
LEGNAGO.IlConsigliocomunale haapprovato lavarianteche cambiadestinazione a15 aree

Lottidaedificabiliaverdi
Stopallacementificazione
Lamodificachiestadaiprivati
interessa81.800metriquadrati
pariadodicicampidacalcio:sono
destinatiagiardiniecoltivazioni

Fabio Tomelleri

Un freno alla cementificazio-
ne del territorio grazie alle
«varianti verdi». Coprono
81.800 metri quadrati le aree
edificabili che, su richiesta
dei loro proprietari, sono sta-
te stralciate dal Piano regola-
tore per essere riconvertite in
zone destinate a verde pubbli-
co o a coltivazioni agricole.
La nuova legge varata dal
Consiglio regionale il 16 mar-
zo 2015, che permette la va-
riazione di lotti destinati alle
costruzioni in zone coperte
da colture o vegetazione, ha
riscosso un discreto successo
nel capoluogo della Bassa.
Tanto che l'ultima assemblea
civica ha ritenuto di accoglie-
re le 15 istanze presentate,
tra l'anno scorso ed il 2016,
da altrettanti proprietari di
terreni su cui dovevano sorge-
re capannoni, case ma anche
attività commerciali, uffici o
alberghi.

Con la nuova norma urbani-
stica, adottata dal municipio
prima dell'approvazione defi-
nitiva del Piano di assetto del
territorio, i proprietari che in-
tendevano far tornare le loro
proprietà allo stato origina-
rio hanno dovuto sottoporre
le loro istanze una prima vol-
ta al Consiglio comunale lo
scorso giugno. Poi, la palla è
passata nelle mani della Re-
gione, che a settembre ha
inoltrato a Palazzo de' Stefa-
ni il proprio parere sull'inci-
denza ambientale delle modi-
fiche. Quindi, l'assemblea ci-
vica, a maggioranza, ha ap-
provato nell’ultima seduta le
15 proposte di riconversione,
di cui 13 sono state recepite
totalmente, mentre per due
istanze il parere favorevole
ha riguardato soltanto i lotti
su cui non è mai avvenuta
l'edificazione.

«Le nuove aree verdi e agri-
cole ripristinate», secondo i
tecnici comunali, «sono coe-
renti con le finalità diconteni-

mento di consumo del suolo
e compatibili con le scelte ur-
banistiche in corso di defini-
zione con il Piano di assetto
del territorio». Secondo i cal-
coli dell'ufficio tecnico, gli ol-
tre 81mila metri quadrati og-
getto delle varianti, pari a 12
campi da calcio, saranno de-
stinati per 76.800 metri qua-
drati a coltivazioni agricole,
mentre i restanti 5mila ver-
ranno trasformati in verde
privato e di arredo urbano. I
lotti che cambieranno desti-
nazione d'uso sono collocati,
per la maggior parte, tra il ca-
poluogo e la zona industriale
di San Pietro. Altre aree inte-
ressate dalla variante urbani-

stica si trovano a Vangadiz-
za, Porto e San Vito. Sempre i
tecnici del municipio hanno
puntualizzato che tra le «con-
seguenze dirette della riclassi-
ficazione dei terreni vi è quel-
la di un significativo sgravio
dell'imposizione fiscale im-
mobiliare a carico dei pro-
prietari dei suoli interessati,
a fronte della rinuncia volon-
taria ai diritti edilizi già acqui-
siti». Il cambio di destinazio-
ne d'uso delle 15 proprietà
comporterà un calo del getti-
to dell'Imu, stimato per il
2016 in 3.600 euro, che sali-
ranno a 14mila euro nel bien-
nio 2017-'18. •

