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L’autodeicarabinieri:aCerea èstato aggredito unappuntato

Torna il bando di concorso
della Fondazione Matilde
Avrese. La prestigiosa istitu-
zione, che ha sede in munici-
pio e che tra i suoi obiettivi
ha appunto un premio trien-
nale per la pubblicazione di
studi che riguardino Legna-
go e il territorio circostante,
ha bandito in questi giorni il
«Concorso 2018». Le doman-
de di partecipazione dovran-
no essere inviate tramite rac-
comandata alla sede della
Fondazione (Comune di Le-
gnago, via XX Settembre 29
- 37045 Legnago) entro il
prossimo 30 novembre. In al-
legato, ciascun partecipante
dovrà inserire anche un suo
breve curriculum.

A presiedere la commissio-
ne giudicante sarà il profes-
sor Gian Maria Varanini, tito-
lare della cattedra di Storia
medievale all’Università di
Verona. Tra i membri, rien-
tra naturalmente anche
l’avvocato Pietro Avrese, pre-
sidente del Consiglio d’ammi-
nistrazione della «Fondazio-
ne Matilde Avrese». Lo stu-
dio che riceverà il riconosci-
mento sarà edito dalla Fonda-
zione o pubblicato con un

suo contributo fino a cinque-
mila euro. Sia sulla copertina
e facciata esterna, sia sulla pa-
gina di intestazione interna,
riporterà la dicitura «Fonda-
zione Matilde Avrese». Il vin-
citore avrà inoltre diritto alla
consegna di 50 copie del li-
bro premiato, mentre le ulte-
riori stampe resteranno di
proprietà della Fondazione
stessa. Rilanciando gli studi
economici, geografici, storici
ed artistici nel Legnaghese,
l’istituzione intende ricorda-
re, soprattutto attraverso i
giovani, Matilde Avrese, be-
nefattrice, donna di straordi-
naria intelligenza e bontà
d’animo, nata nel 1906 e mor-
ta nel 1989. •E.P.

Fabio Tomelleri

Sono necessari ulteriori lavo-
ri per aprire ai disabili il nuo-
vo Centro educativo occupa-
zionale diurno (Ceod) «Ca'
Verde» a Legnago. La prima
ala del nuovo fabbricato,
inaugurata dall'Ulss 21 alla fi-
ne del 2015 accanto all'ospe-
dale «Mater salutis», non ha
infatti ancora accolto i 13 ra-
gazzi della città e dei dintorni
con problemi psicofisici. Co-
stringendo così i giovani a ri-
manere nella vecchia palazzi-
na adiacente, da tempo dive-
nuta insufficiente per le loro
attività.

Eppure Massimo Piccoli, ex
direttore generale dell'Azien-
da sanitaria della Bassa, alla
fine dello scorso dicembre,
durante il sopralluogo degli
assessori regionali alla Sani-
tà Luca Coletto e ai Lavori
pubblici Elisa De Berti, aveva
preannunciato l'ingresso de-
gli ospiti entro gennaio 2016.
Ciononostante, a distanza di
oltre sei mesi, i battenti del
complesso, costato finora
600mila euro ed ampio 200
metri quadrati, sono rimasti
inesorabilmente chiusi a cau-
sa di intoppi burocratici. Tan-
to che Pietro Girardi, com-
missario dell'Ulss 21, ha deci-
so di sbloccare definitivamen-

te la situazione. Il dirigente
ha approvato nei giorni scor-
si una delibera che permette-
rà l'esecuzione delle rifinitu-
re, indispensabili per rende-
re i cinque locali al piano ter-
ra della struttura pienamen-
te fruibili da educatori e disa-
bili. Ponendo così la parola fi-
ne ad un'annosa vicenda che
si trascina addirittura dal
2010, quando i lavori per la
costruzione della nuova pa-
lazzina furono appaltati ad
una ditta rodigina, che poi
non riuscì ad onorare il con-
tratto. I funzionari dell'Ulss
21 erano stati quindi costretti
ad incaricare una nuova im-
presa che, a partire dal 2012,
ha realizzato la prima parte
del fabbricato, il quale, secon-
do il progetto originario, sarà
articolato su due piani, per

un'ampiezza complessiva di
600 metri quadrati.

