
Il Festival veneto «Spettacoli
di mistero» arriva a San Ze-
none di Minerbe. Oggi, la
Pro loco del paese, in collabo-
razione con il Consorzio Pro
loco del Basso veronese, orga-
nizza una giornata dedicata
alla battaglia di Minerbe. Il
programma prevede il ritro-
vo alle 15 davanti alla chiesa
della frazione con una visita
guidata alla Pieve e al palaz-
zo del conte Guarienti di
Brenzone. Alle 17, nel teatro
del circolo Noi, si terrà uno
spettacolo in dialetto.

Quello della battaglia di Mi-
nerbe è un mistero che risale
alla scoperta, negli anni 1874
e 1881, di centinaia di schele-
tri nel sottosuolo poco lonta-
no dal centro del paese, nei
fondi Weil Weiss e Stopazzo-
la. Una scoperta enigmatica,
perché in seguito fu stabilito
che quei corpi venuti alla lu-
ce non appartenevano ad un
vecchio cimitero, ma erano
scheletri di giovani guerrieri.
Minerbe, quindi, potrebbe es-
sere stata teatro di una batta-
glia di enormi dimensioni,
con migliaia di soldati impe-
gnati nel conflitto. Ma quan-
do avvenne questo scontro?
E chi furono i contendenti? Il
mistero sarà svelato nel corso
della giornata, che terminerà
con una degustazione di pro-
dotti tipici. Il biglietto
d’ingresso costa 7 euro. Pre-
notazione obbligatoria al
335.17.66.520. •F.S.

CASTAGNARO
GIORNATA
DELRINGRAZIAMENTO
DELLACOLDIRETTI
Oggi, festa del Ringrazia-
mento promossa dalla Col-
diretti. Alle 10.30, messa
nella chiesa parrocchiale se-
guita dalla tradizionale be-
nedizione dei mezzi agricoli
in piazza. E.P.

Fabio Tomelleri

Profughi al lavoro per ripuli-
re le strade cittadine dai rifiu-
ti e garantire così il decoro ur-
bano. Saranno destinati prin-
cipalmente a tali mansioni i
46 richiedenti asilo nordafri-
cani alloggiati, dallo scorso
ottobre, dall'associazione
«Xenia Ospitalità» di Taver-
nelle Val di Pesa (Firenze) in
una villa a San Vito di Legna-
go. Con strascico di accese
proteste da parte dei residen-
ti del quartiere di sinistra Adi-
ge e di alcuni gruppi politici,
che hanno inscenato dimo-
strazioni contro l’invio in cit-
tà del gruppo di stranieri.

La Giunta del sindaco Clara
Scapin ha infatti approvato e
sottoscritto con la Prefettura
e l'organizzazione toscana il
protocollo d'intesa che con-
sentirà di utilizzare gratuita-

mente i rifugiati in lavori a fa-
vore della comunità che li
ospita da un mese. Nei prossi-
mi giorni, dunque, l'ente loca-
le raccoglierà proprio tra i
nordafricani accolti nella
struttura di via Padana Infe-
riore Est le adesioni a tale pro-
getto, che avverranno su base
volontaria. «Abbiamo adotta-
to lo schema di convenzione
già applicato in una ventina
di Comuni del Veronese, tra
cui quello di San Bonifacio»,
evidenzia Claudio Marconi,
assessore ai Lavori pubblici.
Quindi aggiunge: «Per noi è
la modalità più indicata per
scongiurare situazioni pro-
lungate di inoperosità e disa-
gio da parte dei richiedenti
asilo, agevolando allo stesso
tempo l'integrazione di que-
ste persone sul nostro territo-
rio». Il Comune, pertanto, se-
guirà la formazione dei parte-
cipanti al progetto, oltre ad

individuare un «tutor» che
verifichi l'andamento dell'ini-
ziativa nelel varie fasi.

