
CEREA
SPETTACOLO
SULL’ARGENTINA
INSALACONSILIARE
Oggi, alle 15.30, in sala con-
siliare, si chiude la rassegna
dell’Auser con lo spettacolo
«Argentina, la storia attra-
verso il tango: non solo bal-
lo e musica, ma anche poe-
sia, teatro e altro». F.S.

Tre serate informative su si-
curezza, risparmio energeti-
co e raccolta differenziata. So-
no gli argomenti proposti da-
gli assessorati a Sicurezza, La-
vori pubblici ed Ecologia del
Comune di Salizzole, che ha
organizzato tre incontri di
sensibilizzazione per i cittadi-
ni, tutti in programma que-
sto mese, alle 20.45, in sala
civica. Il primo appuntamen-
to è previsto per domani e
tratterà il tema della sicurez-
za e di come prevenire e pro-
teggersi da furti e truffe. A
fornire consigli ed informa-
zioni, suggerendo comporta-
menti utili per difendersi in
situazioni di pericolo, sarà Fa-
brizio Massimi, capitano del-
la Compagnia dei carabinieri
di Villafranca.

«Il risparmio e l’efficienza
energetica: come utilizzare
l’energia nel modo migliore»
sarà il tema del secondo in-
contro, che vedrà l’interven-
to di Diego Gabrieli, diretto-
re tecnico di Camvo - società
partecipata del Comune che
gestisce il riscaldamento de-
gli edifici pubblici - e Nicola
De Giusti, responsabile tecni-
co del Consorzio stabile ener-
gie locali scarl. Il 23 maggio
si parlerà, invece, delle «Buo-
ne pratiche della raccolta dif-
ferenziata» con Maurizio
Barbati, direttore Esa-Com,
l’azienda che gestisce il servi-
zio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti in paese. •L.M.
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Le reliquie di Padre Pio arri-
veranno nella parrocchia di
San Pietro di Morubio marte-
dì 24 maggio. I cimeli del
Santo da Pietrelcina, diventa-
to una delle figure sicuramen-
te più amate e venerate dai
fedeli, rimarranno esposte
nella chiesa del capoluogo fi-
no a domenica 29 maggio. Si
tratta di un evento che richie-
derà un notevole sforzo orga-
nizzativoda parte della comu-
nità parrocchiale a distanza
di tre anni dall'arrivo della
statua della Madonna Pelle-
grina di Fatima. Un appunta-
mento destinato a creare al-
trettanto clamore e aspettati-
ve, coinvolgendo migliaia di
fedeli in arrivo anche dalle
province limitrofe. Un even-
to, insomma, che trasforme-
rà per quasi una settimana il
paese nella capitale della reli-
giosità e della fede.

«Volevamo fare qualcosa di
speciale per l'anno della Mise-
ricordia», esordisce il parro-
co, don Michele Fiore. «Sia-
no venuti a conoscenza di
questa possibilità, la comuni-
tà ha condiviso l’idea e ci sia-
mo dati da fare,aggiungendo-
ci alle altre Parrocchie che lo

stanno accogliendo in tutta
Italia». All’arrivo delle reli-
quie da San Giovanni Roton-
do - unica tappa veronese - si
terrà una «preghiera di acco-
glienza». Il programma, tut-
tavia, è ancora in fase di defi-
nizione. Ricalcherà quello
della visita della Madonna di
Fatima e sarà particolarmen-
te intenso il 25 maggio, data
di nascita di Padre Pio. Saran-
no esposti un guanto e un
panno del Santo, cimeli sacri
cari ai devoti perché legati al-
la sua immagine, alla sua ope-
ra e soprattutto al miracolo
delle stigmate.•RO.MA.

SANPIETRO DIMORUBIO. Dal 24 al29 maggio
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LEGNAGO
PRANZOCOMUNITARIO
EBALLOLISCIO
AVANGADIZZA
Oggi, alle 12.30, alla sagra
di Vangadizza, pranzo co-
munitario allo stand gastro-
nomico. Alle 15.30, anima-
zione e giochi. Alle 21, si bal-
la con «Omar Codazzi». E.P.

