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David Larible
C’è anche uno dei clown più grandi della storia delle arti circensi, tra 
coloro che hanno voluto fare il loro endorsement per “International Sa-
lieri Circus Award” nel concorso sul Bonus Art. Come fatto dal sindaco 
di Legnago e dall’attrice Maria Grazia Cucinotta, Larible ha invitato a 
mettere un like sui profili social del contest, che si chiuderà il 30 marzo.

Alex Ferrante

La prolungata mancanza di 
precipitazioni, causata dai 
cambiamenti climatici in atto, 
sta generando in tutto il Paese 
un giustificato “allarme sicci-
tà”. Tra i grandi  corsi d’acqua 
che, nelle ultime settimane, 
hanno visto la loro portata 
ridursi drasticamente c’è l’A-
dige. La situazione legata alla 
principale arteria fluviale che 
attraversa il territorio della 
Pianura veronese, nei giorni 
scorsi, è diventata un vero e 
proprio caso politico a livello 
nazionale; durante una seduta 
della Camera dei Deputati, in-
fatti, il leader dei Verdi Ange-
lo Bonelli si è rivolto polemi-
camente alla premier Giorgia 
Meloni, mostrando due pietre 
da lui stesso raccolte nel bel 
mezzo dell’Adige. Nella mat-
tinata di ieri, con lo scopo di 
accendere i riflettori su que-
sto allarmante stato di cose, 
il neonato “Gruppo bacini sul 
fiume Adige” ha eseguito un 
sopralluogo a Legnago, nei 
pressi dell’ospedale “Mater 

Salutis”. «Il gruppo si è co-
stituito sabato scorso», esor-
disce Paolo Castagna, uno 
dei promotori dell’iniziativa, 
«In una manciata di giorni 
abbiamo ricevuto già parec-
chie adesioni. Al momento ne 
fanno parte circa centottanta 
persone, in prevalenza agri-
coltori». «Ci siamo confron-
tati con Fabio Crivellente, che 
ricopre l’incarico di presiden-

te della Consulta del Lavoro 
legnaghese», afferma, «Assie-
me si è deciso di organizzare 
un sopralluogo per mostrare a 
tutti in quali condizioni versa, 
a marzo, l’Adige. Oggi (ieri, 
nda) eravamo più o meno una 
quarantina». «Abbiamo por-
tato sul letto del fiume una 
botola di fieno e ci abbiamo 
messo sopra alcuni dei pro-
dotti che noi agricoltori pro-

duciamo – come ad esempio i 
radicchi, i cappucci, le verze, 
le patate, il grano, il mais, i 
finocchi, le mele o le pere – e 
che presto potrebbero veni-
re a mancare sulle tavole dei 
consumatori», ammonisce. 
«Questa azione ha lo scopo di 
sensibilizzare l’opinione pub-
blica e lanciare un segnale alle 
autorità competenti», spiega, 
«Noi ci rivolgiamo alla Regio-
ne del Veneto chiedendole 
di farsi carico di questo pro-
blema, creando degli invasi e 
alzando il livello dell’acqua. 
Aumentare la portata dell’A-
dige è possibile; fare ciò, tra 
l’altro, permetterebbe di tute-
lare l’habitat naturale e di rim-
pinguare le falde acquifere». 
«Così», aggiunge, «avremo 
costi inferiori per prelevare 
l’acqua dall’Adige e portarla 
nei canali di irrigazione. L’an-
no scorso, per ciò che concer-
ne le Valli Grandi Veronesi e 
l’Alta Pianura, per il prelievo 
dell’acqua è stato speso un 
milione di euro».

SEGUE A PAG. 2

Siccità, sopralluogo sul fiume Adige
Ad effettuarlo è stato un gruppo da poco costituitosi, composto in 

prevalenza da agricoltori. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica

