
Illuminazione a rischio nei
prossimi giorni nel Comune
di Casaleone. L’azienda Ag-
sm Lighting, società del
Gruppo Agsm Verona che si
occupa dell’illuminazione
pubblica, sta ultimando, as-
sieme all’impresa Martini &
Martini di Magnacavallo
(Mantova), la riqualificazio-
ne degli impianti di illumina-
zione pubblica nel comune.

I lavori, iniziati nelle scorse
settimane, hanno evidenzia-
to la necessità di intervenire
anche su alcune linee elettri-
che con interventi di manu-
tenzione straordinaria per sa-
nare situazioni di degrado
preesistenti e garantire la pie-
na operatività e la sicurezza
dei cittadini di Casaleone.

Per portare a termine gli in-
terventi previsti, fanno sape-
re dall’azienda, «nei prossi-
mi giorni si potranno verifica-
re disservizi e spegnimenti
temporanei dovuti ai seziona-
menti necessari per la localiz-
zazione dei guasti».

Ammodernare l’illumina-
zione pubblica comunale con
luci a led è una delle maggio-
ri soddisfazioni portate a ca-
sa dall’amministrazione co-
munale a oltre quattro anni
dal suo insediamento.

L’intervento riguarda ben
1.465 punti luce distribuiti
tra il capoluogo e le frazioni e
garantirà all’ente un rispar-
mio ingente sia dal punto di

vista energetico che economi-
co. Con il bando, l’ammini-
strazione ha affidato esterna-
mente per i prossimi 15 anni
l’intera gestione e manuten-
zione della rete elettrica pub-
blica.

L’investimento ammonta
ad oltre 1,1 milioni.

«Complessivamente», sot-
tolinea il sindaco Andre Gen-
nari, «contiamo di usufruire
di una riduzione di spesa at-
torno ai 25mila euro
all’anno, inoltre ci sarà una
notevole diminuzione
dell’inquinamento luminoso
con un taglio del 60 per cen-
to dei kilowatt consumati an-
nualmente».

Al termine dei quindici an-
ni l’intero impianto divente-
rà di proprietà del Comu-
ne.•F.S.
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L’hanno bloccato prima che
potesse fare alcunché.

Infilata nella cintura dei
pantaloni aveva una calibro
9, in testa, temevano i milita-
ri, l’idea di usarla contro qual-
cuno. Saverio Scilanga è sta-
to arrestato l’altra notte dai
carabinieri di Legnago su
ponte Principe Umberto, po-
co distante dall’abitazione di
un uomo con il quale voleva
fare i conti.

L’ARRESTO. Già nella serata
di domenica i militari ricevo-
no l’imbeccata da una fonte
confidenziale: Scilanga è
pronto a far visita al suo riva-
le. Saverio Scilanga, 32 anni,
originario della provincia di
Cosenza, residente a Vicenza
ma in realtà domiciliato in
paese, ha aperto da poco una
pizzeria in via Rosselli. Ha di-
versi precedenti, i carabinieri
lo sanno e lo seguono con at-
tenzione. I militari della sta-
zione guidata dal maresciallo
Roberto Mura lo individua-
no alle 22.45 vicino al ponte
che porta alla frazione di Por-
to. Sanno che potrebbe esse-
re armato, gli si avvicinano
sorprendendolo e lo blocca-
no mentre lui avvicina una
delle due mani alla cintura.

«Sono intervenuti con gran-
de professionalità e sangue
freddo», commenta il luogo-
tenente Mauro Tenani, co-
mandante del Nucleo Radio-
mobile di Legnago.

L’ARMA DI 007. Dentro la cin-
tura dei pantaloni il pizzaiolo
teneva una pistola semiauto-
matica Walther 9x17m, la
stessa, per intenderci, che im-
pugna James Bond nei film
di 007. Era priva di sicura.
L’uomo aveva con sé anche
sette cartucce, anche se il col-
po non era in canna.

Sentito il sostituto procura-
tore Marco Zenatelli, l’uomo
è stato arrestato per illecita
detenzione e possesso abusi-
vo in luogo pubblico di una
pistola «clandestina» (la ma-
tricola era presente, ma la
punzonatura non sarebbe sta-
ta fatta al banco nazionale di
prova di Gardone Valtrom-
pia e quindi l’arma non è cen-
sita in Italia) e del suo relati-
vo munizionamento.

