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Aumentano gli sforzi del Co-
mune di Legnago per ridurre
la piaga della disoccupazione
in città e nei centri limitrofi.
Infatti, a partire dal prossi-
mo mese di aprile, accanto al-
lo «Sportello lavoro», attivo
da 11 mesi al secondo piano
del municipio per raccoglie-
re le richieste di diverse perso-
ne prive di un impiego, apri-
rà i battenti un secondo servi-
zio, a cui potranno accedere
gli imprenditori del compren-
sorio in cerca di nuovi addet-
ti.

Sta quindi dando i primi
frutti l’alleanza «scacciacri-
si» siglata nel marzo 2015 tra
l’amministrazione locale e va-
ri soggetti, tra cui quattro
agenzie interinali legnaghesi
(Gi Group, Umana, Manpo-
wer e Bpi Obiettivo Lavoro),
alcuni enti formativi come
l’Enaip, l’Ulss 21 ed il locale
Centro per l’impiego. Tutto
ciò nell’impegno di ridurre il
numero delle persone prive
di occupazione registrate

all’ex Collocamento di via
Matteotti, da cui dipendono,
oltre a quello di Legnago, al-
tri 16 Comuni della Bassa. Il
numero degli iscritti nelle li-
ste di disoccupazione, nel
2015, ovvero nell’arco di un
solo anno, è infatti salito da
7.025 a 7.380.

I risultati del progetto «La-
voro» sono stati illustrati, ie-
ri mattina in municipio da
Tommaso Casari, assessore
alle Attività produttive, da
Gianfranco Falduto, consi-
gliere delegato alle Politiche
occupazionali e da due giova-
ni stagisti coinvolti nell’inizia-
tiva: la sociologa Marta Fac-
cio e lo studente di Scienze
della comunicazione Gianni-
cola Padolecchia. Secondo il
rapporto elaborato, in meno
di un anno, nello sportello co-
munale si sono svolti 308 col-
loqui con altrettanti candida-
ti.

Tale attività ha permesso ai
responsabili del progetto di
tracciare un quadro abba-
stanza completo della disoc-
cupazione cittadina. A fare la
parte del leone, tra i candida-

ti alla ricerca di un posto in
fabbrica o in ufficio, sono per-
sone con un’età compresa tra
i 33 ed i 48 anni i quali costi-
tuiscono il 48 per cento del
totale; costoro sono seguiti
dalla fascia tra i 17 ed i 32 an-
ni (28 per cento) e dagli ultra
49enni (24 per cento). «Tra i
disoccupati», ha detto Pado-
lecchia, «il 75,3 per cento è di
origine italiana, mentre gli
stranieri sono il 24,7 per cen-
to, con prevalenza di maroc-
chini, seguiti da romeni ed
ivoriani». «Il 58 per cento de-
gli esaminati», ha evidenzia-
to Faccio, «è risultato poten-
zialmente occupabile. In par-
ticolare, hanno raggiunto al-
te possibilità di essere colloca-
te in aziende le persone sotto
i 32 anni e quelle fra i 33 ed i
48 anni, mentre per gli over
49 aumentano le valutazioni
negative, legate ovviamente
alle esigenze del mercato».

La rete sinergica creata tra
Comune, enti ed agenzie pri-
vate ha permesso a quasi una
cinquantina di cittadini di
trovare un posto attraverso il
lavoro interinale o i progetti

dell’Enaip di Porto. Per Mar-
ta Cunego, referente
dell’Enaip: «Tale operazio-
ne, ha permesso di abbando-
nare una concezione assisten-
zialista verso queste catego-
rie deboli». «L’impegno am-
ministrativo», ha spiegato
Casari, «continuerà ad ab-
bracciare più settori, prose-
guendo nel sostegno al corso
di Meccatronica all’Edificio
13 di via Vicentini ed attivan-

do il Patto territoriale siglato
recentemente con diversi Co-
muni della Bassa per intercet-
tare finanziamenti a favore
dei lavoratori svantaggiati».
«L’avvio delle attività dello
Sportello Imprese», ha con-
cluso Falduto, «è previsto
per il 7 aprile: creerà un im-
portante spazio di confronto
con le nostre realtà produtti-
ve della zona».•
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LEGNAGO. L’antico negozio ha sentito la crisi e ha visto diminuire le vendite: per non chiudere sarà abbinato anche un bar

