
Tutti i mercoledì d'estate, da
domani al 3 agosto, parco
San Serafino si trasformerà
in un palcoscenico per far bal-
lare e cantare gli oppeanesi,
sia quelli costretti al lavoro
che quelli più fortunati che
saranno in vacanza. Un mo-
do per animare il giardino ur-
bano, vero gioiello verde del
capoluogo. La rassegna inti-
tolata «Musica al parco» è
stata promossa dal Comune
e dalla Pro loco. Quest'anno,
gli appuntamenti, che inizie-
ranno sempre alle 21, saran-
no dedicati per sette settima-
ne a complessi locali e dj.

Si comincia domani con
l'esibizione degli allievi
dell’Accademia Musicale di
Oppeano (Amo), che conta
molti iscritti, sia giovani che
adulti. A seguire, mercoledì
29 giugno, musica live con la
band «The Others». Il 6 lu-
glio è invece in programma
l'esibizione dei «Black
Pearls», mentre il 13 luglio sa-
liranno sul palco i «Bea-
tsuit». Mercoledì 20 luglio sa-
rà poi la volta dei «Dear Sa-
sha» e mercoledì 27 serata
con la discomusic in compa-
gnia dei dj set di Radio Rcs.
Infine, gran finale di «Musi-
ca al parco» mercoledì 3 ago-
sto con la musica passata dai
disc jockey della Compagnia
dell’Onda di Oppeano. Tutte
le sere ci si potrà ristorare
con bevande, panini e patati-
ne fritte. •Z.M.

CEREA
DUECONCERTI
ALLAFABBRICA
DEGLIARTISTI
Oggi, alle 21.30, in Area
Exp, doppio concerto alla
«Fabbrica degli artisti». I
primi ad esibirsi saranno i
Fasmate, seguiti dagli Arca-
na Opera. F.S.

SALIZZOLE
LABIBLIOTECA
CHIUDE
PERFERIE
La biblioteca comunale «Gi-
no Beltramini» chiuderà
per ferie da oggi al 24 giu-
gno. Il servizio riprenderà
martedì 28 giugno con i con-
sueti orari. L.M.

Fabio Tomelleri

Gestori dei «mini-casinò» di
Legnago sul piede di guerra
contro l'ordinanza anti - gio-
co d'azzardo firmata nei mesi
scorsi dal sindaco Clara Sca-
pin. Una società bresciana,
che gestisce una sala giochi
nella zona industriale di San
Pietro, ha infatti presentato
un ricorso al Tar per ottenere
la revoca delle disposizioni
emanate lo scorso marzo dal
primo cittadino allo scopo di
limitare soltanto ad otto ore
giornaliere, dalle 10 alle 13 e
dalle 17 alle 22, l'accensione
delle macchinette «mangia-
soldi» dislocate nelle 10 sale
scommesse e negli oltre cen-
to esercizi pubblici cittadini.
L'azienda, infatti, si è rivolta
al Tribunale amministrativo
regionale di Venezia per riot-
tenere la possibilità di mante-

nere accese slot elettroniche,
videolottery e videopoker ol-
tre le fasce orarie imposte dal
Comune. I gestori della sala
hanno anche contestato il re-
golamento «anti-slot» vara-
to dal Consiglio comunale
nel 2012, ritenendo i paletti
fissati dal municipio illegitti-
mi «per violazione di propor-
zionalità e ragionevolezza, ec-
cesso di potere e inosservan-
za delle disposizioni regiona-
li e del Testo unico delle leggi
si pubblica sicurezza».

Rivolgendosi ai magistrati
amministrativi, dunque, i
promotori dell'azione legale
hanno ravvisato diversi moti-
vi secondo cui il provvedi-
mento del primo cittadino è
da ritenersi irregolare. Innan-
zitutto, l'azienda ha denun-
ciato il superamento del prin-
cipio di proporzionalità nei li-
miti fissati dal municipio per
il funzionamento degli appa-

recchi. In secondo luogo, la
società ha evidenziato che
l'ordinanza emanata da Cla-
ra Scapin è lesiva del princi-
pio di concorrenza. L'impre-
sa bresciana ha inoltre rimar-
cato la mancanza di presup-
posti validi per il provvedi-
mento, rilevando anche un
presunto difetto nell'istruzio-
ne della pratica.

