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LEGNAGO L’INTERVENTO È STATO PRESENTATO QUESTA MATTINA IN MUNICIPIO

Darsena del Bussè, c’è il progetto
Consegnata la proposta definitiva che, una volta approvata, passerà alla fase
esecutiva. Il vicesindaco Danieli: «Riqualifichiamo la “porta” di Legnago»

Ecco un dettaglio del progetto definitivo per la riqualificazione della darsena del fiume Bussè, presentato questa mattina in municipio

Federico Zuliani
Un progetto che ha ottenuto un finanziamento per due
milioni di euro, varato dal
Governo Draghi nell’ambito del “Piano nazionale per
la riqualificazione sociale e
culturale delle aree urbane e
degradate”, di cui poco più
di un milione per le opere, e
950mila destinati a progetti

sociali legati all’opera. E’ il
piano di riqualificazione della darsena del Bussè, arrivato
alla fase definitiva, e presentato stamattina in municipio dal
vicesindaco Roberto Danieli
in qualità di assessore ai Lavori pubblici e all’Urbanistica.
«Questo intervento era nato
2015, come idea, e successivamente era stato tolto dalla
precedente Amministrazio-

ne dal Piano triennale delle
opere pubbliche, che non ci
aveva più pensato. Noi lo abbiamo rimesso, rivedendolo
perché fosse più consono al
luogo e realizzabile, anche
economicamente», ha spiegato il braccio destro del primo
cittadino. Aggiungendo, poi:
«L’incarico di progettazione
è stato affidato allo “Studio
Gabbiani” di Vicenza, uno

dei più grandi e più noti nel
settore, che rifacendosi a una
foto storica, ha pensato di inserire questi burchi (sorta di
pedane in legno che fungono
da piattaforma galleggiante)
lungo la banchina. Sei “isole”
in pavimentazione, che vanno
a creare un affaccio col canale
Bussè».
SEGUE A PAG. 2

Alessandro Fusaro

Il docente dell’istituto professionale “Giuseppe Medici” di Legnago ha realizzato (assieme a Davide Capotorto) il brano intitolato
“Mettiamo su la band”, che è stato selezionato per partecipare
alla 65a edizione dello “Zecchino d’Oro”, il celebre festival musicale riservato ai più piccoli nato nel 1959 e trasmesso dalla Rai.
CLICCA SULLA MANO CON LA SCRITTA “SEGUE” PER LEGGERE GLI ARTICOLI COMPLETI
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La speranza è di poter inaugurare
l’opera entro la primavera 2024
«Le tempistiche dipendono dagli enti più che da noi, ma auspichiamo di
iniziare i lavori nel 2023 e di concluderli entro il nostro mandato»
SEGUE DALLA PRIMA
«Questo – ha proseguito Danieli – è il progetto definitivo, che
è già stato inviato a Consorzio e
Soprintendenza per le autorizzazioni, e una volta approvato si
darà il via al progetto esecutivo».
Per quanto concerne le tempistiche, il vicesindaco non ha potuto
offrire garanzie, limitandosi ad
esprimere un auspicio: «Le tempistiche dipendono dagli enti più
che da noi, ma auspichiamo di
iniziare i lavori nel 2023 e di concluderli entro il nostro mandato,
nel 2024. Altrimenti, a tagliare
il nastro sarà qualcun altro, ma
non è un problema, l’importante
è che l’opera venga portata a termine». Nel frattempo, rispetto
alle previsioni iniziale, la parte dei
lavori dovrebbe finire per costare
qualcosa come 450-500mila
euro in più, in primis per l’impennata dei costi delle materie
prime, oltre che delle forniture
energetiche. «Ma – ha precisato
l’assessore ai Lavori pubblici – in
questo momento non abbiamo
ritenuto di provvedere a un rifinanziamento, dividendo invece i
lavori in due stralci, con il primo
che coprirà all’incirca il 70%
dell’opera». Il ponte di ferro già
presente sul Bussè rimarrà, e in
quella zona si formerà una piazza, che potrà ospitare eventi e
manifestazioni, creando aggregazione sociale. «E’ un progetto
importante e innovativo, che va a
riqualificare quella che di fatto è
la porta di Legnago. Un progetto
che sistema tutta quella zona», ha
concluso Danieli.
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VILLA BARTOLOMEA L’EVENTO SI È TENUTO DOMENICA AL TEATRO SOCIALE

