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I negozianti di Legnago si al-
leano contro le troppe serran-
de abbassate in città. Ha as-
sunto il nome significativo di
«Legn@go City Mall» la nuo-
va alleanza siglata tra 50 ne-
gozianti concentrati soprat-
tutto nel capoluogo. Il proget-
to ha lo scopo di risollevare le
sorti di un settore, come quel-
lo delle vendite al dettaglio,
che negli ultimi anni è stato
fortemente penalizzato dalla
crisi economica. La ricetta
«salvacommercio» consiste-
rà, dunque, nel trasformare il
nucleo storico della città in
un grande «shopping center
urbano».

Il promotore del «City
Mall», Moreno Pettene, con-
sulente d'impresa ed ex diret-
tore del mandamento territo-
riale di Apindustria, eviden-
zia: «Oltre a rilanciare il cen-
tro storico legnaghese, l'in-
tento è quello di creare un

ponte con altre zone commer-
ciali della città, da Porto a
San Pietro». Il professionista
sottolinea le criticità che han-
no spinto i vari negozianti ad
unire le loro forze: «I recenti
risultati economici registrati
a Legnago non lasciano dub-
bi sulle difficoltà che le attivi-
tà commerciali e artigianali
stanno scontando, spesso in
grande solitudine». Poi ag-
giunge: «Solo unendo le for-
ze, le imprese più piccole pos-
sono evitare di sparire dal
mercato: per questo credia-
mo in questo progetto pilota
che vuole essere di esempio
per tutto il territorio».

Pettene non ha dubbi: «I ne-
gozi che non sono in grado di
crescere sono destinati alla
chiusura. Per questo la rete,
promossa dal network di libe-
ri professionisti Rimpre-
sa.com, collegherà fra di loro
gli imprenditori commercia-
li e dei servizi». «Tutto ciò»,
aggiunge il promotore, «ver-
rà realizzato con strumenti

ed iniziative comuni che sia-
no capaci di attirare i clienti,
alla pari dei grandi centri per
lo shopping a livello interpro-
vinciale, facendo sì che Le-
gnago diventi attrattiva per
nuove imprese». La prima
azione concreta di «marke-
ting attivo» del «City Mall»
consisterà nel creare un data-
base per permettere a cia-
scun negoziante di mantene-
re i contatti con i propri clien-
ti ed informarli sulle iniziati-
ve promozionali. Per questo,
nei prossimi giorni, verranno
distribuite agli esercizi ade-
renti 10mila cartoline da con-

segnare alla clientela per
ogni acquisto effettuato nei
mesi di giugno e luglio. I tal-
loncini, compilati con i dati
personali, permetteranno a
ciascun utente di partecipare
al concorso a premi «Vieni a
Legnago e vinci... benessere,
piacere & fashion», la cui
estrazione si svolgerà il 28 lu-
glio, in occasione della serata
conclusiva della rassegna esti-
va in notturna».

La neonata rete commercia-
le ha già pianificato altre ini-
ziative, tra cui un'altra estra-
zione per il periodo natalizio
ed una serie di «aperitivi con

l'autore», ovvero incontri
con scrittori e giornalisti su
temi di attualità. «Il proget-
to», continua Pettene, «inclu-
de anche proposte finalizzate
al rafforzamento e all'innova-
zione delle imprese». Per il
consulente, il concorso e, più
in generale, l'intera rete,
avranno lo scopo di riconqui-
stare i grandi flussi di clienti:
«Gli utenti potranno scopri-
re che in città ci sono tutte le
tipologie merceologiche, con
titolari che garantiscono la lo-
ro professionalità e un servi-
zio personalizzato». •
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LEGNAGO. Una cinquantina di commercianti hanno aderito all’iniziativa che mira a creare uno «shopping center» naturale

Negozialleatipernonmorire
Nasceil«CityMall»delcentro
Ilprogettopilotapuntaarendere
attrattivalacittàperrichiamare
clientianchedafuoriprovincia
Siparteconunconcorsoapremi

