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Sono stati solamente sei i rap-
presentanti dei Comuni inte-
ressati al tracciato della nuo-
va autostrada Nogara-Mare
a presentarsi ieri mattina nel-
la sede del Genio Civile di Ve-
rona, all’incontro fissato
dall’assessore regionale ai la-
vori pubblici Elisa De Berti
per discutere della sostenibi-
lità finanziaria del progetto.
Dopo la diserzione di massa
di martedì a Palazzo Balbi a
Venezia, ieri mattina, alla se-
conda riunione, si sono pre-
sentati solo i Comuni di Saliz-
zole, Gazzo e Casaleone per
la parte veronese e altri tre
Comuni del rodigino.

«All’incontro», precisa De
Berti, «non sono venuti i sin-
daci che hanno dato retta al
loro collega di Nogara, Lucia-

no Mirandola, che in una
mail ha invitato tutti a diser-
tare anche il secondo appun-
tamento. È stata una occasio-
ne persa per tutti. In questi
giorni è stata assegnata la ga-
ra per la ditta che si occuperà
della valutazione finanziaria
del project financing che pre-
vede una compartecipazione
della Regione per circa 45 mi-
lioni di euro. Entro 60 giorni
ci sarà consegnata la relazio-
ne e poi decideremo il da far-
si». L’assessore leghista ha
precisato poi che la linea poli-
tica della giunta del governa-
tore Luca Zaia non è contro
la Nogara-Mare ma che co-
munque occorre una disponi-
bilità finanziaria che possa
poi consentire il termine dei
lavori. «Non voglio», sottoli-
nea De Berti, «che nemmeno
un euro dei cittadini veneti
venga sprecato e quindi
l’autostrada si farà solamen-
te se la valutazione economi-
co finanziaria sarà positiva.
In caso contrario, non proce-
deremo con il project finan-
cing e studieremo soluzioni
alternative alla viabilità nella
Bassa e nel Polesine. Questo
l’ho promesso ai presenti
all’incontro, con i quali si stu-
dieranno quali opere even-

tualmente realizzare».
Per la fronda dei «dissiden-

ti», invece, le eventuali opere
di viabilità alternative alla
Nogara-Mare potrebbero es-
sere prese in considerazione
dalla Regione in un momen-
to successivo. «Mi auguro
davvero», conclude De Berti,
«che arrivi il via libera
all’autostrada e quindi che ci
sia la certezza economica che
l’opera venga portata a termi-
ne, come auspica da sempre
la Regione».

I dissidi tra De Berti e i sin-
daci della Nogara-Mare sono
iniziati a fine 2015, quando
l’esponente veronese del Car-
roccio ha ribadito ai primi cit-
tadini la necessità di un ap-
profondimento degli aspetti
economici dei lavori, stimati
in 2 miliardi di euro dei quali
45 milioni a carico della Re-
gione e il resto ad un consor-
zio di imprese che andrà poi
a gestire i pedaggi sui 107 chi-
lometri di autostrada, da No-
garole Rocca sulla A22 fino
alla Nuova Romea nel rodigi-
no. «Non sono andato
all’incontro», spiega Miran-
dola, «perché avevo altro da
fare nel mio paese: problemi
legati alla sicurezza. So che al-
cuni sindaci hanno partecipa-

toma lamaggior parte ha pre-
ferito rimanere a casa». Una
protesta, quella dei Comuni
coinvolti nel percorso della
nuova arteria, che è legato ai
forti timori che l’Emilia Ro-
magna porti a buon fine la
realizzazione della diretta
concorrente della Noga-
ra-Mare: la Cispadana Infe-
riore che collegherà il casello
di Reggiolo Rolo, sulla A22,
con quello di Ferrara Sud, sul-
la A13, rendendo quindi inu-
tile il progetto veneto.•
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LEGNAGO
CENADI PRIMAVERA
ALCIRCOLO
DELL’AUSER
Oggi, alle 20.30, al Centro
per le Attività Sociali di via
XIV Maggio, il circolo Au-
ser propone «Rondini a
primavera», risotto con
asparagi, musica e balli
con dj Franco Quinto. E.P.
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Sono sempre più crescenti i
bisogni di assistenza da parte
di anziani, disabili e minori
nei 25 Comuni dell’Ulss 21.
Per questo, l’azienda sanita-
ria ha deciso di sfruttare i pro-
getti di Servizio civile, finan-
ziati dal Governo, per suppor-
tare i propri operatori e ga-
rantire la crescita della quali-
tà dei servizi. Tutto ciò met-
tendosi in rete con cooperati-
ve ed associazioni che, sul ter-
ritorio, operano nel settore.

