
Fabio Tomelleri

Un patto per gestire i corsi
d'acqua che attraversano il
territorio di Legnago. E per
ottenere, nel contempo, risor-
se destinate ad eliminare il ri-
schio allagamenti nel quartie-
re di Porto. Sono alcuni degli
obiettivi che la Giunta del sin-
daco Clara Scapin intende
raggiungere con l'adesione,
siglata nei giorni scorsi, al
progetto «Contratto di fiume
fra Adige e Po». L'iniziativa,
promossa dal Consorzio di
Bonifica Adige Po di Rovigo,
prevede la creazione di un
gruppo di lavoro tra vari enti
aderenti, molti dei quali ap-
partengono all'area del Pole-
sine, allo scopo di coordinare
e migliorare l'uso e la gestio-
ne dei corsi d'acqua che attra-
versano la zona compresa tra
i due maggiori fiumi italiani.
L'adesione a tale alleanza è
stata suggerita dal fatto che
la città, oltre ad essere lambi-
ta dall'Adige, comprende nel
suo territorio anche il bacino
del Canalbianco e l'antico al-
veo del Tartaro.

Quest'ultima zona, seppur
di limitate dimensioni, rive-
ste dal punto di vista idrogeo-
logico ed ambientale una no-
tevole importanza per la pre-
senza del Bosco del Tartaro

e, dal punto di vista delle in-
frastrutture, della darsena
per la navigazione e della di-
scarica, entrambe situate a
Torretta. «Questo nuovo si-
stema di gestire il territorio»,
rimarca Claudio Marconi, as-
sessore all'Ambiente, «inten-
de creare una rete di coordi-
namento per risolvere proble-
matiche legate alle criticità
che interessano fiumi e cana-
li dell'area Legnaghese, là do-
ve vi sono inadeguatezze del-
le opere idrauliche, aggrava-
te dai cambiamenti climatici
in corso. Per questo, il Con-
sorzio di bonifica Adige Po
ha sviluppato un progetto sul-
le peculiarità locali al fine di
ottimizzare l'uso delle stesse
risorse idriche aumentando-
ne, allo stesso tempo, la sicu-
rezza». La prima fase dell'in-
tesa prevede, per il territorio
di Legnago, una mappatura
che metta in evidenza i pro-
blemi legati agli allagamenti.
«Entro il 2017», prosegue
l'assessore Marconi, «sarà ef-
fettuato il monitoraggio di
tutta la zona per individuare
le aree più soggette alle eson-
dazioni».

Per Marconi, il «Contratto
di fiume» consentirà a Palaz-
zo de' Stefani di partecipare,
assieme agli altri enti che fan-
no parte dell'alleanza, a ban-
di nazionali ed europei ed ot-

tenere così risorse contro le
«bombe d'acqua», diventate
ormai una costante quando
piove abbondantemente.
«Tutto ciò», osserva Marco-
ni, «ci permetterà di integra-
re le varie competenze sui fiu-
mi, sfruttando al meglio le ri-
sorse indirizzate ai vari inter-
venti». In concreto, per Le-
gnago, si tratterà di ottenere
fondi per eliminare il proble-
ma degli allagamenti in sini-
stra Adige. «Mentre in de-
stra Adige stiamo definendo
con la società Acque Verone-
si i reciproci impegni di spesa
per aprire i cantieri contro le
inondazioni», continua l'as-
sessore, «nel quartiere sulla

sponda sinistra del fiume
dobbiamo ancora pianificare
le operazioni legate agli scoli,
che dovrebbero far defluire
le acque piovane lontano dal-
le zone residenziali».

Oltre a consentire questo ti-
po di operazioni, il «Contrat-
to di fiume», secondo l’asses-
sore Marconi, permetterà al-
la città, in collaborazione con
i Consorzi di bonifica compe-
tenti, «di riqualificare anche
gli altri fiumi e canali esisten-
ti. Così come incrementerà la
presenza di nuovi percorsi ci-
clabili ed il mantenimento in
ordine dell'area adiacente
all'Adige, compresi gli argi-
ni». •

Stefano Nicoli

La banda delle slot machine,
che da qualche tempo fa raz-
zie nei bar e nelle sale giochi
della Bassa, è tornata a colpi-
re di nuovo. E, questa volta,
la tregua concessa dai malvi-
venti con la passione per i vi-
deopoker è durata appena
sette giorni: tanti quanti ne
sono trascorsi dall’ultimo col-
po messo a segno agli inizi di
novembre, con l’identico
obiettivo, ai danni dell’«Etic
pub café» di Villa Bartolo-
mea.

Nella notte tra martedì e
mercoledì, nel mirino dei la-
dri è finita invece l’edicola-ri-
cevitoria gestita dai fratelli
Meneghello in piazza Gari-
baldi, nel pieno centro di Le-
gnago. Quel «banco dei so-
gni», com’è stato ormai ribat-
tezzato in città, dove sono sta-
te centrate alcune delle vinci-
te più alte fra quelle intascate
finora nella nostra provincia.