Per far ripartire l'interven-
to, che sarà realizzato nei
prossimi mesi, il commissa-
rio ha deciso di rimodulare le
fasi della costruzione, antici-
pando e finanziando con fon-
di propri dell'Azienda sanita-
ria alcune opere del secondo
stralcio, per il quale è stato
chiesto, già dallo scorso an-
no, un finanziamento di
700mila euro alla Regione.
«Abbiamo deciso di realizza-
re le opere strettamente ne-
cessarie per rendere piena-
mente fruibile la parte già
conclusa del complesso», evi-
denzia Girardi, «per questo
la spesa che abbiamo impe-
gnato è di 85mila euro». Tale
somma servirà per allacciare
l'edificio alla rete fognaria

dell'ospedale, oltre che a puli-
re il terreno circostante il cen-
tro diurno ed a costruire un
marciapiede lungo il perime-
tro dell’immobile.

«Queste opere», prosegue il
commissario, «permetteran-
no agli utenti di poter utilizza-
re in sicurezza i cinque locali
finora allestiti, destinandoli
alle varie attività del Ceod. So-
no interventi di prima neces-
sità che permetteranno final-
mente di sfruttare la struttu-
ra per lo scopo per la quale
era stata progettata». Il resto
della palazzina, potrà essere
completato dall’Ulss 21 sol-
tanto una volta che Venezia
avrà stanziato il contributo
per poter proseguire i cantie-
ri. A lavori conclusi, dunque,
il Ceod verrà a costare 1,2 mi-
lioni di euro.•

Elisabetta Papa

A Legnago si celebra l’anni-
versario della nascita di Anto-
nio Salieri, venuto alla luce in
via Disciplina il 18 agosto del
1750. Per l’occasione, sulle pa-
reti esterne dell’ex Palazzo di
Giustizia, esattamente di
fronte alla casa natale del mu-
sicista, già da qualche giorno
sono ricomparse le speciali
«installazioni» create da Fio-
rello Stopazzolo: l’ex ingegne-
re della Riello, da sempre co-
nosciuto come il «fantasma
di Salieri» oltre che come ap-
passionato cultore della figu-
ra e dell’opera dell’illustre
concittadino.

L’omaggio non si limita a
qualche fiore apposto sul mu-
ro laterale dell’ex tribunale.
Ma prende forma con l’avvio
di una vera e propria «Setti-
mana legnaghese salieria-
na», grazie alla quale l’intra-
prendente fan del composito-
re, tra gli spazi della traffica-
ta via Disciplina e le pareti di
casa sua - dove ospita amici
per assistere a filmati o ascol-
tare particolari registrazioni
di concerti di Salieri - dà vita
ad un originale percorso di
valorizzazione dell’opera del
compositore. Oltre ad aver
appeso alla parete laterale
dell’ex tribunale due manife-

sti che si riferiscono, rispetti-
vamente, alla mostra realizza-
ta dal Musikverein nella casa
di Mozart a Vienna e ad una
passata edizione del Festival
Salieriano, il «fantasma» ha
arricchito la sua «installazio-
ne» con un’esposizione di ri-
tratti di Salieri ed una serie di
richiami al progetto del «Cen-
tro museale Città Antica», fi-
lo conduttore di questa venti-
duesima «Settimana Salieria-
na».

«L’obiettivo, in cui ho già
coinvolto diversi amministra-
tori comunali», spiega Fiorel-
lo Stopazzolo, «sarebbe quel-
la di creare, in alcune stanze
dell’ex tribunale che si affac-
ciano su via Disciplina e piaz-
zetta San Rocco, un centro di
riferimento turistico dove

possa trovare posto tutta una
serie di materiali relativi a Sa-
lieri. In sostanza, il Comune
potrebbe chiedere quelle
stanze in comodato d’uso alla
Fondazione Cariverona, at-
tuale proprietaria del palaz-
zo, e con il coinvolgimento
non solo mio, ma di diverse
associazioni culturali e musi-
cali del territorio, avviare il
progetto. Di materiale ce n’è
davvero tanto, anche alla Fio-
roni, basterebbe iniziare a
riordinarlo e catalogarlo».
Un’altra idea lanciata in que-
sti giorni dal «fantasma» è
quella di pensare un’iniziati-
va «per mettere definitiva-
mente fine alla leggenda, del
tutto infondata, della rivalità
tra i due grandi composito-
ri». •

