
Paola Bosaro

Ha preso servizio lo scorso 1
agosto e ha già iniziato a ri-
flettere sulla nuova organiz-
zazione del lavoro, che do-
vrebbe portare ad una presen-
za dei vigili urbani sulle stra-
de di Albaredo e Ronco per
dodici ore al giorno, dalle 7
alle 19. È il nuovo comandan-
te Daniele Ferrarini, arrivato
in distacco per 18 ore a setti-
mana dal comando di Legna-
go. Il vicecommissario di poli-
zia locale, 57 anni, sposato,
due figli, ha una lunga espe-
rienza, avendo iniziato la sua
carriera nel lontano 1985 ad
Arzignano (Vicenza) e prose-
guito nel Basso Veronese do-
ve da 10 anni lavora nel Servi-
zio intercomunale di polizia

locale «Basso Adige», com-
prendente Legnago, Casta-
gnaro e Terrazzo.

«L’abbiamo scelto proprio
perché vogliamo che questa
nuova convenzione firmata
con Ronco non solo abbia
successo, ma contribuisca ad
attirare pure altri Comuni, in-
teressati ad unire le forze per
garantire un migliore servi-
zio ai cittadini», dichiara il
sindaco Giovanni Ruta. Fer-
rarini conosceva già il territo-
rio di Albaredo per aver svol-
to il servizio in distacco dal
2005 al 2008, quando il pae-
se sull’Adige si convenzionò
con Bonavigo. «Dotazioni ed
attrezzature sono all’avan-
guardia, anche grazie al re-
cente acquisto del Targa Sy-
stem per la lettura delle tar-
ghe», afferma il nuovo co-
mandante». «Il nostro pri-
mo obiettivo», aggiunge, «sa-
rà ascoltare la gente e cercare
di dare risposte tempestive,
in termini di sicurezza, deco-
ro urbano, lotta all’abbando-
no dei rifiuti». Ferrarini ha
già incontrato il vicecoman-
dante della stazione dei cara-
binieri di Ronco per aprire
un dialogo con i militari ed

offrire la massima collabora-
zione all’Arma.

La nuova convenzione si
chiama «Medio Adige Vero-
nese» e riguarda 11mila abi-
tanti di Albaredo e Ronco. Il
comando operativo sarà ad
Albaredo. Il personale sarà
composto, oltre che dal co-
mandante, da altri cinque
agenti, uno dei quali a carico
del Comune di Ronco.
Quest’ultima amministrazio-
ne si assumerà, inoltre, metà
del costo del comandante. La
convenzione durerà cinque
anni. «Periodicamente le am-
ministrazioni si riuniranno
per valutare l’andamento del
servizio», annuncia Ruta. Gli
incassi delle sanzioni saran-
no suddivisi fra i due Comuni

in base al luogo dell’accerta-
mento. La sede unica dei con-
tenziosi sarà comunque ad
Albaredo.

Eppure non tutti vedono la
nuova convenzione con Ron-
co di buon occhio. Prima che
Ferrarini approdasse ad Al-
baredo, sono state parecchie
le perplessità politiche, an-
che perché il funzionario di
polizia già presente da cin-
que anni, Daniele Marcolini,
si è visto di fatto «soffiare» il
posto di comandante da Fer-
rarini. Tra i due comunque
sembra che per ora non ci sia-
no tensioni. Un mese fa sono
circolati in paese volantini
anonimi che accusavano la
Giunta di una vendetta perso-
nale. Il consigliere di opposi-

zione Ermes Corsini dichia-
ra: «Marcolini è una persona
preparata, non è corretto sop-
piantarlo. Penso che se ne an-
drà il prima possibile».
«L’unione con Ronco non è
stata pensata solo per rispar-
miare, come si dice, c’è proba-
bilmente un secondo fine». Il
sindaco respinge le accuse:
«Abbiamo fatto questa scelta
per non rimanere isolati, poi-
ché se si vuole accedere a con-
tributi regionali è necessario
convenzionarsi», dice il pri-
mo cittadino. «Non avevamo
molte altre scelte, visto che
con l’Adige Guà l’esperienza
non era andata a buon fine e
gli altri Comuni limitrofi fan-
no già parte di aggregazioni
diverse».•
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Nasceilconsorziodivigilanza
Seiagentiper11milaabitanti
IldistrettoMedioAdigeVeronese
saràgestitodalvicecommissario
Ferrarini:«Ilprimoobiettivo
saràquellodiascoltarelagente»