Nel 2010, un fortunato scom-
mettitore si mise in tasca la
bellezza di 960mila euro con
una schedina da due euro del
concorso «Win for life». Pri-
ma di allora, la dea bendata
era già stata generosa con i
clienti dei Meneghello distri-
buendo tre miliardi di lire al
Totip e 400 milioni al Toto-
gol. Ieri, intorno alle sei,
quando i titolari hanno rialza-
to la saracinesca della rivendi-
ta, la sorpresa è stata invece
di tutt’altro tenore. E non
c’era proprio nulla da festeg-
giare. Durante la notte, igno-
ti si erano infatti introdotti
nella ricevitoria dopo aver
forzato la porta a vetri
d’ingresso. Una volta all’inter-
no i banditi sono andati a col-
po sicuro e hanno scassinato
una prima slot machine im-
possessandosi di tutto il con-
tante contenuto. Quindi han-
no spostato le mire su un se-
condo apparecchio che non
sono riusciti però ad aprire.
Probabilmente perché sul

più bello sono stati disturbati
da qualcuno e hanno preferi-
to dileguarsi. Non prima co-
munque di aver svuotato il
cassetto dell’edicola e di es-
sersi caricati in spalla una ter-
za slot machine da tavolo,
più piccola delle altre due ma
ugualmente pesante.

«Quando sono arrivato»,
confidava ieri Alberto Mene-
ghello, «mi sono trovato da-
vanti la porta scardinata e
una scena inequivocabile
all’interno dove i ladri aveva-
no messo tutto sottosopra. È
il terzo furto che subiamo nel
giro di un decennio, l’ultimo

era avvenuto nell’estate del
2013 quando ci trafugarono
centinaia di Gratta&Vinci e
contante. Ora, dovremo deci-
derci ad installare l’impianto
d’allarme». Ai Meneghello
non è rimasto che avvisare i
carabinieri. Sul posto è giun-
ta una pattuglia della stazio-
ne di Legnago che ha effettua-
to i rilievi. Un contributo pre-
zioso per le indagini potreb-
be arrivare dalle immagini ri-
prese dalle telecamere del cir-
cuito di videosorveglianza po-
sizionate in piazza Garibaldi
e nelle vie adiacenti. •
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LEGNAGO.I ladri sonoentrati in azione all’edicola-ricevitoriaMeneghello dipiazza Garibaldi
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CONCAMARISE
INCONTRO
SULLARIVOLUZIONE
FRANCESE
Oggi,alle 14.30, nella sala ci-
vica di via Capitello, per
l’Università del tempo libe-
ro, lezione sulla Rivoluzio-
ne francese a cura di Mauri-
zio Bonciarelli. L.M.

NOGARA
LEZIONE
SULMELODRAMMA
ALL’UNIVERSITÀ
Oggi, alle 15.30, nella sede
Auser, a palazzo Maggi, per
l’università del tempo libe-
ro, Mario Allegri illustrerà
«Le donne nel melodram-
ma italiano: Traviata». G.P.

SALIZZOLE
VISITAALLA CANTINA
«SANLEONE»
CONL’UTLEP
Domani, l’Università del
tempo libero «Attivamente
insieme» proporrà una visi-
ta guidata alla cantina «San
Leone» a Salionze di Valeg-
gio sul Mincio. L.M.

CEREA
ALL’AUDITORIUM
SIPARLA
DIUMBERTO BOCCIONI
Oggi, alle 15.30, all'audito-
rium comunale, lezione
dell'università del tempo li-
bero. Antonio Marchiori
parlerà del pittore futurista
Umberto Boccioni. F.S.

CEREA
CONVEGNO
SULFUTURO
DELCENTRODESTRA
Oggi, alle 20.45, in audito-
rium, Lega Nord e Bene in
Comune organizzano il con-
vegno «Il futuro del centro-
destra». Interverranno Pao-
lo Paternoster, Cinzia Bon-
frisco e Stefano Casali. F.S.

LEGNAGO
CONFERENZAALCLARUS
SULL’ANNESSIONE
DELVENETO ALL’ITALIA
Oggi, alle 21, all'hotel Pergo-
la di San Pietro, il Clarus
Club ospita Giuseppe Batta-
glia che terrà una conferen-
za, aperta a tutti, sul 150° an-
niversario dell'annessione
del Veneto all'Italia. E.P.

LEGNAGO
RACCOLTADI COPERTE
TRAPUNTEEPIUMINI
ALLACARITAS DI PORTO
Domani, dalle 9 alle 12 e dal-
le 15 alle 18.30, nella sede
Caritas all'interno del circo-
loNoi di Porto, sarà effettua-
ta una raccolta di coperte,
trapunte e piumini per la
«Ronda della carità». F.T.

LEGNAGO
LEZIONE
DIFILOSOFIA
ALL’UNIVERSITÀ
Oggi, alle 20.45, in sala civi-
ca, nell'ambito del corso
dell'università del tempo li-
bero «Ecce homo: come si
diviene ciò che si è», Nicolò
Fazioni tratterà il tema «Il
soggetto e la morte». E.P.

