
LEGNAGO. All’incrocio tra via Mantova e via Malon posato l’apparecchio «Parvc» che riprenderà e multerà i trasgressori

Semaforocastiga«furbetti»
Salassoperchipassacolrosso
Serviràagarantirelasicurezza
inunpuntocriticodellaviabilità
Saràapienoregimeindicembre
dopounafasesperimentale

NOGARA. Il Comune ha affidato l’incarico al legnaghese Luigi Sagliocco che ha diretto finora i vigili urbani di Occhiobello

Unnuovocomandanteperlapolizialocale
Trai primi punti inagenda
lo spostamento del mercato
elasoluzione degli ingorghi
causatidal crollodel ponte

ULSS 21. L’associazione «Il sorriso arriva subito» recluta volontari per allietare i piccoli pazienti all’ospedale di Legnago

CercansialtriclownperlaPediatria
Ègiàiniziato unprimo corso
diformazione perogni età
chesiripeterà inprimavera
con nozioni pratiche e teoria

Fabio Tomelleri

Stop ai «furbetti» che sfrec-
ciano con il rosso al semaforo
del cimitero di San Pietro di
Legnago. Per rendere più si-
curo il pericoloso incrocio tra
via Mantova e via Malon, alle
porte del capoluogo, il Comu-
ne ha trovato un valido allea-
to nel «Parvc». Ovvero il rile-
vatore che, attraverso una te-
lecamera, riprende i mezzi in
transito quando è già scatta-
ta la luce che impone ai veico-
li di fermarsi. Lo strumento,
assieme ad un cartello segna-
letico che avvisa della presen-
za del nuovo sistema di regi-
strazione dei passaggi, è già
stato installato ed entrerà in
funzione a pieno regime en-
tro dicembre, una volta supe-
rati i collaudi ed una fase spe-
rimentale di 30 giorni.

L'intervento, effettuato da
un'azienda specializzata, è co-
stato al municipio 17.850 eu-
ro e servirà a risolvere i pro-

blemi di sicurezza dell'inter-
sezione, attraversata ogni
giorno da centinaia di veico-
li, tra cui diversi camion, di-
retti nelle varie aziende che si
affacciano lungo la regionale
10. Per evitare di essere im-
mortalati dalla telecamere
dell’apparecchio, che è stato
installato lungo la direzione
che va dal capoluogo verso
San Pietro, i conducenti
avranno dunque quattro se-
condi di tempo. «È lo stesso
lasso», evidenzia Luigi De
Ciuceis, comandante del di-
stretto di vigilanza Basso Adi-
ge, «su cui è stato tarato l'al-
tro rilevatore di infrazioni in-
stallato nel 2015 nel centro
della stessa frazione. Si tratta
di un periodo congruo per
permettere ai veicoli di fer-
marsi in tempo e a quelli che
hanno già impegnato l'incro-
cio di sgomberarlo». I tra-
sgressori rischieranno di ve-
dersi notificata, entro 90 gior-
ni, una multa di 169 euro con
decurtazione di sei punti dal-

la patente.
L'altro «Parvc» attivo in

centro a San Pietro, dall'ini-
zio dell'anno ad oggi, ha già
sanzionato 468 veicoli con-
tro i 330 multati dal primo
maggio 2015, ovvero da quan-
do è entrato in funzione, fino
al 31 dicembre. «In sostan-
za», prosegue De Ciuceis,
«sono state rilevate all'incro-
cio un paio di infrazioni al
giorno, il che indica come la
segnaletica esistente e la stes-
sa presenza dell'apparecchia-

tura vengano osservate». Più
in generale, il maggior rispet-
to delle prescrizioni del Codi-
ce della strada emerge anche
dal rendiconto delle contrav-
venzioni elaborato dagli
agenti del distretto «Basso
Adige». Dal primo gennaio
al primo ottobre, infatti, a Le-
gnago e nei centri consociati
di Terrazzo e Castagnaro so-
no stati compilati 16.394 ver-
bali, con un trend in calo. Se
si tiene conto che l'anno scor-
so le multe spedite ad altret-

tanti utenti erano state
23.130, dalle proiezioni di
quest'anno emerge che, en-
tro la fine di dicembre, il co-
mando locale registrerà
2.000 multe in meno.