Vigo,ilpanificioarischiosirilancia
Iltitolare Pasqualini:«Così
sperodisalvare l’attività
difamiglia edunservizio
perlafrazionein cui vivo»

LEGNAGO. Il grandeattoreèstatovittima ieridi unascivolatamentre stavaprovando:siè feritoad un ginocchio

Mauricadesulpalco,annullatolospettacolo
Ironiadella sorte, il regista
stavaripassando lapiece
«Lapatente» dove siparla
dellojettatoreChiarchiaro

LEGNAGO. Allo «Sportello lavoro» si affiancherà presto uno «Imprese», raccoglierà direttamente richieste di personale

Dopochicerca,inmunicipio
arrivaanchechioffrelavoro
Positival’attivitàdelpuntopubblicochehatrovato
adunacinquantinadicittadiniunimpiego
Chihapiùdifficoltàèchihasuperatoi49annid’età

ANGIARI
PRESENTAZIONE
DELPROGETTO EUROPEO
CONLALETTONIA
Oggi, alle 17.30, sala poli-
funzionale, incontro sullo
scambio culturale Welco-
me to my side, viaggio in
Lettonia di giovani del pae-
se. Col sindaco Bonomo, le
consigliere Bettini e Torre-
sani e le responsabili To-
maroli e Ruggeri. F.T.

Lacrisi triplica l’esercitodei
disoccupatia Legnagoe
dintorni.Secondoleultime
elaborazionidelComune, dal
2007adoggiilnumero degli
iscrittialleliste di
collocamentodel Centroper
l’impiegodiviaMatteotti,
residentiincittà einzone
limitrofe,sono passatida
2.420a 7.380.«Di questi»,ha
spiegatol’assessorealle
Attivitàeconomiche Casari,
«oltre3000sono privedi
lavorodapiùdi5 anni. Tuttavia,
gliultimi datidalterritorio
riflettonoinVeneto,piùche in
altreregioni,buonavitalità del
compartoproduttivo,
sostenutodall’exportedauna
vivaceripresa delmercato
interno.Approfittandodel
parzialeottimismotra i
principalisoggettieconomici,è
indispensabileistituire delle
politicheattive per il lavoro».

Lacollaborazionetra Comune
e4agenziedellacittà è
giudicatapositivamente dagli
stessiaddettialla selezione
degliaspiranti lavoratori.«I
rapportichesi sono instaurati
tranoi, altreagenziee
responsabilidelmunicipio»,
diceSilviaLovato dellaGi
Group,«sonomoltoproficui.
Alcunepersone chesi erano
rivoltealloSportello
municipale,daquasiun anno
sonoimpiegate inimprese». F.T.

Innoveanni
idisoccupati
sono triplicati

Salvare il negozio di famiglia
- uno dei più antichi della zo-
na, con 58 anni di storia - lan-
ciare nuove sfide imprendito-
riali e allo stesso tempo dare
un servizio agli abitanti della
frazione dove ormai di attivi-
tà commerciali di questo tipo
non ne esistono più da tem-
po.

L’idea arriva da Stefano Pa-
squalini, titolare dell’omoni-
mo panificio sulla centralissi-
ma via Rovigo nella frazione
di Vigo. Pasqualini, proprio
per cercare di risollevare le
sorti della piccola località a ri-
dosso del centro di Legnago
dove ormai i negozi si conta-
no sulle dita di una mano, ha

deciso di dare una svolta alla
sua attività ricavando
all’interno dei locali un ango-
lo bar che rimarrà aperto dal
lunedì al sabato dalle 6 alle
20 e la domenica dalle 7.30
alle 13. Un vero tour de force
che Pasqualini si augura pos-
sa trasformarsi non solo in
una ricetta «scacciacrisi»,
ma anche in un servizio in
più per residenti o lavoratori
di passaggio.

