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Federico Zuliani

Erano all’incirca le 16.45, quan-
do a Legnago si è sentito il pre-
ludio di quello che sarebbe ac-
caduto poco più di un’ora dopo. 
Le prima urla, i primi petardi, 
infatti, sono partiti non appena 
Youssef En-Nesyri, centravanti 
del Siviglia e, soprattutto, del-
la Nazionale marocchina, ha 
trafitto il portiere portoghese 

Diogo Costa, uscito “a farfalle”, 
portando in vantaggio i “Leoni 
dell’Atlante”. Un vantaggio che 
poi il miracoloso portiere Bono 
ha mantenuto saldo, nonostante 
il ct lusitano Fernando Santos si 
sia giocato tutte le carte possibili 
per cambiare l’esito del match, 
in primis ricorrendo a quel Cri-
stiano Ronaldo finito in panchi-
na già dalla sfida precedente, 
nonostante il suo status plane-

tario. Niente da fare. E quindi, 
quando verso le 18 è arrivato il 
fischio finale, in Marocco e non 
solo è partito il delirio. Legnago 
compresa. Caroselli, clacson a 
tutto spiano, bandiere svento-
lanti, strade bloccate, petardi e 
fuochi d’artificio, canti, balli e 
grida. Una grande festa, di cui 
già si era avuto qualche anticipo 
in concomitanza con i successi 
nei match precedenti di Haki-
mi, Amrabat, Ziyech e compa-
gni. Ma che sabato, complice 
anche il fatto di essere in pieno 
weekend (e di ponte, oltretut-
to), si è manifestato in maniera 
decisamente importante. Scate-
nando, inevitabilmente, anche 
le immancabili polemiche da so-
cial, tra chi invidia i marocchini 
e i loro successi da festeggiare, 
mentre l’Italia non si è nemme-
no qualificata, e chi vorrebbe un 
intervento delle forze dell’or-
dine degno del generale Bava 
Beccaris. Di certo, da sabato si 
ha chiara l’idea che a Legnago 
quella marocchina è una comu-
nità importante.

SEGUE A PAG. 2

Il Marocco festeggia qui
Piazze gremite, caroselli, bandiere, e fuochi d’artificio per 
lo storico accesso alle semifinali di Amrabat e compagni

LEGNAGOLEGNAGO   LA GIOIA MUNDIAL DEL POPOLO MAGREBINO

Festeggiamenti in piazza della Costituzione, nel quartiere di Porto

Un fenomeno
da comprendere 

e governare
«L’è na vergogna!». «Ma sì, 
assa che i faga festa, finché 
no i fa danni...». «Chi faga 
festa a casa sua!». «La fare-
simo anca noialtri, e inveze 
non se ghemo gnanca qua-
lificà...». Sono solo alcune 
delle frasi che i legnaghesi 
stanno pronunciando in 
questi giorni, ossia da quan-
do la Nazionale del Marocco 
ha eliminato anche il Porto-
gallo di Cristiano Ronaldo, 
diventando la prima squa-
dra africana a raggiungere 
le semifinali dei Mondiali di 
calcio. Un traguardo storico, 
che ha scatenato la gioia del 
popolo magrebino, partico-
larmente radicato in città, 
anche se forse finora la cosa 
non era così evidente. Ep-
pure, in pieno centro, spun-
tano come funghi le attività 
commerciali gestite da per-
sone di origine marocchina, 
ci sono interi condomini (o 
quasi) abitati da chi ha nel-
le vene sangue magrebino. 
Un fenomeno che andrebbe 
compreso, analizzato, af-
frontato, cercando di trovare 
soluzione per una conviven-
za che ormai è già radicata 
nei fatti, piaccia o meno a 
chicchessia.  (F. Z.)

Flavio Tosi
Tanti sorrisi e grande accoglienza (a partire dal sindaco Scalzotto), 
ieri, per il deputato veronese di Forza Italia, che è intervenuto alla 
giornata di chiusura della 38ima edizione della “Festa del Mandorlato 
di Cologna Veneta”, partecipando al pranzo a base di bolliti misti con 
pearà. Con lui anche il consigliere regionale “azzurro” Alberto Bozza.

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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SEGUE DALLA PRIMA

I numeri dicono che i cittadini 
marocchini censiti, residenti a 
Legnago, sono 936 (dati rife-
riti al 2021), numero secondo 
solo a quello della città di Ve-
rona, che ne ospita 1650, ma 
che è però dieci volte la “Ca-
pitale della Bassa”. Tra quelle 
straniere, è quella più nume-
rosa all’ombra del Torrione, 
davanti a quella romena. Ma, 
dal “traffico” di sabato pome-
riggio, è evidente che il nu-
mero è più alto, tra coloro che 
arrivano dai comuni limitrofi 
e le presenze irregolari, che 
chiaramente non possono es-
sere censite. Un fenomeno, in 
ogni caso, di cui tenere conto.