BOVOLONE
LALISTA«PROGETTO»
INAUGURA
LASEDEELETTORALE
Oggi, alle 9.30, la lista «Pro-
getto Bovolone» inaugura
la sede elettorale, al civico 8
di via Umberto Primo. Sa-
ranno presenti l’aspirante
sindaco Paolo Vangelista e i
candidati consiglieri. RO.MA.

TERRAZZO
CONFERENZA
SUIVANGELI
CONDON GIUSTI
Domani, alle 15.30, al cen-
tro diurno di Nichesola,
l'università del tempo libe-
ro prosegue con una lezione
di don Devis Giusti, parroco
di San Paolo, che illustrerà
«I Vangeli». E.P.

RONCOALL’ADIGE
SIRIUNISCE
ILCONSIGLIO
COMUNALE
Domani, alle 20.30, in sala
civica, è convocato il Consi-
glio comunale per discutere
il rendiconto 2015 e il rim-
borso da concedere al gesto-
re uscente della rete comu-
nale del gas metano. Z.M.

Riccardo Mirandola

Tragedia sfiorata, ieri poco
prima delle 12, in un’azienda
agricola di via Olmi, a Noga-
ra. L.G., agricoltore di 64 an-
ni, è rimasto infatti schiaccia-
to dal ribaltamento del mulet-
to agganciato al trattore che
stava guidando per sistema-
re alcuni balloni di fieno.
L’uomo si trova ora ricovera-
to all’ospedale di Borgo Tren-
to con politraumi alla schie-
na e alla testa ma non sareb-
be in pericolo di vita. L’agri-
coltore aveva probabilmente
notato che qualcosa non an-
dava nel mezzo che stava
usando ma non ha fatto in
tempo a mettersi in salvo re-
stando incastrato sotto il mu-
letto.

I familiari si sono subito ac-
corti di quanto stava succe-
dendo e hanno allertato im-
mediatamente i soccorsi. Sul
luogo dell’incidente sono arri-
vate l’ambulanza del Punto
sanità dello «Stellini» e
l’auto medica dall’ospedale
di Bovolone. I medici hanno
subito constatato la gravità
della situazione e hanno ri-
chiesto l’intervento dell’eli-
soccorso di Verona Emergen-
za. Lo sfortunato agricoltore
è stato estratto dal mezzo ri-
baltato grazie al provviden-

ziale intervento dei familiari.
Poi è stato preso in carico dal
personale del 118 che per cir-
ca mezz’ora ha cercato di sta-
bilizzare i parametri vitali del
paziente per consentire il suo
trasporto in elicottero. Nel
frattempo, sono arrivati
nell’azienda agricola anche i
carabinieri di Nogara e lo Spi-
sal dell’Ulss 21 di Legnago
per i rilievi di legge.

Secondo unaprima ricostru-
zione sembra che si sia verifi-
cato un guasto idraulico al
muletto attaccato al trattore,
provocando così il ribalta-
mento del mezzo e lo schiac-
ciamento dell’agricoltore.
L.G. aveva eseguito quel lavo-
ro centinaia di volte e mai si
erano verificati inconvenien-
ti tali da far pensare a un rove-

sciamento del trattore. Fortu-
na ha voluto che il corpo del
malcapitato imprenditore
non sia stato interamente
schiacciato dal trattore e dal
muletto. A salvargli la vita sa-
rebbe stato proprio il ballone
di fieno che avrebbe fatto da
cuscino e tenuto sollevato il
pesante mezzo meccanico im-
pedendo di finire completa-
mente sull’operatore. I fami-
liari, che hanno assistito alla
terribile scena e a tutte le fasi
dei soccorsi, si sono precipita-
ti poi all’ospedale di Borgo
Trento. I medici, pur riser-
vandosi la prognosi, si sono
dimostrati ottimisti poiché i
traumi riportati non avrebbe-
ro lesionato la colonna verte-
brale e non vi sarebbero state
lesioni agli organi interni. •

