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Per il secondo anno consecu-
tivo, Legnago non ospiterà il
«Concorso internazionale Sa-
lieri Danza», promosso
dall’omonima associazione.
E sui banchi dell’opposizione
- dove un anno fa il consiglie-
re comunale Roberto Danie-
li, capogruppo di «CentroDe-
stra Legnago», aveva aspra-
mente attaccato l’ammini-
strazione per essersi lasciata
sfuggire «un’occasione di ri-
lancio economico e culturale
per la città» - monta nuova-
mente la polemica.

Il fatto che il concorso, arri-
vato alla quarta edizione, si
svolgerà, come avvenuto nel
2015, al teatro Nuovo di Vero-
na i prossimi 10 e 11 dicem-
bre, ha fatto andare nuova-
mente su tutte le furie l’espo-
nente di minoranza, che pro-
prio non ci sta a vedere la cit-
tà «scippata» di un evento di
livello internazionale. Tanto
da protocollare una nuova in-
terrogazione, che verrà di-
scussa in consiglio comunale
il prossimo 29 settembre, per
chiedere all’assessore alla
Cultura Silvia Baraldi «quali
siano le reali ragioni per cui,

per la seconda volta, non si
siano create le condizioni per
ospitare a Legnago un con-
corso che, oltre a giurati pre-
stigiosi e a 800 giovani danza-
tori, è in grado di portare in
città migliaia di persone con
notevole indotto per le attivi-
tà commerciali legnaghesi».
«Tutto ciò», rimarca il consi-
gliere, «è avvenuto nonostan-
te quanto affermato in Consi-
glio, nel settembre 2015,
dall’assessore Baraldi. E cioè
che il concorso 2016, se gli or-
ganizzatori lo avessero volu-
to, sarebbe tornato sicura-
mente al Salieri». Quel che
però il consigliere Danieli
contesta maggiormente è il
fatto che «vi fossero tutti i
presupposti da parte degli or-
ganizzatori per far tornare il
concorso a Legnago».

«A dimostrarlo», puntualiz-
za il capogruppo di opposizio-
ne, «è una mail inviata lo
scorso 18 dicembre dal coreo-
grafo Eriberto Verardi, presi-
dente dell’associazione Salie-
ri Danza, al sindaco Clara
Scapin, all’assessore Baraldi
e al teatro Salieri, nella quale
gli organizzatori non solo as-
sicuravano la volontà di ripor-
tare l'evento al Salieri per
mantenere la parola data

all’assessore alla Cultura. Ma
facevano richiesta di poter
utilizzare il Salieri per il con-
corso il 3 ed il 4 dicembre
2016. Una domanda avanza-
ta un anno prima proprio per
non creare disguidi ed inter-
ferenze con la stagione teatra-
le 2016-’17». «Sarebbe basta-
ta la semplice volontà di as-
sessore e sindaco», conclude
Danieli, «per far tornare il
concorso a Legnago».

Mentre infiamma la prote-
sta, arriva la risposta, secca e
precisa, del sindaco Clara
Scapin. «Siamo stati molto
attenti nel rispettare gli ap-
puntamenti», sbotta il primo
cittadino, «anche se non è il
Comune a decidere in meri-
to, ma la Fondazione Salieri.
C’è stata piena disponibilità

da parte di tutti ed esiste una
mail dello scorso gennaio
con cui il direttore Federico
Pupo accordava il teatro Sa-
lieri al coreografo Verardi
per le date richieste del 3 e 4
dicembre 2016, chiedendo
inoltre agli organizzatori di
fissare un appuntamento per
definire i dettagli». «Ma a
quel punto», conclude il sin-
daco, «non c’è stata più alcu-
na risposta da parte loro.
Non solo non si sono più fatti
sentire, ma hanno fissato il
concorso al Nuovo, cambian-
do pure le date. È un gioco
scorretto, creato apposita-
mente per tenersi aperte en-
trambe le possibilità e poi sce-
gliere all'ultimo momento
quella preferita». •
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LEGNAGO.Per ilsecondo annol’evento internazionalenon siterrà alteatroSalieridove era natoe chegli dà il nome

ConcorsodidanzaaVerona
L’opposizionesullebarricate
Danieli:«Ilmancatoarrivodi800
ballerinièun’occasionesprecata
perrilanciarel’economialocale»
Il sindaco:«Ladisponibilitàc’era»