«Negli anni Sessanta e Set-
tanta, fino a tutti gli anni Ot-
tanta», spiega Pasqualini,
che è anche consigliere pro-
vinciale dell’Associazione pa-
nificatori di Verona e provin-
cia, «qui a Vigo c’erano cin-
que o sei negozi che garanti-
vano sia i generi alimentari
che il latte. Poi, con l’avvento
dei supermercati e dei centri
commerciali, nell’ultimo ven-
tennio sono spariti tutti.

L’unico rimasto è proprio il
mio panificio, avviato nel
1958 dai miei genitori Roma-
no e Maria, e poi ulteriormen-
te allargato nel 1998 grazie
all’acquisto del vicino nego-
zio di mio zio Oreste. Adesso
però», prosegue il commer-
ciante, «la crisi batte forte e
le abitudini sono cambiate.
Tante persone con ritmi di la-
voro sempre più frenetici,
non mangiano più a casa per
pranzo, mentre per la spesa
ordinaria si preferisce il cen-
tro commerciale. Perfino il
pane, da sempre simbolo per
eccellenza delle nostre tavo-
le, è in forte declino negli ac-
quisti. A questo punto, per
salvaguardare la mia attività,
ma anche la frazione stessa vi-
sto che perderebbe altri pezzi
della sua tradizione e un ser-
vizio, ho deciso di trasforma-
re una parte del mio negozio

in angolo bar, servizio che
quia Vigo è svolto solo in limi-
tate fasce orarie da alcuni ri-
storanti. Sarà un po’ come

unire il passato al futuro».
L’inaugurazione del panifi-
cio-caffetteria si terrà oggi, al-
le 11.•E.P.

Il Consiglio dei Ministri, ieri,
a Roma, ha ufficializzato la
nomina di Franco Corleone,
ex deputato e parlamentare
europeo dei Verdi, a commis-
sario per la Rems di Nogara.
Il funzionario, infatti, dovrà
completare la Residenza per
l’esecuzione delle misure di si-
curezza, attivata il mese scor-
so all’ex ospedale «Stellini»
di Nogara dalla Regione e
dall’Ulss 21. «A Roma», dice
Luca Coletto, assessore regio-
nale alla Sanità, «di fatto è na-
to un nuovo istituto giuridi-
co: il commissariamento per
inadempienza. Per quel che
riguarda la struttura nogare-
se, Corleone, a cui garantisco
la collaborazione più ampia,
avrà con noi vita facile, poi-
ché il reparto è già operativo
e, a breve, verranno conclusi
tutti i lavori».

La nomina del commissario
è stata voluta dal Governo
Renzi poiché la Regione non
ha rispettato i tempi d’allesti-
mento della Rems. «Si trat-
ta», prosegue Coletto, «di
una decisione assurda, dimo-
strata dalle date: i 16 letti di
Rems sono attivi a Nogara
dal 21 gennaio 2016. Altri 16
lo saranno entro maggio, per
una capacità di ospitalità di
32 pazienti rispetto ai 23 inte-
ressati». La legge nazionale,
del 2012, stabilì che le Rems
dovevano essere completate
entro il 21 aprile 2015.•F.T.