© RIPRODUZIONERISERVATA

Minirimpasto nellaGiunta di
Angiariguidata daVincenzo
Bonomo.CeciliaLovato,
38enneconsiglieredi«Angiari
ValoriSociali»,èentrata a far
partedell'esecutivoal postodi
AndreaRizzardo.Il 48enne
assessoreuscenteallo Sport
edalle Manifestazioni,carica
assegnataglidal sindaco nel
2014,hadeciso didimettersi
permotivi legati alsuo lavoro
diagentedicommercio.«È
dallascorsa estate»,evidenzia
Bonomo,«cheavevamo
concordatoquesto
avvicendamentonel nostro
gruppo».AlpostodiRizzardo,
checontinueràcomunque a
seguirele suedeleghe da
sempliceconsigliere affiancato
dallacollega FedericaBettini, il
primocittadinohanominato
assessoreLovato,che si
occuperàdiBilancio eScuole.
Sposata,madredidue bambini,
lanuova componentedella
Giuntaè laureata inEconomiae
commercioedal 2008è
funzionariadell'Agenziadelle
DoganediVerona. Pur essendo
allaprimaesperienza, lasua
famiglianon ènuova ad
incarichi istituzionali. Il padre
Giuseppe,infatti, èstatonei
primianni '90consigliere di
minoranzacon isindaci Natale
BianchineGelmino Caliari,
mentresuo fratelloSimone ha
affiancatoinGiunta Bonomo
nelprecedentemandato. F.T.

Lovato
subentra
aRizzardo

BOVOLONE
LOSCRITTORE OLIVERO
PARLADI MADRE TERESA
EPAPAWOJTYLA
Ernesto Olivero, scrittore
e fondatore del Servizio
missionario giovani (Ser-
mig) sarà l'ospite d'onore
della serata organizzata
dalla parrocchia di Bovolo-
ne, oggi alle 21, in duomo.
L'incontro-testimonianza,
che si svolgerà nell'ambito
dell'Ottobre missionario,
servirà ad illustrare le vite
dei santi Giovanni Paolo II
e Madre Teresa di Calcut-
ta, conosciuti dallo stesso
Olivero. «L'appuntamen-
to», evidenzia monsignor
Giorgio Marchesi, «è stato
pensato in occasione della
festa di Ognissanti». F.T.

Uncampodi grano:a Legnago15aree edificabili torneranno agricole

Cambio della guardia a pochi
mesi dal voto nella maggio-
ranza che fa capo a Bovolone
al sindaco Emilietto Miran-
dola. Enzo Buratto, nomina-
to capogruppo lo scorso 30
giugno, ha infatti rinunciato
alla carica e il primo cittadi-
no ha provveduto a nomina-
re al suo posto Vladimir Ca-
stellini, esponente del «Fa-
re!» di Flavio Tosi. Quattro
mesi fa, la nomina a capo-
gruppo di Buratto, vicesinda-
co uscente e recordman di
preferenze, sorprese i cittadi-
ni. Buratto, nonostante il pie-
no di voti, rimaneva fuori dal-
la nuova Giunta creata tenen-
do conto per la prima volta
delle quote rosa: dovevano es-
serci almeno due donne, Na-
dia Cortiana e Giuliana Caval-
laro, e un assessore in quota
al «Fare!», Orfeo Pozzani. Ri-
manevano due posti liberi,
che sono stati riassegnati da
Mirandola a due assessori
uscenti, Claudio Casagrande
e Florindo Bernardini, i quali
però non raggiungono in due
le preferenze di Buratto.

Dopo i ringraziamenti di cir-
costanza del presidente Fa-
bio Gioso - che ha letto un co-
municato di poche righe, fa-
cendo presente che non ci sa-
rebbe stato dibattito trattan-
dosi di una semplice presa
d’atto - lo stesso Buratto ha

chiesto di intervenire: «Ri-
nuncio per mettermi al servi-
ziodi chi mi ha votato, cerche-
rò di impegnarmi interpellan-
do gli assessori tramite Ca-
stellini al quale faccio i miei
auguri». Nel suo intervento,
Buratto ha rimarcato alcuni
dati che lo riguardano: «So-
no qui da sette anni e questa
era la mia terza candidatura.
Lemie preferenze sono passa-
te da 101 a 225 ed infine a
326 affidandomi la leader-
ship della lista. Un risultato
non dovuto al caso o alla for-
tuna ma al duro lavoro fat-
to». Inoltre, Buratto ha sotto-
lineato il fatto che decine di
sue preferenze sono andate
ad un altra candidata in lista,
quasi omonima, Mariateresa
Burato. «Come era già avve-

nuto nel 2011 quando mi ven-
nero annullate un centinaio
di preferenze», ha rimarcato,
«altrettanto è accaduto a giu-
gno ma questa volta sono an-
date tutte alla candidata del
Fare!, che è stata eletta».

