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Sono al momento nove i sa-
cerdoti della Diocesi che, tra
trasferimenti e nuove nomi-
ne, a settembre e ad ottobre,
dovranno fare le valigie da e
per i vicariati foranei di Le-
gnago, Bovolone-Cerea e
Ronco-Zevio. Un numero
che, come ogni estate, potreb-
be anche aumentare, visto
che dalla Cancelleria della
Curia non escludono che il ve-
scovo di Verona, monsignor
Giuseppe Zenti, stia valutan-
do qualche altro riordino in
altre parrocchie della Bassa.

Attualmente, comunque,
tra i nove preti interessati dai
trasferimenti ci sono quattro
parroci, due sacerdoti novel-
li, che diventeranno vicari
parrocchiali, ed altri tre sacer-
doti che assumeranno incari-

chi diversi. Per quanto riguar-
da il vicariato di Legnago, il
18 settembre saluterà la par-
rocchia del Duomo di San
Martino il 38enne vicario
parrocchiale don Luca Alber-
tini, originario di Belfiore, da
sei anni nella città del Torrio-
ne e dal 2014 incaricato della
Pastorale giovanile vicariale.
Monsignor Zenti lo ha desi-
gnato direttore della Casa
«San Giovanni Battista» per
le vocazioni giovanili a Vero-
na.

In partenza in autunno sarà
anche don Emanuele Novel-
li, 47 anni, originario di Gaz-
zo Veronese, il quale, da Bo-
schi Sant’Anna e Boschi San
Marco, dove è parroco dal
2007, si trasferirà alla guida
della parrocchia di Fumane.
Al suo posto, arriverà invece
il 46enne don Simone Zani-
ni, nativo di Alpo ed ex parro-
co di Rosegaferro, che dopo
cinque anni trascorsi come
sacerdote missionario nella
Diocesi di Nacala, in Mozam-
bico, prenderà appunto il ti-
mone delle due parrocchie di
Boschi.

Altre novità riguardano il vi-
cariato di Bovolone-Cerea.
Don Alessandro Scandola,
39 anni, sacerdote novello,

originario di Buttapietra, è
stato infatti nominato vica-
rio parrocchiale a Cerea,
mentre il 49enne don Paolo
Troiani, nativo di Pradelle di
Nogarole, che dal 2008 pre-
stava il suo ministero come
co-parroco a Bovolone, rag-
giungerà, sempre con lo stes-
so incarico, la parrocchia di
Valeggio. Movimenti più con-
sistenti sono stati decisi
all’interno del vicariato di
Ronco-Zevio. Dalla parroc-
chia di Albaredo, dov’era par-
roco dal 2008 oltre che am-
ministratore parrocchiale di
Coriano, se ne andrà don Bru-
no Gonzaga, 50 anni, origina-
rio di Bovolone, trasferito
ora come parroco di Cazzano
di Tramigna e Campiano. Il

suo posto, nella parrocchia di
Albaredo, sarà preso dal
41enne don Floriano Panato,
nativo di Vestenanova, attua-
le prorettore del Seminario
Minore di Verona. A don Pa-
nato saranno inoltre affidate
le parrocchie di Coriano, Mi-
chellorie, Miega e Presina.
Sempre ad Albaredo, farà il
suo ingresso anche don Simo-
ne Facincani, 25 anni, sacer-
dote novello originario di
Dossobuono, che diventa vi-
cario parrocchiale, mentre
da Michellorie, Miega e Presi-
na, dove era amministratore
parrocchiale, partirà padre
Ferdinando Pisani, dei Servi
di Nazareth, destinato al ruo-
lo di collaboratore a Fuma-
ne.•
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NOGARA
AVILLA RAIMONDI
LADIAPASONBAND
INPIAZZALADANZA
Si conclude oggi la sagra
patronale. Alle 21.30, a vil-
la Raimondi, concerto dei
Diapason band; nel piazza-
le del municipio, alla stes-
sa ora, spettacolo delle al-
lieve della scuola «Chiama-
ladanza». G.P.

Il Comune di Legnago torna
a chiedere alla Regione una
revisione delle nuove Ulss,
per salvaguardare i servizi sa-
nitari nella Bassa.