NOGARA. Un agricoltore di 64 anni si è infortunato spostando rotoballe
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SALIZZOLE

Treincontri
susicurezza
raccoltarifiuti
eambiente

Fabio Tomelleri

Resta alto lo stato di allerta
sul disagio minorile nella Bas-
sa. Tanto che tra le nuove so-
luzioni studiate per risolvere
le diverse problematiche, sia
di tipo economico che socia-
le, legate ai minorenni allon-
tanati dalle loro famiglie con
il benestare delle autorità giu-
diziarie, l'Ulss 21 di Legnago
ha concesso ad educatori pro-
fessionali di ospitare, per al-
cune ore al giorno, giovani a
rischio segnalati dai Servizi
sociali e dal Tribunale dei mi-
nori.

In base al rendiconto elabo-
rato dall'Azienda sanitaria di
via Gianella, dunque, nel
2015 sono saliti da 233 a 240
i casi in cui, su istanza del Tri-
bunale scaligero e degli assi-
stenti sociali dei 25 Comuni
assistiti, è stato attivato, per

gli affidi, il servizio di Prote-
zione e tutela dei minori
dell'Ulss 21. Più in generale,
le segnalazioni sui minori in
difficoltà raccolte lo scorso
anno dall'Unità sanitaria lo-
cale, comprese quelle per cui
non è stato necessario l'inter-
vento del giudice, sono state
387, con un centinaio di nuo-
vi casi rispetto al 2014, e rap-
presentano l'1,5 per cento to-
tale dei 26mila minori resi-
denti nei 25 Comuni assistiti.
La politica approntata
dall'Ulss legnaghese, in colla-
borazione con il Coordina-
mento degli assessori alle Po-
litiche sociali dei Comuni del
territorio, ha privilegiato ne-
gli ultimi anni l'affidamento
dei minori a famiglie o grup-
pi di educatori rispetto al ri-
corso ad istituti. Basti pensa-
re che dei 240 minorenni se-
guiti nel 2015 soltanto 40 so-
no finiti in strutture conven-

zionate. Tra le soluzioni alter-
native sperimentate nell'ulti-
mo biennio vi è, dunque, l'af-
fidamento diurno extrafami-
liare dei ragazzi ad operatori
professionali che li accolgo-
no nelle loro abitazioni.

Sono tre le coppie di educa-
tori che, sotto la supervisione
dell'Ulss 21, hanno deciso di
mettere a disposizione la loro
dimora, per cinque o sei ore
al giorno, organizzando com-
piti, attività ludiche ed altro,
a favore di 70 minori (nel
2014 erano stati 56). Si tratta
di una soluzione che non ri-
chiede ai ragazzi un distacco
completo dalla famiglia di
origine. «Inoltre», puntualiz-
zano i responsabili dell'Ulss
21, «disinnesca potenziali si-
tuazioni di concorrenza tra i
genitori del ragazzo e gli affi-
datari». «Questa tipologia di
prestazione», rimarca Fran-
co Moretto, direttore dei Ser-

vizi sociali dell’Ulss 21, «può
essere considerata un fiore
all’occhiello per la nostra
Azienda». Nel 2015, dunque,
solo 40 ragazzi sono stati in-
seriti in strutture convenzio-
nate. Per contro, altri 50 mi-
nori sono stati seguiti da edu-
catori territoriali che hanno
assicurato interventi indivi-
duali. L'affidamento a fami-
glie del territorio, secondo
formule tradizionali, è scatta-
to invece in 33 casi contro i
48 dell'anno precedente. Al-
tri 30 minorenni, poi, sono
stati assegnati ad istituti o nu-
clei familiari solo per alcune
ore del giorno. In 17 casi, infi-
ne, è stato svolto un «servizio
di prossimità», ovvero gli
operatori hanno sensibilizza-
to i vicini di casa dei genitori
a dare una mano nei casi più
problematici.