Anche per quel che concer-
ne i due autovelox fissi che si
trovano, rispettivamente,
lungo la rampa di ponte Li-
moni ed a San Vito, l'anda-
mento delle contravvenzioni
è in calo rispetto al passato,
con un totale finora di 9.845
verbali. «In particolare», evi-
denzia De Ciuceis, «se esami-
niamo il periodo luglio-ago-
sto, delle 1.733 multe commi-
nate dal Velocar di ponte Li-
moni, ben 1.372 sono relative
a infrazioni commesse entro
il tetto di 10 km orari rispetto
al limite. Tutto ciò conferma
la funzione di prevenzione
svolta dai rilevatori fissi, a cui
si aggiunge la volontà di in-
crementare la sicurezza e
non certo quella di fare cassa
con le sanzioni, come dimo-
stra la previsione al ribasso
degli introiti previsti nel
2016». La maggior prudenza
degli automobilisti si è rifles-
sa anche sui 77 incidenti rile-
vati quest'anno nei tre Comu-
ni, calati di circa il 20 per cen-
to rispetto ai 120 sinistri regi-
strati nel 2015. •
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IlComune diCerea ela
SoprintendenzadiVerona
hannotrovato l’accordoche
daràil viaai lavoriper la
sistemazionedelparcheggio
BroloBonuzzinelcentro
cittadino.L’intervento
annunciatodallaGiunta lo
scorsoannoèstato rallentato
perchéilBrolo èsottopostoa
vincoliarchitettonici. Dopo
diversi incontri le partihanno
individuatouna soluzione per
avviarelariqualificazione
dell’area,cheadognitemporale
diforteintensità diventa
inutilizzabilea causa delfondo
interrabattuta. L’opera,
progettatadall’architetto
CorradoRigatelli, riguarderà
unasuperficiecomplessiva di
1.700metri quadrati,ecosterà
150milaeuro,40mila deiquali
finanziatiattraversoil
distretto«Terre Basse»
mentrela restantepartesarà
copertadafondi propridel

Comune.Inizialmente,
l’amministrazioneavrebbe voluto
asfaltarel’interaarea, ma
l’opposizionedella
Soprintendenzahaportato aduna
nuovasoluzione. Perrendere il
parcheggiousufruibile anche con
lapioggia, sarà rifattoil
sottofondoepoi collocata una
pavimentazioneinseminato
venezianocon del ghiainoavista
cementatocheandrà aricreare i
vecchicamminantidelBrolo.
«Siamosoddisfatti»,afferma il
sindacoPaolo Marconcini,
«finalmenteil parcheggio sarà
resoutilizzabiletutto l’anno,verrà
dotatodiunanuova illuminazione
esaràpredisposta anchela
videosorveglianza».L’uniconeo
riguardaladiminuzione deglistalli,
dovenon ènecessariol’usodel
discoorario,chepasseranno da
60adunacinquantina. I lavori
partirannonell’arco diun mesee
sarannoconclusi entrola
prossimaprimavera. F.S.

«Brolo»,trovatol’accordo
per sistemare il parcheggio

Luigi Sagliocco, 57 anni, è il
nuovo comandante della Poli-
zia locale di Nogara: succede
a Mauro Poltronieri, andato
in pensione a fine 2015. Un
compito non facile quello del
nuovo responsabile dei vigili,
che dovrà affrontare il proble-

ma di un organico ridotto
all’osso e tante altre questio-
ni, non ultimo il nodo della
viabilità. «Credo», esordisce
Sagliocco, «che dovrò fare
contemporaneamente sia il
comandante che l’agente. At-
tualmente, abbiamo solo due
vigili in servizio e questo nu-
mero è davvero esiguo per un
Comune come Nogara che
conta quasi 9mila abitanti.
Occorre tanta buona volontà
per sopperire alle tante man-

canze che ha il corpo di Poli-
zia locale di questo paese. Sa-
rà necessario che io sia molto
operativo per far fronte fin
da subito a tanti problemi im-
pellenti e a quelli che si trasci-
nano da tempo».

Originario di Legnago, Sa-
gliocco arriva da un’esperien-
za di otto anni come coman-
dante della Polizia locale di
Occhiobello, nel Rodigino, e
da 28 anni prestati come
agente al comando di Legna-

go. «Ho maturato una certa
esperienza nella gestione del-
le problematiche di mia com-
petenza», aggiunge il nuovo
comandante, «per prima co-
sa devo conoscere il territo-
rio e districarmi nelle questio-
ni che sono già sul mio tavo-
lo. Mi devo occupare del traf-
fico che sta mandando in tilt
il paese a causa del ponte crol-
lato sulla Regionale 10, dello
spostamento del mercato set-
timanale del giovedì, da via

Sterzi a via San Francesco, e
tutto con un organico compo-
sto da tre persone compreso
il sottoscritto. Mi preme co-
munque che venga creato un
ambiente sereno di lavoro
con i colleghi della Polizia lo-
cale e degli altri uffici comu-
nali». Nei prossimi giorni Sa-
gliocco prenderà contatto
con i rappresentanti di tutte
le associazioni del paese con
l’obiettivo di farsi conoscere
ed avviare una fattiva collabo-

razione nella gestione degli
eventi sul territorio. L’arrivo
del nuovo comandante era at-
teso da molti mesi. Le proce-
dure burocratiche erano sta-

te avviate dall’ex sindaco Lu-
ciano Mirandola e sono state
poi perfezionate dalla nuova
Giunta guidata da Flavio Pa-
sini. •RI.MI.