Pare che l’uomo che stava ri-
cevendo la «visita a sorpre-
sa» di Scilanga gli dovesse (o
gli avesse sottratto) dei soldi
e l’arrestato avrebbe confer-
mato a voce ai militari che
era diretto proprio da lui.

IN CARCERE. Il trentaduenne
è stato portato in carcere a
Montorio, dove oggi il giudi-
ce per le indagini preliminari
Luciano Gorra ha convalida-
to l’arresto e disposto che

l’uomo rimanesse in carcere.
I carabinieri di Legnago nel
frattempo continueranno a
cercare di chiarire i contorni
della vicenda e le motivazio-
ni che hanno spinto Scilanga

a girare armato. Nel frattem-
po pistola e munizioni verran-
no analizzate, anche per capi-
re se l’arma sia già stata utiliz-
zata in passato.•RI.VER.
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Tutto è pronto per la «Festa e
fiera della Madonna di San
Tomaso» che, da domani a
martedì 13, si svolgerà
nell’omonima località ad Or-
ti di Bonavigo, attorno al san-
tuario. Vengono così messe a
tacere le voci che, nei mesi
scorsi, dicevano che
quest’anno la manifestazio-
ne non si sarebbe tenuta.

«La festa si svolgerà regolar-
mente come ogni anno», ha
dichiarato Nicola Veronese
del «Comitato festeggiamen-
ti San Tomaso», organizzato-
re della manifestazione. «Cer-
to, i costi, nonché le difficoltà
organizzative e burocratiche
aumentano di anno in anno,
ma noi porteremo sempre
avanti questo evento secola-
re». La festa, infatti, risale
all’inizio del 1200 quando il
santuario, originariamente
intitolato all’arcivescovo di
Canterbury San Thomas Bec-
ket, divenne meta di pellegri-
naggio per l’immagine della
Madonna considerata mira-
colosa; in particolar modo, le
visite si concentravano nel pe-
riodo che andava dall’8 al 12

settembre. La devozione per
la Madonna di San Tomaso è
ancora fortemente radicata
nel territorio e nell’anno del
Giubileo della misericordia
acquista maggiore importan-
za, poiché il piccolo santua-
rio è stato riconosciuto come
chiesa giubilare.

Domani, alle 19.30, si terrà
la cerimonia di apertura del-
la Porta santa, dando ufficial-
mente il via al ricco calenda-
rio religioso della manifesta-
zione. Alle 21, negli spazi
adiacenti alla chiesa, sarà
inaugurata la mostra fotogra-
fica «Orti in pellegrinaggio»,
realizzata dalla parrocchia.

«Abbiamo chiesto ai resi-
denti della frazione di metter-
ci a disposizione alcune foto
dei loro pellegrinaggi», ha
spiegato Giuseppe Veronese,
responsabile della mostra.
«Ma saranno esposte anche
foto che non riguardano di-
rettamente il paese come, ad
esempio, l’arrivo della Ma-
donna Pellegrina alle offici-
ne “Riello” di Porto di Legna-
go, risalente al 1949».

La mostra si potrà visitare

per tutta la durata della mani-
festazione.

Sempre domani sera, alle
20, nello stand «Al santua-
rio» si terrà il tradizionale
convegno organizzato dalla
Coldiretti Verona. Si parlerà
di «Scenari e tendenze del
mercato dei cereali», con gli
interventi di Stefano Serra,
di «Info granarie» e Emilio
Gaspari, del «Consorzio agra-
rio del Nordest».

Venerdì, invece, la festa si
aprirà ufficialmente con
stand gastronomici, serate
musicali, pesca di beneficen-
za e luna park. •L.B.

