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Produzione di cereali in calo
e margini sempre più ridotti
sui prodotti ortofrutticoli
venduti. Ma anche prodotti
ortofrutticoli di elevata quali-
tà seppur con margini di gua-
dagno risicati. Quella che si è
appena chiusa è stata un'an-
nata in chiaroscuro per le ol-
tre tremila aziende agricole
in attività a Legnago e negli
altri centri del Basso Verone-
se. Questo sarà uno dei temi
di cui si parlerà alla «Festa di
San Martino», che verrà inau-
gurata domani, a mezzogior-
no, in piazza Garibaldi, e ter-
minerà domenica 15 novem-
bre.

La manifestazione dedicata
al patrono della città – orga-
nizzata dal Comune con Vivi-
Legnago ed altre realtà,
dall'associazione «In Agritu-
rismo nelle Valli Grandi Ve-
ronesi» alla Coldiretti - se-
gna la fine della stagione per

le imprese agricole del com-
prensorio. Quest’anno, ad in-
cidere in maniera rilevante
sui bilanci delle aziende del
settore, sono stati i tre mesi
di siccità che hanno colpito
soprattutto le produzioni esti-
ve. «Il caldo eccezionale», evi-
denzia Claudio Valente, pre-
sidente provinciale di Coldi-
retti, «da un lato ha penaliz-
zato soprattutto la produzio-
ne dei cereali, dal mais alla
soia, con la sola esclusione
del grano. Non a caso, il calo
medio di questi prodotti si ag-
gira attorno al 40 per cento».
Per contro, hanno beneficia-
to della siccità i prodotti orto-
frutticoli. «In questo caso»,
evidenzia Valente, «è aumen-
tato il grado zuccherino della
frutta, ma in compenso sono
cresciuti i costi per garantire
l'irrigazione. Inoltre, per alcu-
ne specialità come le mele, i
prezzi sul mercato per i pro-
duttori sono stati eccezional-
mente bassi». Il clima sfavo-
revole ha inciso in particolar

modo sulle aziende agricole
legnaghesi, scese ulterior-
mente quest'anno, a causa an-
che della crisi economica, da
356 a 349 unità.

In alcuni casi, come per il
mais e la soia, la resa è stata
inferiore del 50 per cento ri-
spetto al 2014. «A penalizza-
re i produttori», evidenzia
Antonio Menghini, presiden-
te della Coldiretti locale, «è
stato inoltre il crollo dei prez-
zi di vendita sul mercato, che
nel caso del mais si è abbassa-
to ancora di più, rispetto alle
annate scorse, toccando un
minimo di 14 euro al quinta-
le contro i 20 spuntati nella

stagione precedente». Del ri-
lancio del settore e delle op-
portunità offerte dai finanzia-
menti europei se ne parlerà
approfonditamente nel con-
vegno organizzato dall'asso-
ciazione di categoria giovedì
12 novembre, alle19, nel padi-
glione allestito sempre in
piazza Garibaldi.

Per quel che concerne la fie-
ra dedicata al patrono di Le-
gnago, l'assessorato alle Atti-
vità economiche e quello alla
Cultura hanno voluto rilan-
ciare l'evento, incrementan-
do sia i giorni di durata della
festa, da tre a cinque, sia l'in-
vestimento finanziario da

parte del municipio, salito da
10mila a 18mila euro. «Lo
scenario scelto per la festa di
San Martino sarà quello di
piazza Garibaldi», annuncia
Tommaso Casari, assessore
alle Attività economiche e
all'agricoltura, «che sarà
sfruttata completamente per
ospitare il Palagusto, un padi-
glione di 150 metri quadrati
gestito dall'associazione «In
Agriturismo» in collaborazio-
ne con la Pro loco e tre pastic-
cerie legnaghesi, ed il Palae-
venti, da 300 metri quadrati
e 200 posti a sedere. Un’altra
novità è rappresentata poi da
un grande orto urbano con
prodotti di stagione che sarà
allestito dall'associazione La
Verbena dell'Adige tra i due
padiglioni».

