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Il «Paraboloide» dell’ex area
Pasqualini continua ad esse-
re il rifugio prediletto di citta-
dini stranieri nullafacenti e
senza fissa dimora, spesso
con precedenti con la giusti-
zia. Persone disperate, che ar-
rivano a Legnago con l’illusio-
ne di costruirsi un futuro mi-
gliore e che finiscono invece
per chiedere l’elemosina nel
parcheggio dell’ospedale e
sfamarsi alla mensa della Ca-
ritas. L’ennesima conferma
che il vecchio capannone di
via Mantova, l’unico edificio
sopravvissuto degli stabili-
menti dell’industria chimica
Montecatini, è diventato
l’«albergo» più gettonato da-
gli abusivi di turno è arrivata
dallo sgombero effettuato
all’alba di ieri dai carabinieri
di Legnago con i colleghi del-
la Compagnia intervento ope-
rativo (Cio) del 4° Battaglio-
ne di Mestre, specializzati in
servizi di controllo straordi-
nario mirati a risolvere critici-
tà sul fronte dell’ordine e del-
la sicurezza pubblica.

Il blitz, che ha impegnato ot-
to uomini coordinati dal capi-
tano Lucio De Angelis, è scat-

tato intorno alle 6.30, quan-
do la maxi pattuglia ha fatto
irruzione nel complesso si-
tuato nella prima periferia
della città. A quell’ora, i sei
«inquilini», che si erano in-
trodotti nella proprietà
dell’immobiliare Ellegi di
San Bonifacio dopo aver tran-
ciato la recinzione, stavano
ancora dormendo rannic-
chiati su materassi di recupe-
ro all’interno di una tenda si-
stemata nella parte posterio-
re del fabbricato. Un accam-
pamento ricavato in uno sce-
nario di degrado, sporcizia e
povertà estrema, tra cumuli
di rifiuti ed in condizioni igie-
niche disperate. Con l’unico
confortodi qualche suppellet-
tile, di una stufa rudimentale
e di una piccola scorta di cibi
in scatola. Nell’alloggio di for-
tuna c’erano cinque uomini,
tre dei quali pregiudicati per
reati contro il patrimonio, e
la figlia di uno di loro. Tutti e
sei - A.R., di 28 anni, N.R.C.,
di 39, sua figlia F.A.C. appe-
na 18enne, F.V.R., di 31,
D.M., di 46, e I.C. di 34 anni -
sono stati quindi accompa-
gnatinella casermadi via Ver-
di dove sono stati fotosegna-
lati. Al termine delle procedu-
re di rito, nei loro confronti è

scattata una denuncia a pie-
de libero per danneggiamen-
to ed invasione di terreni ed
edifici.

I sopralluoghi dei carabinie-
ri proseguiranno nei prossi-
mi giorni in altri Comuni del-
la Bassa dove vengono segna-

late ripetutamente occupa-
zioni di immobili disabitati e
chiusi da parte di stranieri ir-
regolari. Tutto ciò allo scopo
non solo di contrastare abusi-
vismo e clandestinità. Ma an-
che per troncare sul nascere
situazioni di illegalità ed indi-

genza che potrebbero alla
lunga degenerare nella crimi-
nalità.

Intanto, ieri mattina, una
volta completato lo sgombe-
ro del «Paraboloide», i cara-
binieri del Cio sono stati im-
pegnati, con i militari della
stazione cittadina e quelli di
Cologna, in due posti di con-
trollo istituiti, rispettivamen-
te, in via Mantova a Legnago,
e in via Padana a Pressana.
Un’attività finalizzata a pre-
venire e reprimere comporta-
menti scorretti al volante -
dall’uso del telefonino, alla
mancanza delle cinture, alla
guida sotto l’effetto di droghe
o alcol - così come l’assenza
di revisione e copertura assi-
curativa. Sono state fermati
ed ispezionati 30 veicoli con i
relativi conducenti, che sono
risultati tutti in regola. •
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Stop ai veicoli più inquinan-
ti, limiti al riscaldamento nel-
le case e giornate dedicate
all'ecologia. Clara Scapin, sin-
daco di Legnago, ha firmato
un'ordinanza per concretizza-
re le azioni «salva-ambien-
te» concordate al Tavolo tec-
nico zonale convocato dalla
Provincia lo scorso 26 settem-
bre. Durante tale riunione è
stato stabilito di programma-
re le azioni a carattere emer-
genziale in funzione del ri-
schio di superamento del va-
lore limite giornaliero delle
polveri sottili (Pm10).