Legnago«presta»uno deisuoi
vigiliurbanialComune di
Albaredo.Da questomesee
sinoa fine gennaio2017, uno
dei23agenti delcomando del
distretto«Basso Adige»,che
comprendeancheTerrazzo e
Castagnaro,svolgeràmetà del
suoincarico nel neonato
comandounificatodei municipi
diAlbaredoeRonco.LaGiunta
delsindaco ClaraScapin,
infatti,haaccordato al
municipioalbaretanoil
«prestito», inviasperimentale,
delvicecommissarioDaniele
Ferrarini,checoordinerà il
personaledellanuova entità
distrettuale.«Questa»,
evidenziaLuigi DeCiuceis,
comandantedellapolizia
locale,«èla dimostrazioneche
Legnagohadelleeccellenze,
vistocheFerrarini andràa
gestiregli agenti delnuovo
comandoinbaseall'esperienza
maturatanellanostra centrale,
chedaannisvolgeun servizio
intercomunaleallargatoalle
realtàlimitrofe». Poiaggiunge:
«Sitrattadiuna formadi
collaborazionecon il territorio
chegarantisce economicità,
efficaciaedefficienza
nell'azioneamministrativa». Il
Comunedi Legnagoha
calcolatochecon l’accordo
firmatocon Albaredo
risparmierà9mila euro.«Il mio
impegnoa tempoparziale ad
Albaredo»,assicura Ferrarini,
«nonmi distoglierà dalle
funzionichecontinueròa
svolgerea Legnago». F.T.

Pattosuivigili
Vialibera
dellaGiunta

Roberto Massagrande

Ha inaugurato il suo manda-
to con un colpo di pedale la
Giunta del sindaco Corrado
Vincenzi approvando il pro-
getto esecutivo del collega-
mento ciclo-pedonale tra la
frazione di Bonavicina e il
centro di San Pietro di Moru-
bio. Nella seduta di fine lu-
glio, l’esecutivo ha deliberato
il progetto di fattibilità tecni-
ca della pista ciclabile, in tem-
po utile per presentare la rela-
tiva domanda di cofinanzia-
mento alla Regione. L’impor-
to preventivato per i cinque
chilometri di tracciato è di
375mila euro, comprese le in-
dennità per gli espropri.
L’intervento, atteso da tem-
po in paese, fa parte del pia-
no delle opere pubbliche e sa-
rà finanziato in parte con
mezzi propri. In campagna
elettorale, Vincenzi aveva
elencato tra i suoi sogni nel
cassetto da far diventare al
più presto realtà proprio il
collegamento ciclopedonale
in questione.

Una parte della ciclabile è
già percorribile, manca però
l’ultima tranche per raggiun-
gere il centro abitato di Bona-
vicina: un tratto che si rivela
il più dispendioso perchè ri-
chiede anche di effettuare gli

espropri dei terreni situati
lungo la strada provinciale
45: l’importo preventivato de-
gli indennizzi si aggira sui
70mila euro. Il progetto era
stato messo in cantiere dalla
Giunta del sindaco Giorgio
Malaspina nell’ultimo perio-
do del suo mandato. Quindi,
era stato incaricato l’ufficio
tecnico dell’Unione Destra
Adige di redigere il progetto
che venne approvato nella
versione preliminare non ido-
nea a chiedere il contributo
regionale. La pista sarà in
asfalto a doppio senso di mar-
cia e con una larghezza di 2,5
metri. Il tracciato partirà da
via Garibaldi, a Bonavicina,
poi attraverserà la Provincia-
le e correrà sempre sul lato
destro di via Bosco, in direzio-

ne del capoluogo, fino ad in-
tercettare via Casalino. In
quel punto si oltrapasserà
nuovamente la strada prose-
guendo sempre sul lato de-
stro fino al ricongiungimen-
to con la ciclopedonale già
esistente in via Onni.