Alcuni dei momenti di giubilo della comunità marocchina per le strade di Legnago, dopo la vittoria della loro Nazionale sul Portogallo

Al fischio finale, piazza della 
Costituzione a Porto si è riempita

Gruppi in festa anche in piazza Garibaldi dopo il successo sul Portogallo, 
mentre ponte Principe Umberto si è ritrovato presto bloccato
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Si è conclusa ieri, la 38ima edi-
zione della “Festa del mandor-
lato di Cologna Veneta” e, per 
la calata del sipario, al pranzo 
domenicale nello stand ga-
stronomico di via Chioggiano, 
a base di bolliti misti e pearà, 
sono intervenuti anche alcuni 
“big” della politica veronese, 
oltre ovviamente al “padrone 
di casa”, Manuel Scalzotto, 
che oltre a essere il sindaco è 
anche presidente della Provin-
cia di Verona. C’erano, infatti, 
anche il neo deputato Flavio 
Tosi, e il consigliere regiona-
le Alberto Bozza, entrambi di 
Forza Italia. (F. Z.)

Pranzo vip per la “Festa del mandorlato”
COLOGNA VENETACOLOGNA VENETA   SI È CHIUSA LA 38IMA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

Ai tavoli dello spazio enogastronomico di via Chioggiano si sono 
accomodati anche Flavio Tosi e Alberto Bozza, oltre al sindaco Scalzotto
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Nella giornata di domani, 
dalle 14.30 alle 16, le Came-
re di Commercio di Venezia 
Rovigo e Verona terranno un 
webinar di presentazione del 
nuovo servizio “Check Up 
Sicurezza IT” – offerto alle 
Mpmi dai Pid (Punto impresa 
digitale delle Camere di Com-
mercio – dal titolo “Rischi in-
formatici. Come difendersi?”. 
«Spesso le piccole imprese 
sottovalutano i rischi derivan-

ti dalla presenza su Internet», 
spiega il segretario generale 
della Camera di Commercio 
di Verona, Riccardo Borghe-
ro, «e non sono organizzate 
per prevenire eventuali attac-
chi che avvengono anche tra-
mite i siti internet e la posta 
elettronica. Non avendo un 
responsabile per la sicurezza 
informatica, possono affidar-
si ai servizi offerti dal 
sistema delle Camere 
di Commercio per tu-
telarsi».

Alla luce dei timori di infiltra-
zioni mafiose e camorristiche 
espresse dalla Direzione An-
timafia nei prossimi Giochi 
olimpici e paraolimpici di Mi-
lano e Cortina del 2026, la 
Consulta della Legalità della 
Camera di Commercio di Ve-
rona, in collaborazione con Av-
viso Pubblico, ha fatto il punto 
della situazione in un conve-

gno tenutosi nel pomeriggio 
odierno nella sede dell’ente. 
I relatori hanno presentato lo 
stato dell’arte di due impor-
tanti operazioni: la “Taurus” 
e quella denominata “Isola 
Scaligera”. Dal quadro trac-
ciato dalle indagini, le forze 
dell’ordine ipotizzano la capa-
cità del sodalizio di acquisire, 
direttamente o indirettamen-

te, la gestione e il controllo 
di attività economiche nei più 
svariati settori (in particolare 
costruzioni edili e movimento 
terra, impiantistica civile ed in-
dustriale, servizi di pulizia e di 
affissione della cartellonistica 
pubblicitaria, commer-
cio di autovetture e ma-
teriali ferrosi, nonché 
trasporti su gomma).

Rischi informatici, come difendersi?

Olimpiadi 2026, ecco com’è la situazione circa 
le infiltrazioni mafiose nell’economia di Verona

L’iniziativa è promossa dalle Camere di Commrcio di Verona e Venezia-Rovigo

Se ne è discusso nel corso di un convegno svoltosi nel pomeriggio odierno

Gli attacchi informatici sono un enorme rischio per le imprese

LO SPIEGHERÀ UN WEBINAR PENSATO PER LE IMPRESE DI PICCOLE DIMENSIONI

La sede della Camera di Commercio

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/12/12/olimpiadi-2026-la-camera-di-commercio-e-avviso-pubblico-fanno-il-punto-sulle-possibili-infiltrazioni-mafiose-nelleconomia-di-verona/
https://www.pianura24.it/2022/12/12/domani-un-webinar-delle-camere-di-commercio-di-verona-e-venezia-rovigo-spieghera-alle-mpmi-come-difendersi-dai-rischi-informatici/
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Ha davvero ingranato, nell’ultimo mese e 
mezzo, il Legnago Salus di mister Massimo 
Donati, che ieri a Montecchio Maggiore ha 
conquistato la terza vittoria consecutiva, la 
quinta nelle ultime sei gare, dove solo l’im-
meritata sconfitta di Caldiero ha impedito ai 
biancazzurri il “super filotto”, precludendogli 
al momento la testa della classifica. Che, come 
una settimana fa, è a tre punti di distanza, ma 
adesso tra i ragazzi del Bussè e la capolista 
Virtus Bolzano non c’è nessuno, dato che il 
Legnago occupa la seconda posizione, seppur 
in coabitazione con l’Adriese. Sul campo dei 
berici, la formazione legnaghese si è imposta 
per 3-2, andando sotto dopo appena 
un paio di minuti di gioco, ma trovan-
do poi le tre reti tutte nel primo tempo, 
con capitan Rocco, Baradji e Sambou.

Legnago Salus, la scalata continua
I biancazzurri si impongono per 3-2 sul fangoso terreno del Montecchio 
Maggiore, conquistando la terza vittoria consecutiva e la piazza d’onore

CALCIOCALCIO   QUINTO SUCCESSO IN SEI GARE E SECONDO POSTO IN CLASSIFICA

https://www.siceform.it/
https://www.pianura24.it/2022/12/12/legnago-salus-la-scalata-continua/
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