Da sabato 15 ottobre a giove-
dì 22 dicembre, dunque, la
circolazione, su tutto il terri-
torio comunale, sarà vietata
ad alcune categorie di veicoli
dal lunedì al venerdì, dalle 9
alle 12 e dalle 14 alle 17.30,
esclusi i giorni festivi. In que-
ste fasce orarie, dunque, non
potranno circolare le auto,
non adibite a trasporto pub-
blico, alimentate a benzina e
diesel non omologate ai sensi
della direttiva 98/69/CE
dell'Unione Europea e alle
successive direttive Euro 0, 1
e 2. Sarà inoltre vietata la cir-
colazione di motoveicoli e ci-
clomotori non omologati se-
condo la direttiva 97/24/CE
ed il cui certificato di circola-
zione o di idoneità tecnica sia
stato rilasciato prima del pri-
mo gennaio 2000. L'ordinan-

za riguarderà tutto il territo-
rio comunale, fatta eccezione
per la regionale 10 e la Trans-
polesana. Dal divieto saran-
no escluse le auto elettriche,
quelle con motore ibrido elet-
trico e termico, quelle alimen-
tate a metano, gpl e gli auto-
bus di linea. Potranno inoltre
circolare i veicoli che effettua-
no car-pooling, ovvero che
trasportano almeno tre perso-
ne. L'ordinanza prescrive an-
che l'organizzazione di tre
«Giornate dell'ambiente» da
tenersi, rispettivamente, tra
il 23 dicembre e il 6 gennaio,
il 19 febbraio e a marzo 2017.
In case, uffici, luoghi di ri-
creazione o di culto, negozi e
strutture sportive, la tempe-
ratura non dovrà superare i
19°, mentre nelle fabbriche e
nei laboratori il limite sarà fis-
sato a 17°.• F.T.
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Corte Severi, a Vigo di Legna-
go, sarà rasa al suolo per po-
ter costruire nuovi alloggi po-
polari. Enrico Corsi, commis-
sario dell'Ater di Verona, lu-
nedì sera, durante un incon-
tro organizzato nella frazio-
ne dalla sezione cittadina del-
la Lega Nord, ha illustrato
l’intervento volto a realizzare
12 appartamenti diedilizia re-
sidenziale pubblica al posto
dello storico complesso che
sorge al centro del paese. Tut-
to ciò, allo scopo di non rinun-
ciare al contributo ministeria-
le di 1,7 milioni di euro stan-
ziato negli anni scorsi per co-
struire case per cittadini a
basso reddito.

Nella stessa giornata, Corsi
ha comunicato all'assessore
regionale ai Servizi sociali
Manuela Lanzarin l'intenzio-
ne dell'Azienda scaligera di
concludere entro la fine di
quest'anno il progetto per la
nuova palazzina, concordato
nelle scorse settimane anche
con l’amministrazione di Le-

gnago. «Abbiamo constata-
to», ha sottolineato Corsi,
«che la soluzione migliore è
di abbattere tutti gli edifici
esistenti del complesso rusti-
co, che non hanno alcun pre-
gio dal punto di vista storico
ed architettonico. Riteniamo
la demolizione delle vecchie
strutture come la soluzione
più ragionevole ed economi-
camente realizzabile». Secon-
do il commissario, inoltre,
«la futura costruzione sarà
all'avanguardia dal punto di
vista dei consumi e, per i vari
servizi, dotata di ogni siste-
ma che consentirà di rispar-
miare sulle fonti di calore ed
energia». Corsi ha anche evi-
denziato: «Entro la fine del
2016 dovremo avere pronto
il progetto di demolizione del-
le vecchie strutture e di co-
struzione del nuovo fabbrica-
to. Dopo di che, si potrà dare
il via libera ai lavori, che pun-
teremo a completare nel più
breve tempo possibile».

