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Lacittàintitolerà
lasalacivica
aValeriaSolesin
Lagiovanevenezianamortanell’attentatodiParigi
èstataricordataconcommozionedurante laseduta
LaLeganordchiedeintantocontrollisugliislamici

LEGNAGO. Giornata internazionale dei bambini

Tregiornidedicati
aidirittidell’infanzia
contanteiniziative
IlprogrammasiapriràaCasette
conunaconferenza-spettacolo

LEGNAGO.È statarealizzata da Comunee Iat

Unaguidaturistica
aiuteràascoprire
storiaemonumenti
Le10milacopiedell’opuscolo
sarannodistribuitegratuitamente

ValeriaSolesin, lagiovane ricercatricevenezianamorta aParigi

Dopogli attacchi terroristici
avvenutiaParigi nellaseratadi
venerdì13 novembre,sono
moltelemanifestazioni di
solidarietàdedicateal popolo
franceseeallavittime degli
attentati.Anche ilComunedi
Minerbehadeciso diunirsi al
cordoglioperla morte di129
persone,tra cui la ventottenne
italianaValeriaSolesin, con una
celebrazionechesi terrà
domanisera, alle 20, inpiazza
IVnovembre,davantialla
chiesaparrocchiale. Per
l’occasione,l’amministrazione
comunaleinvitai residenti a
scendereinpiazzaportando
consé un lumino ouna candela
perilluminare l’interapiazzale
antistantelachiesa diSan
Lorenzo.«Sono rimasto
sinceramentescosso,al pari di
tuttigli italianiedelmondo
intero,daquanto èaccadutoa
Parigi»,confidail sindaco Carlo
Guarise.«Parlandoneprima
conmia moglie einseguitocon
lamia amministrazione»,
prosegueilprimo cittadino,
«abbiamodecisopertanto di
organizzarequestopiccolo
momentodicondivisione per
direnoalla violenzaesì alla
pace».«Vorrei chefosseun
momentodiaggregazione
collettiva»,spiegaGuarise,
«chenonguardi alla religionedi
appartenenzaoal coloredella
pelle».AMinerbe,su4.671
residential primogennaiodi

quest’anno,ben 405sono
stranieri,valea dire unafascia pari
all’8,7per centodellapopolazione
complessiva.Diquesti, quasi la
metà,185,provengono dal
Maroccoesonoquasi tuttidi
religioneislamica. «Ignorare
quantoaccadutoinFrancia non
serve»,afferma Guarise,
«dobbiamostare tuttiunitiorapiù
chemaiesgomberare il campoda
insinuazionieteoriedelsospetto
neiconfronti degli immigrati».
L’amministrazionehainvitato a
parteciparealla manifestazione
anchegli alunnidellescuole del
territorio.Oltre aluminiecandele
acceseinsegnodisolidarietà e
preghiera,cisarà anche uno
spazioper la letturadipoesie, la
proiezionedifilmati el’ascoltodi
canzonidedicatealla pace. F.S.

Lapiazzasiillumina
perricordarelevittime

Una «tre giorni» dedicata ai
diritti dell’infanzia per ricor-
dare e diffondere, attraverso
varie iniziative, i principi del-
la Convenzione Onu approva-
ta il 20 novembre 1989. In oc-
casione della «Giornata inter-
nazionale dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescen-
za», il Comune di Legnago
con la Fondazione Fioroni e
la biblioteca Bellinato, torna
a proporre, da oggi a venerdì
prossimo, «A spasso tra i di-
ritti»: una serie di appunta-
menti che, in diversi luoghi
della città, intendono pro-
muovere momenti di rifles-
sione, spettacoli e laboratori
per i più piccoli.

Il programma sarà inaugu-
rato stasera, alle 20.30, nella
sala polifunzionale di Caset-
te, dove Fabrizio Palma, «per
ribadire il diritto all’ugua-
glianza», metterà in scena
«Siamo tutti schiappe», con-
ferenza-spettacolo rivolta ai
ragazzi delle medie ed ai loro
genitori. Domani, «per riflet-
tere invece sul diritto alla pa-
ce», alle 16.30, alla Fondazio-
ne Fioroni, Pablo Sartori cu-
rerà il laboratorio «I diritti in
piedi», rivolto a bambini e ra-
gazzi dagli otto ai 12 anni. Al-
le 20.45, sempre nella sala di

Casette, Mohamed Ba focaliz-
zerà «il diritto alla dignità»
con lo spettacolo «Il riscat-
to» che verrà riproposto ve-
nerdì 20, a partire dalle 9,
nell’aula magna del polo
scientifico del liceo Cotta a
Porto con un incontro aperto
ai ragazzi delle superiori.
Sempre venerdì, giornata
clou della programamzione,
un altro evento, questa volta
sul «diritto alla vita» si terrà
nel salone polifunzionale di
Casette, dove, alle 9, l’attore
Gianni Franceschini coinvol-
gerà i bambini delle scuole
materne con «Ciripiripi la vi-
ta è festa». Nel pomeriggio,
al Fioroni, sono previsti due
laboratori per bambini. •E.P.

