
VERONELLA.Ricavatauna fattoria sociale nellavecchia industria restaurata dalla cooperativa«Promozionelavoro»

Làdovesifabbricavasalnitro
siprodurràfarinaperilcarcere
Il fornorealizzatoaMontorio
utilizzeràiprodottidel«Tezon»
Vilavoranoalcunidetenuti
cherifornisconogiàbarescuole

LEGNAGO. La Lega nord, che ha sostenuto l’elezione di Coletto, attacca il sindaco Scapin sulla riforma che taglia l’Ulss 21

«Bastaterrorismo,l’ospedalenonchiuderà»
Giarola:«L’assessoreciha
assicuratochesaranno
fatti investimentie creato
undistrettodella Bassa

Paola Bosaro

Mettete dei fiori nei vostri
cannoni, cantavano «I Gigan-
ti» cinquant’anni fa. Una
strofa che è diventata un in-
no pacifista. Un’utopia forse,
ma che a Veronella si è tra-
sformata in realtà. Dopo che
la cooperativa «Promozione
Lavoro» ha terminato la ri-
strutturazione del «Tezon»,
antica fabbrica di salnitro
(elemento base della polvere
da sparo), e ha aperto una fat-
toria sociale, non solo i ricor-
di delle guerre della Serenissi-
ma Repubblica hanno lascia-
to il posto alla pace e al lavo-
ro, ma anche la realtà del car-
cere e della detenzione ha as-
sunto una prospettiva di re-
sponsabilizzazione, di recu-
pero e di reinserimento total-
mente nuova.

Al «Tezon», infatti, verrà
prodotta a partire dal prossi-
mo anno la farina che andrà
a costituire l’elemento base
del pane impastato nel forno
del carcere di Verona. Ma
non è l’unica novità. Prossi-
mamente, la fattoria potreb-
be ospitare e dare un impie-
go ai detenuti in regime di se-
milibertà. «Il lavoro nei cam-
pi e la produzione di cerali e

ortaggi biologici avranno un
valore fondamentale per le
persone che necessitano di
imparare un mestiere e di
reinserirsi nella società»,
commenta il presidente della
coop Giorgio Roveggia. Gli 11
ettari della tenuta sono stati
suddivisi fra orto, frutteto e
seminativo. Quanto sia im-
portante il lavoro per evitare
la depressione e il senso di
alienazione che si provano in
un ambiente difficile e chiu-
so come la prigione, lo spiega-
no gli stessi detenuti. Luca
Formaggio, 55 anni, ex stili-
sta padovano con una lunga
condanna da scontare, è sta-
to uno dei primi a credere nel
progetto «Oltre il forno», os-
sia la creazione di un labora-
torio di panificazione
all’interno della casa circon-
dariale di Montorio. «Non
ho timore di dire che qui ave-
vo iniziato a fare brutti pen-
sieri», rivela, «questo mestie-
re invece mi ha permesso di
mettermi in gioco e di ritrova-
re me stesso. Ora posso pen-
sare ad un futuro per me e
per i miei cari, non soltanto
ai cancelli della prigione che
si chiudono». Formaggio ha
partecipato a corsi di forma-
zione a partire dal 2010 e da
tre anni fa il pane in carcere.

Lo scorso anno, grazie ad un
accordo fra Agec e la coop
«Vita» che fa sempre capo a
Roveggia, il forno di Monto-
rio ha iniziato a rifornire le
mense delle scuole.

Formaggio e altri tre dete-
nuti, Valerio Volpe, 43 anni,
pugliese, Boubaker Aoui-
chaoui, 36 anni, tunisino, e
Adalberto Chignoli, 65 anni,

milanese, sono diventati so-
ci-dipendenti della cooperati-
va e si turnano per impasta-
re, formare e cuocere i 2,3
quintali di pane che ogni gior-
no escono dai cancelli di
Montorio, in direzione di asi-
li, materne ed elementari del-
la città. «Mia nonna faceva il
pane di semola», ricorda Vol-
pe, che prima della pesante

condanna era un camionista.
«Imparare a panificare è sta-
to come tornare alle origini.
Qui ho imparato che se non
si mette amore in quello che
si fa, nulla può venire bene:
neppure una pagnotta», rac-
conta. Formaggio e Volpe uti-
lizzano il lievito madre e in-
fornano anche brioche e bi-
scotti per rifornire lo spaccio
interno alla prigione e il bar
del tribunale. Aouichaoui, ex
addetto alla spiaggia in un ho-
tel di Ancona, confessa: «No-
nostante i turni di notte sia-
no un po’ pesanti, non vedo
l’ora di venire qui a lavorare.
In laboratorio il tempo passa
velocemente e c’è sempre da
imparare. Quando tornerò in
Tunisia farò assaggiare il pa-
ne italiano ai miei parenti».
Il dipendente esterno, Mauri-
zio Bacci, infine, fa da trami-
te fra i detenuti e la coop.

