnico che, all'interno
dell'Azienda territoriale, ha
funzione consultiva. L'unico
che può fornire indicazioni
sul progetto di Corte Severi e
sugli altri interventi di Ater
sul territorio sono io, altri-

menti si rischia di creare con-
fusione e false aspettative.
Pertanto chiederò ai nostri
funzionari il motivo per cui
l'architetto ha partecipato al-
la riunione municipale e a
quale titolo lo abbia fatto».
Riguardo al complesso stori-
co della frazione, il commissa-
rio, vicino al vicepresidente
del Consiglio regionale Mas-
simo Giorgetti, assicura: «So-
no in corso valutazioni sul
progetto di Vigo. Stiamo pro-
seguendo con l'iter per la ri-
qualificazione dell'area e, al
momento opportuno, fornire-
mo tutti i ragguagli. L’obietti-
vo è rispondere alle esigenze
delle nostre comunità, riser-
vando a Legnago un'attenzio-
ne particolare».•
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«Silva-Ricci»
premiato
alconcorso
letterario

LEGNAGO
INCONTRO
SULL’ALZHEIMER
CONGLI ESPERTI
Oggi, alle 15, al Centro per
le attività sociali, si parlerà
di Alzheimer. Diego Ruzza
tratterà i «Disturbi cogniti-
vi e comportamentali»,
mentre Davide Toaiari
spiegherà come affrontare
i costi della patologia. E.P.

Promuovere uno stile di vita
attivo e salutare. E, nel con-
tempo, valorizzare il patrimo-
nio ambientale della Bassa.
Sono questi i temi principali
su cui sarà incentrata, da do-
mani a domenica 8 maggio,
la manifestazione «Green
Tour, verde in movimento»,
promossa dalla Regione e
coordinata a livello locale
dall'Ulss 21. L'iniziativa, in-
fatti, intende sensibilizzare
la popolazione a praticare
sport e movimento in genera-
le, riscoprendo tracciati co-
me quello dell'ex ferrovia Tre-
viso-Ostiglia. E proprio dal
centro mantovano, domani
alle 21, partirà Daniele «Le-
le» Cesconetto, maratoneta
specializzato in corse a lunga
distanza, che farà da testimo-
nial nelle giornate del
«Green Tour», percorrendo
l'ex tratta ferroviaria, con ar-
rivo previsto in piazza dei Si-
gnori, a Treviso, sabato 7
maggio. L'atleta, che racco-
glierà fondi a sostegno della
fondazione «Città della spe-

ranza», farà tappa nei cinque
Comuni veronesi, da Casaleo-
ne a Cologna Veneta, attra-
versati dai vecchi binari.
Chiunque potrà unirsi a «Le-
le» ed accompagnarlo per un
tratto di strada.

Sabato 7 maggio, alle 11, la
manifestazione si sposterà a
Villa Contarini di Piazzola
sul Brenta (Padova) per il
convegno «Green Tour
2day». Infine, domenica 8
maggio, l'evento entrerà nel
vivo. Lungo la Treviso- Osti-
glia si svolgerà infatti la «Staf-
fetta Green Tour», una cam-
minata a tappe aperta a tutti
i podisti: la partenza è fissata

alle 7.30 ad Ostiglia. La corsa
toccherà Casaleone alle 8.30,
Cerea alle 9, Legnago alle
10.15, Minerbe alle 11 e termi-
nerà a Cologna alle 11.45.
Sempre domenica, a Legna-
go, in collaborazione con la
Fiab, associazione degli Ami-
ci della bicicletta, ed il Comu-
ne si svolgerà «Bimbimbici».
«L'intero progetto», eviden-
zia Pietro Girardi, dg
dell’Ulss 21, «coniuga in sé
molteplici finalità: promuo-
vere l'attività fisica e l'adozio-
ne di abitudini alimentari
corrette, oltre a valorizzare
territorio, cultura, tradizioni
e beni ambientali». •F.T.

