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Oggi, alle 15.30, al Centro
servizi, prende il via il nuo-
vo anno accademico
dell’università del tempo li-
bero. Dopo la presentazio-
ne, Chiara Quaglia terrà
una lezione sul romanzo di
Guareschi «Don Camillo e
Peppone». E.P.

CASALEONE. Ipagliacci in camicedellaCroce rossaitaliana accoglieranno ipiccolialunnialle elementari di Sustinenza

Clownascuolaperfacilitareilrientroinclasse
Ilgruppoattivonella Bassa
dal 2010 è stato contattato
dallemaestreper ridurre
letensionidel primo giorno

Elisabetta Papa

Oggi, al liceo «Cotta» di Le-
gnago, sarà un inizio d’anno
fuori dall’ordinario. Oltre ai
saluti di rito per tutti i 1.270
studenti dei poli umanistico
e scientifico ed all’accoglien-
za rivolta agli studenti delle
11 classi prime, lo storico isti-
tuto riserverà infatti una par-
ticolare attenzione all’avvio
del suo nuovo indirizzo spor-
tivo. Per festeggiare l’evento,
la dirigenza ha deciso infatti
di invitare come speciale te-
stimonial il 37enne Emiliano
Brembilla: ex nuotatore ita-
liano di stile libero, campio-
ne europeo, triatleta ed ora al-
lenatore.

Di origini bergamasche, ma
da sempre legato al centro fe-
derale nuoto di Verona dove
è stato allievo di Alberto Ca-
stagnetti - l’ex commissario
tecnico della Nazionale italia-
na di nuoto al quale dal 2010
è dedicata la struttura - Brem-

billa ha primeggiato sia a li-
vello italiano che europeo.
Ha vinto 54 titoli italiani, 28
medaglied’argento e 24 bron-
zi, e 15 titoli europei. Ai Mon-
diali di nuoto, ha ottenuto
due argenti e due bronzi,
prendendo parte dal 1996 al
2008 a quattro Olimpiadi: in
quella di Atene, nel 2004, ha
vinto il bronzo nella staffetta
4x200 metri stile libero. Dal
2009, con il tempo di
1’46“29, è suo il primato ita-
liano sui 200 metri stile libe-
ro. L’incontro con il nuotato-
re, al quale prenderanno par-
te non solo i 24 allievi del li-
ceo sportivo (21 ragazzi e tre
ragazze), ma anche tutte le al-
tre 10 classi prime, avrà luo-
go, a partire dalle 11, nell’aula
magna del polo scientifico a
Porto. Ad accogliere il cam-
pione saranno il dirigente
scolastico Silvio Gandini,
l’avvocato Mario Verga, presi-
dente del Consiglio d’Istitu-
to, ed Andrea Bellini, docen-
te di Scienze motorie e coordi-

natore delle attività del liceo
sportivo. «Brembilla non si li-
miterà a raccontare agli stu-
denti la sua esperienza di
campione», anticipa Bellini,
«ma farà capire loro quanto
sacrificio comporti lo sport.
Approfondendo in particola-
re l’impegno e le rinunce che
occorre affrontare quando si
portano avanti in parallelo lo
studio ed un’attività sportiva
di tipo agonistico».

L’incontro di stamane non
sarà comunque che l’esordio
di una nuova prestigiosa col-
laborazione per l’esordiente
indirizzo sportivo visto che
già da quest’anno proprio