Unabiblioteca sempre piùa
misuradell’infanzia: èquesto
l’obiettivodellanuovainiziativa
chesarà introdottaa fine mese
alla«Bresciani» diCerea. A
partiredal 25 novembre,ogni
mercoledì,dalle16.30 alle
17.30,sarà infatti attivatoun
percorsodiletturaadalta voce,
seguitodaun laboratorioper la
primainfanzia,dal nome
emblematicodi«Coccolettori».
L’iniziativa,organizzata in
collaborazionecon «La tela di
Leo»,sarà rivoltaa gruppidisei
bambinidai 20ai 30mesi che,
incompagniadelle loro
mamme,potranno ascoltare
alcunestorie diGiulio Coniglio
edeisuoi amiciper daresfogo
allalorocreatività.«Ho accolto
conpiacere la proposta
avanzatadalla nostra
bibliotecariaAnnamaria
Ghedini»,spiegail sindaco
PaoloMarconcini,delegato alla
Cultura.«Ritengo
fondamentale»,prosegue,
«trasmetterefindalla tenera
etàl’importanzaela bellezzadi
avvicinarsialla letturadiun
buonlibro. Aquestoriguardo, la
biblioteca,accantoallascuola,
èil luogomiglioredacui
partire».Le letturesi terranno
nellasalaragazzi, suun«angolo
morbido»appositamente
allestito.Trattandosi dipiccoli
gruppièobbligatoriala
prenotazioneinbiblioteca allo
0442.320.494. F.S.

Letture
alaltavoce
inbiblioteca

LEGNAGO.È stato consegnato unFiat Doblò

Unnuovopulmino
perilcircoloAuser
graziea30sponsor
Verràutilizzatodaivolontari
peraiutareanzianiedisabili Lacopertina della nuova guida

Fabio Tomelleri

Uno spazio pubblico, con
ogni probabilità la sala civica
di via Matteotti, sarà intitola-
ta a Valeria Solesin, la 28en-
ne ricercatrice universitaria
veneziana rimasta uccisa
nell’assalto terroristico avve-
nuto venerdì scorso al teatro
Bataclan di Parigi. Il Comu-
ne di Legnago ha voluto così
rendere omaggio in modo
tangibile alla giovane, già vo-
lontaria di Emergency, finita
sotto i colpi mortali dei molte-
plici attacchi compiuti
dall'Isis nella capitale france-
se. L’altra sera, in apertura
del Consiglio comunale, in-
fatti, dopo aver osservato un
minuto di silenzio in memo-
ria delle oltre 100 vittime de-
gli attentati, il primo cittadi-
no Clara Scapin ha annuncia-
to: «Abbiamo deciso che

prossimamente intitoleremo
a Valeria Solesin, un luogo
istituzionale della città, facil-
mente la sala civica del Palaz-
zo di vetro. L'intitolazione di
uno spazio a servizio della col-
lettività è un atto dovuto per
il significato civico che que-
sta dolorosa perdita ha com-
portato». Quindi, il sindaco
ha aggiunto: «La giovane ve-
neziana rappresentava un'ec-
cellenza sia livello italiano
che europeo».

Sempre per rendere omag-
gio alla giovane ricercatrice
della Sorbona ed alle altre
persone scomparse a Parigi,
per tutta la durata dell'assem-
blea sul banco della Giunta è
rimasta esposta verso la pla-
tea il tricolore francese. Gli
esponenti dell'opposizione si
sono uniti al cordoglio espres-
so dal primo cittadino. In par-
ticolare, il forzista Bisighin
ha evidenziato: «Siamo soli-

dali con le famiglie delle vitti-
me, ma auspichiamo che ci
siano maggiori controlli su
quante persone entrano dal-
le nostre frontiere, dal mo-
mento che è una questione di
sicurezza generale». Luca
Gardinale, della «Civica per
Legnago», ha esordito provo-
catoriamente con l'espressio-
ne «Allah Akbar» e, dopo
aver ripercorso la questione
siriana, ha rievocato anche
«le vittime dimenticate di al-
tri attentati simili in Africa»,
così come ha sottolineato
«l'espulsione di chi, nel no-
stro Paese, inneggiava
all'Isis». Quindi ha invitato il
gruppo del Pd «a ritirare la
mozione sulla questione dei
rifugiati», già prevista
all’ordine del giorno. Dal can-
to suo, Gianfranco Falduto,
capogruppo dei Democrati-
ci, ha accolto tale esortazio-
ne, riponendo nel cassetto il

documento con cui il Pd in-
tendeva impegnare sindaco e
Giunta ad attivarsi con la Re-
gione e gli enti competenti
sul problema dei richiedenti
asilo, stabilendo, tra l'altro,
«una redistribuzione dei pro-
fughi nei Comuni veneti se-
condo il parametro di uno
ogni mille abitanti».