Premiati i vincitori del concorso
regionale di poesia “A. Poli”
A trionfare sono stati Dante Clementi, Diana Maimeri e Nerina Poggese
Nel pomeriggio di domenica 20
novembre, al Teatro Sociale di
Villa Bartolomea, si è svolta la
cerimonia di premiazione della
30a edizione del concorso regionale di poesia in dialetto “Angiolo Poli”, organizzato dalla Pro
loco e patrocinato dal Comune.
A vincere il premio “Angiolo
Poli” è stato Dante Clementi
con “Badante”, un testo che,
secondo la giuria, «rappresenta
la solitudine del decadimento
senile, reso ancor più triste e
sconsolato dalla consapevolezza dell’inverno esistenziale che
avanza, assistito da mani esperte
e premurose ma estranee». Diana Maimeri si è invece aggiudicata il premio “Lino Zefferino
Ramarro” con “Silensio de muscio”, un componimento che evade dall’ambiente quotidiano e fa
gustare a chi lo legge l’ebrezza

Il Teatro Sociale ha ospitato la cerimonia di premiazione

della libertà. Infine, per ciò che
concerne il premio “Arnaldo
Fraccaroli”, a trionfare è stata
Nerina Poggese con “El diman
fra i brassi”, proponendo una
poesia che è stata definita dai
giurati «vibrante di orrore per il
presente dell’umanità e animata
da un sincero anelito di pace».
L’evento – presentato da Claudio Savoia e Stefania Da Pozzo
– è stato animato dalle musiche di Paolo Motteran (chitarra
acustica ed elettrica) e Giuliano
Pajarini (tromba e flauto), che
hanno offerto agli spettatori delle canzoni tratte dalle colonne
sonore di alcuni celebri film. Il
programma prevedeva anche
delle letture e dei brani recitati,
con protagonisti i ragazzi del Laboratorio di poesia del liceo “G.
Cotta” di Legnago, coordinato
dal professor Stefano Vicentini.
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ECONOMIA L’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA SI ASPETTAVA QUALCOSA IN PIÙ

Confagricoltura “rimanda” Meloni
De Togni (presidente): «Manovra di sopravvivenza, delusi dal cuneo fiscale»
Una manovra di sopravvivenza, che delude un po’ su alcuni punti rispetto ai quali ci si
aspettava qualcosa di più. E’
questa la posizione di Confagricoltura Verona sulla Legge
di bilancio varata dal Consiglio dei ministri. «E’ una
manovra minima – commenta
Alberto De Togni, presidente
di Confagricoltura Verona –
dovuta alle contingenze del
momento nel senso che non
ci sono soldi. E’ una Finanziaria purtroppo ancora pe-

santemente a debito, perché,
a parte i dieci miliardi circa lasciati da Draghi, tutto il resto
che manca ai 35 miliardi complessivi è, di fatto, da coprire.
Non è una manovra completamente da buttare, ma come
imprenditori agricoli siamo
rimasti un po’ delusi dal cuneo
fiscale, che ha una riduzione sì
del 2-3 per cento, a seconda
dello scaglione, ma è poco
incisivo. Non ravvisiamo, insomma, una vera incidenza
sull’aumento degli stipendi e

dei salari. Per quanto riguarda
le pensioni minime, anche qui
delusione, perché passano da
530 euro a 600 euro: siamo
ben lontani da una pensione
decente. Bene l’aiuto al caro
energia con il mantenimento dell’azzeramento dei costi
accessori. Meno bene per la
riduzione delle accise sui carburanti, che di fatto, ad eccezione degli autotrasportatori
che ne godranno ancora al
100 per cento, per il resto verranno ridotte a una detrazione

di 18 centesimi, che non è tanto. Sul reddito di cittadinanza
concordiamo sull’approccio
alla cancellazione, ma ci auguriamo che sia più una rivisitazione complessiva, perché
riteniamo che in alcuni casi sia
ancora necessario mantenere
un sussidio di sopravvivenza.
Per quanto riguarda il credito
d’imposta, viene mantenuto e
aumentato un po’, ma è un po’
una presa in giro, perché è evidente che se non faccio reddito o utili è inutilizzabile».