Brembilla potrebbe diventa-
re uno degli istruttori scelti
per affiancare gli allievi nel
settore nuoto. Nel corso
dell’appuntamento, che riser-
verà anche un momento in ri-
cordo di Paolo Vicentini,
«storico» docente di Scienze
motorie del «Cotta» scom-
parso qualche anno fa, saran-
no illustrate tutte le caratteri-
stiche del liceo sportivo.
«L’indirizzo, che è a tutti gli
effetti un liceo scientifico»,
prosegue il professor Bellini,
«oltre alle normali materie di
studio ed attività di scienze
motorie, darà la possibilità ai
ragazzi di praticare altre di-

scipline con personale specia-
lizzato offerto da società del
territorio. Per il 2015-’16, ab-
biamo già quattro convenzio-
ni: con l’F.C. Legnago Salus,
l’Asd Legnago Basket, il Ma-
rathon Legnago Asd ed il Le-
gnago Nuoto. Nei prossimi
mesi ne stenderemo altre, av-
viando nel frattempo anche
stage di tiro con l’arco e di
orienteering». «Inoltre»,
conclude, « ogni giovedì sarà
dedicato alle attività sportive
in modo da organizzare tra-
sferte a centri sportivi o
quant’altro senza intralciare
le altre materie».•
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LEGNAGO. Il campione di nuoto terrà a battesimo questa mattina in città l’ultimo indirizzo attivato all’interno del «Cotta»

Apreilnuovoliceosportivo
IltestimonialsaràBrembilla
Unaprimaformatada24ragazzi
inaugureràilciclodistudi
cheabbinalematerietradizionali
all’attivitàfisicacondiversisport

Prendeil viaquestamattina,
con16 alunni, la primaclasse
delLiceoscientifico ad
indirizzosportivodell’istituto
statale«Leonardo Da Vinci»di
Cerea.Il nuovo corso distudi,
fortementevolutodalla
dirigentescolastica Luisa
Zanettin,puntasulle
convenzionicon leassociazioni
perproporre agli iscrittiun
vastonumero diattività
sportive.Scherma,rugby,tiro a
segno,nuoto, pallavolo e
atleticaleggera, sonosolo
alcunidegli sportchei neo
iscrittipotrannotrovaree
praticarenell’istituto ceretano.
«Siamopartitisenza
problemi»,affermala dirigente
Zanettin,«proponendoai
nostrialunniunprogramma
stuzzicanteevariegato,con
unamolteplicità disportchein
futurocontiamodi
incrementareulteriormente».
Glistudentidel liceosportivo
dellacittàdel mobile
troverannoa duepassi da
scuolaleprincipali strutture
checonsentirannolorodi
svolgereil programma studiato
perl’occasione. Nei mesiscorsi,
perconsentire il
raggiungimentodel numero
minimodistudentinecessario
adistituireil nuovo liceo,si è
attivatoancheil Comune,
promuovendo,assiemea
CereaBanca,l’acquisto deilibri
conun contributoeconomico.

L’amministrazionecomunale si è
accollatail 50per cento delcosto
deitesti, mentreCereaBancaha
differenziatoil contributo: 50per
centonelcaso disocio, 30per
centoper i clienti,10 percento
pertutti glialtri. Questoha
consentitoadalcunistudentidi
ottenerei libricompletamente
gratis,mentrealtri hanno
usufruitodiunoscontoche nel
peggioridei casièstato
comunquedel60 per cento.In
tempidicrisi, sicuramenteun
buonaiuto peri bilanci economici
dellefamiglie. Grazieanchea
quest’iniziativa, lascuola
superioreceretanaècosìarrivata
adaverei16 scrittisufficientiper
attivareunaclassearticolata.
Questatipologiadiclasse
prevedeche glistudenti dello
sportivostudinoassiemeai
ragazzidiunaltro indirizzo
scientificolematerie comuni,
mentrequelle specifichesaranno
affrontateseparatamente. F.S.

Rugby,schermaenuoto
periprimisediciiscritti

Sarà un primo giorno di scuo-
la con il sorriso tra le labbra
quello che attende questa
mattina i piccoli alunni delle
scuole elementari della fra-
zione di Sustinenza. Ad acco-
glierli all’ingresso della strut-
tura troveranno, infatti, una

sorpresa: si tratta dei simpati-
ci clown in camice bianco e
naso rosso della Croce rossa
italiana (Cri) appartenenti al
gruppo del Basso veronese «I
Scaltri», che è attivo sul terri-
torio dal 2010 ed è il primo
nucleo formatosi a livello re-
gionale. «Tutti i volontari»,
spiega Luca Isalberti, referen-
te del progetto, «hanno fre-
quentato dei corsi di clowne-
rie e si sottopongono costan-
temente ad aggiornamenti

per avere una preparazione
più qualificata possibile».