Si chiamano «Manetta», «Ni-
ce», «Nemo» e «Trottola»:
sono alcuni dei clown dell'as-
sociazione «Il Sorriso arriva
subito» che, dalla scorsa esta-
te, intrattengono un paio di
volte al mese i bambini del re-
parto di Pediatria dell'ospe-
dale di Legnago. Ora, i volon-
tari del sodalizio scaligero,
che operano anche al polo sa-
nitario di Bussolengo e alla
casa di riposo di Zevio, han-
no deciso di reclutare nuovi
«clown dottori» disposti a
spendere un po' del loro tem-
po libero per donare serenità
ai piccoli degenti dell’unità
del «Mater salutis» diretta
da Federico Zaglia.

Le lezioni, a cadenza setti-
manale, previste ogni vener-
dì fino al 2 dicembre, alle
20.30, al Centro Camilliano
di Formazione di via Astico a
Verona, saranno tenute da
formatori in clownterapia.
«Tre ragazze, provenienti da
Bovolone ed Isola della Sca-
la, si sono già iscritte», riferi-
sce Barbara Begnini, alias
«Nice», segretaria dell'asso-
ciazione, «ma ci servirebbero
almeno una decina di volon-
tari residenti a Legnago e din-
torni per incrementare l'atti-
vità nell’ospedale della Bas-
sa. Per questo, nei prossimi
giorni continueremo a racco-
gliere adesioni, valide anche
per il nuovo corso che si terrà
nella primavera del 2017».
Per informazioni ed iscrizio-
ni, gli interessati potranno vi-
sitare il sito web www.ilsorri-
soarrivasubito.it oppure scri-

vere all'indirizzo email: ilsor-
risoarrivasubito@gmail.
com. La quota di partecipa-
zione alle lezioni sarà di 100
euro. «Condividendo il pen-
siero del medico-attivista Pat-
ch Adams», sottolineano i vo-
lontari Elena Azzolini, Vitto-
rio Pasquini e Giuliana Buz-
zoni, «la nostra associazione
si pone l'obiettivo di alleviare
le sofferenze dei malati, e pro-
pone un rapporto diretto con
i pazienti ed i loro familiari,
per rendere più sopportabile
la degenza».

Il gruppo «Il Sorriso arriva
subito», presieduto da Mario
Mala, alias «Tuorlo», è nato
lo scorso anno ed è composto
da appassionati che già han-
no svolto questo servizio.
«Abbiamo bisogno di giova-
ni leve e persone motivate
che ci aiutino», proseguono i
volontari, «per questo abbia-

mo proposto il ciclo di incon-
tri che, oltre alle arti classi-
che dei clown, fornirà una for-
mazione psicologica e peda-
gogica». «Queste persone»,
sottolinea Zaglia, «alla gra-
tuità disinteressata uniscono
la preparazione teorica speci-

fica, che richiede tempo, im-
pegno e costanza. La lettera-
tura scientifica sostiene da
tempo l'attività dei clown in
ospedale, non solo nei con-
fronti di bambini, ma anche
verso gli adulti ed i malati di
Alzheimer». •F.T.

BOVOLONE.Incontro inaugurale inbiblioteca

UnomaggioaZanini
aprel’annodell’Utlep
L’organizzazioneèstata
riaffidataad «Emmanuel»
Sipartegiovedì prossimo
conunalezione su Leopardi

Ilcartello cheannuncia laposa delnuovo rilevatoresemaforico DIENNE

L’attualeparcheggio«BroloBonuzzi» che sarà riqualificato

Cerea

Ilnuovo comandante dellapolizialocaleLuigi Sagliocco DIENNEFOTO

Iclown volontari inservizio nelreparto di Pediatria diLegnago

Oggi, nell’auditorium della
biblioteca civica «Mario Do-
nadoni» di Bovolone, verrà
inaugurato il nuovo anno ac-
cademico dell'Università del
tempo libero. Parteciperà
all’incontro il gruppo cultura-
le l’Airone ed il gruppo musi-
cale Duende per una dedica
speciale a Nadia Zanini, au-
trice ed appassionata di mate-
rie letterarie. La pluripremia-
ta poetessa dialettale bovolo-
nese è scomparsa prematura-
mente nell’autunno dello
scorso anno. Dopo il saluto
delle autorità e la presenta-
zione del programma ci sarà
un momento conviviale.

Le lezioni inizieranno giove-
dì 13 ottobre con una confe-
renza su Giacomo Leopardi e
proseguiranno per 30 setti-
mane nei locali di villa Pan-
teo Zampieri, sede del centro
sociale anziani La Quercia.
In calendario c’è anche
un’uscita a Verona. L'organiz-
zazione dell'Utlep è stata con-
fermata alla cooperativa so-
ciale Emmanuel. L'anno ac-
cademico si chiuderà sabato
6 maggio con la celebrazione
di una messa. La rassegna
propone lezioni che toccano
vari temi di interesse non so-
lo storico, artistico, filosofico
ma anche economico e medi-
co fino alla sicurezza strada-
le. Per informazioni e iscrizio-
ni rivolgersi all'Informa an-
ziani, a Villa Panteo Zampie-
ri, oppure telefonare allo
045.69.01.213. •RO.MA.
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