ViaRoma, nel centrodi Legnago,dove sonoconcentratimolti negozi DIENNEFOTO

ALegnagocalanole imprese
artigiane,ma gli investimenti
sulterritorio nonsi fermano. In
baseaidati elaborati dalla
Cameradicommercio di
Verona,negliultimi treanni
hannoabbassatole serrande
186imprese,di cui147 guidate
dagiovaniedonne.Se si tiene
contocheognuna davalavoro
adalmenotre addetti,ciò
significachealmeno 500
personesono rimaste senza un
redditocerto. Nonostanteciò,
c'èchi, incontrotendenza,
continuaadinvestire. Comenel
casodellafamiglia Ponzilacqua
che,nei giorniscorsi, invia
Marsala,haavviato ilterzo
ristorantenelgirodiquattro
anni,ripristinandol’insegna
della«TrattoriaSalieri».
ClaudioPonzilacqua, il
capofamiglia,hacominciato 12
annifa,aprendoa Vigola
pizzeria«La BusadeBaco».

Poi,nel2012, hainauguratoin
corsodellaVittoria il «Bacco
Ubriaco»,che loscorso annoè
statoampliatotrasformandosi un
«cocktailbar».Ora, allalista, si è
aggiuntala«TrattoriaSalieri», che
contribuiràadanimare uncentro
semprepiùdeserto escarnodi
attività.I trelocali sonogestiti da
FabioeAndrea, i duefigli di
Claudio.«Riteniamo»,spieganoi
Ponzilacqua,«che Legnago
rappresentiancoraunluogo in
gradodiattirarevisitatori equindi
clienti.Occorrepuntare, però,su
unadiversificazionedell'offerta e
sullaqualità. Ciascunodeitre
nostri locali,adesempio, puntaa
soddisfarefascediversedella
popolazione.La trattoria, in
particolare,con una selezionedi
oltre200etichette divinie birre
artigianali,cucina tradizionaleed
unbancodisalumi eformaggi
lungocinque metrisi rivolge
soprattuttoallefamiglie». F.T.

Trelocaliinquattroanni
Ponzilacquasfidalacrisi

CEREA
BALLOLISCIO
ESPECIALITÀMARINARE
APALESELLA
Oggi, alle 19, prende il via
la sagra di Palesella. Nella
sede dell’associazione di
quartiere sarà in funzione
lo stand gastronomico con
specialità a base di pesce e
a seguire ballo liscio. F.S.Francesco Scuderi

Il progetto di «Aggregazione
dei medici di famiglia» (Aft)
di Cerea e Casaleone ha supe-
rato un altro scoglio impor-
tante: ha ottenuto, infatti, il
parere positivo della Com-
missione sanitaria regionale.
A questo punto, il Comune,
che ha già stanziato 236mila
euro nel bilancio di previsio-
ne, è in attesa dell’ultimo pas-
saggio per dare vita alla «ca-
sa della salute» intercomuna-
le in una porzione dell’Area
Exp di Cerea: il benestare dei
vertici dell’Ulss 21. Si tratta
di un tassello fondamentale
per capire come e quanto
l’Azienda sanitaria locale è
decisa ad investire sulla strut-
tura che il Comune è pronto
ad attivare nella palazzina
del Centro servizi del polo fie-
ristico ceretano.

Sulla base di ciò, il sindaco
Paolo Marconcini ha inviato
una lettera alla direzione ge-
nerale dell’Ulss 21 dove chie-
de «la conferma della realiz-
zazione del servizio Aft an-
che da parte dell’Ulss per
quanto di competenza». «Si
tratta di un passaggio neces-
sario», esordisce il primo cit-
tadino, «perché se la dirigen-
za sanitaria dovesse esprime-
re dubbi non andremo di cer-

