
LEGNAGO
RINNOVO
DEGLIABBONAMENTI
AL«SALIERI»
Oggi e domani, dalle 15.30
alle 18, al botteghino del
teatro Salieri parte la cam-
pagna per il rinnovo degli
abbonamenti «Diaman-
te», validi per l'ingresso a
tutte le rassegne previste
dalla stagione. Info allo
0442.25.477 oppure su
www.teatrosalieri.it. E.P.

LEGNAGO.Finanziatoil pianoperlasicurezza degliedifici pubblici

Controlliantisisma
IlComunestanzia
ifondiperattuarli
Sicominceràdallemedie«Barbieri»diCasette
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CEREA

Ubriaco
sulloscooter
Denunciato
un50enne

La questione dei nuovi profu-
ghi attesi a Legnago approde-
rà in Consiglio comunale.
L'arrivo di 50 richiedenti asi-
lo, previsto entro fine mese
in una villa privata di via Pa-
dana Inferiore a San Vito, do-
po aver suscitato nei giorni
scorsi lamentele ed appren-
sione in diversi abitanti della
frazione, ha spinto la mino-
ranza a chiedere al sindaco
Clara Scapin di convocare
un'assemblea civica al riguar-
do. Il primo cittadino avrà
tempo fino a giovedì 20 otto-
bre per indire il Consiglio
straordinario.

Nel documento - presenta-
to da Roberto Danieli di
«Centrodestra Legnago», e
condiviso dai colleghi della
«Civica per Legnago» e di
Forza Italia-Lega Nord-Ucl -
gli esponenti dell’opposizio-
ne hanno chiesto a Scapin
«di attivarsi per trovare qual-
siasi soluzione utile a non rila-
sciare i nullaosta obbligatori
per far soggiornare i 50 ri-
chiedenti asilo all'interno di
struttura con camere da letto
insufficienti e non si sa quan-
ti servizi igienici». Nell'istan-
za, i consiglieri hanno anche
sollecitato il primo cittadino
«ad organizzare un incontro
con la cooperativa che avrà in
carico i 50 ospiti e la cittadi-
nanza di San Vito, per capire

quali saranno le iniziative in-
traprese per il controllo dei ri-
chiedenti asilo». Inoltre, l'op-
posizione ha chiesto che du-
rante la riunione il sindaco re-
lazioni sul sopralluogo effet-
tuato nei giorni scorsi dai tec-
nici del municipio, dall'Ulss
21 di Legnago e dalla polizia
locale nel complesso destina-
to ad ospitare i profughi.

Sulle critiche sollevate dal
centrodestra nei confronti
della gestione dell'intera vi-
cenda da parte della Giunta
Scapin, il primo cittadino, du-
rante l'ultimo Consiglio, ha ri-
badito: «Abbiamo cercato di
fare tutto il possibile. Anche
noi abbiamo appreso dai gior-
nali, quest'estate, dell'arrivo
dei profughi nella nostra cit-
tà». Sull'ispezione alla villa
che ospiterà i rifugiati, inve-

ce, Claudio Marconi, assesso-
re all'Urbanistica, evidenzia:
«Dalle verifiche compiute è
emerso che può essere rila-
sciata l'agibilità al fabbrica-
to, sia pure con alcune pre-
scrizioni di carattere tecni-
co». Gli esperti hanno verifi-
cato alcuni aspetti dell'im-
pianto elettrico e indicato de-
gli adeguamenti da eseguire
al più presto sugli scarichi fo-
gnari, visto che ad oggi le con-
dutture dell’edificio sono col-
legate a vasche imhoff. Poi
l'assessore annuncia: «Il Co-
mune non lascerà comunque
da soli gli abitanti di San Vi-
to. Verrà garantita la massi-
ma vigilanza su quanto acca-
drà sia dentro che fuori il
complesso destinato alle per-
sone in fuga da situazioni di
guerra e violenza». •F.T.