«L'associazione Xenia Ospi-
talità», prosegue Marconi,
«si occuperà di fornire i di-
spositivi di protezione indivi-
duale per i profughi, come le
scarpe contro gli infortuni ed
altro materiale ancora. Dal
canto suo, il Comune curerà
la stipula di una forma di assi-
curazione per coprire even-
tuali danni causati o subiti
durante queste attività dai
partecipanti al progetto. Il co-
sto si aggirerà attorno al mi-
gliaio di euro». L'intesa, che
avrà la durata sperimentale
di sei mesi, fatti salvi la deca-
denza anticipata dello status
di «richiedenti protezione in-
ternazionale» dei giovani ri-
fugiati o il loro trasferimento
in altri centri di accoglienza.
Gli interventi saranno effet-
tuati in accordo con la Sive,

la società di via Argine che si
occupa della raccolta dei ri-
fiuti in città. «L'azienda», sot-
tolinea l'assessore, «indiche-
rà quali saranno i luoghi do-
ve sarà necessario interveni-
re. Il nostro obiettivo è di far
lavorare gruppi di quattro-
cinque persone per volta. I ri-
fugiati saranno impiegati so-
prattutto nella pulizia sia del
capoluogo che delle varie fra-
zioni, nei punti dove si riscon-
trino situazioni di degrado.
Ai richiedenti asilo affidere-
mo anche la cura dell'arredo
urbano con la gestione di
aiuole ed aree versi».

L'accordo prevede inoltre
che i profughi vengano utiliz-
zati per queste mansioni per
un massimo di 20 ore setti-
manali, tenuto conto che nel
frattempo continueranno a
partecipare alle altre attività
a loro riservate come lo stu-
dio della lingua italiana.

«Pensiamo che si possa parti-
re con il primo gruppo di vo-
lontari per effettuare le puli-
zie già da lunedì 28 novem-
bre», riferisce Marconi. Quin-
di l'assessore puntualizza:
«Il significato di quest'opera-
zione è quello di insegnare ai
rifugiati che possono far par-
te in maniera propositiva del-
la comunità che li ospita. È
un po' quello che stiamo fa-
cendo, da un anno a questa
parte, attraverso il progetto
comunale Adotta un quartie-
re, con le profughe seguiteda
Iride onlus all'Ostello Adige
e con i richiedenti asilo ospi-
tati nella parrocchia del Duo-
mo dall'associazione San
Francesco. Nel caso dei nor-
dafricani di San Vito abbia-
mo a che fare, tuttavia, con
un numero più elevato di per-
sone da coinvolgere nell'ini-
ziativa».•
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Una mamma «consulente»
per sostenere le altre madri
nei giorni successivi al parto.
La formazione di una «peer
counselor», ovvero di una
«consigliera alla pari» è una
delle novità che l'Ulss 21 di
Legnago ha inserito nella se-
conda fase percorso «Baby
friendly hospital»(Bfh). Ov-
vero il progetto che punta a
far diventare il «Mater salu-
tis» un ospedale «amico del
bambino», secondo i parame-
tri dettati dall'Unicef. L'orga-
nizzazione internazionale
prevede, infatti, tra le varie
iniziative formative, anche
l'arruolamento di madri che
abbiano vissuto l'esperienza
dell'allattamento e che siano
pronte a mettersi a disposi-
zione di altre donne nei gior-
ni seguenti il parto ed il loro
rientro a casa.

Per ricevere tale formazio-
ne, una mamma deve parteci-
pare, appunto, ad un corso
Bfh. «Questa opportunità»,
evidenzia Erika Rigotti, pe-
diatra referente dell'Ulss 21
per il progetto, «è stata colta
dal nostro ospedale, che all'ul-
timo corso ha consentito la
partecipazione di Anna Volo-

shina, psicologa di origini rus-
se e madre di un bimbo di 20
mesi. Nel suo paese di resi-
denza, Concamarise, Voloshi-
na si è resa disponibile ad ini-
ziare un progetto di volonta-
riato che sostenga le mamme
in uno spazio dedicato a lo-
ro». L'attestato di «consulen-
te alla pari» è stato consegna-
to all'interessata da Mauro
Bertassello, direttore sanita-
rio dell'Ulss 21, alla presenza
dei primari di Pediatria, Fe-
derico Zaglia, ed Ostetricia e
Ginecologia, Pietro Catapa-
no e degli altri referenti ed
operatori del progetto. •F.T.

