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Alex Ferrante

Nelle ultime settimane, in due 
dei principali comuni del-
la Pianura veronese, il tema 
della sicurezza sembra essere 
particolarmente sentito dalla 
collettività e ciò, inevitabil-
mente, lo ha fatto diventare 
centrale nel dibattito politico 
locale. Da un po’ di tempo sui 
social (che, molto spesso, co-
stituiscono un “termometro” 
per misurare gli umori delle 
persone) e in particolar modo 
su Facebook, all’interno dei 
principali gruppi dedicati alla 
“Capitale della Bassa”, com-
paiono abbastanza frequen-
temente segnalazioni relative 
a situazioni di degrado o di 
microcriminalità. La discus-
sione, però, non è solamente 
virtuale, dato che la questione 
ha animato l’ultima seduta del 
Consiglio comunale legna-
ghese. In quell’occasione – 
nella quale, a molti osservatori 
esterni, è apparso di assistere 
ad una singolare inversione 
dei ruoli – la minoranza ha 
provato ad incalzare la Giun-

ta chiedendo l’istituzione del 
terzo turno della Polizia locale 
e una maggior sorveglianza sul 
territorio. L’Amministrazione 
comunale, dal canto suo, ha 
sempre respinto le accuse al 
mittente, rivendicando il la-
voro fatto in materia di ordine 
pubblico a partire dal proprio 
insediamento, avvenuto nel 
2019, evidenziando, al con-
tempo, come essa sia costretta 

a far fronte alle conseguenze 
causate da decisioni politiche 
prese a livello nazionale. Nella 
serata di ieri, sul proprio pro-
filo Facebook, l’assessore con 
delega alla Sicurezza, Luca 
Falamischia, ha pubblicato un 
post attraverso il quale ha volu-
to ribadire le proprie posizio-
ni. «Ringraziamo», esordisce 
Falamischia, «chi ogni giorno 
presidia il nostro territorio 

per la nostra sicurezza, Forze 
dell’Ordine e Polizia locale. 
Negli ultimi 4 anni, il nostro 
territorio ha visto decuplicare 
gli arrivi di immigrati più o 
meno regolari, tutti aspiranti 
lavoratori stagionali, da im-
piegare nelle attività agricole, 
perlopiù intensive come vivai 
da frutto e tabacco».
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La sicurezza anima il dibattito
Nella “Capitale della Bassa” l’assessore Luca Falamischia ringrazia le 

Forze dell’Ordine per il loro operato e punta il dito contro gli immigrati

LEGNAGO E CEREALEGNAGO E CEREA   NEI DUE COMUNI LA TEMATICA È FINITA SOTTO I RIFLETTORI

Secondo l’assessore legnaghese alla sicurezza la Polizia locale è costretta ad intervenire praticamente ogni giorno

Federico Melotto
Il direttore della Fondazione Fioroni, nella serata di domani, sarà 
protagonista di un incontro pubblico - nell’ambito del ciclo di 
conferenze “Rassegna d’autore” - intitolato “I martiri di Belfiore: 
storia del recupero della salme dopo il 1866”. L’evento si svolgerà 
all’Ossario di Custoza a partire dalle 20.30 (l’ingresso è gratuito).

https://www.inautostore.it/
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«Gente che arriva grazie al 
richiamo delle cooperative a 
gestione magrebina, che in 
attesa dell’auspicato impiego, 
sbandati ci invadono senza 
rispettare le minime regole 
di convivenza, spesso occu-
pando immobili abbandonati, 
diffondendo la vergogna dei 
loro connazionali integrati. 
Ahinoi non c’è giorno che la 
nostra Polizia locale non deb-
ba intervenire nelle situazioni 
di bivacco in area pubblica, 
togliendo tempo ad altri servi-
zi», sostiene. «Auspichiamo», 
conclude l’assessore, «che il 
futuro governo controlli i f lus-
si migratori, magari riappro-
vando quei decreti sicurezza 
Salvini, abrogati dal governo 
Conte 2 su spinta del Pd e in-
vesta sull’aumento delle For-
ze dell’Ordine ora carenti e 
spesso senza mezzi». La sicu-
rezza, come detto in apertura, 
non è finita sotto i riflettori 
solamente a Legnago, ma an-
che nella vicina Cerea. Lunedì 
25 luglio, sulla pagina Face-
book ufficiale del Comune, è 
apparso un messaggio indiriz-
zato alla popolazione nel qua-
le si sottolinea con forza come 
l’attenzione alla sicurezza e al 
decoro rappresenti una prio-
rità per la Giunta. «Al fine di 
rendere sempre più efficace il 
presidio del territorio», reci-
tava il post, «si comunica che 
il sindaco Franzoni ha stabi-