Di fronte alle contestazioni
della società, il Comune ha
deciso di incaricare un lega-
le, stanziando 4.500 euro del
bilancio, per difendere il
provvedimento davanti al
Tar, considerando perfetta-
mente rispettate le procedu-
re di legge e sufficientemente
motivata l'ordinanza. Men-
tre i gestori della sala giochi
non hanno voluto commenta-
re la decisione di impugnare
l'ordinanza al Tribunale am-
ministrativo, Scapin ribadi-
sce la necessità della misura

adottata. «L'ordinanza è indi-
spensabile», sottolinea il sin-
daco, «perché ci ha permesso
di affrontare un problema di
tipo sociale. I divieti fissati so-
no giustificati dal dovere di
tutelare la salute dei cittadi-
ni, che rientra tra gli obblighi
di ogni amministratore. Por-
re un limite all'accensione di
tali apparecchiature è inoltre
un dovere etico per far riflet-
tere le persone su ciò che stan-
no facendo. È dunque un
provvedimento preso in via
precauzionale».

Il primo cittadino è fiducio-
so su un esito negativo del ri-
corso al Tar. «Sono convinta
che la magistratura ammini-
strativa rigetterà la richiesta
della società. Anche perché il
provvedimento si basa su

una nota trasmessa dall'Ulss
21 che ha evidenziato come,
negli ultimi anni, siano cre-
sciuti in maniera esponenzia-
le i giocatori d'azzardo patolo-
gici seguiti, assieme ai loro fa-
miliari, dal Servizio Dipen-
denze di Legnago. Chieden-
do nel contempo l'adozione
di eventuali misure di conte-
nimento e di regolamentazio-
ne. La stessa conferenza dei
sindaci del territorio ha solle-
citato i vari municipi a disci-
plinare l'uso degli apparec-
chi». Da quando è entrata in
vigore l'ordinanza, la polizia
municipale ha sanzionato, in
occasione di vari controlli,
sette locali per aver sforato i
limiti di orario consentiti per
l'accensione delle slot.•
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Strettasulleslot
I«minicasinò»
controilComune
Unasocietàbrescianacontestalerestrizioni
impostedalsindacoadoltre100esercizipubblici
Scapin:«Divietinecessaripertutelareicittadini»

Dopo l’anteprima dello scor-
so 18 maggio alla Società Let-
teraria di Verona, arriva a Le-
gnago «L’arena del duce. Sto-
ria del partito nazionale fasci-
sta a Verona» (Donzelli edito-
re): un volume frutto di un
approfondito studio condot-
to dallo storico ceretano Fe-
derico Melotto, professore a
contratto di Storia contempo-
ranea all’Università di Vero-
na, direttore dell’Istituto ve-
ronese per la storia della Resi-
stenza e dell’età contempora-
nea, e rettore dell’Utlep citta-
dina. Il libro, che focalizza i
18 anni del Partito nazionale
fascista scaligero, dagli anni
Venti fino al 1938, quando in
occasione della visita di Beni-
to Mussolini piazza Bra si
riempì di oltre 200mila per-
sone, sarà presentato oggi, al-
le 21, nel giardino della Fon-
dazione Fioroni.

