
BOVOLONE
CONCORSOTEATRALE
«CITTADINIILLUSTRI»
ALL’«ASTRA»
Oggi, alle 21, al teatro Astra,
per il concorso «Cittadini il-
lustri», va in scena lo spetta-
colo «Uomini sull’orlo di
unacrisi di nervi» della com-
pagnia «L’Accademia di
Teamus». RO.MA.

BOVOLONE
CENASOCIALE
CONBALLI HIP-HOP
ALCENTROCASELLA
Oggi, al centro sportivo di
via Casella, si svolgerà la ce-
na sociale. Alle 20.15 è previ-
sta l'accoglienza dei parteci-
panti e alle 20.30 inizierà la
cena. La serata sarà anima-
ta da balli hip-hop. F.T.

Sorpresa amara per le penne
nere di Legnago. Nei giorni
scorsi, sul pennone accanto
al monumento agli alpini che
sorge all’ingresso del quartie-
re di Porto, ignoti, probabil-
mente sfruttando le ore not-
turne, hanno issato al posto
del Tricolore la bandiera uffi-
ciale della Regione Veneto.
Un gesto che, naturalmente,
non è passato inosservato
agli alpini locali visto che il
manufatto si trova in una zo-
na ben visibile a chiunque si
trovi a transitare nelle vici-
nanze delponte Principe Um-
berto. Senza pensarci un atti-
mo, le penne nere hanno
provveduto subito a rimuove-
re il vessillo con il leone di
San Marco e a rimettere sul
pennoneil Tricolore. Non pri-
ma però di accorgersi che la
bandiera italiana non era sta-
ta semplicemente rimossa e
trafugata, ma addirittura
strappata come testimoniava-
no i brandelli ritrovati sul filo
dell’asta.

Proprio per questo, supera-

to lo sconcerto iniziale, Mau-
rizio Mazzocco, capogruppo
degli alpini legnaghesi, si è re-
cato alla caserma dei carabi-
nieri di via Verdi per sporge-
re denuncia contro ignoti.
«Non tanto per il furto», sot-
tolinea Mazzocco, «quanto
perché in un gesto simile, os-
sia aver strappato il Tricolo-
re, si configura il reato di vili-
pendio della bandiera. Lo tro-
vo un atto davvero stupido,
opera di qualche esaltato che
forse non ha ben presente
che le proprie bandiere si
amano e quelle degli altri si
rispettano». «Si badi bene»,
prosegue il capogruppo, «io
non ho nulla da ridire contro

il leone di San Marco, simbo-
lo della nostra Regione, ma
qui ci troviamo di fronte ad
un monumento ai caduti per
la Patria e le questioni politi-
che vanno tenute lontane».
«Francamente», conclude
Mazzocco, «non credo sia sta-
ta però una semplice coinci-
denza il fatto che un gesto si-
mile sia stato messo a segno
proprio in coincidenza del
150° anniversario dell’annes-
sione del Veneto al Regno
d’Italia, decretata appunto
con il plebiscito del 21 e 22
ottobre 1866. Forse qualcu-
no ha pensato di esaltare
l’Indipendentismo Veneto in
questo modo becero». •E.P.

Fabio Tomelleri

La caserma dei vigili del fuo-
co di Legnago non ha mai
avuto una festa d’inaugura-
zione. Anche perché 25 anni
fa, quando venne aperto il
presidio nella zona artigiana-
le di San Pietro, non si tenne
alcuna cerimonia. A questa
«dimenticanza» ha posto ri-
medio ieri il comandante pro-
vinciale dei vigili del fuoco,
Michele De Vincentis, cele-
brando il primo quarto di se-
colo di attività della nuova se-
de, che sostituì la preceden-
te, troppo piccola ed obsole-
ta, situato in viale dei Tigli.
Alla presenza del capo distac-
camento Antonio Branca-
glion, degli ex comandanti
provinciali del corpo di Vero-
na e Mantova, e di una nutri-
ta schiera di autorità civili e
militari, De Vincentis ha sot-
tolineato l'importanza dei
pompieri legnaghesi, presen-
ti in città sin dal 1945.