Sono 10 in tutto i volontari
del Servizio civile che l’Ulss
21, con la Piccola Fraternità
di Porto di Legnago e la coo-

perativa Emmanuel di Bovo-
lone, arruoleranno a breve,
attraverso tre progetti. I ban-
di sono stati presentati ieri,
nella sede amministrativa
della «21», da Franco Moret-
to, direttore dei Servizi socia-
li, Paolo Marconcini, presi-
dente della Conferenza dei
sindaci e sindaco di Cerea,
Giuliana Mantovani, respon-
sabile dell’Ufficio Piano di
Zona Ulss 21, Cristiano Pra-
vadelli, vicepresidente della
Piccola Fraternità di Porto,
Tania Pagliotto, educatrice
alla cooperativa Emmanuel e
Corrado Buniotto, rappresen-

tante degli assistenti sociali
dei 25 Comuni.

Gli aspiranti, che dovranno
avere tra i 18 ed i 28 anni non
compiuti, potranno presenta-
re le domande di partecipa-
zione alle singole attività sia
agli sportelli dei tre enti che
via internet, scrivendo alle
mail indicate nei rispettivi si-
ti istituzionali. Il progetto
«Ti accompagno» sarà aper-
to a tre giovani che opereran-
no nel servizio di dimissioni
protette, assistenza domici-
liare semplice ed integrata
nonché delle cure palliative.

L'iniziativa «Coagire», del-

la Piccola Fraternità legna-
ghese, sarà invece rivolta a
due giovani che saranno a di-
retto contatto con persone di-
sabili adulte nelle varie attivi-
tà quotidiane. «Agire per
l’inclusione», infine, è invece
l’attività proposta dalla coop
Emmanuel a cinque volonta-
ri che verranno impiegati nel-
le attività socializzanti e di in-
clusione sul territorio.

«Con questi progetti», ha
evidenziato Moretto, «i vo-
lontari selezionati staranno
il più vicino possibile alle per-
sone e alle loro esigen-
ze».•F.T. Ildirettore Franco Moretto

LEGNAGO
POESIAEMUSICA
CONIL CLUB
ALTEATROMIGNON
Oggi, alle 20.45, al teatro
Mignon, «Serata di poesia
e musica» del Club dei poe-
ti dialettali del Legnaghe-
se. Sarà ricordato Sante
Zamboni e lette poesie con
intermezzi musicali. E.P.

LEGNAGO
LEZIONE
DIMARKETING POLITICO
NELLASEDEDEL PD
Oggi, alle 14.30, in sede
Pd, via Minghetti, lezione
sul «Marketing politico»,
promossa dalla sezione lo-
cale del partito. Con Mat-
teo Spigolon e il giornali-
sta Federico Zuliani. F.T.

COLOGNA
LOSPETTACOLO
«ILMONDO DI LUCY»
ALCOMUNALE
Oggi, alle 20.45, al teatro
Comunale, i Comitati geni-
tori di elementari, medie e
del Roveggio organizzano
«Il mondo di Lucy», sera
con canzoni, testimonian-
ze e immagini sulla storia
di Anna, Gianluca e della
bimba Lucy. P.B.

RONCO
SERATATEATRALE
CONLACOMPAGNIA
«POLVEREMAGICA»
Oggi, alle 21, in sala civica,
la compagnia teatrale
«Polvere Magica» porterà
in scena «Ricominciamo...
dalle sorelle Stramassi»:
ingresso gratuito. Testo e
regia di Sandro Borchia.
Serata nel cartellone «Tea-
tro di Primavera». Z.M.

ISOLARIZZA
TRIBUNALEDELMALATO
ASSEMBLEA
TERRITORIALE
Domani, alle 10, alla Fon-
dazione «Luigi Ferrari»,
assemblea territoriale del
Tribunale per i diritti del
Malato di Oppeano. Pre-
sentazione della relazione
sociale del presidente, Bru-
no Tarocco, nuovi soci e
menzione d’onore. F.T.

NOGARA
ILCORODI ISTANBUL
EQUELLOANADI VIGASIO
ALTEATROCOMUNALE
Oggi, alle 20.45, al teatro
comunale, per il Concorso
internazionale di canto co-
rale, concerto con il coro
Ana San Maurizio di Viga-
sio e il coro di Istanbul «Ie-
lev Cocuk Korosu». G.P.

BEVILACQUA
SERATA
PERLAPOETESSA
LUCIANAGATTI
Lunedì, alle 20.30, al ca-
stello, Fidapa di Legnago e
Basso Veronese organizza
una sera con la poetessa
Luciana Gatti e il suo «La
poesia nel castello del tem-
po». Con Maccafani, Dane-
se, Quaglia e Occhi. E.P.

Brevi

Il 112esimo deposito sussidia-
rio dell’aeronautica militare,
presente ad Asparetto di Ce-
rea, cambia nome. Ieri matti-
na, in caserma, si è tenuta
una cerimonia presieduta
dal comandante Paolo Ga-
sparini e durante la quale si è
appreso che il nuovo nome sa-
rà «Gruppo rifornimenti
area nord».