La direttrice del carcere Ma-
ria Grazia Bregoli si «cocco-
la» i «suoi» lavoratori. «Il
mio sogno nel cassetto sareb-
be dare la possibilità di lavo-
rare a 400 detenuti su 400,
ma non è una prospettiva at-
tuabile perché la popolazio-
ne carceraria è diversificata e
alcuni detenuti sono in atte-
sa di giudizio», spiega. «Il
reinserimento nella società
non è un auspicio, è un dove-
re del carcere. Perciò sono da
incoraggiare gli imprendito-
ri che credono nella possibili-
tà di investire in un’attività
economica qui dentro, dove
si investe anche sul recupero
delle persone».•
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«L'ospedale di Legnago non
chiuderà i battenti, bensì ver-
rà potenziato». I vertici citta-
dini della Lega Nord rilancia-
no la carta dell'incremento di
investimenti e servizi al «Ma-
ter salutis» alla luce della con-
testata riforma sanitaria ap-
provata nei giorni scorsi in
Regione, che prevede l'accor-

pamento dell'Ulss 21 alla fu-
tura Azienda sanitaria scali-
gera. Tutto ciò, nonostante
due anni fa l'assessore alla Sa-
nità Luca Coletto, alla vigilia
della tornata elettorale per le
Regionali, ipotizzasse addirit-
tura il mantenimento ed un
ampliamento dell'Unità sani-
taria legnaghese. Un impe-
gno ora vanificato, a detta dei
leghisti, per gli effetti del de-
creto ministeriale Balduzzi.
Tanto che ora Luciano Giaro-
la - segretario del Carroccio
locale attualmente sospeso

per vicende interne al parti-
to, che aveva sostenuto la
campagna elettorale di Colet-
to - assieme al vicesegretario
Nicola Scapini e al segretario
di circoscrizione Maurizio
De Lorenzi usa toni rassicu-
ranti. «Le strutture sanitarie
della pianura», sottolinea
Giarola, «non avranno nulla
da temere dalla nuova Ulss
provinciale».

«Darevita ad un'Azienda sa-
nitaria della Bassa, così come
aveva proposto il sindaco Cla-
ra Scapin alla Regione», pun-

tualizza Giarola, «avrebbe
causato paradossalmente la
rovina del Mater Salutis, vi-
sto che una riduzione degli
abitanti, dagli oltre 900mila
dell'Azienda scaligera ai
400mila proposti dal primo
cittadino, avrebbe comporta-
to l'aumento dei costi per cia-
scun utente, da 27 a 39 euro,
con punte di 45». Quindi ri-
lancia le richieste già avanza-
te dal Carroccio sul polo sani-
tario di Legnago. «Da tem-
po», annuncia Giarola, «ab-
biamo chiesto a Coletto nuo-

vi investimenti sull'ospedale
con il completamento degli
interventi avviati. Siamo sta-
ti rassicurati che, con il varo
del nuovo assetto territoria-
le, sorgerà un distretto dei Co-
muni ora in forza all'Ulss 21
per continuare a mantenere
un rapporto diretto tra Azien-
da ed enti locali».

Infine, il «regista» della
campagna pro-Coletto del
2014 aggiunge: «Rimane in
piedi anche la richiesta, rivol-
ta nei mesi scorsi a Coletto, di
mantenere a Legnago gli uffi-

ci amministrativi dell’Azien-
da scaligera. Anche se la rot-
ta seguita dal sindaco Sca-
pin, che ora sta facendo pure
del terrorismo psicologico pa-
ventando la chiusura

dell'ospedale, farà indubbia-
mente diminuire il peso della
città su tale decisione, mo-
strando ancora una volta che
la Bassa si presenta divisa su
temi importanti». •F.T.

L’exfabbrica«Tezon»ristrutturata e trasformata infattoria sociale

Nuovovigoreeproposte
interessanti inbibliotecaa
Veronella.Dadue anni, il
Comunesta lavorando perfar
crescereun’istituzione cheera
rimastaunpo’ abbandonataa
sestessa. Grazieall’impegno
dell’assessoratoalla Cultura,
adalcunemigliorieealservizio
dellabibliotecariaedi un
volontario,si èapertala
stagionedelrilancio. «Per
primacosa, siamoentrati
finalmentenelSistema
bibliotecarioprovinciale,
consentendocosìai nostri
utentidi poteraccedere al
patrimoniolibrario delle60
bibliotecheveronesigià in
rete»,spiegal’assessorealla
CulturaAldoBrunello. «In
secondoluogo,abbiamo
ampliatoigiorni egli oraridi
apertura».Dalloscorso
autunno, infatti,èpossibile
consultarelibrio chiederein
prestitotesti ebestsellertutti i
martedì(dalle15alle 19), i
mercoledì(dalle9alle 13 e
dalle14.30alle 18.30)ei
giovedì(dalle 15alle 19).La
bibliotecaconta piùdi5mila
volumi,mentre gli utenti sono