Nel «salotto» cittadino tro-
veranno posto anche i 50
espositori di prodotti artigia-
nali e gastronomici coordina-
ti da ViviLegnago, che occu-
peranno anche parte di via
Matteotti. «Quest'anno ab-
biamo deciso di rinnovare la
festa e di incrementare gli in-
vestimenti», conclude Casa-
ri, «con l'intenzione di far cre-
scere quest'evento e farlo di-
ventare un appuntamento di
riferimento a livello provin-
ciale».•
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LEGNAGO
TRASFERTA
PERLAPARTITA
DEIBIANCAZZURRI
Il calcio club Radioscarpa
ha organizzato la trasferta
di domani a Parma per la
partita del Legnago con i du-
cali. Partenza alle ore 9.45.
Prenotazioni entro oggi al
366.50.4 3.234. A.N.

Legnago si ferma per festeg-
giare il patrono. Domani, in-
fatti, diversi servizi pubblici
non saranno accessibili per
la ricorrenza di San Martino.

A cominciare dagli sportelli
municipali, che rimarranno
chiusi per tutta la giornata.

Anche le scuole di ogni ordi-
ne e grado, sia nel capoluogo
che nelle frazioni, non apri-
ranno i battenti. Allo stesso
modo non alzeranno le ser-
rande gli uffici postali presen-
ti nel centro storico, a Porto,
Casette, Terranegra, San Pie-
tro e Vangadizza.

Anche l'Ulss 21 osserverà
un giorno di chiusura. Per-
tanto, le attività amministra-
tive e sanitarie previste a Le-
gnago e di Porto non verran-
no effettuate. Saranno inol-
tre chiusi gli sportelli del Cen-
tro unico di prenotazione
all'ospedale «Mater salutis».

Rimarranno però attivi i ser-
vizi telefonici per le prenota-
zioni, che funzioneranno dal-
le 8 alle 18 e saranno accessi-
bili per gli apparecchi fissi
all’848.868686. Dai cellulari
potrà essere contattato lo
0442.606973 mentre per le
prestazioni in libera profes-
sione sarà disponibile lo
0442.606960. Nelle sedi di
Bovolone, Nogara, Zevio e Ce-
rea tutte le attività si svolge-
ranno regolarmente. L'unica
eccezione sarà costituita dai
prelievi di sangue, effettuati
solo nei casi urgenti. •F.T.

LEGNAGO

Uffici,scuole
eCupdell’Ulss
restanochiusi
perilpatrono

Il«re deitortellini», Giovanni
Rana,ei «VanHoutens»il
gruppomusicalerivelazione
chehadedicato
all'imprenditorelupatotino
addiritturauna canzone.
Farannoancheloropartedel
riccoprogramma di
appuntamenticheanimeranno
icinque giornidi
festeggiamentidedicati aSan
Martino,patronodiLegnago.
L'appuntamentocon
l’industrialedellapasta fresca
edil complessoreducedalla
trasmissionetelevisiva«X
Factor»èfissato pervenerdì
13novembre,alle 18,nello
standdegli spettacoli, inpiazza
Garibaldi.Oltre
all'imprenditore,chebrinderà
coni presenti durante un
aperitivo,edai musicisti,si
nterràanche unospettacolo
gastronomicocon lochef
AndreaCesaro accompagnato
daCuocadèedalgruppo
comicodei«Crazy chef».
Durantelafierasaranno
molteplicigli eventidedicati a
tutteleetà.Siinizierà domani,
alle16,con lo spettacolo
«CuocadèePiumetta»,per poi
proseguirealle 19con
l'aperitivoinmusicadegli
«HouseofAll». Giovedì 12
novembre,alle9, si svolgerà
inveceil laboratorioper gli
alunnidellescuole primarie
organizzatodall'Istituto
«Medici»diPorto.Alle11, la