Stefano Nicoli

Si è messo al volante in preda
ai fumi dell’alcol ed ha im-
provvisato una gimkana sul-
le strade della Bassa prima di
venire bloccato dai carabinie-
ri dopo un breve inseguimen-
to. Ma la notte brava di un
cittadino marocchino di 44
anni, residente a Pressana,
non è finita qui. Per farla
compiuta, l’artigiano, una
volta sceso barcollante
dall’auto, ha dato infatti in
escandescenze insultando ed
aggredendo a più riprese i mi-
litari della stazione di Cerea
che cercavano di fermarlo e
di riportarlo alla ragione.
Una furia incontrollabile, al
punto da spedire al Pronto
soccorso un appuntato, che
nel parapiglia è rimasto feri-
to, fortunatamente in manie-
ra lieve, riportando traumi
contusivi all’avambraccio e al-
la spalla destri giudicati gua-
ribili in pochi giorni.

È stata decisamente una
mezz’ora movimentata quel-
la che, a cavallo tra domenica
ed il giorno di Ferragosto, ha
avuto come protagonista nel-
la città del mobile A.M., un
nordafricano già noto alle for-
ze dell’ordine. Erano da poco
passate le 23 quando alla cen-
trale operativa del 112 è giun-
ta la chiamata di un passante
spaventato da una Lancia Ly-
bra che zigzagava a velocità
sostenuta lungo la Regionale
10, mettendo a rischio la cir-
colazione con invasioni di
corsia, brusche frenate e sor-
passi azzardati. Un pericolo
viaggiante, insomma, che la
pattuglia del maresciallo aiu-
tante Sabatino Ramolo è riu-
scita ad intercettare, di lì a po-
co, all’altezza di via Calcara
dove era arrivato intanto il
conducente proveniente da
Legnago. Alla vista dei carabi-
nieri, che avevano azionato le
sirene e i dispositivi luminosi
per indurlo ad accostare, il
44enne anziché rallentare ha

ingranato la marcia prose-
guendo come se nulla fosse il
suo «rally». È scattato quindi
un inseguimento che si è con-
cluso dopo pochi minuti in
via Vittorio Veneto dove
A.M. si è finalmente convin-
to a fermarsi. Tuttavia, quel-
lo che doveva essere un sem-
plice controllo è culminato in
una reazione sopra le righe in
cui sono volati spintoni, offe-
se e minacce.

L’artigiano, che è apparso vi-
sibilmente alterato da qual-
che bicchiere di troppo, non
solo si è rifiutato di sottopor-
si all’alcoltest con conseguen-

te denuncia prevista dal codi-
ce, ritiro della patente e se-
questro della macchina. Ma
si è scagliato ripetutamente
contro i carabinieri, che al ter-
mine di un animato confron-
to sono riusciti ad immobiliz-
zarlo. L’uomo è stato quindi
trasferito in caserma a Legna-
go dove è stato fotosegnalato
ed arrestato con le accuse di
lesioni, violenza e resistenza
a pubblico ufficiale. Dopo
aver concluso la notte in ca-
mera di sicurezza, l’indoma-
ni è comparso in tribunale a
Verona: il giudice Sandro
Sperandio ha convalidato

l’arresto e l’ha rimesso in li-
bertà rinviando l’udienza a
settembre. Nel frattempo,
A.M. è stato sottoposto alla
misura cautelare dell’obbligo
di firma nella stazione dei ca-
rabinieri di Cologna.

Il quarant’otto inscenato do-
menica notte a Cerea era sta-
to preceduto, nei giorni scor-
si, da altri tre episodi che ave-
vano impegnato anche in
quei casi gli uomini del capi-
tano Lucio De Angelis con
A.M.. Due di questi, legati
sempre alla tendenza
dell’uomo ad esagerare con
l’alcol, risalgono al 31 luglio.
Il primo, alle 10, quando ven-
ne denunciato a piede libero
per ubriachezza molesta do-
po essere andato su di giri,
importunando gli altri clien-
ti, in un bar di Cerea. L’altro,
alle 13.45, in un locale di Le-
gnago, dove distrusse alcune
suppellettili: sul posto arrivò
una pattuglia del Nucleo ope-
rativo e Radiomobile che lo
denunciò per danneggiamen-
to. Infine, la mattina dello
scorso 9 agosto, in via Rame-
dello ad Angiari, al culmine
di una discussione con alcuni
connazionali, si procurò del-
le ferite con dei cocci di botti-
glia e venne soccorso dal per-
sonale del 118.•
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