to ad investire risorse del no-
stro bilancio per l’intervento.
Occorrono certezze da chi ci
deve autorizzare». L’ammini-
strazione è infatti già pronta
a partire con il bando per
l’affidamento dei lavori di si-
stemazione del piano terra
del Centro servizi. L’obbietti-
vo è quello di avviare i cantie-
ri entro l’anno e di rendere il
tutto funzionante entro la
metà del 2017. Tutti e 15 i dot-
tori di medicina generale dei
due Comuni interessati, pe-
diatri esclusi, nei mesi scorsi
hanno aderito all’iniziativa.
Grazie a questo sistema sarà
possibile garantire ai pazien-
ti dei due centri un’assisten-
za 24 ore su 24. L’ipotesi mes-
sa in campo in collaborazio-
ne con i medici di base preve-
de che dalle 8 alle 20 saranno
presenti almeno due profes-
sionisti, un'infermiera e due
impiegate, mentre dalle 20 al-
le 8 e nei giorni festivi il pro-
getto contempla che il servi-
zio sia offerto dalla guardia
medica presente direttamen-
te all'interno dell'Area Exp.
Al riguardo, dovrà essere spo-
stato uno dei due punti di
guardia medica ora dislocati
all'ospedale di Legnago.

La nuova organizzazione sa-
nitaria coinvolgerà oltre
21mila residenti, ma funzio-
nerà sempre attraverso il nor-

male rapporto tra medico e
paziente. Il lavoro ambulato-
riale avverrà per lo più con vi-
site su prenotazione, ma al
tempo stesso sarà assicurata
assistenza giornaliera a tutti i
residenti di Cerea e Casaleo-
ne, al di là dei tradizionali ora-
ri di ambulatorio. I nove me-
dici presenti a Cerea, inoltre,
potranno decidere di trasferi-
re interamente la loro attivi-
tà nell'«Aft», mentre quelli
di Asparetto, Cherubine e Ca-
saleone manterranno il pro-
prio ambulatorio e frequente-
ranno parzialmente la sede
dell’«Aft» con un orario con-
cordato. «Sono ottimista»,
conclude Marconcini che è
anche presidente della confe-
renza dei sindaci dell’Ulss 21,
«perchè, verbalmente, ho già
ottenuto riscontri positivi da
parte da parte dei vertici
dell’Azienda sanitaria».•

CEREA e CASALEONE. Il progetto dell’«Aft» ha superato un altro scoglio

Medicidibaseassociati
VialiberadellaRegione
InAreaExpsorgeràunambulatoriocon15dottori
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ClaudioPonzilacqua coni figliAndrea eFabio DIENNEFOTO

L’andamentodel comparto

Brevi

CONCAMARISE
ROSANNARIZZIONGARO
PRESENTAIL SUOLIBRO
NELL’EXCHIESA
Oggi, alle 20.45, nell’ex
chiesa, verrà presentato il
libro «Frammenti di luce,
la vita raccontata» di Ro-
sanna Rizzi Ongaro, con
intermezzi musicali. L.M.

TERRAZZO
FESTAD’ESTATE
ALPARCOCOMUNALE
CONCUCINAE MUSICA
Oggi, alle 20, al parco co-
munale, ritorna la «Festa
d'estate» con la cena sotto
lo stand. Seguiranno musi-
ca e balli con il duo «Er-
manno e Giorgia». E.P.

NOGARA
SIMPOSIODEIPOETI
NELCORTILE
DIPALAZZO MAGGI
Oggi, alle 21, nel cortile di
Palazzo Maggi, si terrà il
«Simposio dei poeti» orga-
nizzato dal Dipartimento
di salute mentale dell’Ulss
21 con il Comune. RI.MI.

L’AreaExp cheospiterà l’«Aft»

Tra piatti tipici, pesca di be-
neficenza, parco giochi, mo-
stra di pittura, musica di
ogni genere, esibizioni di fit-
ness, tornei di calcio e persi-
no un’aratura notturna non
ci sarà che l’imbarazzo della
scelta alla sagra di San Vito,
allestita nell’omonima frazio-
ne di Legnago. La manifesta-
zione, proposta da parroc-
chia, circolo Noi, gruppo «La
Contadina» e Polisportiva
Sanvitese, si terrà sull’area
della chiesa da oggi a marte-
dì 21 giugno. Ad inaugurare
gli appuntamenti sarà lo
stand gastronomico curato
da «La Contadina» che apri-
rà i battenti alle 19, per poi
tornare a proporre le sue spe-
cialità ogni sera fino alle 23
(domenica anche dalle 12 al-
le 15). Subito dopo, il pro-
gramma prevede la cena so-
ciale di Avis e Sound Vito. Al-
le 21, musica ed animazione
con dj Mike Space.