stessascuola, incollaborazione
conl'Ulss 21,organizzerà un
convegnoper gli studentidelle
superioridedicatoalla dieta
mediterranea.All'appuntamento
parteciperàil campione olimpico
dinuotoEmiliano Brembilla.
Venerdìmattinasi svolgeranno
trelaboratoriper leprimarie
organizzatidaIat, istituto
«Medici»edall'associazione«La
Verbenadell'Adige».Alle 21.30,si
esibiràla Compagniadell'Arcacon
unospettacolo diteatroe canzoni
dedicatoa GiorgioGaber. Sabato,
alle10,ci sarà unconvegno per le
superiorimentreal pomeriggio
sonoprevisti due laboratori.Alle
21.30,suoneràil gruppomusicale
«Traccia24». Domenica15,infine,
ilprogramma prevedealle11 un
laboratoriodiletturaanimata,
seguitoalle 11.30 dallamessa in
duomocon la benedizionedei
trattori.Alle12,showdelle
«Gnoccolare»diTerranegra,
mentrealle 16tornerà Cuocadè.
Alle19,siesibirà il gruppojazz
«Freelinequartet».. F.T.

BONAVIGO
INCONTRO
CONIL CANTASTORIE
PERAZZOLI
Oggi, alle 15.30, in sala civi-
ca, il cantastorie Otello Pe-
razzoli terrà un incontro sul-
le cante della tradizione ve-
neta, dal Risorgimento fino
alla firma della Costituzio-
ne italiana. L.B.

BEVILACQUA
SIRIUNISCE
ILCONSIGLIO
COMUNALE
Oggi, alle 19, in municipio,
si riunirà il consiglio comu-
nale per trattare la surroga
del consigliere Nereo Arzen-
ton morto di recente ed il
rinnovo della convenzione
per il servizio tesoreria. L.B.

BrindisiconGiovanniRana
eilgruppo«VanHoutens»

Brevi
LEGNAGO
LEZIONE
SUMONTALE
ALL’UNIVERSITÀ
Oggi, alle 15.30, in sala civi-
ca, l’università del tempo li-
bero prosegue il corso di let-
teratura italiana con una le-
zione di Valeria Bedei sul te-
ma «Montale, testimone
del ’900». E.P.

NOGARA
LUIGIBENINI
PRESENTA
ILSUO LIBRO
Oggi, alle 15.30, in sala con-
siliare, nell'ambito degli in-
contri organizzati dall'asso-
ciazione «Pomerigginsie-
me», Luigi Benini presente-
rà il libro «Tra il grano...pa-
paveri e fiordalisi». G.P.Due originali creazioni di al-

trettante scuole della Bassa –
il liceo artistico per la grafica
dell’Isiss «Minghetti» di Le-
gnago e le medie dell’Ic «Ber-
to Barbarani» di Minerbe –
sono finite nel prestigioso ca-
talogo della mostra celebrati-
va di Expo Milano 2015, che
rimarrà allestita nei locali del-
la sede meneghina della Ban-
ca d’Italia fino al 12 novem-
bre. L’itinerario, oltre alla
nuova versione della banco-
nota da 20 euro, ospita le ri-
produzioni dei 400 bozzetti
realizzati dagli studenti delle
scuole italiane che hanno pre-
so parte alla seconda edizio-
ne del concorso «Inventiamo
una banconota», promosso
appunto dalla Banca d’Italia,
in collaborazione con il
Miur, e collegato quest’anno
al tema dell’Expo «Nutrire il
pianeta».

