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Giada Pozzato
La giovane saltatrice con l’asta bovolonese, che milita nell’Atletica 
Brescia 1950, ha partecipato ai Campionati italiani juniores e pro-
messe indoor svoltisi sabato 4 e domenica 5 febbraio ad Ancona, 
classificandosi al secondo posto nella categoria “Promesse” (die-
tro Giulia Valletti Borgnini) con la misura di 4metri e 15 centimetri.

Federico Zuliani

Decisione importante dal 
punto di vista “immobilia-
re”, per l’Amministrazione 
comunale legnaghese, che 
nei giorni scorsi ha delibe-
rato la propria disponibilità 
a concedere in comodato 
gratuito alcuni locali di sua 
proprietà ad uso esclusivo 
di deposito materiale, allo 
scopo di valorizzare i propri 
beni da un lato, e dall’altro 
rendere un servizio alla co-
munità. Nello specifico, il 
Comune ha scelto di mette-
re a disposizione le ex scuo-
le di via Mosche, nella fra-
zione di Canove, e l’ex casa 
del custode di via Leopardi, 
adiacente alla scuola “G. 
Cotta”, che ospita materne 
ed elementari. Per quanto 
riguarda il primo fabbrica-
to, si tratta di un immobile 
su un terreno di proprietà 
misurante 1961 mq, in par-
te recintato con un muretto 
in cemento armato, e sopra-
stante recinzione metallica, 
nel quale sono ricavati un 

accesso pedonale e uno car-
raio. Il fabbricato è disposto 
totalmente al piano terra ri-
alzato, ed è reso accessibile 
da una rampa che garantisce 
l’accesso all’atrio centrale 
d’ingresso. Gli spazi ester-
ni risultano pavimentati in 
porfido nei pressi dell’ac-
cesso principale, mentre il 
resto del cortile è in parte 
asfaltato ed in parte lasciato 
a prato. Nel fabbricato non 
sono attive le utenze di luce, 
gas e acqua e le stesse non 
possono essere riattivate 
per nessun motivo dai co-
modatari. I locali posti in 
comodato all’interno delle 
ex scuole di Canove sono 
otto, e verranno assegnati 
sulla base della graduatoria. 
Per quanto riguarda l’edifi-
cio di via Leopardi, invece, 
l’immobile è composto da 
sei vani per un totale di 88 
mq. La durata del comodato 
sarà quadriennale, a partire 
dal 1° aprile 2023 e con du-
rata fino al 31 marzo 2027.

SEGUE A PAG. 2

Il Comune “presta” i suoi immobili
L’Amministrazione comunale ha deciso di concedere in comodato 

gratuito le ex scuole di Canove e l’ex casa del custode di via Leopardi

Daniela De Grandis, assessore al Patrimonio e al Bilancio di Legnago

LEGNAGOLEGNAGO   DUE GLI STABILI MESSI A DISPOSIZIONE DA APRILE E FINO AL 2027

https://www.quadranteeuropa.it/
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La partecipazione per l’asse-
gnazione in base a graduato-
ria è consentita a enti pubblici 
o privati non aventi scopo di 
lucro, che perseguano fini di 
rilevante interesse nel campo 
sociale/assistenziale, o che 
abbiano esperienze conso-
lidate nella realizzazione di 
interventi educativi, ricreati-
vi, socializzanti, pedagogici, 
assistenziali. «Esprimo sod-
disfazione – ha commentato 
l’assessore al Patrimonio e al 
Bilancio, Daniela De Grandis, 
che dall’inizio del suo man-
dato ha sempre avuto un oc-
chio attento alla gestione del 
patrimonio immobiliare del 
Comune, come dimostrano le 
varie aste per l’alienazione di 
alcuni immobili – e penso sia 
doveroso per un’Amministra-
zione ottimizzare e rendere 
disponibili tutti gli immobili 
e gli spazi per agevolare e so-
stenere le realtà del territorio 
che gratuitamente operano 
nel sociale e nell’assistenza 
a favore dei cittadini. Invito 
pertanto tali realtà a presen-
tare la domanda nei termini 
e nei tempi previsti». Le do-
mande per partecipare alla 
graduatoria dovranno essere 
presentate entro e non oltre 
le 12 del 7 marzo prossimo, 
all’Ufficio Protocollo del Co-
mune di Legnago (in via XX 
Settembre, 29), o via Posta 
elettronica certificata all’indi-
rizzo legnago.vr@cert.ip-ve-
neto.net.