Un tracciato molto utile,
pertanto, a chi deve recarsi
negli uffici del municipio, in
via Motta, per sbrigare qual-
che pratica o alla casa di ripo-
so Fondazione Gobetti. Il per-
corso ecologico andrà ad in-
centivare la mobilità alterna-
tiva al traffico veicolare. Il tra-
gitto, infatti, si svilupperà in
campagna e sarà delimitato
dalle auto da un divisorio: il
progetto prevede una cordo-
nata con una larghezza di al-
meno mezzo metro. •

BOVOLONE.Decolla l’iniziativa dell’Ulss 21

«Famiglieinrete»
peraiutareigenitori
chesonoindifficoltà
Finorahannoaderitosettenuclei
cheoffronosostegnoquotidiano

Festad’estatedavenerdì19 a
domenica21 agostonelcentro
socialedellapopolosa
contradaCaltrane-Canton,a
Bovolone.Nellasede del
grupposocialericreativo divia
Quasimodo,saranno proposti
standgastronomici,con forno
alegnaper la pizza epiatti
tipici,musicaed
intrattenimento.Il cartellone
prevedeper venerdì, dopola
messacelebrataalle 18.30al
vicinocapitelloedun’esibizione
sportivadiKungFu eTai Chi
Chuan,una serata dedicataalla
musicaeal ballocountry: alla
consoleèatteso il disc jockey
WestinarrivodaTreviso,
mentrele animazionisaranno
affidateaMaestro Giorgio.
Sabato,gli organizzatori
proporrannoil «Saturday night
fever»tuttoincentrato sullo
svagoel'aggregazionecon
coreografieeballi byElena e
Stefandell’«Expressions
EmpireDance Studio».Alla
manifestazioneparteciperà,
conun’esposizione divespe da
collezione,il Dragovespa club
diBovolone.Infine, domenica
21agosto, serata conclusiva
dellafesta,a partire dalle21,
conl’orchestra spettacolo di
SusannaPepe.Il centro
contradaleèattrezzatocon un
saloneinterno,adatto anchea
convegnieconferenze, eviene
messoa disposizionedelle
associazioniper incontrie
iniziativevarie. RO.MA.

Festa d’estate
conballoliscio
ecucinatipica

Ilvicecommissario Daniele Ferrarini acapodeldistretto DIENNEFOTO GiovanniRuta

Legnago

LEGNAGO
RASSEGNA
«VIVERELA PIAZZA»
AVIGO
Ripartirà venerdì prossi-
mo, alle 20.30, sulla piaz-
zetta San Giovanni Paolo
II a Vigo, la manifestazio-
ne «Vivere la piazza», pro-
mossa dall'omonimo comi-
tato presieduto da Claudio
Segantini, e realizzata in
collaborazione con la coo-
perativa Emmanuel ed il
patrocinio di Comune e
Pro loco. Il nuovo appunta-
mento sarà dedicato a
«L'anara in piazza»: spe-
ciale serata con «bigola-
da». Per acquistare i bi-
glietti, chiamare al 349.
86.262.86, al 347.80.693.
38 o allo 0442. 62.950. E.P.

Brevi

VILLABARTOLOMEA
MESSA
DIRINGRAZIAMENTO
ASPINIMBECCO
Oggi, alle 19, a Spinimbec-
co, in appendice alla sagra
dell'Assunta, sarà celebra-
ta una messa di ringrazia-
mento con tutti i volontari
che hanno organizzato la
manifestazione. E.P.

ROVERCHIARA
APERTELEISCRIZIONI
INBIBLIOTECA
AISERVIZI SCOLASTICI
Sono aperte le iscrizioni al
trasposto e alla mensa sco-
lastici. Le adesioni si rice-
vono ogni sabato in biblio-
teca, dal 20 agosto al 3 set-
tembre, dalle 8.30 alle
12.30. L.B.

Consiglio lampo a Salizzole
su bilancio e regolamento del-
la commissione Pari opportu-
nità. È durata poco più di
mezz’ora l’ultima seduta con-
siliare prima delle pausa esti-
va dove si è discusso dell’asse-
stamento e di alcune variazio-
ni al bilancio che interessano
diversi interventi in corso in
paese e cantieri che saranno
avviati nei prossimi mesi.
Una quota pari a 40mila eu-
ro è stata destinata all’asfalta-
tura delle strade della zona
centrale da via Roma fino ai
semafori, altri 11.500 euro
serviranno ad abbattere le
barriere architettoniche in
centro ed altri 5.000 euro an-
dranno a coprire le spese di
ristrutturazionedegli spoglia-
toi del campo da calcio.