MassimoRanierifarà il bis a
Legnago.Dopo lostraordinario
successodelloscorso 21
febbraioquando,per iniziativa
dell’associazione«Amici didon
Walter»edelTribunaleper i
dirittidel malatoe dell’anziano,
andòinscena alteatro Salieri
conil suo nuovo spettacolo
«Sognoeson desto…in
viaggio», l’interpretedi«Rose
rosse»e«Perdere l’amore»
torneràa calcare il
palcoscenicodellasalateatrale
diviaXX Settembreil
prossimo13 ottobre,alle
20.45.L’evento,che avrà
ancoralostessotitolo pur
aggiungendoalconsueto
repertoriocanzoni ebrevi
interpretazioniteatrali non
eseguitenelprecedente
allestimento,èpromosso
ancoraunavolta
dall’inossidabilecoppia della
solidarietà,«Amici didon
Walter»eTribunaledelmalato,
daanniimpegnata
nell’organizzazionedi
appuntamenticheall’aspetto
artisticounisconoquello
beneficoavvalendosi anchedi
personaggidi livello

internazionalecome appunto
RanierioRenzo Arbore.Il ricavato
delloshowdel13 ottobre -
sostenutodaunaventina di
sponsor-sarà devoluto,al netto
dellespese, alCentro
trasfusionaledell’ospedale
cittadino.«Lo spettacolo», spiega
l’avvocatoFrancesco«France»
Salvatore,tra i promotori
dell’evento,«è stato riproposto
nonsoloper far tornare tra noi un
grandeprotagonistadellamusica
edelteatro.Maanche per
accontentarele oltre200 persone
che,per le troppe richieste
pervenute,nonerano riuscitead
assistereallo spettacolo del21
febbraio.Ranierisièdetto molto
feliceditornare a Legnago,
esprimendoammirazione per la
nostracittà». «Al momento»,
concludeSalvatore,«mancano
solo170 postiper riempireil
teatro.Chiunqueintenda
prenotarsipuò farlotelefonando
al324.09.307.75 oppureal 328.
14.898.95».Alle18.45,due ore
primodellospettacolo,Ranieri,
chesarà accompagnatoda
un’orchestradiottoelementi,
incontreràil pubblico nelridotto
delteatroSalieri. E.P.

MassimoRanierifailbis
Siesibiràil13ottobre

LEGNAGO
CICLODI PROIEZIONI
«ALFEMMINILE»
ALCIRCOLOAUSER
Oggi, alle 20.30, al Centro
per le attività sociali, su ini-
ziativa del circolo Auser,
Cgil Spi, Pari Opportunità
e «Lettori ABC», inizia un
ciclo di proiezioni «Al fem-
minile» in vista della Gior-
nata mondiale per l'elimi-
nazione della violenza con-
tro le donne. Verrà proiet-
tato il film «4 mesi, 3 setti-
mane, 2 giorni». E.P.

LEGNAGO.Inaugurato loscalo realizzato all’aeroportodi Vangadizza

Decollailnuovoeliporto
perturistiedemergenze
La piattaformasarà la base
per corsi di addestramento
evoliper prestaresoccorsi
incaso di gravicalamità

Laura Bronzato

Grande festa, in via Zanzoni
a Bonavigo, dove si trova la
casa famiglia «Santa Maria
del Cammino»: una struttu-
ra che da sette anni ospita
mamme in difficoltà assieme
ai propri figli. Una ricorren-
za annuale, nella quale la ca-
sa famiglia apre le porte ad
associati e simpatizzanti,
nonché a tutte le persone che
vogliono conoscere più da vi-
cino questa realtà dove la soli-
darietà si coniuga all’affetto e
al sostegno a 360 gradi. Fon-
data da Maria Beatrice Fac-
cioli e gestita dall’omonima
associazione di ispirazione
cattolica, la casa famiglia
ospita mamme con bambini
e, dallo scorso anno, anche ra-
gazze minorenni, tutte allon-
tanate dal contesto domesti-
co a causa di difficoltà fami-
liari o violenze subite. La
struttura, infatti, collabora
con l’Ulss 21 e cinque servizi
sociali del territorio. Al mo-

mento, sono ospitati 16 mam-
me, 22 bambini e 9 ragazze,
costantemente assistiti dai
volontari.

Con le donazioni dei privati
e, in minor misura, degli enti,
nell’ultimo anno sono stati
eseguiti dei lavori nello stabi-
le, allo scopo di migliorare la
vita degli ospiti. Per custodi-
re gli attrezzi da giardinaggio
ed i giochi dei bimbi, la vec-
chia tettoia sul retro è stata
sostituita con una in legno,
mentre nel giardino è stato
installato un impianto di de-
purazione dell’acqua. Il can-
cello principale è stato invece

automatizzato, completando
così le misure di sicurezza. A
maggio, nella parte anteriore
della struttura, è stata inau-
gurata la grotta della Santa
Vergine Maria, un’opera for-
temente voluta da don Aldo
Muraro, sacerdote salesiano
che ha seguito e sostenuto la
casa famiglia fin dall’inizio.
«Vorrei ringraziare il presi-
dente Stellino Sambugaro
per le migliorie fatte nonché
tutti i volontari che ogni gior-
no non fanno mai sentire soli
i nostri ospiti e rispondono al-
le loro esigenze», ha detto la
fondatrice.•