È uno strano furto con «gial-
lo» incorporato, che ha già
fatto il giro della città susci-
tando scalpore e curiosità,
quello messo a segno la scor-
sa settimana in via Petrarca e
denunciato l’altro giorno ai
carabinieri di Legnago. An-
che perché i ladri, entrati in
azione di notte, non hanno
svaligiato, fortunatamente,
una delle tante ville dell’esclu-
sivo quartiere residenziale
abitato da politici, professio-
nisti ed imprenditori, che si
affaccia sulla caserma «Bri-
scese» ed è lambito dal fiume
Bussé. Bensì hanno lavorato
di olio di gomito per sradica-
re dall’asfalto la segnaletica
stradale verticale installata
giusto lo scorso ottobre a spe-
sedei 50 inquilini del residen-
ce privato, con servitù pubbli-
ca, che è meglio conosciuto
come «Parioli». Ossia tre car-
telli, rispettivamente di sen-
so unico, di divieto di accesso
e di direzione obbligatoria,
con relativi pali di sostegno,
che i residenti si erano decisi
a far posizionare, unitamen-
te ad alcuni dissuasori di velo-
cità, per regolamentare un
traffico sempre più sostenu-
to e garantire perciò l’incolu-
mità dei pedoni.

Un intervento approvato a
maggioranza dall’assemblea
dei condomini ma che una

volta attuato non solo ha fat-
to arricciare il naso a qualche
proprietario poco propenso a
cambiare abitudini. Ma ha at-
tirato anche l’attenzione dei
manolesta di turno. I quali,
in base alle denuncia sporta
da tre amministratori del re-
sidence, sarebbero entrati in
azione la notte tra l’11 e il 12
novembre. Malgrado, dopo
cena, l’accesso sia interdetto
da una sbarra che dall’ester-
no si solleva solo digitando
un codice proprio per evitare
intrusioni nel quartiere. Del-
le due l’una: o i ladri, che han-

no arrecato un danno di 300
euro, sono entrati con un fur-
gone in via Petrarca prima
della chiusura (per uscire ba-
sta avvicinarsi alla sbarra);
oppure hanno potuto conta-
re sulla complicità di qualcu-
no. A cercare di fare luce sul
mistero del singolare furto sa-
ranno le indagini dei carabi-
nieri, che visioneranno ora le
immagini riprese dalle teleca-
mere in dotazione ad alcune
ville. Ed il responsabile, se in-
dividuato, rischia addirittura
l’arresto. La caccia al ladro
dei pali è aperta. •STE.NI.

LEGNAGO. Singolare furto notturno nell’esclusivo quartiere residenziale

Rubatiisegnalistradali
«Giallo»inviaPetrarca
I ladrihannoagitodopolachiusuradell’ingresso

Dueprofughiospiti in città intentia sistemareun’aiuola

LEGNAGO. Il Comune ha siglato un protocollo d’intesa con la Prefettura

Iprofughiafricani
ospitiaSanVito
pulirannolacittà
L’accordosperimentaledelladuratadiseimesi
prevedel’impiegovolontariodei46rifugiati
nellaraccoltadeirifiutienellacuradistradeeverde

L’ospedaledi Legnago

ULSS21.Corsodi formazionealMater salutis

Mammeconsulenti
perunospedale
amicodeibambini
Levolontarieseguiranno ledonne
chesonoappenadiventatemadri

Brevi
LEGNAGO
INCONTRO
SULREFERENDUM
NELLASEDEDEL PD
Oggi, alle 10, nella sede del
Pd, in via Minghetti, si svol-
gerà l'incontro «Cosa cam-
bierà con la riforma?», dedi-
cato al referendum costitu-
zionale. Interverrà il deputa-
to Vincenzo D'Arienzo. F.T.