LEGNAGOLEGNAGO   È AVVENUTO NELLA MATTINATA DI IERI, NEI PRESSI DELL’OSPEDALE

Una foto che mostra alcuni dei partecipanti al sopralluogo sull’Adige

https://www.inautostore.it/
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Alberto Bozza, consigliere regio-
nale del Veneto di Forza Italia, 
accoglie le preoccupazioni di un 
gruppo di agricoltori e di addetti 
ai lavori che stamattina a Legnago 
si è riunito in modo spontaneo 
per sensibilizzare sulle ripercus-
sioni della crisi idrica sull’agricol-
tura della Bassa Veronese. Bozza 
si dice soddisfatto per la nomina di 
un commissario nazionale ad hoc 
decisa dal Governo; tuttavia, tor-
na sulla sua proposta fatta di per-
sona al ministro dell’Ambiente e 
della Sicurezza energetica Pichet-
to Fratin di istituire anche «Un 
commissario idrografico specifi-
co del Garda-Adige, che plachi le 
cosiddette guerre dell’acqua tra 

regioni vicine che adesso si vanno 
configurando e che purtroppo 
era facile prevedere. Una figura 
super-partes che funga da raccor-

do nella crisi idrica che riguarda 
Garda e Adige e quindi Trentino, 
Veneto e Lombardia. La siccità è 
sicuramente a una grave emer-

genza e forse anche a un fenome-
no epocale, credo sia infruttuoso 
per tutti star lì a farsi la guerra o 
a chiudersi nei piccoli egoismi, 
anche perché se andiamo a vedere 
sono molto di più gli interessi che 
legano il Trentino con Veneto e 
Lombardia di quelli che li divi-
dono. Un commissario ad hoc 
porterebbe una visione d’insieme 
che superi le divisioni e valorizzi 
le convergenze». Bozza, inoltre, 
spiega che: «Il commissario del 
Garda-Adige sarebbe in grado di 
programmare le azioni del me-
dio-lungo periodo per affrontare 
strutturalmente la crisi idrica, 
quindi gli investimenti statali e 
del Pnrr per nuovi impianti irrigui 
adatti sia a trattenere l’acqua che a 
desalinizzare quella del mare».

Bozza: «Commissario ad hoc Garda-Adige»
L’esponente “azzurro” si rivolge a Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente

LEGNAGOLEGNAGO   L’INTERVENTO DEL CONSIGLIERE REGIONALE DI FORZA ITALIA

Il consigliere regionale veronese Alberto Bozza (Forza Italia)

SEGUE DALLA PRIMA

«Siamo alle prese con una cri-
ticità che non riguarda solo 
il settore dell’agricoltura», 
avverte, «ma anche i Comu-
ni che prelevano l’acqua per 
portarla nella case delle fami-
glie attraverso gli acquedotti. 
Desideriamo far capire ai cit-
tadini che non stiamo portan-
do avanti una battaglia di par-
te, ma che vogliamo difendere 
un interesse della collettivi-

tà». «Il sopralluogo odierno 
(di ieri, nda) è solo l’inizio. 
Venerdì 31 marzo, nella sala 
consiliare di Legnago, si ter-
rà un incontro per discutere 
della questione», annuncia. 
«Le nostre azioni non hanno 
alcuna bandiera politica o di 
altra natura», chiarisce Casta-
gna, «All’evento del 31 marzo 
sono stati invitati la vicepresi-
dente della Regione del Vene-
to Elisa De Berti, l’assessore 
regionale all’Agricoltura Fe-

derico Caner, il consigliere 
regionale Alberto Bozza, il 
presidente della Provincia di 
Verona Flavio Pasini, il de-
putato Ciro Maschio, l’euro-
parlamentare Paolo Borchia, 
l’amministratore locale Ales-
sandro Montagnoli, i presi-
denti dei Consorzi di bonifica 
connessi all’Adige e le asso-
ciazioni di categoria, senza 
alcuna eccezione. Ben venga 
l’aiuto di tutti per risolvere il 
problema del fiume Adige».

«Il problema riguarda tutti, indistintamente»
Venerdì 31 marzo, nella sala consiliare della “Capitale della Bassa”,

è in programma un incontro a cui sono invitati politici, enti e associazioni

A PARLARE È PAOLO CASTAGNA, UNO DEI PROMOTORI DELL’INIZIATIVA
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Federico Zuliani