A bocce ferme, l’ex capo-
gruppo dichiara: «Io non mi
sto smarcando dalla maggio-
ranza, ma ho voluto dare un
segnale forte. È inutile che gli
elettori abbiamo dato la pre-
ferenze a Buratto e che poi a
Buratto non venga dato un
ruolo importante, bisogna ri-
spettare la volontà dell’eletto-
rato che altrimenti si disaffe-
ziona. Questo è il messaggio
a chi ha creduto in me, io lavo-
ro per loro e per farlo meglio
preferisco essere un semplice
consigliere». •RO.MA.

Angiari

Un’ordinanza comunale det-
ta le regole a Salizzole per la
macellazione a domicilio dei
suini destinati al consumo fa-
miliare. Le disposizioni sanci-
te per la stagione invernale
2016-’17 stabiliscono che
non si possono macellare più
di due maiali per nucleo fami-
liare e che l’uccisione deve av-
venire tra il 15 novembre e il
14 marzo 2017. Chi volesse
abbattere un numero mag-
giore di animali e in un perio-
do diverso da quello indicato
dovrà rivolgersi a un macello
autorizzato. È inoltre vietata
la macellazione di animali
della specie bovina, equina e
ovi-caprina.

Tra le varie limitazioni, inol-
tre, è previsto che le operazio-
ni di macellazione dovranno
essere eseguite previa comu-
nicazione scritta al Comune
almeno tre giorni prima per
consentire al Servizio veteri-
nario di attivarsi concordan-
do luogo e orario dell’abbatti-
mento. Oltre a stabilire que-
ste ed altre regole - per esem-
pio sulle modalità di abbatti-
mento e su come vanno lavo-
rate le carni - l'ordinanza del
sindaco Mirko Corrà stabili-
sce anche che le carni prodot-
te con questa pratica devono
essere consumate all’interno
del nucleo familiare e non
possono quindi essere com-
mercializzate né tal quali né
sotto forma di insaccati o al-
tri derivati. •L.M.

SALIZZOLE

Un’ordinanza
disciplina
lamacellazione
deimaiali

Si è conclusa in maniera posi-
tiva la raccolta di materiale
scolastico e generi di prima
necessità promossa dal repar-
to di Pediatria dell'ospedale
di Legnago a favore dei terre-
motati dell'Appennino. Nei
giorni scorsi, infatti, lo stesso
primario dell'unità operativa
del «Mater salutis», Federi-
co Zaglia, assieme ai volonta-
ri che hanno aderito al pro-
getto benefico, ha consegna-
to ad Amatrice (Rieti), citta-
dina laziale colpita lo scorso
agosto dal sisma, 250 scatolo-
ni di prodotti non deperibili
e cancelleria raccolti per un
mese nel polo sanitario.

All'appello lanciato dalle
corsie dell'ospedale hanno
aderito pazienti ed ex degen-
ti, oltre ai loro familiari, medi-
ci ed infermieri. Così come al-
cuni istituti scolastici: il
«San Benedetto» di Monta-
gnana (Padova) e l'«Aleardo
Aleardi» di Verona, a cui si
sono aggiunte associazioni lo-
cali e la cooperativa «Cpl Ser-
vizi» di San Bonifacio. La
consegna del materiale è av-
venuta alla scuola «Caprani-
ca» di Amatrice, ricostruita
in materiale prefabbricato a

tempo di record dalla Provin-
cia di Trento. Gli altri prodot-
ti sono stati consegnati inve-
ce all'associazione «La Feni-
ce». «Inizialmente», spiega
Zaglia, «abbiamo raccolto ge-
neri di prima necessità. Subi-
to dopo ci siamo concentrati
su materiale scolastico e ali-
menti a lunga scadenza, se-
guendo le indicazioni dei re-
sponsabili dei centri di raccol-
ta colpiti dal sisma». Il tra-
sporto da Legnago ad Amatri-
ce è stato possibile grazie ad
uno sponsor e all’organizza-
zione logistica dell’infermie-
ra Vanessa Testi e di suo ma-
rito Stefano Rasu. •F.T.

