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Elisabetta Papa

La questione della mancata
realizzazione in città del ter-
zo «Concorso internazionale
di danza Antonio Salieri, sol-
levata oltre un mese fa dal
consigliere di minoranza Ro-
berto Danieli, capogruppo di
«CentroDestra Legnago», è
arrivata in Consiglio comuna-
le. Nell’assemblea, infatti, si
è discusso dell’interrogazio-
ne protocollata da Danieli
con la quale l’esponente di op-
posizione ha accusato, a chia-
re lettere, il sindaco Clara Sca-
pin e l'assessore alla Cultura
Silvia Baraldi, «di aver fatto
perdere a Legnago una mani-
festazione che grazie agli or-

ganizzatori dell’associazione
Salieri Danza non era impor-
tante solo sotto l’aspetto cul-
turale, con una giuria interna-
zionale di altissimo livello,
ospiti d'eccezione e borse di
studio prestigiose, ma anche
sotto il profilo economico vi-
sto che portava in città oltre
900 iscritti con familiari al se-
guito. Il sindaco e l’assesso-
re», ha concluso Danieli, ri-
cordando che il concorso
2015 è stato accolto subito
dal Teatro Nuovo di Verona
dove si terrà il 5 e 6 dicembre
prossimi, «avrebbero dovuto
obbligare il direttore Federi-
co Pupo ad avere piena dispo-
nibilità nei confronti della
manifestazione, anche in da-
te diverse da quelle richieste
in prima battuta da “Salieri
Danza”».

«In realtà», ha ribattuto
l’assessore Baraldi, «le cose
sono andate in modo diver-
so. Il direttore Pupo aveva
spiegato, fin da giugno, che
per sovrapposizioni con la
stagione 2015-2016, il con-
corso non si sarebbe potuto
svolgere nelle serate propo-

ste originariamente. Ha co-
munque concesso date alter-
native vicine. Se poi gli orga-
nizzatori le hanno rifiutate
perché in concomitanza con
altri concorsi dello stesso ti-
po in altre località italiane, e
avrebbero perso iscritti e pu-
re un ritorno economico, è
tutta un’altra cosa. Da parte
mia, del sindaco Scapin e del
direttore Pupo c’è stata dispo-

nibilità totale fin dall’inizio.
E il rapporto con il coreogra-
fo Eriberto Verardi, presiden-
te di Salieri Danza, è stato
sempre ottimo e cordiale. La
vostra è solo una strumenta-
lizzazione politica e questo ti-
po di attacchi non solo non
mi indeboliscono come asses-
sore, ma al contrario mi raf-
forzano».•
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LEGNAGO. Fuggitedallepersecuzionidi gruppiislamici, ledonne arrivateierisisonoimbarcate per l’Italiadalla Libia

Seiragazzeafricaneaccolteall’ostello«Adige»
Laprefettura leha inviate
inunluogo dovepotranno,
opportunamenteseguite,
integrarsinella comunità

Sono sei, hanno dai 20 ai 28
anni, e sono fuggite dalle per-
secuzioni di gruppi islamici
in Africa contro i cristiani. Si
chiamano Carol, Ester, Mari-
na, Mariam, Olamide e Mari-
na le 6 giovani richiedenti asi-
lo, provenienti da Costa
d'Avorio, Burkina Faso e Ni-
geria che hanno trovato ospi-
talità all'ostello «Adige», ge-
stito dall'associazione «Iri-

de», in via Batorcolo a San
Pietro di Legnago.

A dare il benvenuto alle rifu-
giate, che si aggiungono ai 4
profughi ospitati dalla par-
rocchia del Duomo di Legna-
go,oltre ai responsabili del so-
dalizio presieduto da Biagio
Pedrina, c'erano anche il sin-
daco Clara Scapin e l'assesso-
re Claudio Marconi, oltre al
presidente dell'Auser Lucio
Piccoli e ai collaboratori del
progetto di assistenza.

Le giovani, imbarcatesi in
Libia, sono approdate in Spa-
gna quest'estate e, dopo varie
settimane di permanenza sul

suolo italiano, sono giunte a
Verona. «Ci siamo messi a di-
sposizione della prefettura»,
ha evidenziato Riccardo Pa-
van, coordinatore dell'inizia-
tiva, «per accogliere queste
giovani donne in condizioni
di fragilità. Il nostro obietti-
vo non è far cassa, offrendo
loro vitto e alloggio, bensì atti-
vare un processo di integra-
zione nel tessuto sociale le-
gnaghese che comprenderà
anche l'insegnamento
dell’italiano e dell'educazio-
ne civica». «Abbiamo scel-
to», ha proseguito Melania
Bonfante, educatrice del pro-

getto, «un numero non eleva-
to di rifugiati da ospitare, per
gestire al meglio il loro inseri-
mento a livello locale. Invitia-
mo tutti i cittadini a farci visi-
ta e a conoscere da vicino que-
sta realtà». Le 6 giovani ver-
ranno seguite anche da Jose-
phine Merlin, Vasco Zanella
e dalla stagista universitaria
Sara Bin, mentre l'Auser si
metterà a disposizione per at-
tività varie, come i trasporti
ma anche per inserire le gio-
vani in attività di volontaria-
to. «Siamo favorevoli a que-
sto tipo di accoglienza», ha ri-
marcato il sindaco Clara Sca-