«Si tratta di un cambio di
abito», ha esordito Gaspari-
ni, «perché, nella sostanza e
nella pratica, continueremo
a svolgere le nostre mansioni
militari e, contemporanea-
mente, cercheremo di essere
vicini al territorio che ci ospi-

ta». Dopo la chiusura della
caserma di Bovolone, quella
di Asparetto, dell’aeronauti-
ca, è rimasto invece attivo nel
Basso veronese. Il cambio di
nome, per altro, non è solo
una «formalità», bensì porte-
rà con sé anche alcune novi-
tà. La più importante, ha fat-
to sapere Gasparini alle nu-
merose autorità militari e po-
litiche presenti ieri, tra cui il
vicepresidente del consiglio
regionale Massimo Giorget-
ti, è che «il personale militare
della base viene ridotto di cir-
ca il 20 per cento, scendendo
così sotto le 100 unità». «El
Cantier», come viene sopran-

nominato il luogo fin dalla
sua nascita, avvenuta nel
1937, perché al suo interno vi
lavoravano molte persone
dei comuni limitrofi, viene
quindi in parte ridimensiona-
to.

«La nostra presenza sul ter-
ritori», ha sottolineato Ga-
sparini, «rimarrà immutata:
siamo sempre alla ricerca di
nuove sinergie con le istitu-
zioni e le associazioni». Negli
ultimi anni, la superficie del
deposito ha raggiunto i
570mila metri quadrati. Al vi-
cepresidente della Regione
Giorgetti, Gasparini ha poi
chiesto un sostegno al fine di

reperire fondi utili alla costru-
zione di una zona sportiva in-
terna alla base. «Stiamo se-
guendo un bando del Coni»,
ha confidato il comandante,
«speriamo di riuscire a porta-
re in porto la cosa».

«Il Veneto», ha replicato
Giorgetti, «è un territorio
profondamente legato alle
forze armate, ha ospitato nu-
merose caserme e qui si sono
combattute guerre; non pos-
siamo che ringraziarvi per
quanto fatto e, se possibile, è
mia intenzione aiutarvi a por-
tare avanti iniziative e proget-
ti legati al territorio che vi
ospita».•F.S. Unacerimoniaal deposito

Prende il via, domani, alle
8.30, la tredicesima «Cami-
nada dei Tre Campanili» di
Bonavicina, organizzata dal
Gruppo Podistico Tre Cam-
panili. Tre i percorsi della
marcia, da 6, 13 e 20 chilome-
tri. La manifestazione è pa-
trocinata dal Comune di San
Pietro di Morubio e dalla Pro
Loco ed è approvata da parte
della Fispa e della Umv.

Tra le novità dell’edizione
2016 c’è l’opzione «Crono-
run», ovvero la possibilità di
cronometrare le prove dei
partecipanti: al termine ver-
rà redatta una classifica. Vie-
ne inoltre confermata, alla lu-
ce del buon numero di adesio-
ni degli anni precedenti, la
marcia «Scuole in Movimen-
to», organizzata con l’associa-
zione «Straverona Junior»,
iniziativa per bambini dai 5
agli 11 anni: per loro ci sarà
un percorso protetto che si
sviluppa all’interno degli im-
pianti. Alla mini-corsa cam-
pestre, di natura ludico-mo-
toria, possono partecipare an-
che i papà e le mamme che
potranno così correre «in
staffetta» con i propri figli,
evitando i potenziali pericoli
dei tre percorsi urbani.

Per l’occasione, nel palazzo
dello stile a Bonavicina, sarà
aperta e visitabile la mostra
paleontologica permanente
«Umberto Guerra». Il trac-
ciato tocca tutti gli edifici e le
ville di interesse storico e arti-
stico del territorio, passando
anche all’interno dei giardini
di Villa Gobetti in via Motta,
sede del municipio. A garanti-
re i punti ristoro per i parteci-
panti saranno gli alpini delle
sezioni di Bonavicina e Bovo-
lone. All’arrivo, per tutti i
marciatori, degustazione di
risotto.•RO.MA.

Gli attivisti di Forza Nuova
stanno valutando di manife-
stare, domani, alle 10.30, in
piazza Umberto Primo, con-
tro lo sfratto di una novanten-
ne che vive in una casa Ater.
«Un’anziana sarà messa in
strada», spiega FN sui social,
«mentre a Nogara gli stranie-
ri stanno in alberghi e il Co-
mune non si attiva per trova-
re una soluzione». La fami-
glia della donna, che dappri-
ma chiese l’intervento di FN,
ora fa dietro front, auspican-
do che non si manifesti.
«Non voglio problemi», dice
G.A, figlio dell’anziana, «sia-
mo sempre stati aiutati dal
Comune e questa storia può
creare problemi. Mia mam-
ma resterà nella casa Ater fi-
no al2017 e il Comune sta cer-
cando soluzioni per lei».

Ieri il sindaco Luciano Mi-
randola ha parlato con Prefet-
tura e Questura di Verona
per avere rassicurazioni
sull’ordine pubblico in paese,
se arrivasse FN. «Ho parlato
con i vertici della destra»,
spiega Mirandola, «spiegan-
do che nessuno sfratterà la si-
gnora da casa». Funzionari e
uomini della questura saran-
no comunque presenti doma-
ni, in caso la manifestazione
si tenesse. •RI.MI.
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