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Il centro culturale islamico,
che l’associazione «Al Wi-
faq» intende aprire in via del-
la Repubblica a Legnago, in-
fiamma il consiglio comuna-
le. Maggioranza e minoran-
za, infatti, l’altra sera non so-
no riuscite a trovare la qua-
dra sulle norme urbanistiche
da applicare nei confronti di
strutture adatte ad ospitare
attività di interesse comune e
di uso collettivo, tra cui rica-
dono anche i luoghi di culto.
La revisione del regolamento
che disciplina questo partico-
lare settore dell’edilizia era
stata dunque sollecitata da
tre dei quattro gruppi di mi-
noranza, ovvero Forza Ita-
lia-Ucl-Lega Nord, Civica
per Legnago e Centrodestra
Legnago, firmatari anche del-
la richiesta di convocazione

straordinaria della seduta.
Tra i timori sollevati
dall’opposizione, da cui ha
preso subito le distanze il
«grillino» Federico Castellet-
to, c’è quello che attività co-
me quella svolta da «Al Wi-
faq» possano creare disagi e
problemi, soprattutto di tipo
viabilistico, nel centro stori-
co. Durante il dibattito in au-
la, tuttavia, non sono manca-
te le sorprese.

A cominciare dalla mino-
ranza, che ha rinunciato a di-
scutere e a mettere ai voti la
proposta di modifica già pre-
sentata in commissione, che
prevedeva la dotazione di
adeguate opere di urbanizza-
zione a servizio delle attività
pubbliche e private nei com-
parti edilizi. Nel contempo,
però, il forzista Loris Bisi-
ghin ha chiesto di poter inte-
grare l’altra proposta, stavol-
ta presentata dalla maggio-

ranza, che avrebbe invece
spianato la strada al nuovo
centro culturale islamico.
Consentendo ai titolari delle
attività di interesse collettivo
del centro storico di reperire
i parcheggi necessari tra quel-
li già presenti nel quartiere e
reperiti nel raggio di 100 me-
tri. Secondo il testo presenta-
to da Bisighin, sottoscritto
anche dai colleghi Maurizio
Raganà, Roberto Danieli e
Luca Gardinale, sono neces-
sari criteri più restrittivi. «A
servizio di queste attività, sia
pubbliche che private», ha
puntualizzato il consigliere,
«devono essere previsti ade-
guati parcheggi, che potran-
no essere reperiti sempre nel
raggio di 100 metri. Ma tali
aree dovranno essere ad uso
esclusivo delle attività da in-
sediare, senza cioè penalizza-
re quelle già esistenti in lo-
co».

La maggioranza, dopo una
breve sospensione dei lavori
ed un acceso botta e risposta
con l’opposizione, ha deciso
di prender tempo, rinviando
ogni decisione al Consiglio
della prossima settimana.
Tutto ciò per far esaminare ai
tecnici comunali le istanze
del centrodestra. «Vista la
mobilitazione che c’è stata a
monte di tale provvedimen-
to», ha evidenziato Gianfran-
co Falduto, capogruppo del
Pd, «ovvero la raccolta di fir-
me promossa dalla Lega
nord contro il centro cultura-
le islamico, invitiamo i consi-
glieri forzisti Bisighin e Raga-

nà dal dissociarsi da tale cam-
pagna, contraria ai nostri
principi occidentali di liber-
tà». Mentre Luca Dalla Vec-
chia, del Gruppo Misto, ha
puntualizzato: «Da parte no-
stra esiste la massima sereni-
tà a ragionare su questo te-
ma. Tutto però deve avvenire
secondo le regole». Il penta-
stellato Castelletto, invece,
ha preso le distanze sia dai
colleghi di minoranza che
dalla maggioranza: «Temia-
mo che i nuovi limiti vadano
a penalizzare anche le attivi-
tà produttive del centro, vista
la carenza di posteggi».•
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Ilcentroislamico
inrivaall’Adige
divideilConsiglio
L’opposizionechiedechelastrutturasiadotata
diparcheggiriservatipernonintasarelaviabilità
Lamaggioranzaprendetempoerinvialadelibera

Lamaggioranzachegoverna
Legnagoètornataa ranghi
compattinell’ultimoConsiglio
comunale.L’assemblea civica,
infatti,havotato la
sostituzionedell’expresidente
SimonePernechele, dimessosi
nellescorse settimaneper
entrarenellaGiuntadel
sindacoClara Scapin comesuo
vice,al posto diClaudio
Marconi,rimastocomunque
nell’esecutivo.Il seggio lasciato
vuotoinaula daPernecheleè
statooccupato daGiorgio
Colturato,informatico dell’Ulss
21,chehadichiarato fin da
subitodiaderire algruppo del
Pd.Alla guida dell’assembleaè
statoinvece designato, come
daaccordi,Giovanni Mascolo,
esponentedelGruppoMisto,
chesarà cosìaffiancatodaun
nuovo«braccio destro»:Luigi
Santi,delPd, subentrato a
DilettaMarconcin. L’altra
poltronadivicecontinuerà ad
essereoccupatadalforzista
MaurizioRaganà.Le nuove
designazionisono avvenutein
unclimasurriscaldatodalle
polemichedell’opposizione,
chehapreannunciato
contestazionisulledeliberee
nonharisparmiato critiche
anchealrecente rimpasto di
Giunta,chehasancitola
«riappacificazione»tra i cinque
consiglieri«ribelli»edil resto
dellamaggioranzadi
centrosinistra.Roberto Danieli,