Insieme all’autore, introdot-
to da Mirella Zanon, presi-
dente della stessa Fondazio-
ne, interverranno lo storico
Stefano Biguzzi, presidente
dell’Istituto veronese per la
storia della Resistenza, e
Olinto Domenichini, ricerca-
tore sempre all’IVrR. Tra le

vicende focalizzate dall’auto-
re, una parte rilevante è riser-
vata al gerarca fascista Vale-
rio Valeri, deputato dal 1924
al luglio del ’43. «Findagli ini-
zi del Fascismo», spiega Me-
lotto, «Valeri, che era stato
tra i fondatori del Fascio a Le-
gnago e leader dell’ala squa-
drista, riuscì a ricoprire inca-
richi dirigenziali importanti
nel partito. Ruoli che via via
aumentarono sempre più,
concentrando nelle sue mani
un potere talmente forte da
portarlo presto al centro di
una lotta serrata con il pode-
stà Alberto Donella. Il quale,
però, non ci mise molto ad
escluderlo da tutte le cari-
che». •E.P.
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OPPEANO
PARCOLETTERARIO
SULLAGODI GARDA
CONIL PICCOLOTEATRO
Il Piccolo Teatro di Oppea-
no organizza per domenica
26 giugno un parco lettera-
rio sul Lago di Garda, tra
Sirmione, Moniga, Desenza-
no e San Felice. L'uscita è ri-
volta in particolare ai lettori
dei corsi tenuti dalla compa-
gnia teatrale ad Oppeano,
Caldiero, Cerea e Colognola
ai Colli. Il pullman partirà
da via Roma, davanti all'au-
ditorium donRemo Castegi-
ni di Oppeano, alle 7: il rien-
tro è previsto alle 21. Per pre-
notazioni ed iscrizioni i let-
tori di Oppeano e Cerea de-
vono telefonare entro oggi
allo 0442.320494, mentre
quelli di Caldiero e Cologno-
la allo 045.7651108. Z.M.

Un'associazione politico-cul-
turale che vuole coinvolgere
quelle persone che non sono
iscritte al Pd ma che condivi-
dono ugualmente i valori pro-
pri del centrosinistra. Nei
giorni scorsi, nella corte di
San Vito del sindaco Clara
Scapin, è stato presentato uf-
ficialmente «Legnago Demo-
cratica»: un sodalizio pro-
mosso da dirigenti ed espo-
nenti di spicco del partito di
Renzi di Legnago e Cerea,
aperto anche ad altre realtà
gravitanti nella galassia della
sinistra. A tenere a battesimo
la nuova realtà, presieduta
dalla psicologa Luigina Zap-
pon, componente del diretti-
vo locale del Pd e moglie
dell’assessore Claudio Marco-
ni, c'erano l'ex consigliere re-
gionale Fanco Bonfante, i de-
putati veronesi Diego Zardi-
ni, Orietta Salemi e Vincenzo
D'Arienzo, oltre a rappresen-
tanti del Pd ceretano, tra cui
la coordinatrice Alessia Ros-
signoli ed il consigliere comu-
nale Paolino Bonfante.

Tra i 60 sostenitori presenti
alla serata erano presenti,
inoltre, quasi tutti gli espo-
nenti del Pd che siedono in
Giunta ed in assemblea civi-
ca, dal sindaco Scapin all'as-
sessore ai Lavori pubblici
Marconi, passando per i con-
siglieri Gianfranco Falduto,

Giorgio Colturato e Luigi
Santi. Oltre alla segretaria di
circolo Giuliana Faccini,
all'ex sindaco Silvio Gandini
ed ai membri di altre civiche
che sostengono la maggioran-
za, tra cui l'assessore alle Poli-
tiche sociali Donatella Ramo-
rino di Liberinsieme ed Ele-
na Zanetti, consigliere dele-
gato all’Emergenza abitativa,
di Legnago Città Intelligen-
te. «Il Partito democratico»,
evidenzia Zappon, che sarà
affiancata dal vicepresidente
Marco Caregaro, «coinvolge
un buon numero di persone
ma, di fatto, ne esclude tante
altre. Per questo abbiamo
pensato a questa associazio-
ne, affinché possa allargare
la partecipazione a quanti,
pur non aderendo al partito,
condividono gli stessi valori
dei Democratici».