Il sindaco Clara Scapin, in
qualità di referente dell’ese-
cutivo ristretto dei primi cit-
tadini dei Comuni che fanno
parte del territorio dell’Ulss
21, ha scritto nei giorni scorsi
a Luca Zaia, governatore del
Veneto, a Luca Coletto, asses-
sore regionale alla Sanità e a
Fabrizio Boron, presidente
della Quinta Commissione
Sanità, affinché venga ridise-
gnata la riforma delle Azien-
de sanitarie, attualmente in
fase di discussione a Venezia.

Il progetto di legge, infatti,
prevede l’accorpamento
dell’Ulss 21 di Legnago con
l’Ulss 20 di Verona e con la
22 di Bussolengo formando
un unica Azienda sanitaria
Scaligera.

«Nei primi mesi di
quest’anno», scrive il sindaco
Scapin, «si sono riscontrati
disagi, contraddizioni e diffi-

coltà organizzative, dovute
sia alla complessità di un’ope-
razione così radicale e veloce
in un territorio vasto e com-
plesso, che alle carenze di ser-
vizi locali». Per questo, il pri-
mo cittadino, a nome dell’ese-
cutivo di cui è coordinatrice,
ha chiesto ai vertici regionali
«di rivedere e condividere an-
che con le conferenze dei sin-
daci la configurazione delle
Ulss, per salvaguardare il mo-
dello sociosanitario veneto
ed il ruolo dei sindaci sul ter-
ritorio».

Il sindaco Scapin ha inoltre
chiesto alla Regione «di rea-
lizzare in tempi certi quanto
previsto nel piano sociosani-
tario regionale, per garantire
una corretta gestione delle
patologie croniche,
dell’anziano e dell’handicap,
e quindi di attivare ospedali
di comunità, hospice, aggre-
gazioni funzionali territoria-
li, assistenza domiciliare inte-
grata, coordinamento delle
case di riposo e potenziamen-
to dei servizi sociali». Queste

ultime richieste, secondo il
primo cittadino, «hanno lo
scopo di evitare gli intasa-
menti che si verificano al
Pronto soccorso, i ricoveri
inappropriati e molti disagi
per i cittadini». Infine, il pri-

mo cittadino ha sollecitato
Zaia, Coletto e Boron «ad av-
viare un piano di investimen-
ti per le tecnologie, il persona-
le e la manutenzione straordi-
naria delle strutture sanita-
rie». •F.T.
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AppellodiScapinaVenezia:
«Disservizi,noall’Ulssunica»
«Giàsisentonodifficoltàoperative
diun’azioneradicaleerapida» Un libro che nasce dal dolo-

re, dall’angoscia di aver perso
il proprio figlio, appena sedi-
cenne, per un «francobollo al-
lucinogeno» che, nel giro di
qualche ora, riuscì a scon-
quassargli la mente in modo
tale da indurlo a buttarsi in
un fiume, a poca distanza da
dove abitava, nel Bresciano.
Tutto ciò è raccontato in «La-
sciami volare», il volume che
il papà di Emanuele, Giam-
pietro Ghidini, ha voluto scri-
vere non solo per ricordare il
figlio e la sofferenza vissuta
dalla sua famiglia, dopo quel-
la fredda notte del 24 novem-
bre 2013 che si portò via per
sempre il giovane. Ma anche
per ribadire che il «dialogo fi-
gli-genitori non è scendere in
guerra ogni giorno, non è at-
taccare o difendersi da un ne-
mico. E che non ci sono né
vincitori né vinti tra figli e ge-
nitori».

Papà Giampietro, con l’asso-
ciazione «PesciolinoRosso»,
impegnata con i giovani alla
ricerca di un’occupazione, sa-
rà il protagonista di oggi, alle
21, nel giardino della Fonda-

zione Fioroni, per il secondo
appuntamento di «Kult lette-
ratura», promossa dall’asses-
sorato alla Cultura.