Dopola giornatainauguraledi
domani, la festainizierà
ufficialmentevenerdìcon
l’aperturadellafiera
campionariae, alle 22,
l’afroraduno«Stargatesotto le
stelle»con «Dj Morgan”»
Sabatoserata giovani con«4
ragazzisupermegabravi»e
«Rumatera»inconcerto.
Domenica,alle 8, 16a pedalata
ecologica«Trai due ponti»,
organizzatadallePro locodi
Bonavigo,Roverchiara,Angiari
eLegnago.Alle 16lancio dei
paracadutistidellascuola di
Montagnanae, alle17, mostra
dicanimeticciedi razza,con
giochiepremi. Inserata ballo
lisciocon «Micaelaei
magnifici».Lunedì,dalle9, fiera
delbestiameedelle macchine
agricole,con paninoe
cotechinoneglistand, aperti
anchea pranzo.Alle11,al
santuario, il vescovodi Verona
celebreràlamessa. Alla sera,
ballolisciocon «Alberto ei
Murales”».Martedì,chiusura
con«Michele & Michele,Parioli
intour»e, alle 23,estrazione
deibigliettidellalotteria.Alle
24fuochi artificiali con musica
sullerivedell’Adige. L.B.
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Tuttigli eventi

Rallentamenti nelle presta-
zioni e disagi per i pazienti ne-
gli ospedali di Legnago e Bo-
volone nella notte di ieri.

L’Ulss 21, infatti, ha deciso
di aggiornare, dalle 23.30 di
martedì alle 5.30 di ieri, i pro-
grammi di gestione del siste-
ma informatico dei due poli
sanitari. Tutto ciò in previsio-
ne dell’adozione del Fascico-
lo sanitario elettronico regio-
nale (Fser), lo strumento che
renderà accessibili a ciascu-
no dei 155mila residenti dei
25 Comuni assistiti i propri
dati sanitari, consultabili in
forma protetta e riservata, in
ogni momento e dovunque,
tramite internet. «Per ridur-
re al minimo le criticità», evi-
denzia Mauro Bertassello, di-
rettore sanitario dell’Ulss 21,
«abbiamo fissato l’aggiorna-
mento nella fascia oraria e
nei giorni in cui, secondo le
statistiche, c’è il minor afflus-
so di utenti negli ospedali.

Sempre per ridurre le diffi-
coltà legate all'impossibilità
di usare i computer, l'Ulss 21
ha rafforzato, per la nottata
di ieri il servizio infermieristi-
co e la presenza degli operato-
ri informatici a disposizione
dei vari reparti. •F.T.

In concomitanza con l’inizio
dell’anno scolastico, anche
nella città del Torrione, al pa-
ri di Verona, arriva un apposi-
to spazio dove tutti gli inse-
gnanti del territorio potran-
no conoscere le nuove propo-
ste educative che enti ed asso-
ciazioni del territorio mette-
ranno a disposizione per il
2016-2017 degli istituti di
ogni ordine e grado del Le-
gnaghese e dell’intero Basso
Veronese.

L’iniziativa, che è stata idea-
ta dall’assessorato comunale
all’Istruzione e supportata
nell’organizzazione dalla
Fondazione Fioroni che la
ospiterà nel suo giardino, si
concretizzerà dalle 10 alle 17
di oggi, grazie a «Legnago
per la scuola».

Si tratta di un’intera giorna-
ta «promozionale» che per-
metterà a docenti e dirigenti
scolastici di avere una pano-
ramica completa delle offer-
te didattiche della città.

«Con l’obiettivo», spiegano
l’assessore all’Istruzione Sil-
via Baraldi e Laura Tognetti,
vicedirettore della Fioroni,
«di favorire la conoscenza
del patrimonio culturale, sto-
rico, artistico ed ambientale
del nostro territorio».

«Ma anche», proseguono,
«di conoscere le attività spor-
tive che in ambito comunale
possono essere praticate da-
gli studenti al di fuori delle
strutture scolastiche».

A «Legnago per la scuola»
saranno presenti, ciascuna
con il proprio spazio informa-
tivo, una quindicina di real-
tà, tra cui la rete «Legnago
Musei» che per i 150 anni
dell’annessione del Veneto
all’Italia proporrà percorsi
speciali a prezzo scontato, e
lo Iat (l’Ufficio per l’informa-
zione e l’accoglienza turisti-
ca), che presenterà un nuovo
progetto per uscite culturali
a luoghi del legnaghese e del-
le zone circostanti.

Gli insegnanti avranno mo-
do inoltre di prendere parte a
proiezioni dimostrative del
planetario digitale messo a di-
sposizione dal gruppo
«Astrofili Legnago». •E.P.
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