SANITÀ IL TEMA È PORTATO AVANTI DALLA CONSIGLIERE REGIONALE DEL PD

Bigon contro le liste d’attesa del “Mater Salutis”
L’esponente democratica a Venezia, parla di situazione inaccettabile per
l’ospedale legnaghese, sostenendo come i cittadini siano ormai esasperati
«L’esasperazione degli utenti, che stanno valutando
una class action per i tempi
lunghi di attesa per visite
ed esami al “Mater Salutis”
di Legnago, è dovuta a un
disservizio inaccettabile”.
A dirlo Anna Maria Bigon,
consigliere regionale del Pd
del Veneto, che a Palazzo
Ferro Fini è anche vicepre-

sidente della commissione
Sanità. «A questo punto –
prosegue l’esponente democratica, già sindaco di Povegliano – viene da chiedersi
come siano stati spesi i soldi
destinati ad abbattere le liste
d’attesa in Veneto, se ad oggi
le richieste e le segnalazioni
che pervengono ad ognuno
di noi sono numerosissime.

Abbiamo, infatti, denunce
continue da parte di cittadini
che non riescono a curarsi.
Dai ragazzi con disturbi alimentari fino agli anziani, che
attendono per una visita cardiologica così come per una
semplice cataratta. La normativa che prevede il galleggiamento e la presa in carico
nei termini è, a dir poco, non

osservata. Spesso al Cup
nemmeno chiedono il nome
e cognome del richiedente
con la conseguenza che non
abbiamo certezza sulla effettiva gravità delle liste d’attesa. Tutto ciò comporta una
drammatica impossibilità di
accedere alle cure per ben
l’8,9% dei cittadini che rinuncia a curarsi».
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CULTURA LO SPETTACOLO È IN PROGRAMMA SABATO 26 NOVEMBRE ALLE 21

Al Teatro Astra di Bovolone va
in scena “La bisbetica domata”

L’adattamento proposto intende far riflettere sulla società contemporanea
Sabato 26 novembre, alle 21, al Teatro Astra
di Bovolone andrà in scena la commedia di
William Shakespeare intitolata “La bisbetica domata”, nell’adattamento di Andrea
Pennacchi diretto da Silvia Paoli. Ad interpretarla saranno gli attori cella compagnia
Teatro Bresci, nata nel 2009 dall’incontro
di Anna Tringali, Giacomo Rossetto e Giorgio Sangati, tre teatranti veneti provenienti
dal Teatro Stabile del Veneto e dal Piccolo
Teatro di Milano. Oltre che per i sorrisi e le
risate ci sarà spazio per delle riflessioni sulla società contemporanea che nulla hanno a
che fare con la comicità, a conclusione del
mese contro la violenza sulle donne. «Nel
testo», dichiara la regista Silvia Paoli, «c’è
senz’altro amore, ci sono sincerità e fragilità, ci sono due ragazzi problematici che si
incontrano e cominciano una storia a modo
loro, cercando uno spazio in una società in
cui non si riconoscono. La società di riferimento era ed è quella patriarcale, quella
del dovere domestico e muliebre, quella
dell’uomo attivo e la donna passiva, è la
storia dell’accoglienza, della mitezza, delle
qualità femminili, sempre secondo un’ottica esclusivamente maschile. Il problema,
quindi, non sono Petruccio e Caterina ma
il contesto in cui vivono, che non è purtroppo lontano da quello di oggi se dimentichiamo le forme e pensiamo alla sostanza». Lo
spettacolo è organizzato e patrocinato dalla
commissione Pari opportunità del Comune
di Bovolone; l’ingresso è gratuito.

Gli attori porteranno sul palco una rivisitazione della commedia ambientata negli anni ‘90
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