pin, «che si basa su un tipo di
assistenza che garantisce
tranquillità allacomunità, ab-
battendo quel senso di diffi-
denza troppo diffuso su que-
sto tema». Sull'arrivo dei pro-
fughi all'ostello si è mobilita-
ta pure la Lega Nord legna-
ghese. Il segretario locale del
Carroccio, Luciano Giarola,
ha infatti scritto una lettera
al primo cittadino chiedendo
«se il sindaco ritenga oppor-
tuno che tali profughi siano
ospitati in una struttura vici-
na ad un attività commercia-
le (ristorante) ed adibita ad
ostello per i giovani». •F.T. Alcunedelle giovanirifugiate ospitateall’ostello«Adige» DIENNE FOTO

LEGNAGO. Il trasferimento dellamanifestazione dalteatroSalieri aVerona fainfuriareDanieli del«CentroDestra»

«Scippo»delconcorsodidanza
«Pupodovevaagevolarlo»
LadifesadiBaraldi:«Furonopropostedatediverse
mal’organizzazionenonaccettòperchécosìagendo
avrebbeperdutoaltreoccasionidiesibirsiedenaro»

COLOGNA
SALONE
DELL’ORIENTAMENTO
SCOLASTICO
Oggi, in sala polivalente ex
filanda, Salone dell'orienta-
mento. Dalle 8 alle 13 le su-
periori di Cologna, San Bo-
nifacio, Legnago, Lonigo,
Noventa, Montagnana e
Este incontrano studenti di
terza media e genitori. P.B.

SANGUINETTO
«100+1PROGETTI»
INESPOSIZIONE
APALAZZOTAIDELLI
Oggi, alle 17.30, a Palazzo
Taidelli, inauguzione della
mostra della Fondazione Al-
do Morelato, dell’omonima
azienda «100+10 progetti»,
con i mobili presentati al
concorso internazionale Il
Mobile Significante. RI.MI.

BOVOLONE
«LETROIANE»
ALCINEMA
TEATROASTRA
Oggi, alle 21, al cinema-tea-
tro Astra la Compagnia Tea-
trale Arte Povera di Moglia-
no, porterà in scena «Le Tro-
iane»: per la prima volta
non si onorano i vincitori
ma i vinti e la dignità della
loro parola. RO.MA.

OPPEANO
CONTRIBUTO
ALL'ULSS21
PERISERVIZISOCIALI
La Giunta corrisponderà
all’Ulss 21 223.638 euro
quale partecipazione alle
spese socio-assistenziali,
per finanziare le funzioni so-
ciali delegate all’Ulss 21; as-
sunzione rette sociali per
Ceod, disabili e altro. Z.M.

BONAVICINA
LUCADONINI
JAZZPROJECT
INCONCERTO
Oggi, alle 20.45, al teatro
parrocchiale, concerto
«Winter Jazz» della Luca
Donini Jazz Project Orche-
stra. Serata organizzata dal
Comitato di gestione del tea-
tro e patrocinato dal Comu-
ne di San Pietro. RO.MA.

CASALEONE
LACOMMEDIA
DRAGHIEPRINCIPESSE
ALTEATROK2
Oggi, alle 21, al teatro K2, la
compagnia «Il nodo» di De-
senzano del Garda, porterà
in scena la commedia, libe-
ramente tratta dalle fiabe
dell’ottocento inglese, Dra-
ghi e principesse». Regia di
Raffello Malesci. F.S.

LEGNAGO
«ELCONGRESSO
DEINONZOLI»
ALSANMARTINO DIVIGO
Oggi, alle 20.45, al teatro
San Martino di Vigo, messa
in scena della commedia
«El Congresso dei Nonzoli»
del gruppo «I Lusiani» di
Lusia (Rovigo). E.P.

NOGARA
SPETTACOLO
«TANGOPORVOS»
ALCOMUNALE
Oggi, alle 21, al Comunale,
per la rassegna teatrale,
Tango por vos, messo in sce-
na da Romez Tango A.S.D.
Evento di Compagnia
dell’Arca e Comune. G.P.

LEGNAGO
PROTESTAAPORTO
SULL’IMMIGRAZIONE
INPIAZZACOSTITUZIONE
Domani, 9-12.30, l’associa-
zione politico culturale Pro-
getto Nazionale Cerea, sarà
in piazza Costituzione a Por-
to per protestare contro l'im-
migrazione controllata e il
suo sfruttamento. F.T.

SALIZZOLE
PORTEAPERTE
ALL’ASILOSANGIUSEPPE
EALNIDO«NUVOLETTA»
Oggi, dalle 13 alle 19, all’asi-
lo «San Giuseppe» e all’inte-
grato «Nuvoletta», porte
aperte. Saranno illustrati i
programmi educativi con
possibilità di visitare gli spa-
zi della scuola. L.M.

