
LEGNAGO
RASSEGNA
«KULTGIOVANI»
ALPICCOLOSALIERI
Questa sera, alle 21, al Pic-
colo Salieri di via San Fran-
cesco, la rassegna «Kult
giovani» prosegue con la
proiezione del film «This
is England» di Shane Mea-
dows. L’ingresso alla sera-
ta è libero. E.P.

BONAVIGO
INCONTRO
SULL’ANTICHITÀ
GRECO-ROMANA
Questo pomeriggio, alle
15.30, in sala civica, si ter-
rà una lezione dell’Univer-
sità del tempo libero dal ti-
tolo «Voci e volti femmini-
li: antichità greco-roma-
na». Relatrice, Barbara
Egidati. L.B.

ROVERCHIARA
CONFERENZA
SUSANPAOLO
INTEOLOGIA ENELL’ARTE
Oggi, alle 15, in sala civica,
si terrà il settimanale in-
contro dell’Utlep. Don Die-
go Righetti, parroco di Le-
gnago, ed il rettore Luigi
Manfrin parleranno di
San Paolo in teologia e
nell’arte. L.B.

PRESSANA
TAVOLAROTONDA
SULBENESSERE
DEGLIANIMALI
Oggi, alle 20.30, in sala ci-
vica, la Commissione Agri-
coltura organizzato un in-
contro informativo sul be-
nessere animale, curato da-
gli specialisti dell'unità ve-
terinaria dell'Ulss 20. P.B.

48
IDIVORZIREGISTRATI
NEGLIULTIMI DODICIMESI
Nelgiro diunanno, lecoppie
chehannosceltodilasciarsi
sonoaumentate da 35a 48.
L’introduzionedellenuove
normesul divorzio breve
hannocontribuitoa far salire
lepratiche diannullamento

LEGNAGO. Lo scorso anno gli sposalizi sono diminuiti in città del 38 per cento complice anche la pesante crisi economica

Coppie«allergiche»allenozze
Menomatrimoniepiùdivorzi
Lecerimoniecivilihannosuperato
perlaprimavoltaquellereligiose
Iconiugichesisonodettiaddio
sonoaumentatidel37percento

28
IRITI CIVILIOFFICIATI
LOSCORSO ANNO INCITTÀ
Nel 2015, per la prima volta
nellastoriacittadina, le
cerimoniein municipio
onel ridottodel«Salieri»
hannosuperato quelle
benedettenelleparrocchie
chesisono fermate a25

Unmatrimoniocelebrato inchiesa: a Legnagocalanoi ritireligiosi

Un ciclo di incontri culturali
serali per affrontare gli argo-
menti più vari: da quelli lega-
ti alla storia dell’arte o alle vi-
cende locali fino a tematiche
internazionali e d’attualità.
L’idea arriva dalla Lega Nord
di Legnago che, oltre alla
scuola di politica e alla «web
tv», ha deciso ora di proporre
a tutta la cittadinanza una se-
rie di appuntamenti riservati
ad approfondimenti di carat-
tere culturale. La rassegna,
che sarà ospitata nella sede
del Carroccio, in via Fiume,
da stasera al prossimo giu-
gno sotto il titolo «La Cultu-
ra....Lega», è stata ideata da
Ester Bonfante, ex consiglie-
re comunale con delega alla
Cultura e moglie del segreta-
rio Luciano Giarola.

«L’obiettivo», spiega Bon-
fante, «è quello di aprire la
nostra sede anche ad eventi
che esulano dalla politica.
Per farlo, mi sono avvalsa
dell’esperienza di Luigi Man-
frin che, oltre a guidare tante
università del tempo libero
in tutto il Veronese, è stato
per anni l’apprezzato rettore
dell’Utlep legnaghese. Co-
munque, va precisato, non in-
tendiamo contrapporci ad
iniziative simili». Gli incon-

tri prenderanno il via oggi, al-
le 21, con una conferenza di
Manfrin sul rinnovato «Mu-
seo degli Affreschi Giovanni
Battista Cavalcaselle» a Vero-
na. L’appuntamento - pensa-
to per ricordare il legnaghese
Cavalcaselle, insigne storico
e critico d’arte, nell’anniversa-
rio della sua nascita (22 gen-
naio 1819) – servirà anche ad
introdurre la prossima visita
al museo. L’11 febbraio, alle
21, Elisa Costantini parlerà
de «La strage dimenticata»,
in memoria delle vittime del-
le foibe. Si proseguirà poi fi-
no a giugno con altre cinque
conferenze ed un’uscita cultu-
rale a Venezia. •E.P.

