
LEGNAGO. Il piano di intervento del Comune, da 500mila euro, è tornato approvato dall’ente ma con due prescrizioni sulla pavimentazione di alcune aree e dei parcheggi

Nuovoparco, laSoprintendenzafrena
Ivincolicomebenemonumentaleinseritinel2018dallapassataamministrazione
limitanolasceltadelmaterialedautilizzare.L’assessoreDanieli:«Fusceltascellerata»

Fusione tra Isola Rizza e San
Pietro di Morubio al capoli-
nea. Il Consiglio regionale, in-
fatti, ha messo una pietra
tombale sul progetto di accor-
pamento dei due centri limi-
trofi che, insieme, dovevano
diventare il Comune di Bor-
go Veronese. L’assemblea di
Palazzo Ferro Fini ha votato
all’unanimità lo stop definiti-
vo all’iter della nuova aggre-
gazione, evitando quindi di
esaminare i singoli articoli
della proposta di legge volta
a far nascere il Super Comu-
ne da 6.200 abitanti, boccia-
ta lo scorso 25 ottobre dal re-
ferendum consultivo che ha
coinvolto i cittadini dei due
centri di destra Adige. L’ini-
ziativa legislativa era stata
promossa lo scorso marzo
dalla Giunta del governatore
Luca Zaia su istanza dei Con-
sigli comunali dei due centri
di destra Adige.

L’assemblea regionale, dun-
que, ha preso atto del doppio
esito negativo della consulta-
zione referendaria. In parti-

colare ad Isola Rizza, dove i
votanti hanno superato il 50
per cento, hanno prevalso i
«no», che sono stati pari al
77,06 per cento. A San Pietro
di Morubio, dove invece i
«sì» hanno raggiunto il
72,47 per cento, è venuto a
mancare il supporto dei citta-
dini, visto che alle urne si è
presentato soltanto il 39,31
per cento dell’elettorato.

I risultati del quesito refe-
rendario sono stati illustrati
in aula dal veronese Enrico
Corsi, della Lega, suscitando
un vivace dibattito tra i consi-
glieri. «In realtà», ha eviden-
ziato Elisa Venturini di For-
za Italia, «dietro a questo
aspetto procedurale, c’è mol-
ta sostanza. Forse è opportu-
no avviare, a livello regiona-
le, una riflessione in merito
allo stato dell’arte delle fusio-
ni e aggregazioni di Comuni,
visto cheBorgo Veronese è so-
lo l’ultimo dei casi di processi
di fusione non andati a buon
fine, nelle varie province ve-
nete».

«È evidente», ha aggiunto
Giacomo Possamai del Parti-
to democratico, «che le aggre-
gazioni tra Comuni sono in
difficoltà». «In vari casi», ha
obiettato il leghista Nicola
Finco, «le fusioni hanno por-
tato a risultati importanti, co-
me nel Vicentino e nel Bellu-
nese». Silvia Rizzotto, della

Lista Zaia, ha rimarcato:
«Un ragionamento sulle fu-
sioni municipali è già stato
fatto nella scorsa legislatura.
Tuttavia, come ogni legge, an-
che quella riguardante le ag-
gregazioni necessita, dopo
un po’ di tempo, di nuove va-
lutazioni che possano miglio-
rarla».•F.T.

ISOLARIZZAeSAN PIETRODI MORUBIO. PalazzoFerroFiniha votatoall’unanimitàlo stop

LaRegionechiudeilcapitolo
della fusionenel supercomune
Veneziaharatificato il referendum
chehabocciatol’unionedeipaesi

SALIZZOLE
FINEQUARANTENA
PERGLISTUDENTI
DELLEMEDIE
Nelle scuole salizzolesi la
situazione contagi da Co-
vid 19 è in deciso migliora-
mento. Sono infatti rien-
trati a scuola tutti i 26 alun-
ni della classe prima B del-
la scuola media «Tomaso
da Vico» rimasti in isola-
mento fiduciario a causa
di due casi positivi nella
scuola. Dopo aver fatto il
tampone molecolare, risul-
tato per tutti negativo,
mercoledì hanno ripreso
regolarmente le lezioni in
presenza. L.M.

Fabio Tomelleri

Stop alla nuova pavimenta-
zione per disabili e carrozzi-
ne all’interno del parco di Le-
gnago. Il progetto di riqualifi-
cazione del polmone verde
cittadino, del valore di
500mila euro, approvato dal-
la Giunta del sindaco Grazia-
no Lorenzetti, ha passato,
nei giorni scorsi, il vaglio del-
la Soprintendenza all’Arche-
logia, belle arti e passaggio di
Verona. L’ente, tuttavia, ha
messo i bastoni tra le ruote al
progetto di sistemazione per-
ché ha imposto al municipio
prescrizioni tali da annulla-
re, addirittura, alcuni dei
principali interventi che era-
no previsti.