L’attività di «Legnago De-
mocratica», dunque, non si li-
miterà al territorio cittadino.
«Sono già coinvolti sostenito-
ri di Cerea», prosegue Zap-
pon, «quindi punteremo ad
estendere la nostra azione an-
che ad altri paesi del circon-
dario, come Minerbe e Villa
Bartolomea. Tutto ciò con lo
scopo di creare una rete sul
territorio». A partire da set-
tembre, la nuova realtà asso-
ciativa, che ha ottenuto in co-
modato gratuito dalla Fonda-
zione Verona la gestione del-
le sedi del Pd di Legnago e
Cerea, avvierà il primo tesse-
ramento. Per quel che concer-
ne i progetti futuri dell'asso-
ciazione, Zappon rimarca:
«Sicuramente promuovere-
mo incontri pubblici su tema-
tiche di attualità e corsi di po-
litica». •F.T.
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CORREZZO
CINQUEGIORNI
DIFESTEGGIAMENTI
INONORE DELPATRONO
Da venerdì 24 a martedì 28
giugno, a Correzzo, nel piaz-
zale della chiesa, si svolgerà
la sagra dedicata a San Gio-
vanni Battista. Ogni sera,
dalle 20, stand con piatti
della gastronomia locale,
spettacoli musicali e luna
park. Venerdì 24, alle 21, se-
rata danzante con l’orche-
stra «Veronica e i Papil-
lon», mentre sabato 25,
sempre alle 21, musica da
ballo con «Talita orche-
stra». Domenica 26, alle 21,
musica conil gruppo «Ipote-
si». Le orchestre «Caribe» e
«Ornella Nicolini» saliran-
no sul palco, sempre alle 21,
rispettivamente lunedì 27 e
martedì 28. G.P.

LEGNAGO
SICHIUDE
LASAGRA
DISAN VITO
Oggi, si conclude la sagra di
San Vito. Il programma pre-
vede alle 19 la riapertura del-
lo stand gastronomico e alle
21 musica e balli con l'orche-
stra «Gigio Valentino». E.P.

GAZZO
CUCINATIPICA
EBALLOLISCIO
AMACCACARI
Oggi, a Maccacari, si chiude
la Festa di Primavera. Alle
20, apriranno i chioschi ga-
stronomici e alle 21.30 ballo
liscio con l’orchestra «I Ro-
digini». G.P.

Brevi

FrancoBonfanteLuiginaZappon

I giovani dai 18 ai 28 anni che
vorranno svolgere il servizio
civile volontario nelle struttu-
re dell'Ulss 21 di Legnago
hanno ancora qualche gior-
no di tempo per presentare la
domanda. Le istanze per ade-
rire al progetto «Protagonisti
2016» potranno infatti esse-
re inoltrate fino alle ore 14
del 30 giugno all'ufficio Pro-
tocollo della sede ammini-
strativa di via Gianella. L'ini-
ziativa, rivolta a quattro gio-
vani che saranno impegnati
per 30 ore settimanali e rice-
veranno un rimborso mensi-
le di 433,80 euro, prenderà il
via a settembre e durerà un
anno. Dopo la raccolta delle
iscrizioni avverrà una selezio-
ne che terrà conto dei titoli
posseduti e dell’esito del col-
loquio approfondito con i
candidati sulle loro motiva-
zioni ed aspettative.

Successivamente, i giovani
scelti, coordinati dalla dire-
zione Servizi sociali
dell'Azienda sanitaria legna-
ghese, frequenteranno corsi
di formazione e verranno in-
dirizzati verso azioni di sup-
porto di attività che coinvol-
geranno persone disabili. I
moduli per le domande sono
reperibili sul sito internet
www.aulsslegnago.it. La di-
sponibilità richiesta ai giova-
ni partecipanti, intenzionati
a vivere un’esperienza di soli-
darietà, andrà dal lunedì al
venerdì. •F.T.
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