L’ex casa del custode delle scuole materne ed elementari “G. Cotta”, ubicata in via Giacomo Leopardi

Le attuali scuole di Canove, in piazza don Galvani, che hanno sostituito quelle di via Mosche

Una concessione quadriennale 
come deposito per le associazioni
L’assessore De Grandis: «Penso sia doveroso ottimizzare e rendere disponibili 
tutti gli immobili e gli spazi per agevolare e sostenere le realtà del territorio»
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Un Partito democratico quasi perfetta-
mente diviso a metà, almeno per quanto 
concerne gli scenari nazionali. E’ quanto è 
stato certificato ieri sera, nelle sede del Pd 
legnaghese in via Minghetti, dove si è svol-
ta la prima parte delle votazioni per il Con-
gresso del partito (presidente del seggio 
Marco Caregaro), al momento aperta solo 
agli iscritti, e che decreterà i due sfidanti 
alle primarie per la guida nazionale del 
partito, al posto del dimissionario Enrico 
Letta. Dei quattro aspiranti leader, solo 
due hanno ottenuto voti dai democratici 
legnaghesi; i 19 presenti hanno dato die-
ci voti al grande favorito, il “governatore” 
emiliano-romagnolo Stefano Bonaccini, e 
nove alla sua vice in Regione, Elly Schlein, 
mentre non hanno ottenuto alcuna prefe-
renza Gianni Cuperlo e Paola De Micheli.

Congresso, il circolo Pd è diviso a metà
Dei 19 votanti, dieci hanno scelto il governatore emiliano Bonaccini, 

mentre gli altri nove hanno puntato sulla sue vice in Regione, Elly Schlein

LEGNAGOLEGNAGO   LE VOTAZIONI SI SONO TENUTE IERI SERA NELLA SEDE DEL PARTITO

http://www.assoimpresevr.it/
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«Il terremoto che ha colpito 
la Turchia e la Siria assume di 
ora in ora proporzioni sempre 
più gravi, a causa della forza 
del sisma, del ritardo dei soc-
corsi, della fragilità delle co-
struzioni». Inizia così l’appello 
diffuso nella giornata di ieri 
dal vescovo di Verona, Dome-
nico Pompili, che ha la finalità 
di sensibilizzare i fedeli circa 
le conseguenze del cataclisma 
naturale avvenuto lunedì 6 feb-
braio. «Quel che più conta ora 
è aiutare concretamente le per-
sone – e sono milioni – coin-
volte in una tragedia che in un 

momento ha stravolto la loro 
vita», sottolinea. «Pertanto, 
domenica 12 febbraio, VI do-
menica del tempo ordinario, in 
tutte le parrocchie e comunità 
della diocesi, nelle celebra-
zioni eucaristiche, verranno 
raccolte offerte per le popola-
zioni colpite, in particolare per 
quelle della martoriata Siria. 
A tal proposito, faremo riferi-
mento al nostro conterraneo, 
il card. Mario Zenari, nunzio 
apostolico in Siria, per 
orientare e finalizzare 
la generosità sincera di 
tanti», spiega il prelato.

Redazione

«La felicità non deriva da ciò 
che otteniamo, ma da ciò che 
diamo». A partire da questa 
citazione del medico e poli-
tico statunitense Ben Carson 
è volata la fantasia dei 46 par-
tecipanti del concorso di poe-
sia “La carezza di un verso”, 

promosso da Fidas Verona 
in collaborazione con il Co-
mune scaligero, all’interno 
di “Verona in Love”. Giun-
to alla dodicesima edizione, 
il concorso si è affermato a 
livello nazionale, con com-
ponimenti arrivati da diverse 
parti dello Stivale, da Lecce 
a Belluno, da Messina a Mi-

lano. I vincitori dell’edizione 
2023 verranno svelati sabato 
11 febbraio, alle 22, nella Sala 
Farinati della Biblioteca civica 
di Verona. Saranno due le ca-
tegorie premiate: la prima per 
i partecipanti di età inferiore 
ai 30 anni, la seconda per gli 
over 30. Saranno presenti i 
componenti della giuria (Ele-

na Galli Righi, Morris Panton, 
Chiara Tardivo e Davide Im-
perato), la presidente provin-
ciale di Fidas Verona Chiara 
Donadelli, affiancata dal co-
ordinatore del concorso, Ro-
lando Imperato e, per 
il Comune di Verona, 
il consigliere Pietro 
Trincanato.