«Il disagio minorile nel no-
stro territorio», rimarca Mo-

retto, «è indubbiamente in
crescita. Basti pensare che
nel 2009 erano 199 i ragazzi
dati in affido. Anche se l'in-
cremento dell'ultimo anno è
contenuto». «Il 76 per cento
dei minori seguiti è di origine
italiana», prosegue Moretto,
«mentre quelli stranieri ap-
partengono quasi tutti alla se-
conda generazione». Poi evi-
denzia: «Ci sono criticità
emergenti legate alla crisi
economica e alla conforma-
zione della società che è cam-
biata, con vincoli di parente-
la meno forti rispetto al passa-
to». Tra le nuove problemati-
che ci sono anche quelle lega-
te agli sfratti. «Ci sono fami-
glie regolari», prosegue Mo-
retto, «la cui unità viene me-
no per un provvedimento del
giudice che impone di salva-
guardare la madre ed il mino-
re, separandoli dal padre». •
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Unbambino:nell’Ulss21sono in aumentoiminori arischio
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Brevi
NOGARA
STAGE
PERPORTIERI
AL«SOAVE»
Domani, dalle 15 alle 18, al
centro sportivo «Remo Soa-
ve», si terrà uno stage per
portieri con la partecipazio-
ne di Sergio Girardi, ex cal-
ciatore professionista. G.P.

COLOGNAVENETA
MANUELSCALZOTTO
SIPRESENTAAI CITTADINI
ALL’EXMONTE DI PIETÀ
Oggi, alle 10.30, in piazza
Duomo, nella sala civica
dell'ex Monte di Pietà, la li-
sta «Muoviamo Colo-
gna-Lega Nord», capeggia-
ta da Manuel Scalzotto, si
presenta ai cittadini. P.B.

BEVILACQUA
FOSCAFALAMISCHIA
HALAVORATO
ALLACOOP«PAVONI»
Nell’articolo pubblicato il 7
maggio,a pagina 43, sul can-
didato sindaco Fosca Fala-
mischia, è stata riportata la
coop «Einaudi» anzichè
«Pavoni». Ce ne scusiamo
con gli interessati e i lettori.

L’arrivodeisoccorsisul luogodove si è verificatol’infortunio

Al via i laboratori creativi pri-
maverili nella biblioteca civi-
ca di Oppeano e al punto pre-
stiti di Vallese. Nella sede cen-
trale sono stati organizzati
due corsi di informatica
sull'uso del tablet e di infor-
matizzazione per adulti. Il
primo inizierà domani, alle
17, e chi lo frequenterà impa-
rerà ad usare al meglio que-
sto innovativo strumento. Il
corso, riservato agli adulti,
proseguirà nei lunedì 16, 23 e
30 maggio. L'iscrizione è gra-
tuita ma obbligatoria, da da-
re sempre in biblioteca o chia-
mando allo 045.7135788.
Mercoledì 18 maggio, alle
16.30, sempre nel capoluogo,
si terrà invece il laboratorio
creativo per bambini e ragaz-
zi «Acchiappasogni di prima-
vera» per ricreare la magia di
questo amuleto. Giovedì 19 e
26 maggio, alle 20.30, nella
sede di Vallese, si svolgerà il
laboratorio di uncinetto.

Riprende anche il corso di
«Abc informatica» per impa-
rare ad utilizzare il pc. La ver-
sione pomeridiana si terrà il
10, 17 e 24 maggio, alle 17, nel
capoluogo. Per chi lavora, in-
vece, è già iniziato il corso se-
rale al punto prestiti di Valle-
se: le lezioni si terranno per
sei settimane il mercoledì, al-
le 20.30. Infine, sempre a
Vallese, da venerdì 13 a dome-
nica 15 maggio, verrà allesti-
ta una mostra pittorica di pit-
tori oppeanesi. •Z.M.

OPPEANO

Inizianoicorsi
diinformatica
ecreatività
inbiblioteca
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