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BEVILACQUA

Circolazione
davantialle
scuole:ètempo
dipiùsicurezza

Uno spettacolo dedicato alla
Grande Guerra, con musica,
riflessioni, filmati e canti rie-
vocativi. A proporlo, domani,
alle 21, al teatro Salus, a Le-
gnago, sono i gruppi alpini
della sezione Ana del Basso
Veronese. I quali, proseguen-
do nelle celebrazioni per il
Centenario della Prima Guer-
ra Mondiale, hanno deciso di
dar vita ad una serata per rie-
vocare quei tragici eventi.
L’appuntamento, che preve-
de anche l’esibizione in canti
alpini del coro «Voci della Ju-
lia», sarà intervallato dalla
proiezione di filmati e dalla
presentazione del diario di
guerra dell’alpino Oreste Si-
node Barotti, di San Pietro
Polesine, Rovigo.

Il testo, dai tratti crudi, ri-
prende «in diretta», dalla
trincea, il dramma che furo-
no costretti a vivere tanti gio-
vani soldati coinvolti nel con-
flitto, sempre combattuti tra
il senso del dovere verso la Pa-

tria, il pensiero per gli affetti
lontani e la speranza, mai so-
pita, di poter fare ritorno a ca-
sa. Attraverso le pagine de
«La mia guerra. Anni
1915-1918», rivivono così la
paura, il rimbombo cupo dei
colpi d’artiglieria, le urla dei
feriti, i cadaveri, il gelo. Il rac-
conto del sergente maggiore
d’artiglieria ripercorre gior-
no dopo giorno quei terribili
momenti vissuti al fronte, in
particolare sul Grappa,
sull’Altipiano d’Asiago, sul
Piave e sul Monte Ortigara,
fornendo al lettore un’opera
di grande valore storiografi-
co. L’ingresso è libero. •E.P.

LEGNAGO. Seratacommemorativa alSalus

NeldiariodiOreste
iricordidialpino
nellaGrandeGuerra
Organizzatadalgruppo
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È un incontro che interessa
da vicino i viticoltori della
Bassa veronese, quello orga-
nizzato per oggi, alle ore 21,
nella sala monsignor Celotto
a Merlara (in provincia di Pa-
dova). Nelle campagne di
Terrazzo, di Bevilacqua e di
Boschi Sant’Anna, ai confini
con il Montagnanese, si pro-
duce infatti la Doc Merlara,
definita «una delle denomi-
nazioni venete più vivaci, con
la produzione di vini origina-
li e moderni».

Il Consorzio di Tutela del
Merlara Doc proporrà una se-
rata di approfondimento sui
vantaggi e le opportunità per
i produttori vitivinicoli deri-
vanti dal «Testo Unico» del
vino, recentemente approva-
to alla Camera.

Le superfici coltivate a vi-
gneti a Merlara sono in rapi-
da crescita: oggi si contano
circa 500 ettari, dei quali cir-
ca 400 sono collegati alla
Cantina di Merlara.
Quest’ultima è stata accorpa-
ta, nel 2008, alla Cantina di
Colognola (Gruppo Collis),
avendo così la possibilità di
ampliare il mercato e di af-
frontare meglio le sfide futu-
re del settore. •P.B.

Fabio Tomelleri

Non crescono, ma nemmeno
diminuiscono, le richieste di
risarcimento presentate dai
cittadini al Comune di Legna-
go per danni causati da bu-
che stradali o marciapiedi
sconnessi. Ed un’istanza su
tre viene rispedita al mitten-
te.

Palazzo de’ Stefani, dun-
que, continua ad essere chia-
mato in causa per indenniz-
zi, pretesi dai conducenti co-
stretti a ricorrere al meccani-
co per avvallamenti nella car-
reggiata stradale o da pedoni
scivolati a terra per le condi-
zioni non ottimali dei percor-
si a loro riservati. Tutto ciò
nonostante gli interventi di
riasfaltatura e le manutenzio-
ni straordinarie promosse ne-
gli ultimi due anni dal muni-
cipio in varie zone della città,
complice la vastità della rete
viabilistica comunale, che co-
pre più di 180 chilometri.

Dai dati elaborati dal muni-
cipio, emerge quindi che nel
2015 le richieste di indenniz-
zo inoltrate ai competenti uf-
fici comunali sono state 30.
Ossia tante quante quelle del
2014. L’importo per ciascu-
na istanza oscilla dai 400 eu-
ro, nei casi più lievi, ad esem-
pio in cui vengono riscontra-
ti solo danneggiamenti ad

un’auto, ai 10mila euro per i
sinistri in cui vengono riscon-
trati danni fisici seri alle per-
sone. Sembra quindi essersi
stabilizzato attorno ad una
trentina il numero di prati-
che annuali, dopo il picco di
35 registrato nel 2013. Tale
trend continua tutt’ora. Da
gennaio ad oggi, difatti, sono
stati avviati 20 procedimen-
ti, con un esborso di 15mila
euro da parte del Comune,
che gestisce direttamente le
istanze inferiori a 7 mila eu-
ro, lasciando ad una compa-
gnia assicurativa il compito
di liquidare gli importi supe-
riori.