Secondo gli accordi presi al-
cuni anni fa, il contributo mi-
nisteriale dovrà essere speso
entro il 2018, pena la rinun-

cia al finanziamento da parte
di Ater. Per questo, Corsi ha
rimarcato: «Nel prossimo
biennio saremo impegnati
con la costruzione. Anche se
non escludiamo, per il 2018,
una richiesta di proroga per
terminare il cantiere e gode-
re del contributo». Il commis-
sario leghista ha aggiunto:
«C'è stato un ottimo dialogo
con l'amministrazione legna-
ghese, che ci ha permesso di
sbloccare in maniera celere
l'iter del progetto. Ora c'è un

punto fermo da cui partire
per avviare definitivamente
l'intervento». La celerità di
Ater è stata apprezzata anche
dal sindaco Clara Scapin e
dall'assessore all'Edilizia pub-
blica Claudio Marconi. «L'ab-
battimento di Corte Severi»,
dichiara il primo cittadino,
«permetterà anche di elimi-
nare i problemi legati al de-
grado in cui versa la struttu-
ra, dove negli anni sono proli-
ferati topi, sporcizia e piante
selvatiche di vario tipo». •
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Sono stati premiati a Conca-
marise i vincitori del concor-
so di poesia dialettale «Casa
contadina», il premio lettera-
rio regionale dedicato alla
fondatrice Adriana Caliari,
appassionata cultrice e custo-
de delle antiche tradizioni
contadine della Bassa verone-
se, scomparsa nel 2014, e og-
gi portato avanti con la stessa
passione dalla figlia Eleono-
ra Marchiella. Nella sezione
«Argomento libero» si è clas-
sificato al primo posto Cesari-
no Moressi di Nogara con la
poesia «Le do regine: mama
e mojer», seguito da Luigi
Pravadelli di Villa Bartolo-
mea con «L’incontro».

Ad aggiudicarsi invece il pri-
mo premio nella sezione a te-
ma fisso dedicata alla civiltà
contadina è stato Emilio Gal-
lina di Treviso con la poesia
«Fituàl: ‘na vita stènta», il se-
condo è andato ad Agnese
Girlanda di Roverè con «Re-
stelàr». Il nuovo premio spe-
ciale per umorismo e satira
istituito dal concorso, a cui so-
no pervenute 76 opere da par-
te di 55 partecipanti, è stato
assegnato ad Antonio Borto-
letti di Legnago con «El boa-
ro». •L.M.

Sono ancora aperte le iscrizio-
ni al Free volley di Salizzole
che si appresta ad iniziare la
nuova stagione sportiva con
70 giovani atleti suddivisi in
quattro categorie a cui si ag-
giunge il mini-volley.
Un’avventura sempre nuova
per questa società sportiva
che ha saputo rinnovarsi re-
stando al passo con i tempi
nonostante le difficoltà che
negli anni il direttivo ha dovu-
to fronteggiare. Lo staff è gui-
dato Elisa Ceccato nel ruolo
di presidente, coadiuvata da
Giovanni Padovani, vicepre-
sidente, Manuela Favalli, se-
gretaria, Martina Padovani,
direttore sportivo, e dai diri-
genti Grazia Zanon e Bene-
detta Cazzola.

La Prima divisione femmi-
nile inizierà il campionato
provinciale l’11 novembre e
giocherà al Palazzetto dello
sport il venerdì, alle 21. La
Terza divisone femminile ini-
zierà invece le gare il 16 no-
vembre e le disputerà il saba-
to pomeriggio. L’Under 14
maschile, nata dalla collabo-
razione con le società Nogara
Volley e Perseo Bovolone, de-
butterà il 5 novembre in casa,
sempre di sabato. •L.M.
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I servizi socio-sanitari nei 25
Comuni assistiti dall'Ulss 21
di Legnago ed il loro sviluppo
nei prossimi anni saranno al
centro del convegno organiz-
zato dall'Azienda sanitaria di
via Gianella domani, dalle 9
alle 12.30, nell'Area Exp di
Cerea. L'iniziativa, patrocina-
ta dalla Conferenza dei sinda-
ci e dal Comune ceretano, ser-
virà ai dirigenti dell'Azienda
per illustrare lo stato attuale
delle prestazioni gestite sul
territorio, indicando le linee
di sviluppo, in considerazio-
ne sia della situazione econo-
mica e sociale che dell'aspet-
to di riorganizzazione delle
Ulss a livello regionale.

«È necessario radicarsi nel-
le comunità locali», rimarca
Franco Moretto, direttore
dei Servizi sociali dell'Ulss
21, «per favorire lo sviluppo
di interventi dinamici, flessi-
bili e, soprattutto, partecipa-
ti. Ovvero in grado di mobili-
tare risorse delle istituzioni e
del territorio, concernenti le
attività dell'Azienda sanita-
ria, dei Comuni, delle scuole,
degli enti e delle associazio-
ni». Lo scopo, quindi, è quel-
lo di creare una rete stabile
tra i vari organismi. •F.T.
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