A chiedere l’intervento dei
clown della Cri per il primo
giorno di scuola sono state di-
rettamente le insegnanti.
«Le maestre», spiega Isalber-
ti, «hanno pensato di allegge-
rire in questo modo le tensio-
ni che possono aver accumu-
lato i bambini e anche i geni-
tori in attesa del primo gior-
no di scuola». Per gli alunni
che vanno dalla seconda alla

quinta elementare, il distac-
co dai genitori dopo le vacan-
ze estive non è dei più facili.
Ma, indubbiamente, questa
nuova fase della vita è ancora
più complicata per i piccoli
studenti che, dopo l’asilo, si
apprestano a entrare nel
mondo della scuola dell’obbli-
go. Una giornata importante
dove spesso le lacrime predo-
minano sui sorrisi. «Alle ot-
to», spiega Isalberti, «sare-
mo in prima fila davanti alla

scuola per accogliere i bambi-
ni».

«Un particolare occhio di ri-
guardo», continua il referen-
te, «sarà riservato ai bambini
che frequentano la prima ele-
mentare. Il nostro compito
sarà quello di accompagnarli
all’interno delle rispettive
classi». I clown del sorriso
della Cri Basso veronese da
anni si distinguono per il loro
servizio. Nel 2013, furono
protagonisti all’ospedale

«Mater Salutis» di Legnago,
dove allietarono la mattina
di Natale dei degenti che du-
rante le festività si trovavano
soli, lontani da parenti e ami-

ci. «Ci auguriamo che da que-
sta iniziativa», conclude Isal-
berti, «possano nascere tanti
altri progetti educativi con le
scuole del territorio». •F.S.

Francesco Scuderi

Il sorvegliante dell’isola eco-
logica di via San Gallo, ospita-
ta nel quartiere Fontanelle di
Cerea, è stato colto dai vigili
urbani a rubare all’interno
dell’ecocentro e per questo
denunciato all’autorità giudi-
ziaria. L’uomo, S.E, 51 anni,
residente nella città del mobi-
le e di nazionalità marocchi-
na, è stato «pizzicato» con le
mani nel sacco sabato scorso
da una pattuglia di agenti del
corpo di polizia municipale
guidato dal comandante
Giorgio Bissoli.

Era mezzogiorno, quando
l’operatore, dipendente di
una cooperativa che effettua
il servizio per conto della Sive
- l’azienda che si occupa prin-
cipalmente del servizio di rac-
colta dei rifiuti a Cerea ed in
altri Comuni della Bassa vero-
nese - aveva terminato il suo
turno di lavoro. L’uomo si tro-
vava già fuori dal cancello
dell’isola ecologica ed era ap-
pena salito a bordo del suo
mezzo, un Renault Kangoo,
quando i vigili urbani gli han-
no intimato l’alt. Nel baga-
gliaio del suo veicolo gli agen-
ti hanno rinvenuto elettrodo-
mestici e materiale ferroso ru-
bato dalle navette collocate
all’interno dell’ecocentro co-
munale.

L’ormai ex sorvegliante
dell’isola ecologica - dopo il
fatto è stato allontanato dal

servizio - ha ammesso subito
il furto e si è giustificato affer-
mando di aver sottratto gli og-
getti per cercare di rivenderli
in quanto, essendo padre di
quattro figli, ha serie difficol-
tà a mantenere la sua fami-
glia. Questo non gli è bastato
comunque ad evitare la de-
nuncia per furto. «Abbiamo
provveduto a segnalare il fat-
to a Sive», spiegano il sinda-
co Paolo Marconcini e il suo
vice Marco Franzoni, «affin-
ché questa persona non lavo-
ri più nei nostri ecocentri».
«Ringraziamo i vigili per il lo-
ro impegno sul territorio»,
concludono gli amministra-
tori, «in quanto da mesi ese-
guono controlli mirati sanzio-
nando chi abbandona rifiuti
sul territorio a discapito del
decoro urbano e di smaltisce
correttamente». •