BONAVIGO.Grande festaperi sette annidel centro perragazzemadri

Lacasafamigliaoraospita
ancheminorennidisagiate
«Santa Maria del Cammino»
offreamore esostegno
a16mamme, 22 bambini
enovegiovani indifficoltà

Un’esibizionenell’edizione 2014delconcorso didanza

MassimoRanieri nellasua primaesibizione aLegnago

Spettacoloperil Centro trasfusionale

Brevi

NOGARA
«CHIAMALADANZA»
PRESENTA
ICORSI DI BALLO
Oggi e domani, al teatro co-
munale, dalle 16.30 alle
19, saranno presentati i
corsi di ballo, per bambini,
ragazzi e adulti, organizza-
ti da «Chiamaladanza». In-
fo al 347. 75.38.658. G.P.

NOGARA
LAVORIALCAMPO
LACOPPAVENETO
SIGIOCAA BONFERRARO
A causa dei lavori di manu-
tenzione al campo sporti-
vo, la partita di Coppa Ve-
neto di Promozione tra No-
gara e Cadidavid, in pro-
gramma oggi alle 20.30, si
giocherà a Bonferraro. G.P.

SPETTACOLOTEATRALE
Domani,alle 21, alPiccolo
SalieridiLegnago, andrà
inscenal'operateatrale
«Renzoe Lucia», trattadal
romanzo«I Promessi
Sposi»diAlessandro
Manzonieraccontata al
pubblicodaMarilena
Zanettie Roberto
Gerometta.Lospettacolo,
adingressolibero, sarà
propostodall'Ulss 21di
Legnagoincollaborazione
conlacompagniateatrale
«LeFiabed'argento»di
SantaLucia diPiave
(Treviso),formatada
attoriconun’età
compresatra i50e gli80
anni.«L'evento», spiega
FrancoMoretto,direttore
deiServizi sociali edella
Funzioneterritoriale
dell’Aziendasanitaria
dellaBassa,«è nato con
l’intentodi fartrascorrere
unaserata dicultura, relax
epartecipazione sociale
agliospiti ecollaboratori
delleassociazionidi
volontariatoimpegnatinel
nostroterritorio». Per
l’occasionesaliràsul
palcoscenicouna speciale
compagnia,cheesprime la
propriacreatività
mostrandoil piaceredel
giocodei ruolie della
conoscenzadi sèanche in
etàavanzata. F.T.

Ulss21

È stato inaugurato nei giorni
scorsi, in via Boara a Vanga-
dizza, il nuovo eliporto annes-
so all'aeroporto gestito
dall'associazione «Volo Le-
gnago». Al taglio del nastro e
al decollo del primo velivolo
dalla nuova piattaforma qua-
drata, che misura cinque me-
tri di lato, erano presenti il
sindaco Clara Scapin, il presi-
dente del sodalizio Fabio Cri-
vellente, il presidente della

Fondazione Culturale Salieri
e consigliere di Cariverona
Stefano Gomiero ed il consi-
gliere regionale Stefano Val-
degamberi. La benedizione
dell'area per i velivoli è stata
affidata a don Guglielmo
Bonfante.

«Spero che questa piazzo-
la», ha auspicato Crivellente,
«possa venire utilizzata non
solo dagli appassionati e da
quanti frequentano il corso
per elicotteristi che abbiamo
già avviato. La mettiamo in-
fatti a disposizione di enti co-
me la Protezione civile: in fu-
turo potrebbe diventare, per-
tanto, una base di primo in-

tervento e soccorso in caso di
emergenza». «Con que-
st'area», ha aggiunto il sinda-
co Scapin, «inauguriamo la
nuova fase di sviluppo dell'ae-
roporto della frazione. Si trat-
ta di un ulteriore passo verso
la valorizzazione turistica di
una zona, come quella delle
Valli Grandi Veronesi, ricca
di canali, oasi naturalistiche,
siti archeologici e servita da
piste ciclabili. Valuteremo,
inoltre, se sarà possibile ri-
qualificare il complesso di
Corte Fregno, a nord della pi-
sta, per trasformarlo in un
luogo di accoglienza per i turi-
sti».•F.T.

L’eliportoinauguratoin viaBoara,aVangadizza, dall’associazione «VoloLegnago»

Lacasafamiglia«Santa MariadelCammino» apertasette annifa
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