LEGNAGO. Da stasera nella sede del Carroccio

«Lacultura...Lega»
conunarassegna
disetteconferenze
IlcicloideatodaEsterBonfante
siapriràricordandoCavalcaselle

LEGNAGO
LEZIONESUBATTISTI
CONIMUSICISTI
GUIZZARDIEBOLCATO
Oggi, alle 15.30, in sala civi-
ca, il corso di «Educazione
musicale» dell'Utlep si
chiude con una lezione di
Gabriele Bolcato e Giusep-
pe Guizzardi sulla «Rivisi-
tazione jazzistica della mu-
sica di Lucio Battisti». E.P.

LEGNAGO
LAFIDAPACELEBRA
LAGIORNATA
DELLAMEMORIA
Domani, alle 18, alla libre-
ria Ferrarin Mondadori, la
Fidapa propone letture de-
dicate alla Giornata della
memoria. Reading musica-
le con il gruppo Lettori
ABC e il club di lettura del
liceo Cotta. E.P.

NOGARA
CONFERENZA
SULL’ALIMENTAZIONE
A«POMERIGGINSIEME»
Questo pomeriggio, alle
15.30, in sala consiliare,
nell'ambito degli incontri
organizzati dall'associazio-
ne «Pomerigginsieme»,
Maurizio Bonciarelli parle-
rà di «La salute viene man-
giando». G.P.

Brevi

Riccardo Mirandola

L’attivazione della nuova
Rems, Residenza per l’esecu-
zione delle misure di sicurez-
za, all’ex ospedale Stellini di
Nogara, sta infiammando la
campagna elettorale che tra
qualche mese porterà al rin-
novo del consiglio comunale.
A scendere in campo contro
la struttura voluta dalla Giun-
ta del governatore Luca Zaia
è il consigliere Simone Falco
del gruppo Lega Nord- Noga-
ra ai nogaresi. A favore si
schierano invece il sindaco
Luciano Mirandola e l’intera
maggioranza uscente dopo
oltre un anno di trattative
con l’Ulss 21 e la Regione per
definire nei dettagli il proget-
to di trasformazione dell’ex
ospedale in una struttura so-
cio sanitaria dove, oltre alla
Rems, troveranno spazio an-
che reparti per non autosuffi-
cienti della casa di riposo, per
malati psichici e per l’ospeda-
le di comunità.

«Siamo fermamente contra-
ri alla Rems», dichiara Falco,
tra i papabili alla carica di sin-
daco del Carroccio, «la Regio-
ne ha fatto il proprio lavoro
ma qui a Nogara non vedia-
mo la necessità di creare una
struttura per detenuti psi-
chiatrici, che di fatto andrà a

trasformare parte dello Stelli-
ni in un penitenziario crean-
do problemi di sicurezza per
al comunità. La Giunta Mi-
randola doveva opporsi
all’arrivo della Rems anche
perché sono convinto che
non è stato rispettato il testa-
mento di Francesco Stellini
che voleva un ospedale per
curare i nogaresi e non un car-
cere». «In più occasioni», ag-
giunge, «sono stato accusato
di aver voluto vendere i terre-
ni del lascito. In realtà, il sin-
daco attuale ha agito senza
mai consultare la popolazio-
ne su quello che si progettava
nell’ex ospedale».