I ragazzi sono stati chiamati
ad ideare una banconota im-
maginaria che fosse in grado
di celebrare le tematiche
dell’esposizione universale.
Tra i lavori, apprezzati «per
la capacità degli studenti di
fare connessioni, di trovare
collegamenti tra aspetti che
di solito teniamo distanti e
che invece solo legati tra di
loro assumono significati pri-
ma non intellegibili», ci sono
appunto quelli scaturiti dalla

fantasia della classe prima C
(anno 2014-’15) delle medie
«Barbarani» e degli studenti
della quarta A (sempre del
2014-’15) del liceo artistico.
La banconota realizzata da-
gli alunni minerbesi è stata
definita «un ossequio al ciclo

del grano che in ogni tempo
ha costituito un legame che
unisce popoli di diversa cultu-
ra». Quella degli studenti del
«Minghetti» è stata invece ac-
compagnata dalle scritta «Il
cibo è alla base della nostra
vita e fonte di energia». •E.P.

Un sit-in contro il taglio dei
fondi regionali destinati al
completamento della nuova
strada Regionale 10: l'arteria
che dovrebbe garantire il col-
legamento veloce fra il Legna-
ghese ed il Basso padovano.
Alla manifestazione, organiz-
zata sabato scorso dal Pd,
hanno partecipato anche i
sindaci di Legnago, Clara Sca-
pin, Bevilacqua, Valentino
Girlanda, e Terrazzo, Simo-
ne Zamboni. La manifesta-
zione, alla quale ha aderito
qualche centinaio di perso-
ne, si è svolta a Carceri: la lo-
calità padovana in cui si è fer-
mata la trasformazione in
strada a grande percorrenza,
oltre che a pedaggio, della Pa-
dana Inferiore.

L'opera sarebbe dovuta par-
tire da Monselice, innestan-
dosi sulla Statale 16 Adriati-
ca, per poi viaggiare verso
ovest, passando per Bevilac-
qua e Minerbe e confluire a
Legnago. «Oltre ai sindaci
del territorio», afferma Sca-
pin, «c’erano anche rappre-
sentati di forze politiche co-
me Udc ed Indipendenza Ve-
neta, a dimostrazione dell'in-
teresse suscitato da questo te-
ma. Siamo di fronte ad una
mancanza di programmazio-
ne regionale, visto che ci so-
no opere costate molti soldi,
come il ponte di Terrazzo o
l'ospedale di Schiavonia, pri-
ve di un'adeguata viabilità di
accesso». •LU.FI.

Ilmais è stato unodeiprodotti penalizzati dallasiccità

LEGNAGO.Si aprein un climacritico lafestadi San Martinoche quest’anno èstata rinnovataeallungatadi duegiorni
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NOGARA
CENAAD ENGAZZÀ
DEICOSCRITTI
DELLACLASSE1939
Domenica 15 novembre, al
ristorante «Isoli» di Engaz-
zà, si svolgerà la cena della
classe 1939. Per informazio-
ni e adesioni, gli interessati
possono chiamare il nume-
ro 0442. 88.758. G.P.

ROVERCHIARA
CONFERENZA
SULLABASILICA
DISAN PIETRO
Oggi, alle 15, in sala civica,
si svolgerà una lezione
dell’Utlep sulla basilica di
San Pietro tra arte, storia e
devozione. Relatore sarà il
rettore Luigi Manfrin. L.B.

CEREA
CONCERTI
ALLAFABBRICA
DEGLIARTISTI
Oggi, alle 21.30, alla Fabbri-
ca degli artisti in Area Exp,
si esibiranno le band «Jan-
sheer» e «Methodica», che
presenterà l’album «The Si-
lence Of Wisdom». F.S.

Labanconota realizzatadagli alunnidelle medie«Barbarani»

Labanconota creatadagli alunnidelliceo artistico del«Minghetti»

LEGNAGOe MINERBE. Inmostra nellasede milanese dellaBanca d’Italia

Glialunniinventano
banconotesull’Expo
Sonooperadeglistudentidimedieeliceoartistico

REGIONALE10

Isindaci
dellaBassa
manifestano
aCarceri
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