La Soprintendenza ha infat-
ti detto «no» all’asfaltatura
completa dei parcheggi per
le auto che si affacciano su
viale dei Tigli e, soprattutto,
«no» alla posa del calcestre,
un materiale granulato utiliz-
zato abitualmente per rico-
prire viali pedonali e carrabi-
li, sull’anello pedonale centra-
le di 800 metri all’interno del
parco stesso. L’amministra-
zione aveva richiesto al pro-
gettista di posare il granulato
nel parco allo scopo di rende-
re accessibili i giardini pubbli-
ci anche alle persone portatri-
ci di handicap ed ai genitori
con i passeggini, ad esempio.
Attualmente, infatti, la coper-
tura in terra battuta e ghiai-
no dell’anello, degli altri sen-

tieri e dell’ampia piazzola
centrale, dove sorge anche la
Cascina del parco, rendono
impossibile il transito di per-
sone in sedia a rotelle o delle
carrozzine per bambini. Tut-
to ciò, dunque, rischia di im-
pedire l’avvio dei lavori nel
parco che era previsto per
l’anno prossimo.

Dal canto suo, la Soprinten-
denza, nell’imporre i limiti al-
la progetto comunale, si è ri-
chiamata al vincolo imposto
all’area nel 2018, su istanza
proprio di Palazzo de’ Stefa-
ni, allora amministrato
dall’ex sindaco Clara Scapin.

La commissione ministeria-
le per il Patrimonio culturale
del Veneto, due anni fa, sancì
dunque, su tutto il parco, un
vincolo di «interesse cultura-
le», con tutte le tutele previ-
ste dalla legislazione naziona-
le in materia.

«Purtroppo», ha evidenzia-
to Roberto Danieli, assessore
ai Lavori pubblici, durante
l’ultimo Consiglio comunale,
«la dissennata richiesta di
creare un vincolo monumen-
tale sul parco di Legnago sta
creando una valanga di pro-
blemi». «La Soprintendenza
stessa», ha aggiunto l'assesso-
re, «pur avendo approvato il
progetto del parco, ha previ-
sto una serie di prescrizioni
tali che i tre quarti degli inter-
venti non si potranno effet-
tuare». Danieli ha specifica-
to: «Per l’anello interno, la
Soprintendenza ha chiesto la
posa di un materiale che sia

più possibile vicino all’esi-
stente, come ghiaino sciolto
o terra battuta. Ed è questo
l’aspetto più critico, visto che
il calcestre scelto dal progetti-
sta su nostra indicazione, era
più stabile e compatto, in mo-
do tale da rendere il parco
usufruibile pure dalle perso-
ne diversamente abili».

Per le due zone di sosta dei
veicoli su viale dei Tigli, Da-
nieli ha riferito: «La Soprin-
tendenza ha chiesto di rivede-
re l’asfaltatura dei parcheggi,
utilizzando un materiale che
offra colorazioni più simili a
quelle del terreno».

Qualche aspetto del proget-

to originario si è però salvato.
«I funzionari della Soprinten-
denza», ha rivelato Danieli,
«hanno espresso invece pare-
re positivo, come del resto im-
maginavamo, sull’inserimen-
to dei meli da fiore in sostitu-
zione degli aceri americani a
margine dell’anello».

Prossimamente il Comune
fisserà un incontro con la So-
printendenza per riesamina-
re le prescrizioni e sbloccare
l’intervento. «Preferiamo
parlare direttamente con i
tecnici dell’ente», ha dichia-
rato l’assessore, «perché tan-
te volte, in sede di esame dei
progetti, non si riescono a co-

gliere completamente le mo-
tivazioni delle scelte presen-
tate».

Donatella Ramorino, ex as-
sessore allo Sviluppo sosteni-
bile del territorio, è invece in-
tervenuta sul vincolo chiesto
nel 2018 dal municipio. «Si è
trattato», ha chiarito Ramori-
no, «di un passaggio gestito
dall’ufficio tecnico e necessa-
rio per ottenere un finanzia-
mento per le piste ciclabili cit-
tadine. Il vincolo, oltretutto,
serve a conservare un bene di
valore storico per la città co-
me in effetti è il parco». Un
tempo, il parco era circuito
da corsa per cavalli.•

Lavotazione referendariaper lafusione di IsolaRizza con SanPietro

Adarricchirel’atmosfera
nataliziaincittà,sta per
arrivare,all’interno del
Torrione,monumento simbolo
diLegnago,una speciale
Nativitàinlegnostilizzato,«a
misurad’uomo».Avolerla,
comeaugurio allacittadinanza,
èstatala Proloco che,nel
contempo,sempreinpiazza
dellaLibertà,haanche
addobbatoafesta lapropria
sede,«come segnodi
riconoscenzaperi nostri
sostenitori».