Secca la replica del sindaco,
che da sempre sostiene il pro-
getto dell’assessore regionale

alla Sanità Luca Coletto, tra
l’altro dello stesso partito di
Falco, per rilanciare la strut-
tura nogarese chiusa da circa
15 anni. «Falco», rimarca Mi-
randola, «era quello che vole-
va vendere i campi del lascito
Stellini. La mia amministra-
zione invece ha deciso di ri-
lanciare l’ex ospedale favo-
rendo investimenti per 12 mi-
lionidi euro da parte della Re-
gione senza dimenticare poi i
numerosi di posti di lavoro
che si creeranno». Nel frat-
tempo, la Rems provvisoria,
allestita al secondo piano del-
lo Stellini, attende di accoglie-
re nei prossimi giorni altri 15
ex detenuti psichiatrici, tutti
veneti, provenienti da Reg-
gio Emilia.•

NOGARA. Il leghista Falco contesta la struttura per detenuti psichiatrici

Scontrosulla«Rems»
invistadelleelezioni
Ilsindaco:«Èunastrutturachecreapostidi lavoro»

LEGNAGO

Vigiliinposa
sulcalendario
persostenere
leadozioni

Inumeri

53
IMATRIMONICELEBRATI
NEL2015 A LEGNAGO
Lo scorso anno i riti officiati
inmunicipio e nelledieci
parrocchiecittadine sono
scesia53 contro gli86
registrati l’anno precedente
dalloStato civilecomunale

Fabio Tomelleri

Coppie in fuga dall'altare e
crescita dei divorzi a Legna-
go. A mettere a dura prova
l'istituto del matrimonio
all’ombra del Torrione han-
no contribuito, lo scorso an-
no, non solo la crisi economi-
ca, che spinge sempre più
coppie di fidanzati a preferi-
re la convivenza al matrimo-
nio per evitare le spese ingen-
ti legate alle nozze e tutto
quello che ne consegue. Ma
anche l'introduzione delle
nuove norme statali riguar-
danti le procedure di separa-
zione consensuale e di sciogli-
mento della loro unione. Que-
ste ultime, infatti, in alcuni
casi particolari, possono avve-
nire con un semplice accordo
preso davanti all'ufficiale del-
lo Stato civile. Così, dopo il
boom di 86 cerimonie nuzia-
li, tra religiose e civili, regi-
strato due anni fa in città, nel
2015 gli sposalizi sono scesi a
53 con una significativa inver-
sione di tendenza nel rappor-
to tra le cerimonie benedette
in chiesa e quelle celebrate in
municipio.

Per la prima volta, dunque,
le cerimonie di carattere civi-
le, davanti al rappresentante
del Comune in municipio o
al ridotto del Teatro Salieri,
hanno superato quelle cele-
brate nelle 10 parrocchie le-
gnaghesi. In base ai dati ela-
borati dall'ufficio dello Stato
civile, infatti, i matrimoni ci-
vili sono stati 28, di cui nove
organizzati al Salieri, contro i
25 celebrati nelle varie chiese
della città. Due anni fa, inve-
ce, era andata diversamente,
dal momento che le cerimo-
nie religiose, 53 in tutto, ave-
vano superato di gran lunga
quelle ospitate tra il teatro e
Palazzo de’ Stefani, che era-
no state 33. Nonostante la
«ripresina» del numero di ri-
ti nuziali nel 2014, dunque,
non si è arrestato il trend ne-
gativo che ha via via ridotto,
sia nelle varie parrocchie che
in municipio, il numero delle
persone disposte a pronun-
ciare il fatidico «sì». In un de-
cennio, le coppie convolate a
nozze nella capitale della Bas-
sa si sono quasi dimezzate,
dal momento che nel 2006 si
registravano tra capoluogo e
frazioni 96 unioni. Il calo è

stato ancora più vistoso se pa-
ragonato ai dati registrati 40
anni fa: nel 1976, furono 188
le coppie che si scambiarono
gli anelli in città.

Così, la parrocchia del Duo-
mo di San Martino, che fino
a qualche anno fa superava la
decina di matrimoni all'an-
no, nel 2015 ne ha celebrati
appena otto, come ha eviden-
ziato il parroco, don Diego Ri-
ghetti, durante il resoconto
annuale sulle attività parroc-
chiali illustrato ai fedeli, non
senza un certo rammarico,
nelle scorse settimane. Le co-
se non sono andate meglio
nemmeno a Porto: nel quar-
tiere di sinistra Adige l'anno
scorso le coppie convolate a
nozze sono state sei, ossia

una in meno rispetto del
2014.