LEGNAGO.Chiestaseduta straordinariainvista dell’arrivodi 50rifugiati

Profughi,l’opposizione
portailcasoinConsiglio
DichiarataagibilelavilladiSanVitocheliospiterà

Elisabetta Papa

Il premio internazionale
d’arte filatelica San Gabriele
si fa in tre. A ricevere il presti-
gioso riconoscimento con il
quale da 34 anni, proprio a
Legnago, viene premiato il
miglior francobollo a tema re-
ligioso emesso nel mondo, so-
no stati infatti tre dentelli,
realizzati da altrettanti Pae-
si: l’Australia, la Croazia ed il
Liechtenstein (premio spe-
ciale). La cerimonia di conse-
gna del riconoscimento -
l’ormai celebre formella dello
scultore Enrico Manfrini - si
è svolta domenica nella sala
delle Ceramiche della Fonda-
zione Fioroni, dove oltre ad
un folto pubblico sono inter-
venuti l’ex ministro delle Poli-
tiche Agricole Gianni Fonta-
na, presidente del «San Ga-
briele», Danilo Bogoni, presi-
dente del Circolo filatelico
numismatico Sergio Retton-
dini ed «anima» del premio,
il sindaco Clara Scapin e Li-
vio Rado, direttore della Filia-
le legnaghese di Poste Italia-
ne. Tra gli ospiti, un parterre
d’eccezione: l’ambasciatore
d’Australia a Roma, Greg
French, che ha ritirato il rico-
noscimento attribuito alle Po-
ste di Melbourne; Zelika Co-
rak, presidente della Com-

missione artistica delle Poste
croate, che ha parlato di «pre-
mio ambitissimo»; l’autrice
del francobollo croato Arija-
na Noršic accompagnata da
Nevenka Grdinic, console ge-
nerale di Croazia, e Stafan Er-
ne, direttore dell’Ufficio fila-
telico del Principato del Lie-
chtenstein.

Temi dominanti dei tre den-
telli scelti dal collegio giudi-
cante composto tra gli altri
dal cardinale Christoph
Schönborn, arcivescovo di
Vienna, sono stati il Natale e
la Pasqua. Una coloratissima
Natività è raffigurata sul fran-
cobollo australiano, creato
dall’artista Sonia Kretsch-
mar, che, pur richiamando i
temi classici della nascita di
Gesù, si caratterizza per un
taglio grafico contempora-

neo. Dedicato alla Pasqua è
invece il dentello croato con
il quale la Noršic ed il fotogra-
fo Damir Bijanic hanno raffi-
gurato il calice conservato
nella chiesa di Santa Eufe-
mia a Rovigno, mentre un
premio speciale è andato al
Natale del Principato di Lie-
chtenstein grazie alla delica-
ta immagine di Oskar Weiss.
Al termine della cerimonia, il
sindaco ha ricevuto l’amba-
sciatore australiano in sala
consiliare. French si detto
«onorato di un premio che ci
offre l’opportunità di mostra-
re le capacità dell’Australia
in campo filatelico, ma anche
di migliorare le relazioni tra i
nostri due Paesi». «È un pre-
mio», ha aggiunto Scapin,
«che ci permette di aprirci a
nuovi contatti». •
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TERRAZZO

Siscontra
conautocarro
Motociclista
restaferito

Fabio Tomelleri

L'ultimo ostacolo di tipo eco-
nomico per avviare il pro-
gramma di messa a norma
antisismica di edifici comu-
nali e scuole a Legnago è ca-
duto. Con la variazione di bi-
lancio, approvata dalla mag-
gioranza e bocciata dell'oppo-
sizione durante l’ultimo con-
siglio comunale, l'ammini-
strazione ha infatti messo a
disposizione i 40mila euro
necessari per i monitoraggi
sulle strutture municipali
più frequentate, a comincia-
re dallo stesso Palazzo de' Ste-
fani e dalle scuole medie
«Barbieri» di Casette.