Ilnuovo presepe, unaSacra
Famigliaattorniatadai classici
bueedasinello, oltrecheda
duepecore,èstato realizzato
artigianalmentedalla ditta
«MeniniStand»,diTerrazzo, su
progettoideatodaIsabella
Gasparini,vicepresidentePro
loco.LaNatività, cheresterà
visibiledall’esterno per l’intero
periododelle festività,sarà
posizionatanelTorrione
domenica13 daungruppo di
socidelsodalizio. Seguiràla
benedizionedelparrocodel
Duomo,don MaurizioGuarise.

«Sitrattadiun segno
importante»,sottolineanoil
presidentedellaProloco
CesareCanosoela vice
Gasparini,«cheabbiamo voluto
donarealla comunità
legnaghesecome auspicio diun
veloceritornoalla normalità
dopoquestoterribile periodo
checista segnandotutti. La

Nativitàèancheun modoper
sentircipiùviciniai nostri
concittadiniedun simbolodi
speranzaper il futuro. Pergli anni
avenire», concludonoCanosoe
Gasparini,«ènostra intenzione
esporreilpresepe arotazione
nellefrazioni».

Unaltrodono perle festività
2020,la Proloco havoluto
riservarloallascuola materna
paritaria«GesùBambino», diSan
Pietro.I socihanno collocatosul
sagratodellachiesa parrocchiale
dellafrazioneunabeteaddobbato
conletterine elavoretticreati
propriodai bambinidell’asilo. E.P.

LaProlocoallestisce
unpresepeperlacittà

ANGIARI. Asfalto,sponde esegnaletica

Situazioneprecaria
ViaBellévienetutta
rimessaanuovo
Operada 75milaeuro
pagatadalComune
Lastradaresterà chiusa
altraffico fino al 28

L’areacentrale delparcodi Legnago,in ghiaino, cheilComune vorrebbetogliere DIENNE FOTO

Brevi

OPPEANO
FESTADEL
RINGRAZIAMENTO
CONI COLTIVATORI
Domenica 13 dicembre la
parrocchia di Oppeano or-
ganizza la tradizionale
«Giornata del Ringrazia-
mento»: durante la messa
festiva delle 10.30, i coltiva-
tori del territorio porteran-
no in dono all'offertorio i
frutti della terra e del loro
lavoro. Al termine del rito
liturgico il parroco, don
Giuseppe Facci, benedirà
sul sagrato delle chiesa i
trattori e le macchine agri-
cole usate per lavorare i
campi. Z.M.

Ilpresepe dellaPro loco

Lefestività

Via Bellè ad Angiari sarà ria-
sfaltata e messa in sicurezza.
È prevista per lunedì 28 di-
cembre la conclusione dei la-
vori di riqualificazione della
strada comunale che collega
via Guasti con via delle Risa-
ie. L’intervento, iniziato lo
scorso 17 novembre, è stato
approvato dalla Giunta del
sindaco Antonino Puliafito
per un importo di 75mila eu-
ro.

L’apertura dei cantieri si so-
no resi necessari sia per le
condizioni dell’asfalto, com-
pletamente da rifare, che per
la precaria situazione in cui
versava la sponda dello Scolo
Pila, che fiancheggia la stra-
da. Una delle prime operazio-
ni eseguite, pertanto, è stata
il rinforzo della riva di questo
corso d’acqua, eseguito dal
Consorzio di Bonifica Vero-
nese.

Per quel che concerne il re-
sto della messa in sicurezza
del collegamento stradale, la

ribitumatura sarà eseguita
dall’impresa Ve.Cos srl.

Per consentire tale operazio-
ne il sindaco Puliafito ha ordi-
nato la chiusura, fino al 28 di-
cembre, appunto, di via Bel-
lè, dall’incrocio con via Gua-
sti fino all’intersezione con
via delle Risaie, consentendo
il transito soltanto ai mezzi
di cantiere, ai residenti ed ai
frontisti.

Le lavorazioni sulla strada
comprenderanno la fresatu-
ra dello strato di manto usu-
rato, compreso il rialzo dei
chiusini e la pulizia generale
della carreggiata. Il piano
stradale verrà risagomato, co-
sì come verranno rimpiazzati
i segnali verticali usurati dal
tempo e verrà rifatta la segna-
letica orizzontale. Sarà pure
sostituito il basamento in ce-
mento di un palo per la pub-
blica illuminazione, danneg-
giatosi nel corso degli anni.

La messa in sicurezza com-
prenderà la posa di 30 paletti
catarifrangenti a ridotto del-
la riva dello Scolo Pila, per
una lunghezza di 75 metri: sa-
ranno fissati a terra con dei
plinti realizzati in cemento
armato.•F.T.
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