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Uno spettacolo teatrale dedi-
cato a Mario Donadoni nel
centenario della nascita. È il
pezzo forte del programma
culturale dell’autunno 2016
proposto dall’amministrazio-
ne comunale di Bovolone: an-
drà in scena domenica 30 ot-
tobre, alle 17.30, nell’audito-
rium di via Vescovado. «Do-
nadoni ha rivestito un ruolo
importante nel panorama
culturale e letterario del No-
vecento», osserva Vladimir
Castellini, consigliere incari-
cato alla Cultura, «ci sembra-
va doveroso ricordarlo
nell’anniversario della nasci-
ta e portare la sua opera
all’attenzione dei bovolonesi,
in particolare dei giovani.
Per questo spettacolo, ho vo-
luto coinvolgere l'amico e
poeta Francesco Di Lauro,
che ha scritto il testo e curerà
la regia, oltre alle associazio-
ni e ai gruppi culturali del ter-
ritorio».

La rassegna prenderà il via
oggi, alle 15.30, sempre
all’auditorium, con «Parlia-
mo di…», una serie di confe-
renze, e proseguirà con gli in-
contri con l’autore, le letture
per i bambini, spettacoli tea-
trali ed altre proposte. Il ci-
clo, curato da Luigi Manfrin,

debutta con la verve e la sim-
patia di Roberto Puliero, pro-
tagonista di «Poesia dialetta-
le: da Berto Barbarani a Tolo
da Re». Seguiranno, il 16 no-
vembre, un incontro sulla
«Cappella Sistina: non solo
Michelangelo», un viaggio
virtuale nei palazzi vaticani
condotto da Manfrin, men-
tre il 14 dicembre Otello Pe-
razzoli proporrà «Le cante
nei filò». Non meno interes-
santi gli «Incontri con l’auto-
re», tenuti con la libreria
«L’Albero Curvo». Si inizierà
il 20 novembre, alle 17, quan-
do Terenzio Mirandola e Ser-
gio Zanoccoli presenteranno
il libro «Volava alto il barone
rosso 2», mentre il 28 novem-
bre sarà ospite Giacomo Maz-
zariol con «Mio fratello rin-
corre i dinosauri».. •RO.MA.
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Fabio Tomelleri

Saranno cinque le sale
dell'Area Exp di Cerea desti-
nate ad ospitare i processi e
le attività correlate del Giudi-
ce di pace. Nella cittadina del
mobile è partito, infatti, il
conto alla rovescia per ripri-
stinare l'ufficio per le cause
minori, che era stato soppres-
so nel 2014 a Legnago per ef-
fetto della riorganizzazione
nazionale delle sedi giudizia-
rie periferiche.

Lo scorso giugno il ministe-
ro della Giustizia aveva con-
cesso il via libera alla riattiva-
zione del servizio, che a pieno
regime trattava 1.200 cause
all'anno relative a 16 Comuni
del territorio. Ora, ai munici-
pi di Legnago e Cerea è arriva-
to anche l' ok dei tecnici invia-
ti da Roma per un sopralluo-
go nell'ex fabbrica ceretana.

«Rispetto all'ipotesi inizia-
le», evidenzia Paolo Marcon-
cini, sindaco di Cerea, «non
verranno più utilizzati gli uffi-
ci dell'ex Gal, all'interno del-
la Palazzina servizi, poiché in-
sufficienti. Abbiamo invece
individuato come idonee per
i procedimenti e gli archivi
cinque stanze collocate al pri-
mo piano dello stesso edifi-
cio, che sono più spaziose. En-
tro il mese di novembre stan-
zieremo i 40mila euro neces-
sari per la loro ristrutturazio-
ne, che sarà conclusa alla fine
di quest’anno». I lavori ri-
guarderanno l'allestimento
degli impianti tecnologici e
la ripartizione degli spazi per
renderli più funzionali alle at-
tività giudiziarie.

L'obiettivo del Comune di
Cerea è di assegnare al Tribu-
nale i locali già sistemati il 2
gennaio 2017, ovvero nella
data stabilita dal ministro

della Giustizia Andrea Orlan-
do per la riapertura dell'uffi-
cio periferico. «In base agli
accordi presi con il Comune
di Legnago», prosegue Mar-
concini, «il nostro municipio
metterà a disposizione un di-
pendente e le sale necessarie
per lo svolgimento delle
udienze. L'amministrazione
del sindaco Clara Scapin, dal
canto suo, provvederà a di-
staccare tre suoi impiegati
per assistere i giudici». Sia
Marconcini che la collega le-
gnaghese stanno affrontan-
do, assieme alla magistratu-
ra, il problema legato all'orga-
nico giudiziario che dovrà es-
sere distaccato nell’ufficio
della Bassa. Per questo, i due
sindaci hanno contattato re-
centemente il presidente del
Tribunale di Verona, Anto-
nella Magaraggia. «La situa-
zione è favorevole», osserva
Marconcini, «poiché sembra

che ci sia già un giudice di pa-
ce disponibile a trasferirsi in
Area Exp. Inoltre, da parte
dell'amministrazione giudi-
ziaria c'è la volontà di comple-
tare l'organico quanto pri-
ma».