«In questo momento», ha
puntualizzato Falduto, «è
giusto che non ci siano stru-
mentalizzazioni, per questo
accogliamo l'invito a non pre-
sentare la mozione». Poi ha
aggiunto: «Con gli attentati
di Parigi è stata colpita la no-
stra società nella sua quoti-
dianità».

Intanto, sull'onda degli at-
tentati di Parigi che hanno
gettato nella disperazione

129 famiglie, la Lega nord cit-
tadina è tornata all'attacco
sul centro culturale islamico
che l'organizzazione «Al Wi-
faq» intende realizzare in via
della Repubblica, nei pressi
del Duomo. «Considerato
che le autorità governative in-
vitanoad un controllo di quel-
le che si configurano come
moschee illegali», ha scritto
il segretario del Carroccio Lu-
ciano Giarola in una lettera
inviata al sindaco, «chiedia-
mo quali misure siano o sa-
ranno adottate nei confronti
dell'associazione». Al riguar-
do, Scapin aveva già ribadito
che il problema non sussiste
«non essendoci agli atti alcu-
na richiesta di realizzare una
moschea».•
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Candelecon icoloridella Francia

ManifestazioneaMinerbe

GianniFranceschini

Cerea

Un nuovo mezzo a disposizio-
ne del circolo Auser «Gente
Comune» di Legnago e del
«Filo d’argento». Grazie
all’aiuto di una trentina di
sponsor del territorio, e gra-
zie alla rete nazionale Mobili-
ty Life che ha procurato ed al-
lestito il Fiat Doblò impe-
gnandosi anche a sostenere
tutti i costi di manutenzione,
i volontari Auser possono ora
contare, tramite un comoda-
to d’uso gratuito di quattro
anni, su un mezzo super at-
trezzato con il quale potran-
no prestare ulteriori servizi
agli anziani e alle persone di-
sabili. Il nuovo furgone, che
va ad aggiungersi ai due pul-
mini già in uso, è dotato di

tecnologie in grado di consen-
tire il trasporto di persone in
carrozzina. «Il Doblò», spie-
gano il presidente Auser Lu-
cio Piccoli e quella di Filo
d’argento Laura Moietta,
«può infatti contare su una
pedana mobile e su un solle-
vatore elettrico. Oltre che su
sedili avvolgenti e doppie cin-
ture di sicurezza».

Intanto, l’Auser ha predi-
sposto il programma degli in-
contri 2015-’16, previsti, dal
10 dicembre al 2 giugno
2016, il giovedì, dalle 15.30 al-
le 17. La presentazione del ci-
clo si terrà oggi, alle 15.30, al
Centro per le attività sociali
alla presenza del cantastorie
Otello Perazzoli. •E.P.

Lacerimoniaper laconsegna all’Auser del nuovo FiatDoblò DIENNE
Chiese, musei, siti naturalisti-
ci, ma anche percorsi per ri-
scoprire l'evoluzione di Le-
gnago nelle varie epoche sto-
riche. Quella presentata du-
rante la Fiera agricola di San
Martino dal Comune e dallo
Iat gestito dalla Fondazione
Fioroni, è più di una guida tu-
ristica dedicata alla capitale
della Bassa. Il volumetto,
stampato in 10mila copie, è
disponibile gratuitamente
all'ufficio di Informazione e
accoglienza turistica aperto
nel 2011 nella sede della Fio-
roni. Il libretto offre in manie-
ra condensata, agli oltre
12mila turisti che ogni anno
visitano la città, le principali
informazioni sui luoghi più
attrattivi del capoluogo e del-
le frazioni.

«La pubblicazione correda-
ta di una mappa e stampata
in edizione bilingue italia-
no-inglese», ha evidenziato
Andrea Ferrarese, direttore
della Fondazione Fioroni, «è
suddivisa per macroaree».
La prima parte è dedicata al-
le chiese monumentali, tra
cui il duomo, San Salvaro e
l'antico oratorio di San Vito.
A seguire ci sono i luoghi di
interesse artistico e storico,
come il Teatro Salieri ed il

Torrione di piazza della Li-
bertà. Una sezione è riserva-
ta poi ai due musei, mentre la
quarta parte si sofferma sulle
aree verdi, dal parco comuna-
le di viale dei Tigli al Bosco
del Tartaro di Torretta. I capi-
toli finali sono completati da
cinque itinerari per riscopri-
re, ad esempio, le testimo-
nianze medievali e i luoghi le-
gati ad Antonio Salieri. La
guida è completata dalle foto
di Laura Chiarotto e del Con-
sorzio di Bonifica Veronese.
«Il progetto», ha evidenziato
Laura Tognetti, responsabile
dello Iat, «è iniziato un anno
e mezzo fa ed è stato finanzia-
to attraverso il Gal della Pia-
nura veronese». •F.T.
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