LEGNAGO
L’ARTISTA
JORRITTORNQUIST
ESPONEDAFERRARIN
Oggi, alle 17.30, alla Galle-
ria Ferrarin, apre la mostra
«Riconoscere e spiegare
l’emozione 1959-2015» de-
dicata all’artista Jorrit Torn-
quist. E.P.

SALIZZOLE
FIDASEAIDO
OFFRONO
APERITIVOECASTAGNE
Domani alle 10, i donatori
volontari della Fidas e
dell’Aido di Salizzole, nella
loro sede di via Roma, offri-
ranno un aperitivo-casta-
gnata. L.M.

Brevi

Fine settimana di «Scuola
aperta» negli istituti superio-
ridel Legnaghese. Invista del-
le prossime iscrizioni e per il-
lustrare sia i diversi indirizzi
già presenti in città che i nuo-
vi corsi che prenderanno il
via con l’anno scolastico
2015-2016, come quello di
«Operatori della moda» pre-
visto al Medici di Porto ed il
diploma in design che è stato
invece accordato al liceo arti-
stico attivo all’Isiss Minghet-
ti, da oggi e fino al prossimo
gennaio, le scuole tornano a
proporre i consueti incontri
riservati agli allievi di terza

media ed ai loro genitori.
L’inaugurazione dello spe-

ciale fine settimana spetterà
all’Enaip di via Principe Um-
berto, dove aule e laboratori
resteranno visitabili dalle
14.30 alle 17.30. Subito dopo,
sarà la volta dell’istituto Giu-
seppe Medici di via Bixio che,
in due turni, dalle 18 alle
19.30 e dalle 19.30 alle 21,
aprirà le porte a tutti gli aspi-
ranti studenti. Domani toc-
cherà invece al liceo Cotta il
quale, nella sua sede del polo
scientificodi Porto, dalle 15 al-
le 18, incontrerà gli allievi di
terza media, e al Silva-Ricci,

sempre nel quartiere di sini-
stra Adige, che prevede inve-
ce due turni di «scuola aper-
ta», dalle 14.30 alle 16 e dalle
16 alle 17.30.

Bisognerà invece aspettare
il 29 novembre per visitare il
Minghetti. In compenso, ci
saranno ben tre turni: dalle
10 alle 12; dalle 15 alle 16.30 e
dalle 16.30 alle 18. I pomerig-
gi e le serate saranno comple-
tati da visite ai laboratori e ad
ulteriori chiarimenti sulle ini-
ziative degli istituti. Con altro
calendario, sono poi previste
specialimattinatedi lezioni si-
mulate.•E.P.

LEGNAGO. Da oggi fino a gennaio, ragazzi e genitori invitati a informarsi

Istitutisuperioriapertiallemedie
perscoprirecosaoffronolescuole

Sarà «La Trista Historia de
la Bianca Burri e dei conti
Sanbonefazi de la Vila» a
coinvolgere gli spettatori, og-
gi, alle 20, al castello Salvato-
re e a villa dei Conti San Boni-
facio, per il Festival «Spetta-
coli di Mistero 2015», pro-
mosso dalla Regione ed orga-
nizzato dalle Pro loco. La se-
rata inizier con la visita alla
chiesa San Bartolomeo; quin-
di, teatro con il gruppo Kai-
ros e della Bottega delle Arti,
accompagnati dai cantori de
«La Botega de le Ciacole». In
scena, in costumi d’epoca
creati da signore del paese, i
volontari della Pro loco che

faranno rivivere la leggenda
di Villa immersa nelle paludi
e nata dalle ceneri della città
di Carpanea, rasa al suolo da
un terremoto.

Nel 1863, in paese, i Conti
Sambonifacio sono feudatari
che opprimono i contadini.
Dopo una rivolta ed un rapi-
mento iniziano a manifestar-
si strani fatti: rimane il miste-
ro di un fantasma che si aggi-
rerebbe nelle sale del castel-
lo. L’apparizione è rievocata
con un fantoccio alla finestra
dell'edificio. Al termine, visi-
ta al castello e rinfresco. Il ri-
storante L’Ostro offrirà il dol-
ce Le lacrime di Bianca.•E.P.

VILLABARTOLOMEA. Festivalregionale

IlmisterodelpiantodiBianca
Oggisirievocalaleggenda

DISAGIAL TRAFFICO, nei
prossimigiorni,nellazona
dell'ospedaledi Legnago.
Dalunedì30, infatti, la
«GrittiGas Rete»,che si
occupadi distribure il
metano,inizierà ad
allacciarecondottea varie
utenze.Perciò, Luigi De
Ciuceis,comandantedel
distrettoBassoAdige, ha
dispostolachiusuraal
trafficoe il divietodi sosta
diun tratto diviaPasubio,
stradache fiancheggia
l’ospedale.Lelimitazioni
valgononeigiorniferiali,
dalle8 alle 19, fino a fine
lavori. I trattiinteressati
dailavori, doveleauto non
potrannocircolarené
sostare,(esclusiimezzidi
soccorso)sonocompresi
tral'incrocioconvia
Martiridi Cefaloniae
Corfùel'area sosta
davantial parcheggio
dipendentiUlss21. F.T.

Stradechiuse
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