Per contro, i matrimoni
sciolti secondo le procedure
di legge sono lievitati grazie
anche alle modifiche legislati-
ve che hanno semplificato ed
accelerato gli annullamenti.
I quali possono essere conclu-
si anche davanti all'ufficiale
municipale in modo consen-
suale, quando vi siano parti-
colari condizioni, come l'as-
senza di figli minori o porta-
tori di handicap. I divorzi,
nel 2015, sono dunque passa-
ti da 35 a 48. Delle unioni
sciolte lo scorso anno ben 19
hanno seguito la procedura
breve.

«Il calo di cerimonie in chie-
sa», evidenzia don Righetti,

«è ormai un fatto che rispec-
chia un cambiamento cultu-
rale. Tanto che tra le coppie
che decidono di convolare a
nozze, diverse convivono già
da tempo. Inoltre, nel centro
storico la popolazione è me-
diamentepiù anziana ed i gio-
vani che vogliono mettere su
famiglia si spostano nei cen-
tri limitrofi, dove le abitazio-
ni costano meno». «C'è una
tendenza», aggiunge don Mo-
reno Roncoletta, parroco di
Porto, «a sposarsi in età sem-
pre più avanzata: se fino a die-
ci anni fa le coppie avevano
in media 27-28 anni ora arri-
vano a 32 e, in qualche caso,
persino a 40. Anche il nume-
ro dei figli per famiglia di con-
seguenza cala: un bambino è
ritenuto più che sufficiente,
sia per ragioni anagrafiche
che per le spese legate al man-
tenimento in un’epoca di ri-
strettezze».

«La crisi economica abbina-
ta alle difficoltà di trovare
un’occupazione stabile», sot-
tolinea il sindaco Clara Sca-
pin, «indubbiamente condi-
ziona le scelte di vita delle gio-
vani coppie, rendendo sem-
pre più difficile formare una
famiglia. Questa situazione,
però, rischia di avere conse-
guenze sociali negative. Fare-
mo una riflessione, anche
con la parrocchia del Duo-
mo, per affrontare questa
problematica sempre più dif-
fusa». «Il fatto che le coppie
di fidanzati si sposino oppu-
re no», osserva invece Dona-
tella Ramorino, assessore al-
la Famiglia, «non influenza
l’atteggiamento del Comune
pronto comunque a dare un
supporto concreto alle varie
esigenze dei nuclei di perso-
ne conviventi in città, tratta-
te alla stregua di quelle unite
in matrimonio». •
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EsterBonfante

BONAVIGO
SIRIUNISCE
ILCONSIGLIO
COMUNALE
Questa sera, alle 20, in sa-
la civica, si riunirà il consi-
glio comunale in sessione
straordinaria per discute-
re il rinnovo del servizio re-
lativo alla pubblicità e alle
pubbliche affissioni fino al
2021. L.B.

LucianoMirandola SimoneFalco

Vigili urbani in posa a soste-
gno delle adozioni a distan-
za. Il comando di polizia loca-
le del distretto «Basso Adi-
ge», che opera a Legnago e
nei Comuni associati di Ca-
stagnaro e Terrazzo - copren-
do un territorio di oltre 150
km quadrati in cui risiedono
31mila abitanti - ha rinnova-
to anche quest’anno l’iniziati-
va del calendario benefico a
favore delle missioni. Nella
sede dei vigili di via Matteot-
ti, infatti, sono disponibili, in
cambio di un'offerta libera,
gli almanacchi da tavolo in
cui sono illustrate, mese per
mese, le principali attività de-
gli agenti locali. Il ricavato, se-
condo una tradizione che du-
ra da oltre un decennio, servi-
rà a sostenere economica-
mente gli studi e il manteni-
mento di due ragazzi africa-
ni, originari della Tanzania.

Il calendario, realizzato in
un migliaio di copie, è stato
stampato gratuitamente dal-
le Grafiche Marchesini di An-
giari. La pubblicazione avvie-
ne in un anno particolare per
la polizia locale, visto che il
prossimo ottobre cadrà il
150° anniversario di costitu-
zione della Milizia cittadina,
creata all'indomani dell'an-
nessione del Veneto al Regno
d'Italia. «Per ogni mese», evi-
denzia il comandante Luigi
De Ciuceis, «sono stati raffi-
gurati momenti significativi
della nostra attività». •F.T.
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