Non sempre, tuttavia, i solle-
citi vanno a buon fine.
L’anno scorso sono state una
decina le pratiche che, dopo
le opportune verifiche, sono
state respinte. Tra coloro che
non hanno visto un centesi-
mo di risarcimento c’è anche
Maria Stefanella, madre
87ennedell’ex sindaco Rober-
to Rettondini, che il 20 mar-
zo del 2015, mentre usciva da
un supermercato del centro,
è inciampata su una rastrel-
liera per bici. A più di un an-
no e mezzo da quel grave inci-
dente, che le è costato parec-
chie settimane di riabilitazio-
ne e molte trasferte per cure,
la signora non ha ancora otte-
nuto nulla. La società pro-
prietaria del supermercato,

chiamata in causa, ha scarica-
to le responsabilità sul muni-
cipio, evidenziando in una
nota: «Sono stati gli addetti
del Comune, responsabile
della pulizia delle strade, a ri-
muovere, la mattina dell’acca-
duto, la rastrelliera posiziona-
ta sulla via pubblica». La
Giunta del sindaco Clara Sca-
pin, per contro, nei giorni
scorsi ha autorizzato il primo
cittadino a costituirsi in giu-
dizio al Tribunale di Verona,
incaricando un legale per la
difesa del municipio. «Quan-
to è accaduto a mia madre po-
teva succedere a qualsiasi al-
tro cittadino», sottolinea un

rammaricato Rettondini, «e
oltretutto dispiace che una
persona anziana, oltre al dan-
no fisico subito e ai disagi per
le continue cure, non abbia
ancora ottenuto giustizia.
Spero che il 5 dicembre, gior-
no dell’udienza, sia individua-
to un responsabile».

Pure le famiglie che hanno
in concessione tombe e loculi
del cimitero di San Pietro,
danneggiate il 28 settembre
2015 dai ladri che hanno
asportato un centinaio di por-
tafiori in rame, sono rimaste
a bocca asciutta. Le cinque
istanze inoltrate nei mesi
scorsi dai proprietari delle

tombe non hanno avuto se-
guito. Mentre per un altro
concessionario, che ha citato
direttamente in giudizio
l’ente locale per il ristoro dei
danni su una tomba di fami-
glia, la Giunta ha deciso di re-
sistere davanti al Giudice di
pace di Verona. «Il Comu-
ne», scrive l’esecutivo nel
provvedimento di incarico
del legale, «ha messo in atto
tutte le misure di cautela pos-
sibili, adempiendo così in ter-
mini di ordinaria diligenza,
controllo e vigilanza di cimi-
teri, anche con la presenza di
un custode nelle ore diur-
ne».•

Partiranno a breve i lavori
per la messa in sicurezza di
via Stazione a Bevilacqua, in
particolar modo del parcheg-
gio e dell’attraversamento pe-
donale davanti alle scuole.
Questo, ed altri interventi, ha
annunciato il sindaco Fosca
Falamischia in Consiglio co-
munale: le opere saranno fi-
nanziate da una quota mag-
giore in bilancio di circa 36
mila euro. Nonostante i lavo-
ri eseguiti dalla precedente
amministrazione, la circola-
zione nella zona delle scuole
rimane critica. Ogni giorno,
infatti, all’uscita degli alunni
si creano ingorghi e situazio-
ni di pericolo, dovute soprat-
tutto al parcheggio selvaggio
e dal mancato rispetto dei li-
miti di velocità. «La viabilità
verrà leggermente modifica-
ta», ha detto il sindaco. «Nel
parcheggio, la segnaletica
orizzontale delimiterà i posti
auto e ad indicherà il senso di
circolazione all’interno.
L’attraversamento pedonale
sarà rialzato e segnalato con
cartelloni luminosi». La spe-
sa sarà di 25 mila euro.

Altro intervento importan-
te riguarderà la manutenzio-
ne di parchi e verde pubbli-
co: saranno acquistate nuove
giostre e saranno dati più fon-
di per il verde all’Unione dei
Comuni, aumentando così la
possibilità di sfalciare l’erba.
Sempre con questa quota di
bilancio, verranno installati i
«velo ok» sulle strade di mag-
giore percorrenza e il munici-
pio si doterà di un nuovo soft-
ware per migliorare le attivi-
tà degli uffici.•L.B.