ISOLARIZZA
CONFERENZA
SUTOLSTOJ
ALL’UNIVERSITÀ
Domani, alle 15.30, all'audi-
torium, si terrà la lezione
dell'Università del tempo li-
bero dal titolo «Anna Kare-
nina» sull'omonimo roman-
zo di Lev Tolstoj. Relatrice
Veronica Olivati. F.T.

LEGNAGO
SPETTACOLO
«PINOCCHIO»
ALSALUS
Domani, alle 10, al teatro Sa-
lus, si chiuderà la Giornata
internazionale per i diritti
dell'infanzia con lo spettaco-
lo «Pinocchio», allestito da
Babilonia Teatri e Gli Amici
di Luca. E.P.

CEREA
COLLETTA
ALIMENTARE
PERI BISOGNOSI
Oggi, dalle 9 alle 12, in via
Paride, l’associazione Pro-
getto nazionale organizza
una colletta alimentare per
raccogliere alimenti e beni
di prima necessità da desti-
nare ai bisognosi. F.S.

LEGNAGO
LEZIONE
DILETTERATURA
INSALACIVICA
Domani, alle 15.30, in sala
civica, il corso di letteratura
dell'università del tempo li-
bero si conclude con una le-
zione di Valeria Bedei su
«Cervantes ed il cavaliere
dalla triste figura». E.P.

ALBAREDOD’ADIGE
FONTANAILLUSTRA
LASTORIA
DELPIANOFORTE
Domani, alle 15, nell'aula
magna delle scuole medie,
l'università popolare pro-
porrà una lezione con Mi-
chele Fontana che illustrerà
la storia del pianoforte. P.B.

ZIMELLA
ILPARROCO
SPIEGAINTEATRO
L’UNITÀPASTORALE
Domani, alle 15, al teatro
Karol Wojtyla, il parroco
don Matteo Zilio incontrerà
gli allievi dell'università po-
polare e illustrerà come fun-
ziona l'Unità pastorale. P.B.

L’ingressodi viaPetrarca dove èavvenuto ilfurto DIENNEFOTO

MINERBE

Spettacolo
aSanZenone
sulmistero
dellabattaglia

Dopo l’avvio del progetto
«Art.Itis» e sei mesi di attivi-
tà nell’ambito di un laborato-
rio espressivo, per gli allievi
dell’Iis «Silva-Ricci» di Por-
to di Legnago arriva ora il mo-
mento più emozionante:
l’allestimento di una mostra,
con tanto di asta finale, con
la quale presentare al pubbli-
co le diverse opere realizzate.
Le creazioni dei ragazzi, af-
fiancate da quelle dei docenti
che li hanno seguiti in questo
speciale percorso artistico, si
ispirano ai linguaggi
dell’espressionismo astratto
e dell’informale.

«Anche se un corso di tecni-
che pittoriche potrebbe sem-
brare poco adatto ad una
scuola tecnica», sottolinea il
dirigente scolastico Antonio
Marchiori, «il laboratorio ar-
tistico, di cui la mostra rap-
presenta la degna vetrina, ha
dato modo agli studenti di
esprimere creatività e passio-
ne, nonché la propria idea di
bellezza. Offrendo quindi ul-
teriore completezza alla loro
formazione. Il tutto grazie al-
la guida delle insegnanti Lau-
ra Reani e Cristina Rossetto,
coordinatrici del gruppo».
L’inaugurazione della mo-
stra avrà luogo oggi, alle 18,
al Centro ambientale di via
Fermi, dove i lavori rimarran-
no esposti ed aperti alle visite
tutte le mattine fino a dome-
nica 27 novembre, quando si
terrà l’asta finale. •E.P.

LEGNAGO

Mostrad’arte
deglialunni
delSilva-Ricci
conastafinale
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