CASTAGNARO
CONTROLLIDEI VIGILI
INVIA CAPITELLO
CONIL TELELASER
Domani, gli agenti del di-
stretto di polizia locale «Bas-
so Adige» controlleranno la
velocità con il telelaser in
via Capitello, dalle 9 alle 11.
Il servizio è stato previsto su
richiesta della Provincia a
fronte delle proteste dei resi-
denti per l’eccessiva velocità
con cui si percorre una stra-
da dove vige il limite dei 50
chilometri orari. F.T.

Untrattodi fiumeAdige cheattraversa ilterritoriocomunale

LEGNAGO. Il Comune ha stretto un accordo con il Consorzio Adige Po per gestire i corsi d’acqua

Siglatoil«Contrattodifiume»
perscongiurareallagamenti
IlprimoobiettivoèquellodimetterealriparoPortodalleinondazioni

LEGNAGO
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perilpatrono

Leslot machinesvaligiateall’edicola-ricevitoriaMeneghello DIENNE

Arresto
Brevi

GAZZO
RASSEGNA
CINEMATOGRAFICA
AVILLA PAROLIN
Oggi, alle 20.45, a villa Paro-
lin Poggiani, sarà proiettato
il film «L’economia della fe-
licità». L’iniziativa, ad in-
gresso libero, è promossa da
«La Corte Vecia». G.P.

GAZZO
APERTELEISCRIZIONI
ALLAMANIFESTAZIONE
«SUSSURRIDEI FANTASMI»
Sono aperte le iscrizioni alla
manifestazione «I sussurri
dei fantasmi», che si terrà il
26 e il 27 novembre a villa
Poli. Info al 342.53.24.430
e al 340.95.71.499. G.P.

BOVOLONE
POMERIGGIO
SULLEPOESIE
DILEOPARDI
Oggi, alle 15.30, a villa Pan-
teo Zampieri, lezione
dell’Università del tempo li-
bero su «Giacomo Leopar-
di: la poesia del dolore e del
mistero». Relatore, Dante
Clementi. RO.MA.

LEGNAGO
BANDVERONESE
RICERCA
DUEMUSICISTI
Una band veronese già av-
viata è alla ricerca un tastie-
rista e di un trombettista. Il
genere è Rhythm and
Blues,Soul, Pop Rock e Fun-
ky. Info al 349.55.36.797,
(chiedere di Arturo). E.P.

LEGNAGO
INCONTRI
LETTERARI
CONLAFIDAPA
Oggi, alle 15.30, alla libreria
Ferrarin, la Fidapa ripren-
de il ciclo «La via del libro»
con letture tratte da Adria-
na Carlotto, Clara Sanchez,
Pia Pera, Alessia Gazzola e
Rosa Ribas. E.P.

LEGNAGO
CORSO
DIARCHEOLOGIA
ALL’AMBIENTALE
Oggi, alle 18, al Centro am-
bientale, il corso di archeolo-
gia propone una lezione di
Simone Pedron e Valeria
Grazioli dedicata agli «Stru-
menti a percussione preisto-
rici». E.P.

VILLABARTOLOMEA
TAVOLAROTONDA
DELLALEGANORD
SULREFERENDUM
Oggi, alle 20.45, al Centro
Romano, incontro della Le-
ga Nord sul «Referendum
costituzionale: le ragioni
del no». Intervengono il se-
gretario provinciale Paolo
Paternoster, l'europarla-
mentare Mara Bizzotto, il
senatore Paolo Tosato, l'as-
sessore regionale Elisa De
Bertie il consigliere Alessan-
dro Montagnoli. E.P.

Uffici pubblici e scuole si fer-
meranno a Legnago per la fe-
sta patronale. Domani, infat-
ti, saranno sospese le attività
in vari enti ed istituti della cit-
tà per celebrare San Martino.
Pertanto, i vari settori del mu-
nicipio rimarranno chiusi al
pubblico per tutta la giorna-
ta, così come non alzeranno
le serrande gli uffici postali
del centro storico, Porto, Ca-
sette, Terranegra, San Pietro
e Vangadizza. Anche lo spor-
tello di Acque Veronesi, in
via Ragazzi del '99 a Porto,
non sarà operativo. Sarà co-
munque a disposizione il nu-
mero verde 800.735300, da
rete fissa, oppure
l'199.127171, a pagamento,
da telefonino».

Domani, sempre per San
Martino, l'Ulss 21 sospende-
rà le attività amministrative
e sanitarie in via Gianella e a
Porto, con la chiusura di uffi-
ci, ambulatori e del centro
prelievi del sangue del «Ma-
ter salutis». All'ospedale non
saranno attivi anche gli spor-
telli del Cup. Al contrario,
funzioneranno, dalle 8 alle
18, i numeri telefonici per visi-
te ed esami: 848.86.86.86,
da telefono fisso, e
0442.606973, da cellulare,
oltre allo 0442.606960 per
le prestazioni in libera profes-
sione. Saranno invece aperti
l'ospedale di Bovolone e le
strutture sanitarie di Noga-
ra, Cerea e Zevio. •F.T.
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