esponentediCentrodestra
Legnago,haaddirittura esposto
sulproprio banco,per quasitutta
laserata, unasagomadicartone
conl’immaginedi Francesca
Sordo,l’ex assessore allePolitiche
socialidelPd«sacrificata»per
garantireun postonell’esecutivo
ai«dissidenti».Durante lascelta
delnuovopresidente edelsuo
vicec’èchi havolutoapprofittare
delloscrutiniosegretoper
qualcheprovocazione.Durante la
votazione,chehaincoronato
Mascoloalla guidadell’assemblea,
qualcheconsiglierehascritto sulla
scheda«Mascolo caregàro»,
mentrealtri trehannodato la loro
preferenzaall’ex sindacoGiorgio
Soffiati.Nello scrutinioper ilvice,
inoltre,una preferenzaèstata
accordataa DiegoPorfidomentre
altreduesono andate,
rispettivamente,ai personaggi dei
cartonianimati «PeppaPig» e
«PapàPig». F.T.

Ilavorisarannogestiti
daGiovanniMascolo

Paola Bosaro

Rinasce, grazie all’impegno
della Parrocchia, la chiesetta
di Baldaria. Si è conclusa la
prima fase dei lavori di recu-
pero dell’antica pieve di San
Michele Arcangelo, da tem-
po sconsacrata ed abbando-
nata a se stessa, pur essendo
un luogo ricco di storia. Sor-
geva, infatti, su quel crocevia
che conduce al centro di Colo-
gna dalla direttrice nord,
l’ospedale quattrocentesco ri-
cordato negli Statuti della co-
munità di Cologna del 1432.
Nei secoli successivi il com-
plesso venne semidistrutto.
La chiesetta fu rimaneggiata,
ma mantenne il suo impian-
to originario, il pavimento in
cotto e il soffitto in travi di le-
gno. In passato l’immobile è
stato acquisito dall’Ater di Ve-
rona, che ha ristrutturato ad
uso abitativo i fabbricati adia-
centi.

Nel 2009, l’Agenzia territo-
riale per l’edilizia ha recinta-
to l’area dell’oratorio, ha siste-
mato il tetto e ha cambiato
gli infissi e il portone di in-
gresso, cercando di attuare
un primo risanamento dei
muri dall’umidità. Al termi-
ne dei lavori, l’Ater ha ceduto
l’edificio in comodato gratui-
to alla Parrocchia di Balda-

ria, interessata ad un restau-
ro conservativo e ad una valo-
rizzazione storico-artistica
dell’oratorio. «Non voleva-
mo vedere la chiesetta anda-
re in rovina», riferisce il par-
roco don Ruggero Bravo. «Es-
sa può diventare punto di rife-
rimento per i residenti e luo-
go per esposizioni artistiche,
per momenti di preghiera e
celebrazioni». Con l’aiuto di
alcuni volontari e la disponi-
bilità di imprese artigianali
della zona, il parroco ha ripu-
lito il giardino antistante la
chiesa e ha iniziato a ridare
dignità alla chiesa. Due anni
fa, una famiglia residente in
via San Michele ha donato
una campana, fusa dalla fab-
brica specializzata «Fagan
snc» di Torri di Quartesolo
(Vicenza). Da allora il custo-
de della pieve, Paolo Piazza,
provvede quotidianamente a
suonare il bronzo allo scocca-
re del mezzogiorno.

L’intervento successivo ha
riguardato le pareti interne,
con la tinteggiatura e l’instal-
lazione di un moderno siste-
ma di deumidificazione. Infi-
ne, don Ruggero si è occupa-
to dell’altare, in parte danneg-
giato. «L’abbiamo ripristina-
to grazie al lavoro dell’azien-
da colognose di marmi Pisto-
re», ricorda. A Natale del
2014 l’Avis del Colognese ha

allestito una mostra di prese-
pi che è servita a raccogliere
fondi per la ristrutturazione
della chiesetta. «Abbiamo,
quindi, dato l’incarico ad una
pittrice nativa di Baldaria,
Annarosa Busellato, di prov-
vedere alla realizzazione di
una pala raffigurante San Mi-
chele Arcangelo», aggiunge
il parroco. L’artista ha impie-
gato cinque mesi per creare
uno splendido olio su tela di
1,90 per 1,45 metri. Finora, la
Parrocchia di Baldaria ha in-
vestito 10mila euro per ripor-
tare il tempio all’antico splen-
dore. •
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LapievediSanMichele
èritornataasplendere
Realizzataunapalad’altareraffiguranteilpatrono