oltre200.Mainvia SanFrancesco
nonsiva soltanto per leggeree
studiare.L’informaticahafatto il
suoingresso alpiano terradella
strutturanotacome «ilcubo»per
consentirea tuttidiutilizzare
gratuitamentela retedi internet.
Inoltre,anche gli anziani chenon
possiedonouncomputerpossono
avereunprimoapproccioal pc.
«Questanovitàèstata resa
possibiledall’adesione del
Comuneal progettoP3@Veneti,
unospaziodestinato ai servizidi
accesso,assistenzaeacquisizione
deirudimentidell’informatica,
promossocon fondi dell’Unione
Europea,delloStato edella
RegioneVeneto»,riferisce
Brunello.Èstato creato unpunto
diaccessoincui viene offerto
gratuitamentel’uso ditre
computeretretablet connessiad
internet. Inoltre, ilComune
assicural’assistenza alla
navigazioneweb eai servizi
digitali,allascritturaditesti, ai
sempliciprogrammi digraficaedi
autoapprendimento.Èinfatti a
disposizioneuntutor, unvolonta-
rioinpensioneche peranni siè
occupatodeisistemiinformatici
diunagrandeazienda. P.B.

Orariampliati,nuovispazi
etutorinternetperanziani

Il pluripremiato pizzaiolo
Stefano Miozzo parteciperà
alla seconda edizione del pro-
gramma televisivo «Master
Pizzachef», il talent show che
andrà in onda da domani, al-
le 20, su Canale Italia 83 e sul
913 di Sky. Il 49enne artigia-
no di Cerea, dipendente della
pizzeria «Al Borgo 1964» di
Palesella, si è qualificato alla
tappa finale del programma
dopo aver trionfato nei mesi
scorsi nelle qualificazioni te-
nutasi a Modena. Miozzo sfi-
derà altri 15 talentuosi profes-
sionisti per aggiudicarsi il ti-
tolo di miglior pizzaiolo italia-
no. I concorrenti dovranno

mostrare la loro abilità ma-
nuale, la conoscenza delle re-
gole per preparare un impa-
sto buono e salutare, la capa-
cità nelle diverse tipologie di
preparazione oltre che nella
scelta e nell’abbinamento dei
migliori ingredienti per crea-
re gustose pizze.

A supervisionare la gara ci
sarà una giuria di esperti che
valuterà il lavoro dei 15 sfi-
danti su diversi tipi di pizza:
pizza in pala, pizza classica,
pizza in teglia, pizza napoleta-
na, pizza senza glutine e piz-
za dessert. «È stata un’espe-
rienza molto bella e appagan-
te partecipare a questo pro-

gramma registrato a Pado-
va», riferisce Miozzo, «anche
perchè il livello dei concor-
renti era davvero molto al-
to». Su come sia andata la
competizione, che si potrà se-
guire in tv per sei puntate, il
maestro pizzaiolo ceretano -
recentemente classificatosi
al secondo posto nella catego-
ria «pizza senza glutine» ai
mondiali tenutasi a Napoli -
non può dire nulla. «Invito
tutti a guardare la trasmissio-
ne», conclude Miozzo, «al di
là del risultato per me è stato
importante confrontarmi
con colleghi in gamba impa-
rando così cose nuove». •F.S.

CEREA. Il pluripremiato maestro del «Borgo 1964» sfiderà 15 colleghi nel talent show che proclamerà il miglior pizzaiolo

Miozzoingaraa«MasterPizzachef»
ZIMELLA.Domanisi inizieràcon l’operalirica

Università,ripartonoicorsi
Inprogramma21lezioni

L’ospedaledi Legnagosaràgestitodalla nuovaAzienda scaligera

GiorgioRoveggia(coop),terzodasinistra, con idetenuti-fornai

Unasaladella bibliotecacomunaledi via SanFrancesco DIENNEFOTO

Rilanciatalabibliotecacomunale

Ilpizzaiolo StefanoMiozzo conla coppavinta in unconcorso

Al via con 70 iscritti le lezioni
dell’università popolare di Zi-
mella, promossa gratuita-
mente dal Comune. Domani,
alle 15, al teatro «Karol Woj-
tyla» di Santo Stefano, Ales-
sio Manega il giovane compo-
sitore fresco vincitore del pre-
stigioso premio internaziona-
le «2 agosto», parlerà
dell’opera lirica come della
prima forma di televisione a
colori per la popolazione. Se-
guirà la settimana successi-
va, lunedì 17 ottobre alle 15,
la lezione con il viaggiatore
Giorgio De Carli, che illustre-
rà le bellezze della Birmania,
«Paese del sorriso».

In tutto saranno 21 le lezio-
ni, che si terranno fino al 27
marzo del 2017, ogni lunedì
alle 15, al teatro comunale.
Concluderanno il percorso
formativo un’uscita didattica
(3 aprile) e la festa finale (10
aprile), in cui verranno conse-
gnati i diplomi. Il program-
ma presenta un ventaglio am-
pio di proposte, che vanno
dalla storia alla psicologia,
dall’arte alla linguistica,
dall'alimentazione alla medi-
cina. Interessanti anche la le-
zione sul diritto di successio-
ne e quella sull’Avulss (Asso-
ciazione per il volontariato so-
cio sanitario). •P.B.
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