Nei prossimi mesi, dunque,
partirà il programma di veri-
fiche varato dalla Giunta del
sindaco Clara Scapin nella
primavera del 2015 e rimasto
fino ad oggi inattuato pro-

prio in mancanza della coper-
tura economica. A spingere
la maggioranza a premere
sull'acceleratore per avviare
le indagini è stato anche il si-
sma che, lo scorso agosto, ha
colpito la zona appenninica
di Amatrice (Rieti). Come ha
riferito ai consiglieri Simone
Pernechele, assessore al Pa-
trimonio: «Il recente terre-
moto ha dato certamente
una spinta ad avviare l'iter
per effettuare le perizie sulla
resistenza alle scosse dei fab-
bricati di proprietà comuna-
le». Quindi, il vicesindaco ha
annunciato il primo edificio
che verrà controllato: «Co-
minceremo da Palazzo de'
Stefani, in quanto, pur essen-
do dotati della sede di distret-
to della Protezione civile a Ca-
sette, il municipio rientra tra
i palazzi di importanza strate-
gica in caso di emergenza. La
verifica riguarderà soprattut-

to le aree, come il settore ana-
grafe e gli archivi, dove sono
custoditi i dati sensibili e la
documentazione che è neces-
sario preservare durante le
calamità. L'altro edificio che
ispezioneremo sarà la scuola
media Barbieri di Casette».
In una fase successiva, ver-
ranno controllate anche le
medie «Cavalcaselle» di Por-
to. «Rientra nel nostro pro-
gramma», ha aggiunto Per-
nechele, «la messa in sicurez-
za di tutti gli edifici scolasti-
ci». «Con successivi provvedi-
menti dell'esecutivo», ha ag-
giunto Claudio Marconi, as-
sessore ai Lavori pubblici,
«estenderemo perciò indagi-
ni ed adeguamenti a tutte le
altre scuole».

Nel frattempo, è giunta alla
fase conclusiva l'analisi sismi-
ca concernente la tribuna
ovest dello stadio «Mario
Sandrini» di Casette. In que-

sta struttura, il Comune ha di-
fatti intenzione di ricavare,
sotto gli spalti, una palestra
per il pugilato e locali per le
associazioni sportive. L'inda-
gine è stata affidata, per
9.500 euro, allo studio
«S.M.Ingegneria» di Caselle
di Sommacampagna. «La pe-
rizia», ha puntualizzato Mar-
coni, «si è resa necessaria in
quanto lo stadio è ritenuto
luogo di affollamento: sarà
pronta per fine ottobre. In ba-
se ai risultati valuteremo gli
interventi da effettuare».

Sulle condizioni di sicurez-
za dei plessi scolastici e la lo-
ro resistenza ai terremoti, il
consigliere di minoranza Ro-
berto Danieli ha presentato,
proprio nell'ultimo Consi-
glio, un'interpellanza al sin-
daco Clara Scapin. «Mi augu-
ro», ha detto Danieli, «che
venga compiuta un'analisi
scrupolosa per le scuole Bar-

bieri, visto che la sua struttu-
ra è simile a quella di un ca-
pannone». Poi ha aggiunto:
«Parecchi cittadini mi hanno
chiesto con preoccupazione,
alla luce di quanto accaduto
in Centro Italia, quali sono le
condizioni degli altri istituti
dal punto di vista sismico. La
medesima domanda l'avevo
rivolta alla maggioranza a lu-
glio 2015, attraverso un'inter-
pellanza rimasta però senza
risposta». «In passato», ha
replicato Marconi, «erano
già state effettuate, dopo il
terremoto del 2012, verifiche
sulla palestra delle elementa-
ri di Porto, sulle medie Fratti-
ni e sul campanile vicino alla
caserma della Finanza. Con
il nuovo piano, invece, attue-
remo le attività già delineate
dalla Giunta a febbraio 2015,
cinque mesi prima della ri-
chiesta di Danieli».•
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Lascuola media di Casettesottoposta averifiche antisisma DIENNE

Si era messo in sella allo scoo-
ter malgrado avesse alzato
troppo il gomito. Ma S.E., un
cittadino marocchino di 50
anni residente a Sanguinet-
to, non è riuscito l’altra sera
ad arrivare fino a casa sulla
sua Yamaha. Ed è stato co-
stretto a proseguire a piedi. A
mettere fine alla sua corsa ci
ha pensato infatti una pattu-
glia della Polizia stradale di
Legnago durante uno degli
abituali controlli svolti sulle
strade della Bassa per preve-
nire comportamenti pericolo-
si alla guida sotto l’effetto di
alcolici e droghe.