Si terrà a Vicenza, oggi e do-
mani, un corso voluto
dall’Ulss 21 di Legnago per fa-
re il punto sugli ex ospedali
psichiatrici giudiziari e per
istruire il personale dei repar-
ti di Psichiatria in vista della
realizzazione della nuova
Rems di Nogara, che dovreb-
be accogliere circa 40 pazien-
ti tra uomini e donne. Il cor-
so è coordinato dal dottor
Tommaso Maniscalco, diret-
tore del Dipartimento di Sa-
lute mentale dell’Ulss 21, in
collaborazione con la Scuola
superiore di magistratura e il
patrocinio del ministero del-
la Giustizia. Durante le due

giornate di aggiornamento
sono previsti interventi di al-
cuni giudici per le indagini
preliminari, che esamineran-
no nei dettagli la nuova nor-
mativa che prevede la dismis-
sione degli ex ospedali psi-
chiatrici giudiziari e la crea-
zione di una Rems per ogni
regione.

L’incontro, rivolto ai medici
di tutte le discipline e agli as-
sistenti sociali, sarà arricchi-
to dalla presenza di autorevo-
li studiosi e tecnici del setto-
re, tra cui Ugo Fornari ed al-
cuni direttori degli Ospedali
psichiatrici giudiziari
(OPG), attualmente in fase
di dismissione, tra cui An-
drea Pinotti, direttore
dell’Opg di Castiglione delle
Stiviere, ed Franco Scarpa, di-
rettore dell’Opg di Montelu-
po Fiorentino. «Il corso»,

spiega Massimo Piccoli, di-
rettore generale dell’Ulss 21,
«è di notevole importanza
perchè entro la prossima esta-
te dovrà essere pronta la pri-
ma fase dell’unico progetto
di Residenza per l’esecuzione
di misure di sicurezza
(Rems) del Veneto, con sede
a Nogara, con 16 posti letto
dei 40 previsti. Questo trasfe-
rimento di competenze ha ri-
chiesto, e sta tuttora richie-
dendo, uno sforzo di riorga-
nizzazione, anche nei Diparti-
menti di Salute Mentale, in
vista dell’imminente comple-
tamento del processo di supe-
ramento degli Ospedali psi-
chiatrici giudiziari». La nuo-
va normativa prevede il tra-
sferimento al servizio sanita-
rio nazionale delle competen-
ze affidate prima al servizio
penitenziario. •RI.MI.

Ildirigente SilvioGandini Ilcampione dinuoto EmilianoBrembilladurante unagara

Ladirigente LuisaZanettin

Al«DaVinci» diCerea

Brevi

BOVOLONE
«GUERRADEL CALCIO»
NELLAFOTO ÈRITRATTO
MARCOZERMIANI
Contrariamente a quanto
apparso nella didascalia
pubblicata a pagina 41
dell’edizione di sabato
scorso, nella foto non è raf-
figurato Claudio Bissoli
bensì Marco Zermiani. Ce
ne scusiamo con i lettori e
gli interessati.

Ilgruppo di clowndellaCrocerossa italiana attivonella Bassa

CEREA. Ivigili hannodenunciato un 51enneche lavorava nell’impianto

Sorveglianterubaall’isolaecologica
Vienescopertodallapolizialocale
Trovatomaterialeferroso
nel bagagliaio dellasua auto
L’uomovolevarivenderlo
permantenerela famiglia

NOGARA.L’Ulss21 ha organizzato un corso a Vicenza pertutto il Veneto

Duegiornidistudioeformazione
invistadell’aperturadella«Rems»
Entrolaprossima estate
sarannoattivati i primi16
dei40posti letto destinati
agliexdetenutipsichiatrici
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