Il sindaco Scapin conferma
la prosecuzione del progetto
che punta al ripristino di un
servizio prezioso sollecitato a
più da cittadini, imprese, av-
vocati ed altri professionisti
del territorio. «Venerdì 21 ot-
tobre», annuncia il primo cit-
tadino, «assieme a Marconci-
ni incontrerò il presidente
del Tribunale scaligero pro-
prio per capire la tempistica
con cui verrà messo a disposi-
zione il personale necessario
a trattare i procedimenti. Per
noi sarebbe un risultato posi-
tivo poter riattivare la cele-
brazione dei processi nei pri-
mi mesi del 2017». Dal punto

di vista del finanziamento
del nuovo servizio, il sindaco
di Legnago conferma l'inten-
zione di chiedere il sostegno
economico anche ad altri en-
ti locali ed associazioni di ca-
tegoria della zona. «Stiamo
procedendo a piccoli passi»,
puntualizza Scapin, «per que-
sto caldeggeremo la compar-
tecipazione innanzitutto dei
centri che facevano parte del
comprensorio storico dell'uf-
ficio smantellato nel 2014.
Anche da parte del personale
municipale destinato a sup-
portare l'attività dei giudici
c'è interesse ad iniziare quan-
to prima la nuova attività.
Tanto che alcuni di loro, che
hanno frequentato l'apposito
corso di preparazione, mi
stanno già chiedendo di po-
ter effettuare un aggiorna-
mento».•
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Elisabetta Papa

È una delle piaghe più perico-
lose e subdole della nostra so-
cietà, capace di insinuarsi
ovunque e di rovinare intere
famiglie. Per questo, il gioco
d’azzardo, che tra slot machi-
ne, lotterie istantanee e tanto
altro miete ogni giorno sem-
pre più vittime con la compli-
cità anche della crisi econo-
mica, deve essere combattu-
to su più fronti. Lo sa bene il
Comune di Legnago schiera-
to contro le sale slot, al pari di
altri, tanto da emettere appe-
na sei mesi fa un’ordinanza
per limitarne gli orari di aper-
tura. Ma lo sanno bene anche
psicologi ed educatori, sem-
pre più convinti della necessi-
tà di adottare misure efficaci,
informando per esempio la
gente sui rischi legati al gioco
d’azzardo e a tutto ciò che ad
esso si lega.

Per questo, stasera alle
20.30, al cinema Salus di via
Marsala, il Centro giovanile
Salus e il Comune, con il pa-
trocinio dell’Ulss 21, ospite-
ranno, come già avvenuto in
altre 50 località italiane, la

proiezione di «Vivere alla
Grande»: documentario
sull’invasione del gioco
d’azzardo in Italia, realizzato
dal giovane regista Fabio Le-
li, presente in sala. La pellico-
la analizza le dinamiche per-
verse del gioco d’azzardo, il
disfacimento progressivo del-
la società italiana che investe
sia i giovani che gli anziani, le
responsabilità della classe po-
litica, il potenziale criminoge-
no collegato al settore, le lob-
by affaristiche.

«Ormai», spiega l’assessore
Claudio Marconi, che è an-
che psicologo e psicoterapeu-
ta all’Ulss 21, oltre che re-
sponsabile del progetto Gap
per il gioco d’azzardo patolo-
gico avviato al Ser.D, «tutte
le forze politiche, trasversal-
mente, concordano nell’affer-
mare l’urgenza di interventi
mirati contro questa piaga so-
ciale. Attualmente, stiamo se-
guendo una settantina di casi
di ludopatia, che riguardano
soprattutto uomini dai 20 ai
70 anni, residenti in tutta la
Bassa. Occorre, perciò, dimi-
nuire le occasioni di gioco e
informare i cittadini sui ri-
schi connessi all’azzardo». •

Si è svolta ieri mattina, alla
caserma Briscese di Legna-
go, la cerimonia di cambio
del comandante di Battaglio-
ne dell’Ottavo Reggimento
Genio Guastatori Paracaduti-
sti Folgore. Il tenente colon-
nello Fabio Mariano, 40 an-
ni, nativo di Galatina (Lec-
ce), che dal 2014 al mese scor-
so è stato assegnato alla sezio-
ne Piani Operativi Nato della
Divisione J5 Piani del Coi
(Comando Operativo di verti-
ce Interforze), è subentrato
al tenente colonnello Miche-
le Quarto, in servizio alla Bri-
scese dal 2015 ed ora in par-
tenza per il Coi, a Roma. La
cerimonia di avvicendamen-
to, che il colonnello Carlo Di
Pasquale, comandante
dell’Ottavo Reggimento, ha
voluto «fosse aperta a tutta la
comunità che ci ospita», è av-
venuta alla presenza di molte
autorità civili, tra cui il sinda-
co Clara Scapin, e militari.
Non sono mancati nemmeno
il gruppo alpini legnaghese,
l’Unuci, le associazioni com-
battentistiche e d’Arma.