Una raccolta di offerte per Turchia e Siria

La donazione di sangue si incentiva con la poesia

Il vescovo: «Quel che più conta ora è aiutare concretamente le persone»

L’iniziativa “La carezza di un verso” conta 46 partecipanti da tutta Italia

Il vescovo di Verona, Domenico Pompili, invita alla generosità

SOLIDARIETÀSOLIDARIETÀ   LA DIOCESI DI VERONA SI MOBILITA PER LE VITTIME DEL TERREMOTO

SABATO VERRANNO ANNUNCIATI I VINCITORI DEL CONCORSO PROMOSSO DA FIDAS

https://www.pianura24.it/2023/02/09/sabato-verranno-rivelati-i-vincitori-del-concorso-di-poesia-promosso-da-fidas-verona/
https://www.pianura24.it/2023/02/09/nelle-parrocchie-della-dicocesi-di-verona-ci-sara-una-raccolta-di-offerte-per-le-vittime-del-terremoto-che-ha-colpito-siria-e-turchia/
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https://www.unimercatorum.it/
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“Sclerosi multipla: dalla diagnosi alla riabili-
tazione” è il convegno in programma sabato 
11 febbraio alle 09.30 a Bovolone, all’audi-
torium comunale ubicato in via Vescovado 7, 
organizzato da Aims (Associazione italiana 
sclerosi multipla) con il patrocinio e la col-
laborazione dell’Azienda Ulss 9 Scaligera, 
dell’Aisf (Associazione italiana sindrome fi-
bromialgica), della Fiera agricola di San Bia-
gio e della Pro loco di Bovolone. La sclerosi 
multipla è una patologia cronica infiammato-
ria su base verosimilmente autoimmune. Ne 
sono affetti spesso i giovani con un picco di 
esordio fra i 20 e i 35 anni, prevalentemente 
donne. In Italia le persone colpite sono circa 
133mila. In Veneto l’incidenza è pari a 1 caso 
su 1.000, con dati in crescita. Nel Distretto 3 
dell’Ulss 9 Scaligera le persone con diagnosi 
sono circa 500, molte delle quali vengono 
curate presso la Neurologia di Legnago. «Il 
convegno di Bovolone», spiega la dr.ssa Pie-
tropoli, «nasce dall’esigenza di far conoscere 
alla popolazione le attività presenti a livello 
ospedaliero e territoriale per i pazienti affetti 
da sclerosi multipla nel Distretto 3 dell’Ulss 
9 Scaligera. Nell’ottica della presa in carico 
multidisciplinare e con il paziente che divie-
ne protagonista del percorso di cure, è stata 
realizzata una collaborazione tra Neurologia 
e Riabilitazione che prevede la presa in cari-
co riabilitativa sartoriale in base alle esigenze 
dei pazienti. Ciò prevede una gestione inte-
grata sia a livello ospedaliero con ricovero in 
riabilitazione intensiva, che a livello 
ambulatoriale con trattamento riabi-
litativo mirato, prescrizione di ausili 
e follow up a distanza».

Nel Distretto 3 dell’Ulss 9 le persone colpite da questa patologia sono 500

Alcune immagini relative alla conferenza stampa di presentazione dell’evento

L’Aism parla di sclerosi multipla
SALUTESALUTE   IL CONVEGNO SI SVOLGERÀ SABATO 11 FEBBRAIO A BOVOLONE

https://www.siceform.it/
https://www.pianura24.it/2023/02/09/sabato-a-bovolone-laism-organizza-il-convegno-sclerosi-multipla-dalla-diagnosi-alla-riabilitazione/
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https://www.codive.it/