LEGNAGO
ILFRANCOBOLLO
DEGLISPAGHETTI
ALL’AMATRICIANA
Fino a lunedì, alle Poste
centrali si può acquistare il
folder con il bollo da 0,60
euro, del 2008, dedicato al-
la Sagra degli spaghetti
all’Amatriciana. Il folder
costa 9 euro. Fondi in bene-
ficenza. E.P.

Brevi

LEGNAGO
INCONTRO
LETTERARIO
INSALACIVICA
Oggi, alle 18, in sala civica,
il Club «La città di Evan»,
con l’assessorato alla Cul-
tura, propone l’incontro
letterario «Noi, contro il
mondo moderno: Antarès
e l’Archeometro». E.P.

BOVOLONE
ILLIBRO SULLASTORIA
DELL’OSPEDALE
PSICHIATRICO
Oggi, alle 20.30, nell’orato-
rio San Biagio, presenta-
zione del libro «Urla e Si-
lenzi - storia dell’ospedale
psichiatrico di Verona
1880-1945» di Gabriele
Licciardi, Villaggio Maori
Editore. RO.MA.

COLOGNA
LINOZONIN
EILSUO LIBRO
«MAMAIMEGADÀ»
Oggi, alle 15.30, al Comu-
nale, per l’università popo-
lare, il giornalista e scritto-
re Lino Zonin presenterà il
suo libro «Mamaimega-
dà». Musiche di Danilo
Cassin. P.B.

CONCAMARISE
LABORATORIO
DOLCETTOSCHERZETTO
NELL’EXCHIESA
Oggi, alle 17, nell’ex Chiesa
antica dei Santi Lorenzo e
Stefano, laboratorio di cu-
cina-teatro per bambini
«Dolcetto o scherzetto» or-
ganizzato dall’associazio-
ne Il Salice giallo. L.M.

CEREA
APERITIVO
ERINNOVOTESSERA
DISLOW FOOD
Oggi, alle 19, al Retrobotte-
ga, aperitivo promosso dal-
la Condotta Slow Food del-
le Valli grandi veronesi. Si
avrà la possibilità di attiva-
re o rinnovare la tessera
dell’associazione. F.S.

ISOLARIZZA
«DARSILE ARIE»
DINOCINI
NELL’AUDITORIUM
Oggi, alle 20.30, nell’audi-
torium comunale, sarà pre-
sentato il libro di Andrea
Bellinato Nocini «Darsi le
arie», dedicato ai teatri ita-
liani. Al termine ci sarà un
dibattito con l’autore. F.T.

VILLABARTOLOMEA
PRESENTAZIONE
DIUN CORSO D’INGLESE
CONMADRELINGUA
Oggi, alle 18, in biblioteca,
la Pro loco, con patrocinio
del Comune, presenterà il
nuovo corso di inglese, con
insegnante di madre lin-
gua. Info al
320.63.170.37. E.P.

Un’adunatadeglialpini

Oggi compie 25 gloriosi anni
la caserma dei vigili del fuoco
in zona artigianale a San Pie-
tro. Era, infatti, il 28 ottobre
del 1991 quando i pompieri
lasciarono la storica sede in
viale dei Tigli, una «casetta»
rossa che non poteva più reg-
gere l’operatività per una cit-
tà di circa 25 mila abitanti e
soprattutto era sottodimen-
sionata in spazi per i mezzi.
Lì, però, erano «nati» i pom-
pieri comunali di Legnago.

La cerimonia comincerà al-
le 11.15 con il gruppo dei pom-
pieri, 34 in tutto, che si distri-

buiscono in quattro turni. A
festeggiare con loro - e per la
loro azione indispensabile
nel territorio - ci sarà uno
stuolo di autorità civili e mili-
tari. Pur se sobria - è previsto
un rinfresco - sarà solenne:
saranno presenti il sindaco
Clara Scapin, il capo del di-
staccamento dei vigili del fuo-
co di Legnago Brancaglion
Antonio, il direttore interre-
gionale Fabio Dattilo, il co-
mandante provinciale, inge-
gner Michele De Vincentis; il
comandante del gruppo rifor-
nimenti area nord dell’Aero-

nautica di Sanguinetto, te-
nente colonnello Paolo Ga-
sparini; il comandante della
Polfer di Legnago Riccardo
Bisighin; il comandante del-
la Polstrada di Legnago Gio-
vanni Rossi; il capitano dei
carabinieri di Legnago Lucio
De Angelis; il capitano della
Guardia di finanza di Legna-
go, Ewelina Anna Cagni Ga-
brinska; Carlo Di Pasquale,
comandante dell'8° Reggi-
mento Genio Guastatori del-
la Folgore. Domani e domeni-
ca la caserma sarà aperta alle
visite dalle 9 alle 15. •D.A.

Unpompieredellacasermadi Legnago: oggisaranno 25anniche operano nella casermadi SanPietro
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