A dare il via al cerimoniale è
stato lo schieramento nella
piazza d’armi del Reggimen-
to, in questo periodo a ranghi
ridotti visti i numerosi impe-
gni che i parà stanno affron-
tando, soprattutto nelle zone
terremotate del Centro Italia

e nell’operazione «Strade si-
cure» a Milano. Nel dare il sa-
luto di benvenuto al neo co-
mandante, il collonnello Di
Pasquale - dopo aver ringra-
ziato il comandante cedente
Quarto ed aver rivolto «un
pensiero commosso ai nostri
cadutie a tutti coloro che han-
no pagato e stanno ancora pa-
gando un alto prezzo per
aver fatto fino in fondo il loro
dovere» - si è rivolto al colon-
nello Mariano, dicendosi cer-
to che «grazie alla sua prepa-
razione e al valore dei suoi uo-
mini sarà capace di portare
avanti con successo un com-
pito tutt’altro che semplice».
Formatosi al 177° corso «Te-

nacia» dell’Accademia milita-
re di Modena, Mariano ha ul-
timato la sua formazione alla
Scuola di applicazione di To-
rino conseguendo la laurea
in Ingegneria civile al Politec-
nico. Dopo diversi incarichi,
nel 2010 è stato assegnato al-
la Divisione J3 Operazioni
del Comando Operativo di
vertice Interforze (Coi) a Ro-
ma come ufficiale addetto al-
la sezione supporto alle ope-
razioni, specializzato in
Counter-Improvised Explosi-
ve Device (C-IED) e Force
Protection. Ha preso parte a
molte operazioni in Italia e
all’estero, in Albania, Koso-
vo, Afghanistan e Iraq. •E.P.

MarioDonadoni

Fornire a medici, ostetriche
ed infermieri le giuste istru-
zioni per affrontare le emer-
genze durante i parti. Sarà
uno degli obiettivi del corso,
organizzato dall'Ulss 21 di Le-
gnago all'ospedale «Mater sa-
lutis», incentrato sulle diffi-
coltà che possono insorgere
nelle fasi appena successive
alla nascita di un bambino.
Per tre giorni, da oggi a vener-
dì 21 ottobre, le lezioni saran-
no tenute da esperti nel Cen-
tro di formazione situato al
quarto piano del blocco
nord. L'organizzazione è sta-
ta curata dal reparto di Oste-
trica e Ginecologia, diretto
da Pietro Catapano dove
ogni anno si contano quasi
900 parti.

I dottori Alberto Valle e Vir-
ginio Meregalli, autori del
«Manuale di sala parto», sa-
ranno i relatori del corso teo-
rico-pratico rivolto in partico-
lare ad ostetriche, ginecologi
e al personale delle tre Ulss
di Legnago, Verona e Busso-
lengo. «Negli ultimi anni»,
sottolinea Catapano, «nel set-
tore di Ostetricia e ginecolo-
gia si è lavorato molto per la
formazione e l'aspetto orga-
nizzativo». In quest'ottica
rientrano anche l'acquisto di
nuovo materiale, la stesura
di protocolli clinici e l'orga-
nizzazione di corsi su proble-
mi specifici come il taglio ce-
sareo in codice rosso e la ria-
nimazione neonatale. •F.T.

Da oggi sono in vigore alcune
restrizioni alla circolazione
sulla statale 434. Dalle 7 di
questa mattina, infatti, sarà
istituita, alternativamente, la
chiusura della corsia di mar-
cia o di sorpasso della Trans-
polesana, nel territorio comu-
nale di Legnago, nelle due di-
rezioni: verso sud, dal km
37,400 al km 41,250; verso
nord dal km 39,750 al km
37,400. Questa situazione si
protrarrà sino a mercoledì
30 novembre. Sempre da og-
gi, ma sino a sabato 29 otto-
bre, in direzione nord, è di-
sposta la chiusura dello svin-
colo di San Pietro di Legna-
go, al chilometro 37,900, con
deviazione a quello successi-
vo di Legnago-Mantova.

«Queste disposizioni», in-
forma l’Anas, «sono dovute
alla necessità di garantire
che vengano svolti in sicurez-
za lavori mirati alla sistema-
zione del manto stradale. Si
tratta, infatti, di interventi
che sono stati programmati
nell'ambito di un progetto de-
nominato «basta buche». Un
piano volto a risolvere i pro-
blemi strutturali delle arterie
gestite dall'ente che, solo per
la sezione in fase di realizza-
zione, prevede una spesa di
295 milioni di euro. L'evolu-
zione della situazione del traf-
fico in corrispondenza delle
limitazioni è consultabile in
tempo reale sul sito internet
www.stradeanas.it. •LU.FI.
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