A Bionde, in autunno, sarà
realizzato il primo canale che
eviterà gli allagamenti grazie
ad un contributo di 42mila
euro stanziato dalla Regione
a cuisi aggiungono 18mila eu-
ro del Comune ed altri 60-70
mila del Consorzio di bonifi-
ca. L’assessore al bilancio An-
gelo Campi ha comunicato il
maggiore introito di 65mila
euro garantito dalla conces-
sione di un’area per un’anten-
na, che servirà a coprire la
manutenzione delle strade e
l’aumento degli oneri di urba-
nizzazione. Approvate poi
all’unanimità le modifiche al
regolamento delle Pari op-
portunità che include la di-
scriminazione per disabilità,
età, religione e orientamento
sessuale.•L.M.

SALIZZOLE

IlConsiglio
finanzia
l’asfaltatura
diviaRoma

Untrattodi ciclabilerealizzato invia Vialarga

SAN PIETRO DIMORUBIO. Approvatoilprogetto del percorsoper le bici

Bonavicinaecapoluogo
unitidallapistaciclabile
Saràlungacinquechilometriecosterà375milaeuro

Una rete di famiglie garanti-
rà un aiuto concreto e recipro-
co nella vita di tutti i giorni. È
questo lo spirito del progetto
«Famiglie in rete», promos-
so dalla direzione dei Servizi
sociali dell’Ulss 21 di Legna-
go a cui ha aderito anche il
Comune di Bovolone. Sono
sette, per il momento, le fami-
glie che si sono rese disponibi-
li e che sono impegnate in in-
contri periodici per stabilire i
primi passi da compiere. Ad
annunciare il progetto è sta-
to l’assessore al Sociale Flo-
rindo Bernardini nel suo pri-
mo intervento in sala consi-
liare dopo essere stato ricon-
fermato in Giunta per il se-
condo mandato dal sindaco
Emilietto Mirandola.

«Bovolone, assieme ai Co-
muni di Ronco all’Adige e di
Salizzole, ha aderito nella
scorsa primavera alla propo-
sta avanzata dal direttore dei
Servizi sociali dell’Ulss 21,
Franco Moretto, dopo aver
partecipato ad un corso di for-
mazione aperto alle assisten-
ti sociali e al quale ho preso
parte anch’io», ha esordito
l’assessore. «La prima espe-
rienza, avviata solo da qual-
che mese», ha aggiunto, «sta
dando risultati positivi e ci re-

gala soddisfazioni. Alcune fa-
miglie si sono rese disponibi-
li per aiutare altri nuclei in
difficoltà nella vita quotidia-
na ed educativa, prima di ri-
chiedere l’intervento dei Ser-
vizi sociali, come ad esempio
accompagnare o riprendere i
bambini a scuola, accudirli
per qualche ora ed incomben-
ze simili. Chi aderisce gode
anche di copertura assicurati-
va. «Niente di nuovo se vo-
gliamo, in fondo lo si faceva
anche un tempo. Il mondo
del volontariato bovolonese
ha risposto sì ancora una vol-
ta», ha detto Bernardini.

Il progetto in questione è
partito qualche anno fa in sor-
dina in provincia di Padova e
nel tempo ha ricevuto un pub-
blico riconoscimento oltre
che un finanziamento per es-
sere promosso a livello regio-
nale. Punta ad affiancare nu-
clei in difficoltà nella gestio-
ne dei problemi quotidiani o
nell’educazione dei figli gra-
zie ad altre famiglie disponi-
bili a forme di sostegno ed ac-
coglienza. Sta nascendo così
un sistema di relazioni gesti-
to e coordinato dall’Azienda
sanitaria in una logica di
«welfare community» e non
di stato sociale. •RO.MA.

Appuntamenti

Tragliobiettivi
prioritari figurano
lasicurezza
ildecorourbano
edunfilodiretto
coniresidenti
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