Stefano Nicoli

La fantasia dei truffatori non
sembra proprio avere limiti.
E, dopo i raggiri messi finora
in atto nella Bassa con la col-
laudata tecnica dello spec-
chietto rotto o spacciandosi
per parenti della vittima da
spennare, è la volta di un
espediente nuovo di zecca,
che sfrutta sempre l’ingenui-
tà dei malcapitati presi di mi-
ra: quello del frigorifero. Un
«trucchetto» banale ma che
sembra funzionare, attraver-
so il quale l’imbroglione di
turno costringe la famiglia in
cui si intrufola, con la scusa
di ispezionare l’impianto del
gas, a riporre soldi e preziosi
in frigo. Il motivo? Preservar-
li da eventuali esalazioni fin-
tantoché il guasto non viene
riparato. Peccato che, sul più
bello, a farli sparire dalla cel-
letta ci pensi direttamente il
falso tecnico, che si dissolve
in quattro e quattr’otto con
l’oro e i contanti «conserva-
ti» sotto ghiaccio.

L’ultima truffa in ordine di
tempo di un creativo reperto-
rio è riuscita, ieri mattina,
nel centro di Ronco. A farne
le spese è stato un ignaro
58enne, che vive solo in via
Quadrelli. Il quale si è fidato
e non ha mangiato la foglia.

Tanto da vedersi sparire, pra-
ticamente da sotto gli occhi,
soldi, gioielli ed altri oggetti
per un valore complessivo di
duemila euro. Mancavano
pochi minuti alle 10 quando
un uomo sulla quarantina, al-
to un metro e settanta, con ca-
pelli castani e occhi chiari
protetti da lenti da vista, ha
suonato nell’abitazione della
vittima designata. L’uomo si
è quindi spacciato per il tecni-
co di una ditta che opera nel
campo del metano esibendo
un cartellino, anch’esso fasul-
lo, agganciato sulla giacca a
vento di colore verde. Con il
pretesto di effettuare una bo-
nifica per l’asserita rottura di
una tubazione, si è poi intro-
dotto in casa. E, a quel punto,
ha inscenato il raggiro car-

pendo la buona fede del 58en-
ne, il quale lo ha fatto entrare
credendo effettivamente che
ci fosse un guasto.

Prima di svolgere il control-
lo, il sedicente operatore, che
era in possesso di una radio
portatile ed aveva un accento
del Nord Italia, ha consiglia-
to al proprietario di mettere
in frigo portafoglio, monili e
tutto quanto aveva di prezio-
so perchè, a suo dire, avrebbe-
ro potuto danneggiarsi du-
rante l’ispezione. Dopodiché,
approfittando di un attimo
di distrazione dell’uomo, ha
prelevato il sacchetto con la
refurtiva ed è uscito in tutta
fretta salendo su un furgone
di colore bianco, al volante
del quale lo attendeva un
complice. Ed è stato allora
che il 58enne si è accorto di
essere stato raggirato ed è cor-
so a sporgere denuncia ai ca-
rabinieri della stazione di
Scardevara. Di fronte a que-
sto ennesimo episodio, il capi-
tano della compagnia di Le-
gnago, Lucio De Angelis, invi-
ta i cittadini, specie gli anzia-
ni, «a prestare la massima at-
tenzione, a non far entrare in
casa persone sospette, ben-
ché munite di tesserini, e a
diffidare di chiunque chieda
di visionare banconote o gio-
ielli». In casi dubbi telefona-
re al 112.•
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Raggiratoun58enne
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Treincontri
peraiutare
lepazienti
oncologiche

Ibanchioccupati in ConsigliodaGiunta e presidenza

LorisBisighin GianfrancoFalduto

GiovanniMascolo

Cambioaiverticidell’assemblea

Lapala collocatanella chiesetta

Lacaserma diScardevara

Tre incontri dedicati alle pa-
zienti oncologiche per con-
frontarsi sulle diverse espe-
rienze vissute, ma anche per
ricevere da personale esperto
preziosi consigli per affronta-
real meglio i cambiamenti su-
biti dal proprio fisico duran-
te la malattia e le successive
cure. L’iniziativa, dal titolo
«Benessere ed estetica», è
promossa dall’Apo, l’Associa-
zione di prevenzione oncolo-
gica attiva da diversi anni a
Legnago e nel circondario. Il
sodalizio presieduto da Raf-
faella Corradi ha pensato ap-
punto ad un ciclo di appunta-
menti per aiutare e per far in-
contrare tra loro le donne
che sono state operate di tu-
more o che per patologie di
questo tipo devono sottopor-
si a chemioterapia e radiote-
rapia, con conseguenze sul
piano fisico e psicologico.

I tre eventi, realizzati con Fe-
derfarma e Ulss 21, si terran-
no tutti, con inizio alle 15, nel-
lasala conferenze di Cassa Pa-
dana, a villa Stopazzolo. Il pri-
mo avrà luogo oggi, mentre
gli altri due sono previsti il 19
novembre e il 10 dicembre.
«Ciascun incontro», spiega
Corradi, «sarà aperto a grup-
pi di sette o otto pazienti che
potranno prenotare l’appun-
tamento in farmacia. Ad in-
contrare le donne saranno
un farmacista, delle psicolo-
ghe e delle estetiste fornite
da Federfarma». •E.P.
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