Erano le 21 quando i poli-
ziotti, appostati in via della
Libertà, nel centro di Cerea,
hanno intimato l’alt allo scoo-
ter attirati dall’andatura ano-
mala del veicolo. Il sospetto
era che il conducente fosse al-
terato e che potesse perciò
farsi del male e creare rischi
alla circolazione. Un timore
confermato dall’alcoltest a
cui è stato sottoposto: l’uomo
viaggiava con una concentra-
zione di alcol nel sangue qua-
si tre volte il limite di 0,5
grammi per litro consentito
per legge. Oltre a venire de-
nunciato per guida in stato di
ebbrezza, S.E. si è visto seque-
strare la Yamaha e decurtare
10 punti dalla patente, che gli
è stata ritirata assieme alla
carta di circolazione. •STE.NI.

LEGNAGO
SOSPESOILRILASCIO
DICARTE D’IDENTITÀ
PERAGGIORNAMENTO
Nella giornata odierna,
l'ufficio del municipio che
si occupa del rilascio delle
carte d'identità ai residen-
ti rimarrà chiuso al pubbli-
co per un corso di aggiorna-
mento del personale. Il ser-
vizio ritornerà regolarmen-
te in funzione domani con
i consueti orari. F.T.

LEGNAGO
L’UNIVERSITÀ
INAUGURA
L’ANNOACCADEMICO
Oggi, alle 15.30, in sala civi-
ca, prima lezione del nuo-
vo anno accademico
dell'università del tempo li-
bero. Antonio Marchiori
terrà una lezione sul tema
«Andy Warhol. Fabbrica
pop» in preparazione alla
visita alla mostra omoni-
ma allestita alla Samo di
Bonavigo. E.P.

Brevi

Lavilla cheospiterà i profughinella frazione di SanVito DIENNEFOTO L’ambasciatoreaustralianoricevuto dal sindaco inmunicipio

C’è, con tutta probabilità,
un’inversione di marcia di un
autocarro all’origine dello
scontro tra un Citroen Berlin-
go ed una moto avvenuto nel-
la prima periferia di Terraz-
zo. Ad appurare la dinamica
sarà la Polizia stradale di Le-
gnago, che ha avviato gli ac-
certamenti dopo essere inter-
venuta sul luogo dell’inciden-
te con il personale del 118.
Quel che è certo, al momen-
to, è che ad avere la peggio
nell’impatto, risoltosi fortu-
natamente senza gravi conse-
guenze, è stato il centauro
50enne che si trovava in sella
ad una Bmw Gs 1150. M.A.,
residente a Castagnaro, ha ri-
mediato infatti traumi e con-
tusioni giudicati guaribili in
30 giorni dai medici del Pron-
to soccorso dell’ospedale di
Legnago dove è stato trasferi-
to in ambulanza. Le sue con-
dizioni non destano comun-
que preoccupazione.

Erano da poco passate le 13,
quando P.D.V., un 51enne di
Merlara, in provincia di Pa-
dova, stava percorrendo via
Brazzetto, al volante del Ber-
lingo, in direzione del ponte
sull’Adige e quindi di Spinim-
becco di Villa Bartolomea.
Giunto all’altezza del civico
18, l’autocarro, per cause in
corso di verifica, ha travolto il
motociclo che arrivava dal
senso opposto. Ed il centauro
è finito sull’asfalto rimanen-
do ferito. •STE.NI.
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