Ghidini, introdotto
dall’assessore Silvia Baraldi e
da Mirella Zanon, presidente
della Fioroni, racconterà la
sua dolorosa esperienza e le
ragioni che lo hanno portato
a scrivere questo libro con
l’aiuto di esperti ed educato-
ri. «L’incontro», spiegano Ba-
raldi e Zanon, «è rivolto a tut-
ti: genitori, zii, nonni. Ma an-
che e soprattutto ai giovani,
perché possano trovare nuo-
vi spunti di dialogo e di con-
fronto con il mondo degli
adulti».•E.P.
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mattina, poco dopo le
10.30 in via Pioppone, lun-
go la Regionale 10. Alcuni
automobilisti hanno nota-
to le fiamme che stavano
divorando l’erba secca tra
l’ex statale 10 e la pista ci-
clabile che porta a Bonfer-
raro e hanno quindi subito
dato l’allarme. Sul posto so-
no intervenuti gli agenti
della Polizia locale, gli ope-
rai di Veneto Strade e i vigi-
li del fuoco. Il traffico, già
in crisi per il senso unico
alternato sul ponte del fiu-
me Tartarello, ha subito
rallentamenti per permet-
tere le operazioni di spegni-
mento dell’erba.

Il fumo acre haanche con-
sigliato ad alcuni pedoni
di interrompere la passeg-
giata sulla ciclabile in atte-
sa che le fiamme fossero
domate.Tra le cause del ro-
go, che comunque non ha
provocato danni, la più ac-
creditata sembra essere
quella di un mozzicone di
sigaretta che avrebbe tro-
vato facile combustione
tra l’erba secca. RI.MI.
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I dipendenti delle aziende
metalmeccaniche di tutta la
Bassa e dell’Est veronese
scenderanno stamattina in
strada a Legnago per chiede-
re lo sblocco della trattativa
per il rinnovo del contratto
nazionale del settore.

Gli operai arriveranno a Le-
gnago verso le 9 e si radune-
ranno nel piazzale lungo il
Bussé, nella zona del ponte
Fior di rosa. Da qui, quindi,
si muoveranno a gruppi per
distribuire volantini sia agli
automobilisti che transite-
ranno sulla vicina rotatoria
che ai pedoni di passaggio.
La protesta rientra in un’ini-
ziativa nazionale che si tra
svolgendo con date e modali-
tà diverse nelle varie provin-
cie e che vede unite le sigle
principali del settore, Fiom
Cgil, Fim Cisl ed Uilm. I sin-
dacati hanno indetto quattro
ore di sciopero dopo aver at-
tuato, senza successo, altre
forme di mobilitazione ad
aprile e a giugno.

Nel Veronese i sindacati
hanno deciso di manifestare
anche a Legnago, oltre a quel-
la che si svolgerà in contem-
poranea in città, a ponte San
Francesco, per l’importanza
che ha il settore metalmecca-
nico nel territorio che copre
la Bassa ed arriva, ad Est, si-
no a San Bonifacio. Un’area
in cui sono molte, ed impor-
tanti, le aziende del settore
meccanico e termomeccani-
co. Aziende i cui lavoratori si
ritroveranno oggi a ponte
Fior di Rosa per comunicare
ai cittadini le ragioni della lo-
ro protesta.•LU.FI.

Brevi

CEREA
IFUORILUCE
EMOSÈSANTAMARIA
INAREA EXP
Oggi, alle 21.30, in Area
exp, La Fabbrica degli arti-
sti propone i concerti dei
FuoriLuce, quartetto
pop-rock italiano e del can-
tautore mistico Mosè San-
tamaria nel suo ultimo la-
voro #Risorseumane. F.S.

VERONELLA
ILTRIO BA’BATA
IANIELAURA MAGNI
PERLASAGRA
Oggi, alle 19, per la sagra
della Madonna del Carmi-
ne, apertura dello stand e
quindi musica e cabaret
con iltrioBa'Bata, il comi-
co Iani e la partecipazione
di Laura Magni, Colorado.
Alle 23 i fuochi. P.B.

VILLABARTOLOMEA
DJMICHELE
ALLAFESTA
DELFAGIOLO
Oggi, alle 19.30, per la sa-
gra di Santa Margheri-
ta-Festa del fagiolo, si ce-
na sotto lo stand gastrono-
mico. Dalle 21.30 in poi,
inoltre, animazione musi-
cale con dj Michele in
tour. E.P.
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