LEGNAGO.Lamanifestazione sisvolgeràsull’exlinea Treviso-Ostiglia

Riparteil«Greentour»
perpromuoverelosport
Dadomani a domenica
previstecorsepodistiche
biciclettateeconvegni
contappe incinquepaesi

Il diciannovesimo trofeo sco-
lastico «Giochiamo a fare
sport», organizzato dal coor-
dinamento insegnanti di
scienze motorie del Basso Ve-
ronese con l’appoggio
dell’Ufficio scolastico provin-
ciale, entra nella fase clou. Il
terzo appuntamento della
manifestazione, che dallo
scorso marzo vede coinvolte
16 scuole medie di 13 Comu-
ni del Basso veronese aderen-
ti alla convenzione, si terrà
domani sui campi sportivi di
via IV Novembre, a Villa Bar-
tolomea, dove, dalle 8.30, gli
allievi di terza si sfideranno
nelle partite di pallavolo.

Protagonisti della maxi sfi-
da saranno oltre 300 studen-
ti che con le loro rispettive
classi hanno superato con
successo le preselezioni orga-
nizzate all’interno di ciascun
istituto proprio per prender
parte al torneo di volley. La
prima fase prevede quattro
gironi da quattro squadre cia-

scuno; nella seconda, saran-
no definiti altri quattro giro-
ni in base ai quali saranno
poi determinati i diversi piaz-
zamenti. Al termine del tor-
neo, la scuola che risulterà
vincitrice riceverà una targa
offerta dal Comune.

Questa terza giornata di gio-
chi si rivelerà determinante
per l’assegnazione del trofeo
2016. La classifica generale è
attualmente guidata dalle
«Cipriani» di Nogara, da an-
ni inserite a pieno titolo
nell’albo d’oro di «Giochia-
mo a fare sport», ma la loro
posizione è insidiata da vici-
no sia dalle legnaghesi «Don
Bosco», che in questa edizio-
ne si sono rivelate particolar-
mente forti, sia dalle medie
di Casaleone. •E.P.

VILLA BARTOLOMEA. «Giochiamo a fare sport»

Oltre300studenti
scendonoincampo
altorneodivolley
Laclassifica generale
deltrofeo riservatoa 16
scuolemedievede intesta
le«Cipriani»di Nogara
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Grande successo dell’istituto
«Silva –Ricci» di Porto alla
tredicesima edizione del con-
corso letterario nazionale
«Lama e trama» bandito dal
Comune di Maniago, in pro-
vincia di Pordenone. I ragaz-
zi delle classi prima A e pri-
ma B dell’indirizzo Meccani-
ca hanno fatto letteralmente
incetta di premi sbaraglian-
do concorrenti in arrivo da
tutta Italia. Ma soprattutto
dimostrando che anche in
una scuola tecnica, dove il
corso di studi privilegia le ma-
terie scientifiche, quando si
unisce la conoscenza della lin-
gua italiana alla fantasia si
può arrivare a risultati davve-
ro insperati. Il concorso pre-
vedeva la realizzazione di un
racconto, lasciato alla libera
inventiva dei ragazzi, che do-
vevano cimentarsi nell’imba-
stire una storia con protago-
nista una lama. A Maniago,
infatti, hanno sede, le più fa-
mose coltellerie d’Italia.

Alla fine, Giulio Bissoli, del-
la prima A, è stato segnalato
tra i primi 10 classificati na-
zionali per la sezione scuole
superiori e premiato al teatro
Verdi di Maniago. Il Sil-
va-Ricci si è inoltre aggiudica-
to il primo «Premio classe».
«Oltre all’entusiasmo per la
vincita», sottolinea Maria
Monica Avanzi, la docente di
lettere che ha seguito i ragaz-
zi, «gli studenti hanno tocca-
to con mano che impegnarsi
e provare a conseguire un
obiettivo è stimolante e con-
sente di sviluppare compe-
tenze ed abilità che non pen-
savano di avere». •E.P.