Tradizioni e cultura locale,
storia, letteratura, musica, ar-
te, poesia, medicina e curiosi-
tà. Anche quest’anno si pre-
annuncia ricco di argomenti
il ciclo di incontri promosso
dal circolo Auser «Gente Co-
mune» e «Filo d’Argento» di
Legnago. Gli appuntamenti,
proposti da Giovanna Spinel-
lo e Gianni Sambugaro, col
patrocinio del Comune, si ter-
ranno, al Centro per le attivi-
tà sociali di via XXIV Mag-
gio, da domani all’11 maggio
2017. Il calendario prevede
14 incontri a cadenza quindi-
cinale, il giovedì, dalle 15.30
alle 17. A questi si aggiungerà
anche un’uscita culturale al
castello di Villimpenta.

Il ciclo, che è gratuito e ri-
chiede solo la tessera
dell’Auser, sarà illustrato do-
mani, alle 15.30. Seguirà una
lezione del cantastorie Otello
Perazzoli. Dal 3 novembre, si
proseguirà con incontri sulla
Grande Guerra, su filmati
vecchi e nuovi e sull’omeopa-
tia, mentre a metà dicembre
si terrà un concerto. Dopo la
pausa natalizia, gli appunta-
menti riprenderanno il 12
gennaio con un intervento di
Sambugaro dal titolo «Nasci-
ta e sviluppo dell’agricoltura
tra il neolitico e l’epoca comu-
nale». L’Auser mette a dispo-
sizione un servizio di traspor-
to, prenotabile, dal lunedì al
venerdì, dalle 15 alle 18, allo
0442.60.01.03. •E.P.

LEGNAGO

Incontri
all’Auser
conservizio
ditrasporto

BOVOLONE.Ilrecordman di preferenzesiè dimessoda capogruppo

Bufera inmaggioranza
Burattolascialacarica
«Nonèstatarispettatalavolontàdell’elettorato»

EnzoBuratto VladimirCastellini

Brevi

LEGNAGO
INCONTRO
CONIL CANTASTORIE
PERAZZOLI
Oggi, alle 15.30, in sala civi-
ca, l'università del tempo li-
bero propone una lezione
con Otello Perazzoli sul te-
ma «Dal Risorgimento al-
la Costituzione. Le cante e
le storie che hanno fatto
l'Italia». E.P.

NOGARA
CONFERENZA
SULL’ARCHEOLOGIA
INSALACONSILIARE
Oggi, alle 15.30, in sala
consiliare, per gli incontri
organizzati dall’associazio-
ne «Pomerigginsieme»,
Laura Tognetti si sofferme-
rà su «Scavi archeologici
nella Roma del ventesimo
secolo». G.P.

SANPIETRODI MORUBIO
ALL’UNIVERSITÀ
SIPARLA
DIRELIGIONE
Oggi, alle 15.30, nella sala
civica di via Motta, si terrà
una lezione dell’Universi-
tà del tempo libero e
dell'educazione permanen-
te su «Le tre religioni Abra-
mitiche». Relatore, Lucia-
no Piva. RO.MA.

OPPEANO
LEZIONE
DIPET THERAPY
INCASADI RIPOSO
Oggi, alle 15.30, nel salone
della casa di riposo, Maya
Peroni terrà una lezione
sulla pet therapy per i fre-
quentanti l'università po-
polare promossa dalla Fon-
dazione Zanetti. Z.M.

CASALEONE
DAVIDEBERTELÉ
RACCONTA
GIORGIOGABER
Oggi, alle 15.30, nella sala
conferenze del centro diur-
no, si terrà una lezione
dell’università del tempo li-
bero. Davide Bertelé parle-
rà della «Canzone a tea-
tro: Giorgio Gaber». F.S.

VERONELLA
SARTORIILLUSTRA
ILSUO DIZIONARIO
VERONESE-ITALIANO
Oggi, alle 15.30, nella sala
civica di via San France-
sco, l'università popolare
ospita Bepi Sartori che illu-
strerà il suo dizionario ve-
ronese-italiano «Nel calto
del desmentegon». P.B.

LEGNAGO.Conclusa laraccolta inPediatria

Filodirettobenefico
tral’ospedale
eibimbiterremotati
ConsegnateallescuolediAmatrice
250scatoledimaterialedidattico

Lascuola di Amatrice
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