NOGARA

Rems,arriva
ilcommissario
Franco
Corleone

Spettacolo annullato, ieri se-
ra, al teatro Salieri di Legna-
go. Il grande attore e regista
Glauco Mauri che, con Ro-
berto Sturno e il resto della
compagnia, avrebbe dovuto
mettere in scena la pièce
«Quattro buffe storie», è ri-
masto vittima di una caduta
sul palcoscenico salieriano,

durante le prove generali di
giovedì sera, quando, per iro-
nia della sorte, pare stesse re-
citando alcune battute de
«La Patente». Il celebre testo
di Pirandello, infatti, ha tra i
suoi protagonisti Rosario
Chiarchiaro, impiegato con
la fama di iettatore. L’artista,
che si trovava nella città di Sa-
lieri da lunedì scorso proprio
per curare in ogni particolare
l’allestimento, ieri mattina è
stato sottoposto ad alcuni ac-
certamenti all’ospedale Ma-
ter Salutis, dove gli è stata ri-

scontrata una microfrattura
ad una rotula.

Il responsabile della compa-
gnia ha quindi immediata-
mente comunicato l’impossi-
bilità di allestire lo spettaco-
lo, precisando che la pièce an-
drà in scena la sera dell’8 apri-
le, appuntamento di chiusu-
ra della stagione. «Mauri si è
detto molto dispiaciuto per
quanto accaduto», ha spiega-
to a caldo il direttore del Sa-
lieri Federico Pupo, «ma ci
ha anche assicurato la sua
presenza per la nuova data. Il

teatro, si sa, è come una gran-
de famiglia. Per questo sia-
mo tutti molto dispiaciuti
per l’infortunio di cui è rima-
sto vittima il maestro: un in-
terprete di alto livello, tanto
da essere definito una delle
colonne del teatro italiano,
che tra l’altro aveva voluto
onorarci della sua presenza
anche per le prove».

Il regista Mauri dovrà ora
osservare qualche giorno di
assoluto riposo, prima di rico-
minciare con la tournée e le
nuove date, rivedute, per lo

spettacolo. La segreteria del
teatro Salieri si è attivata nel
dare tempestiva comunica-
zione dell’annullamento del-
la serata tramite il proprio si-
to internet, Facebook e new-
sletter a tutti gli abbonati. Gli
abbonamenti ed i biglietti ac-
quistati per la serata annulla-
ta restano validi per la nuova
data fissata in aprile. Per in-
formazioni ed eventuali rim-
borsi (entro lunedì 22 febbra-
io) è possibile contattare il
teatro Salieri al numero
0442. 25.477.•E.P. GlaucoMauricon RobertoSturno, partnerdello spettacoloal Salieri

Ilmunicipio di Legnagodove sitrova lo«Sportellolavoro»

BOVOLONE
PRESENTAZIONE
DIUNA ANTOLOGIA
DIPOESIA FEMMINILE
Oggi, alle 20.45, in chiesa,
il gruppo culturale «L’Airo-
ne – tra voli di poesia» pre-
senta la seconda raccolta
di poesie «Accanto ai tuoi
passi – sulla via della cro-
ce», antologia a più mani
di Graziella Fossà, Nadia
Zanini, Eleonora Masini,
Maria Rosa Zampieri e
Maria Teresa Masini. Pre-
fazione del parroco monsi-
gnor Giorgio Marchesi. I
testi sono introdotti dagli
acquarelli di Loredana
Roncolato. Accompagna-
mentomusicale della Cora-
le San Biagio e Orchestra
Città di Bovolone, dirette
da Piergiorgio De Guidi.
Serata dedicata alle poetes-
se Nadia Zanini e Graziel-
la Fossà, recentemente
scomparse. RO.MA.

Brevi

OPPEANO
INCONTRO
SUITEMPLARI
DELBASSOVERONESE
Oggi, alle 15.30, audito-
rium comunale, il profes-
sor Marco Pasa, ex dirigen-
te dell’Archivio di Stato,
parlerà de La presenza
templare nella Bassa vero-
nese, fra Zevio, Oppeano,
Legnago e Pressana. Intro-
duce Luigi Pellini. Z.M.

Idati

Unpanettiereal lavoro:anchei panificihannosubìtocalo di vendite
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