lito, in piena sintonia con le 
Forze dell’Ordine, di inter-
venire su più fronti, tenendo 
in considerazione le ultime 
segnalazioni pervenute dai 
cittadini, in particolare per 
quanto riguarda il parco co-
munale dietro il Municipio». 
Nello specifico, le principali 
richieste del sindaco consi-
stono nell’intensificare ul-
teriormente i controlli e la 
presenza nell’area (d’intesa 
con le Forze dell’Ordine e 
con l’associazione Carabi-
nieri in congedo), nell’inter-
venire rapidamente nel caso 
di segnalazioni da parte del 
gestore del chiosco ubicato 
all’interno del parco, nell’i-
dentificare chi si trova illegal-
mente sul territorio in quanto 
clandestino e nel potenziare il 
sistema di videosorveglianza. 
«Tutti devono sapere che a 
Cerea non vengono tollerati 
comportamenti illeciti, atti 
vandalici o che vanno contro 
al decoro. A questo proposi-
to non escludiamo, a stretto 
giro, altre iniziative in ma-
teria di sicurezza», dichiara 
l’Amministrazione comunale 
ceretana. Nel tardo pome-
riggio di sabato 30 luglio, il 
sindaco Marco Franzoni ha 
assicurato che i controlli ope-
rati dalla Polizia locale in varie 
zone della città proseguono 
anche nel fine settimana, rin-
graziando pubblicamente le 
Forze dell’Ordine per i loro 
sforzi. Marco Franzoni, primo cittadino del Comune di Cerea

A Cerea si monitora con particolare 
attenzione il Parco comunale

Il sindaco Marco Franzoni ha chiesto di intensificare ulteriormente i 
controlli, di identificare gli irregolari e di potenziare la videosorveglianza

Luca Falamischia, assessore alla Sicurezza del Comune di Legnago
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https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Negli ultimi anni, a livello 
collettivo, si sta prendendo 
sempre più coscienza di quan-
to sia importante avere cura 
dell’ambiente in cui si vive e 
adottare comportamenti eco-
sostenibili. Si è inoltre capito 
che, per arrivare ad avere una 
popolazione responsabile e 
porre termine all’inciviltà di-
lagante (in primis sul fronte 
dei rifiuti abbandonati a cie-
lo aperto) l’educazione delle 
giovani generazioni recita un 
ruolo fondamentale. Sotto 
quest’ottica, l’iniziativa che ha 
visto i tre centri estivi tenutisi 
nel comune ospitare un mo-
mento didattico in collabora-
zione con Plastic free onlus 

merita un plauso. «Con orgo-
glio», spiega la referente locale 
di Plastic free, Giulia Bertoldo, 
«posso dire di aver formato 
circa 130 bimbi e ragazzi. Con 
immensa soddisfazione posso 
affermare che l’interesse per 
l’argomento è stato molto alto, 
e soprattutto, nel momento in 
cui i nostri “super eroi” hanno 
dovuto dimostrare di darsi da 
fare e mettere in pratica quello 
che avevo spiegato, sono stati 
tutti all’altezza della situazio-
ne. Questo mi fa ben sperare, 
nel nostro piccolo, per le fu-
ture raccolte e, più in grande, 
in futuri adulti consapevoli e 
attivi nel tutelare questa mera-
vigliosa casa che è la Terra».