I 34 uomini in forza alla ca-
serma di viale Europa attual-
mente servono 30 Comuni
della Bassa, da Oppeano a Ca-
stagnaro passando per Noga-
ra ed Arcole, con una popola-
zione complessiva di 159mila

abitanti. La loro attività, eser-
citata con quattro mezzi, tra
cui un'autopompa serbatoio
ed un'autobotte, è in costan-
te crescita, come dimostrano
i 682 interventi già effettuati
da gennaio ad oggi, che han-
no superato i 647 del 2015,
confermando un trend in pro-
gressivo aumento dal 2013,
quando vennero furono effet-
tuate 518 uscite. «La maggio-
ranza delle operazioni», ha ri-
marcato De Vincentis, «ha ri-
guardato gli incendi, che so-
no un terzo del totale. Tutta-
via è stata considerevole an-
che l'attività legata agli inci-
denti stradali e, in base all'an-
damento climatico, quella
concernente i danni dovuti
all'acqua». Proprio la versati-
lità dei pompieri legnaghesi,
che lavorano su quattro tur-
ni, ha permesso di conclude-
re indagini importanti in
coordinamento con le forze
dell'ordine. Per questo moti-
vo, durante la cerimonia di ie-
ri, il comandante provinciale
ha riservato un elogio partico-
lare a sei uomini: Antonio
Brancaglion, Gianni Turca-
to, Michele Luigi Branca-
lion, Stefano Masiero, Giaco-
mo Ghirlinzoni e Lucio Cosi-
mo Pagliara.

«In occasione deiripetuti in-
cendi che nel tra giugno e lu-
glio hanno interessato Cerea,
Casaleone e Sanguinetto»,
ha spiegato De Vincentis,
«questi uomini, con spiccato

senso del dovere ed attento
spirito di osservazione, sono
riusciti a rinvenire elementi
significativi usati quali inne-
schi degli incendi». Poi ha ag-
giunto: «Tali scoperte hanno
consentito agli inquirenti di
individuare prima ed arresta-
re successivamente il respon-
sabile dei roghi». Il responsa-
bile provinciale ha rimarcato
anche l'importanza strategi-
ca del distaccamento della
Bassa. «Ne è prova», ha osser-
vato De Vincentis, «il fatto
che nell'agosto del 2015, du-
rante il riordino delle sedi
staccate a livello nazionale,
quella di Legnago non solo
non è stata soppressa, a diffe-
renza di altre, ma è stata pure
confermata con le sue 34 uni-
tà. Ciò ha permesso alla caser-
ma di avere, negli ultimi due
anni, anche un servizio di per-
sonale giornaliero». Sempre

il comandante scaligero ha ri-
percorso i principali interven-
ti eseguiti negli ultimi 10 an-
ni a Legnago e nel resto della
Bassa.

«Siamo orgogliosi di ospita-
re un distaccamento così atti-
vo e profondamente legato al
territorio», ha sottolineato il
sindaco Clara Scapin, «per
questo auspichiamo un ulte-
riore rafforzamento del presi-
dio con la dotazione di un'au-
toscala, che permetterebbe
di raggiungere tempestiva-
mente i piani alti delle abita-
zioni, senza dover necessaria-
mente farla arrivare ogni vol-
ta da Verona». Oggi e doma-
ni, la caserma, dove sono sta-
ti esposti alcuni mezzi di soc-
corso storici del Museo dei vi-
gli di fuoco di Mantova, ri-
marrà aperta, dalle 9 alle 17,
per le visite dei cittadini.•
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LEGNAGO.Ipompieri celebranoil quartodisecolo delpresidio diSan Pietroaccogliendo oggie domanilapopolazione

Lacasermadeivigilidelfuoco
compie25annieapreleporte
IldistaccamentodivialeEuropa
vantaunasquadradi34uomini
competentipertrentaComuni
Eseguitifinora682interventi

Stefano Nicoli

È stato allontanato dall’ospe-
dale di Legnago dove si era
introdotto per vendere delle
stampe ai pazienti e alle per-
sone intente ad assisterli.
Ma, a quanto pare, non ha af-
fatto gradito l’invito rivolto-
gli da una guardia giurata a
lasciare immediatamente i re-
parti. Al punto che, in preda
ad un impeto d’ira, ha sferra-
to un pugno contro la vetrata
che separa il vano sca-
le-ascensori dalla sala
d’aspetto dell’unità di Cardio-
logia. Con l’effetto di mandar-
la in frantumi, anche se fortu-
natamente i cristalli non so-
no schizzati sul pavimento
dei locali attigui, dove si tro-
vavano alcune persone, ma
sono rimasti incastrati nel te-
laio della porta. Limitando
così i danni di una reazione
decisamente sopra le righe
che ha attirato l’attenzione di
personale e degenti.