La giornata di domani ini-
zierà alle 15 con una biciclet-
tata. Alle 19 cena e alle 21 mu-
sica e balli con «Morris e Pao-
la Fabiani». Sempre nella
stessa serata, si terrà anche
una prova di aratura in not-
turna curata dal gruppo
«Amici dei trattori d’epoca».
Lunedì 20, alle 20.45, inizie-
rà la quarta edizione del Fit-
ness Party curata da istruttri-
ci di zumba e movida. Alle
22, musica giovane proposta
da «Munn Light». •E.P.

Per un po’ i residenti di Bo-
schi Sant’Anna non sentiran-
no suonare le campane e, du-
rante la celebrazione delle
messe, dovranno sedersi più
vicino all’altare per sentire
l’omelia del parroco. Martedì
scorso, alle 7.20, mentre im-
perversava in paese un forte
temporale, un fulmine ha col-
pito la bandierina segnaven-
to posta sulla sommità del
campanile e, scaricando a ter-
ra, ha bruciato il quadro elet-
trico della sacrestia che per-
mette il funzionamento sia
del sistema campanario sia
dell’impianto audio in chie-
sa. «Fortunatamente», spie-
ga il parroco, don Emanuele
Novelli, «la struttura del cam-
panile non è stata danneggia-
ta come anche le campane,
che possono essere ripristina-
te manualmente. Al momen-
to sono al lavoro i tecnici per
valutare quanto accaduto e
quantificare i danni».

Insomma, grande spavento
per il boato, ma danni limita-
ti. Come è noto, in un quarto
di secondo un fulmine scari-
ca, in media, un gigawatt di
potenza, pari alla produzione
di una centrale elettrica con
350mila utenze. Sul campa-
nile si trovava anche l’anten-
na della Wireless Verona, so-
cietà che offre servizi di con-
nettività internet, che è rima-
sta anch’essa danneggiata e
che è stata prontamente sosti-
tuita dai tecnici. •L.B.

BOSCHISANT’ANNA

Unfulmine
«zittisce»
impiantoaudio
ecampane

Un libretto di risparmio po-
stale donato a tutti i bambini
nati del 2015. Torna anche
quest’anno l’iniziativa avvia-
ta dal Comune, in collabora-
zione con Poste Italiane, a fa-
vore dei nuovi piccoli residen-
ti. Per festeggiare insieme ai
genitori la loro nascita, ma so-
prattutto per ribadire come
«la crescita e lo sviluppo di
una comunità passi attraver-
so la famiglia», la Giunta ha
infatti destinato a ciascuno
dei 48 bimbi che hanno visto
la luce lo scorso anno un li-
bretto postale da 50 euro, i
cui interessi potranno matu-
rare nel tempo tramite altri
versamenti da parte della fa-
miglia. Al momento, ad aderi-
re all'iniziativa sono state
una trentina di coppie.

«Questa proposta, che gra-
zie ad un accordo con Poste
Italiane portiamo avanti or-
mai da tre anni», spiega il sin-
daco Luca Bersan, «è molto
gradita dai genitori. Si tratta
infatti di un segnale concreto
di accoglienza e, nello stesso
tempo, di un simbolico aiuto
per il futuro». La somma inse-
rita a bilancio dal Comune è
di 2.500 euro, ricavati dal
fondo del cinque per mille.
La cerimonia di consegna
«simbolica» dei libretti si ter-
rà oggi, alle 11, al centro Ro-
mano, alla presenza di ammi-
nistratori e di Livio Rado, re-
sponsabile della Filiale di Le-
gnago di Poste Italiane. •E.P.
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