Momento topico dell’anno so-
ciale, nella serata di mercoledì 
22 marzo, per la sezione di Le-
gnago e del Basso veronese di 
Fidapa-Bpw Italy. All’interno 
del ristorante dell’Hotel Pergola 
di S. Pietro di Legnago, infatti, 
si è tenuta la “Cerimonia delle 
Candele”, ossia l’evento più sen-
tito ed emozionante di quelli del 
calendario, per le socie dell’asso-
ciazione. La sezione, presieduta 
da Morena Merlin, ha avuto come 
ospite d’onore la presidente del 
distretto Nord Est di Fidapa, 
Carla Laura Petruzzelli, che via 
social ha dimostrato sincero ap-
prezzamento per la compagine 
legnaghese, parlando di una real-
tà «Composta da socie impegnate 
in vari ambiti lavorativi ed asso-
ciativi», sottolineando anche la 
presenza di molte socie “young”. 
Tanti gli ospiti “extra Fidapa” per 
la presentazione delle sette nuove 
socie, con il vicesindaco Roberto 
Danieli e il consigliere comunale 
Toufik Riccardo Shahine a rap-
presentare l’Amministrazione 
comunale legnaghese, il sindaco 
di Minerbe Andrea Girardi, il 
presidente di Sive Roberto Donà, 
e una rappresentanza dell’Arma 
dei Carabinieri e della Guardia di 
Finanza.

Alcuni scatti dedicati alla serata di mercoledì 22 marzo, quando all’Hotel Pergola si è tenuta la “Cerimonia delle Candele” di Fidapa

Sette nuove socie per Fidapa alla 
“Cerimonia delle Candele” 2023

SOCIETÀSOCIETÀ   FESTA, MERCOLEDÌ, PER LA SEZIONE DI LEGNAGO E DEL BASSO VERONESE

Ospite d’onore la presidente distrettuale del Nord Est, Carla Laura Petruzzelli, 
che via social si è complimentata con il gruppo guidato da Morena Merlin
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SOCIETÀSOCIETÀ   LA CERIMONIA SI È TENUTA AL RISTORANTE DELL’HOTEL PERGOLA

Tanti ospiti “extra” per omaggiare 
una realtà in costante crescita

Presenti il sindaco di Minerbe Andrea Girardi; il vicesindaco Danieli e il 
consigliere Shahine per Legnago; e il presidente di Sive, Roberto Donà

La “Cerimonia delle Candele” è l’appuntamento più sentito tra quelli che annualmente ogni sezione di Fidapa-Bpw Italy organizza
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Monumento ai caduti 
aperto fino a novembre

LEGNAGOLEGNAGO   MEMORIA STORICA

Una bella novità, per chi vuo-
le rendere omaggio ai caduti 
locali o, più semplicemente, 
conoscere qualcosa in più del-
la storia cittadina. Da domani, 
infatti, e fino a novembre, ogni 
sabato di fine mese, dalle 9 
alle 11, sarà possibile accede-
re per visite al monumento ai 
Caduti di piazza San Martino. 

Un’opportunità resa possibile 
dall’impegno dell’associazio-
ne Monumenti sacrari, di An-
get e della sezione Alpini di 
Legnago, che hanno deciso di 
mettere a disposizione il pro-
prio tempo e il proprio baga-
glio storico per la cittadinanza 
e per chiunque voglia appro-
fondirne il passato.  (F. Z.) Il monumento ai Caduti di piazza San Martino nel centro di Legnago

Tutto pronto per il terzo 
“Trofeo Città di Legnago”

DANZA SPORTIVADANZA SPORTIVA   SI TERRÀ DOMENICA

Appuntamento imperdibi-
le per gli amanti della danza. 
Domenica 26 marzo, presso 
il Palazzetto dello Sport di 
Legnago, si svolgerà il terzo 
“Trofeo Città di Legnago”, 
organizzato da Mids/Aics in 
collaborazione con la società 
sportiva Adsd Arcobaleno 

Dance e i direttori sportivi e 
tecnici della Federazione ita-
liana danza sportiva Anna Rosa 
Stopazzolo e Loris Zanardi. È 
prevista la partecipazione di 
circa trecento coppie e 
di numerosi atleti per 
ciò che concerne le di-
scipline coreografiche.

Il Palazzetto dello Sport di via Olimpia ospiterà la manifestazione

http://www.assoimpresevr.it/
https://www.pianura24.it/2023/03/24/danza-sportiva-domenica-e-in-programma-il-terzo-trofeo-citta-di-legnago/
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