Educazione ambientale e 
divertimento vanno a braccetto

L’iniziativa è avvenuta in collaborazione con l’associazione Plastic free

Una “lezione ambientale” tenutasi all’interno di un centro estivo

Nella giornata di ieri l’ufficio 
postale di Cologna Veneta è 
nuovamente disponibile nel-
la sua sede abituale, ubicata 
in piazza Liberazione (al ci-
vico numero 6). Il locale ha 

riaperto al pubblico dopo la 
conclusione dei lavori finaliz-
zati al ripristino del sistema di 
climatizzazione interna. Du-
rante il periodo dell’interven-
to per lavori di straordinaria 

manutenzione, Poste italiane 
ha garantito la continuità dei 
servizi postali e finanziari 
presso l’ufficio postale di 
Veronella, che si trova a poca 
distanza da quello del capo-

luogo. L’azienda ricorda agli 
utenti che l’ufficio postale di 
Cologna Veneta è aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 08.20 
alle 13.35 e il sabato dalle 
08.20 alle 12.35.

L’ufficio postale del capoluogo ha riaperto al pubblico

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   I CENTRI ESTIVI HANNO OSPITATO UN MOMENTO FORMATIVO

COLOGNA VENETACOLOGNA VENETA   SI SONO CONCLUSI I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

https://www.quadranteeuropa.it/
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Federico Zuliani

Un tema spinoso, trattato mescolando un 
classico tra i classici come “Amleto” di Wil-
liam Shakespeare e il dialetto veneto, la leg-
gerezza e il dolore. Un tentativo ambizioso, 
quello di Diego e Marta Dalla Via, che ieri 
sera hanno portato sul palco del giardino di 
Palazzo Fioroni, a Legnago, l’opera origina-
le “H2Ofelia per falde acquifere scomode”, 
interpretata da Tatiana Vedovato e Loretta 
Marangoni. Una pièce non per tutti, vista 
la complessità della questione trattata, l’in-
quinamento da Pfas, e lo stile utilizzato, ten-
dente al surreale, ma con crude incursioni 
nel “teatro verità”. Un esperimento che il 
pubblico presente ha dimostrato di aver ap-
prezzato, palesando tutta l’emozione che i 
fatti in questione hanno comportato. E che 
tutt’oggi sono oggetti di una battaglia so-
ciale importante, come sottolineato anche 
dal sindaco Graziano Lorenzetti, salito sul 
palco al termine della rappresentazione.

Funziona l’Amleto che lotta contro i Pfas
Un esperimento difficile, quello ideato da Diego e Marta Dalla Via, e portato 
sul palco da Tatiana Vedovato e Loretta Marangoni, ma apprezzato dal pubblico

CULTURACULTURA   IERI SERA SPETTACOLO NEL GIARDINO DI PALAZZO FIORONI A LEGNAGO

http://www.siceform.it/
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https://www.codive.it/
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Il “Family hotel Belvedere” è or-
mai una seconda casa per il Legna-
go Salus, tornato anche quest’an-
no a Montagnaga di Pinè per il 
ritiro precampionato. Ormai una 
tradizione, per la compagine bian-
cazzurra, che ha fissato a Monta-
gnaga di Pinè (Tn) la propria base 
operativa nelle ultime stagioni, 
preparandovi l’assalto alla Serie C 
nell’estate del 2019 e, successiva-
mente, le due annate trascorse tra 
i professionisti. In questi, dunque, 
mister Massimo Donati e il suo 
staff stanno spremendo i giocatori 
sul campo di Pergine Valsugana, 
dove si tengono le sessioni di al-
lenamento. Quelle di quest’oggi 
hanno avuto degli spettatori d’ec-
cezione: la squadra, infatti, ha rice-
vuto la visita del presidente Davide 
Venturato  e di alcuni membri del 
Cda. Il rientro alla base è previsto 
per sabato, con al preparazione 
che riprenderà poi al “Sandrini”.

Il Legnago Salus sgobba in Trentino
Mister Donati e i suoi ragazzi al lavoro per preparare al meglio la nuova 

stagione, che al 99% sarà in Serie D. Gli allenamenti a Pergine Valsugana

Il “Family hotel Belvedere”, che da qualche anno ospita il ritiro del Legnago Salus a Montagnaga di Pinè (Tn)

CALCIO   LA SQUADRA BIANCAZZURRA È IN RITIRO A MONTAGNAGA DI PINÈ

http://www.assoimpresevr.it/
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