Sono stati attimi concitati
quelli vissuti l’altra mattina
al «Mater salutis». Poco pri-
ma delle 13, G.S., un 45enne
residente a Torino, che sbar-
ca il lunario smerciando del-
le immagini da incorniciare
di vari soggetti, soprattutto a
tema religioso, è salito al se-
sto piano del blocco sud ed
ha cercato di impietosire i pa-

zienti del servizio di Endosco-
pia digestiva per rifilare loro
le stampe. Il personale ha su-
bito allertato l’addetto alla vi-
gilanza interna che l’ha incro-
ciato nell’atrio del quarto pia-
no. Quindi, l’uomo, che ha
una sfilza di precedenti per
vari reati, è stato caldeggiato
a smetterla di importunare i
malati e ad uscire. Tuttavia, il
45enne non ha preso bene
quell’ordine perentorio e, sce-
se due rampe di scale, ha sfo-
gato la sua rabbia scagliando-
si contro la vetrata. Dopodi-
ché è fuggito ma è stato arre-
stato di lì a poco in viale Don
Minzoni, per danneggiamen-
to aggravato, dai carabinieri
del Nucleo operativo e Radio-
mobile avvisati dalla guardia
giurata. Dopo aver trascorso
la notte in camera di sicurez-
za, ieri è comparso in tribuna-
le a Verona: il giudice Paola
Vacca ne ha convalidato
l’arresto rinviando il proces-
so al 18 maggio 2017.•

LEGNAGO.L’episodio èaccaduto all’ospedale
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LEGNAGO. Ignoti hanno sostituito la bandiera italiana con quella veneta
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Croccopremiato dalsindaco

Lasquadra deivigili delfuoco inservizionella caserma diSan Pietro DIENNEFOTO

Ilsindaco premia unpompiere

Icarabinieri all’ospedale

Unalpinotogliela bandieracon il leonedi San Marco

Un premio per la qualità del-
le consulenze prestate ai pro-
prio clienti. È quello che Po-
ste Italiane ha assegnato a
Daniela Dal Brolo e Paola
Ruotolo, in servizio nella filia-
le di Legnago, da cui dipendo-
no i 73 uffici postali della Bas-
sa, per i risultati di eccellenza
conseguiti nell'offerta di pro-
dotti postali, finanziari e di
comunicazione. La sede di
corso della Vittoria, infatti, si
è evidenziata nella classifica
comprendente le varie suc-
cursali del Nord-Est.

Alla premiazione, che si è te-
nuta a Vicenza durante un in-
contro organizzato da Poste
Italiane e Cassa Depositi e
Prestiti sul tema del rispar-
mio postale e della qualità
dei servizi, hanno partecipa-
to Dario Sciacca, responsabi-
le Nord-Est della società, e
420 direttori di uffici postali,
dirigenti provinciali e respon-
sabili commerciali. Dal Brolo
e Ruotolo, dunque, si sono
classificate ai primi due posti
per il Nord-Est, in quanto
hanno garantito supporto
tecnico, operativo e commer-
ciale al personale degli uffici
postali della Bassa dotati di
sala consulenza. •F.T.

Torna a Torretta di Legnago
l’evento benefico di fine otto-
bre organizzato dalla parroc-
chia. La serata nel segno del-
la musica, che unisce cultura
e solidarietà, è in program-
ma stasera, alle 20, nella chie-
sa parrocchiale dove si terrà
un concerto della Fisorche-
stra diretta dal maestro Ro-
berto Quaglia. Una formazio-
ne, che fin dal 1997 si è sem-
pre distinta per l’intensa atti-
vità musicale nel Veronese
ma anche in Lombardia e
Trentino. Il repertorio spazia
tra diversi generi: da quello
popolare alle trascrizioni clas-
siche, fino a rivisitazioni di al-
cuni tra i più celebri brani del-
la musica d’autore e leggera
italiana.

«Anche in questa edizio-
ne», sottolinea don Vittorio
Eminente, «l’appuntamen-
to, oltre ad offrire un momen-
to di aggregazione e di cultu-
ra, avrà un risvolto solidale.
Al concerto seguirà infatti
una cena il cui ricavato andrà
all’Ascom, l’Associazione di
cooperazione missionaria di
Legnago guidata dall’ex pri-
mario del Pronto Soccorso
Giovanni Gobbi, che è molto
attiva in Burundi. •E.P.

Fotonotizia

LEGNAGO.IlsindacoClaraScapinhafesteggiatoilmunicipioilneo
centenarioMarioCrocco,consegnandoal«Grand'ufficiale»epresi-
dente nazionale onorario di «Cittadinanzattiva», una pergamena e
lostemmadelComune.Allacerimoniaeranopresentimolticittadi-
ni, volontari, rappresentanti delle istituzioni, delle Forze armate e
dell'ordine. Oggi, alle 20.30, l’Auser dedicherà a Crocco, al Centro
perle attivitàsociali,una serata specialeconmusica dalvivo. F.T.
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