LEGNAGO
LABORATORIO
DILETTURA ANIMATA
AL«FIORONI»
Oggi, alle 16.30, alla biblio-
teca Bellinato - Fioroni,
prosegue il ciclo «Aspet-
tando Alice»: laboratori di
lettura animata curati con
l'assessorato alla Cultura e
«La tela di Leo». Info allo
0442.20.774. E.P.

ISOLARIZZA
FEDERICABISSOLI
PRESENTALALISTA
ALL’AUDITORIUM
Oggi, alle 21, nell'audito-
rium di via Marconi, si
svolgerà la presentazione
della lista «Impegno Tra-
sparenza Lealtà per Isola
Rizza- Federica Bissoli Sin-
daco». F.T.

BOVOLONE
CONFERENZA
SULBULLISMO
ALCENTROBIFFI
Oggi, alle 20.45, al centro
sportivo Biffi, a San Pieri-
no, si terrà un incontro sul
tema «Nessuno nasce bul-
lo, scuola e famiglia insie-
me contro il bullismo» pro-
mosso dal Pd. RO.MA.

BOVOLONE
LEZIONE
DIPSICOLOGIA
ALL’UNIVERSITÀ
Oggi,alle 15.30, a villa Pan-
teo Zampieri, si terrà una
lezione dell’Università del
tempo libero su «Psicolo-
gia dell'arte, tra visione e
percezione». Relatore,
Ugo Savardi. RO.MA.

CASALEONE
ALLAPRIMAVERA
LETTERARIA
SIPARLADI POESIA
Oggi, alle 20.45, in sala
consiliare, nell’ambito del-
la «Primavera letteraria»,
Cristina Ferrazza presente-
rà le opere «Dove l’alba
non s’avventura» e «Inse-
gnare poesia». F.S.

CASALEONE
UFFICIOPOSTALE
CHIUSOALPUBBLICO
PERLAVORIALLA RETE
Oggi, dalle 8.45 alle 15.15,
l’ufficio postale cittadino
rimarrà chiuso al pubblico
a causa della sospensione
dell’energia elettrica da
parte del gestore della re-
te. F.S.

Brevi

SORGÀ
INCONTROCON L’AUTORE
EDEGUSTAZIONI
INBIBLIOTECA
Domani, alle 20.30, nella
biblioteca comunale, pre-
sentazione del libro di Bar-
bara Coello «Regali golo-
si», con degustazioni. Or-
ganizzano Biblioteca ed as-
sessorato alla cultura. LI.FO.

Pontesull’exlinea ferroviariaTreviso-Ostiglia

Unincontrodi pallavolo

Torna a Bevilacqua la sagra e
fiera di Santa Monica, patro-
na del paese, che si svolgerà
da domani a martedì 10 mag-
gio nello stand allestito al
campo sportivo. Organizzata
dalla parrocchia con il Comu-
ne, la manifestazione preve-
de cinque giorni di musica,
spettacoli per bambini e arte.
Si inizierà domani con una
giornata dedicata al luna
park, con biglietti al costo di
un euro per giro, mentre
all’interno dello stand si svol-
gerà la serata di zumba con
Giulia e dj set Ovo. Sabato 7,
alle 21, sarà inaugurata la mo-
stra di pittura e scultura e si
ballerà con l’orchestra spetta-
colo «Sandy e Alyn».

Domenica 8, in occasione
della festa della mamma, si
potrà pranzare su prenotazio-
ne. Alle 15.30, pomeriggio de-
dicato ai più piccoli con truc-
cabimbi e spettacolo di ma-
gia. In serata, ballo liscio con
l’orchestra «Micaela e i ma-
gnifici». Lunedì 9, alle 21,
musica con «Tony Marlow e
Patrizia», mentre martedì 10
gran finale con il vernissage
della mostra e la musica di
«Nadia Nadì». Ogni sera cu-
cina tipica allo stand. •L.B.
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