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PRIMO PIANO
Gomiero si è dimesso

da presidente del
Consiglio di indirizzo

della Fondazione Salieri che
gestisce l’omonimo teatro le-
gnaghese. Aprendo così l’en-
nesimo fronte di dibattito-
scontro politico a Legnago.

La lettera dell’avvocato
Stefano Gomiero è arrivata
sul tavolo del presidente del-
la Fondazione Cariverona,
Alessandro Mazzucco, ai pri-
mi di ottobre, e subito dopo
ai componenti del consiglio
di indirizzo della Fondazio-
ne Salieri. Una missiva nella
quale Gomiero esprime al
presidente Mazzucco la sua
decisione di ritenere “giusto
e corretto” dimettersi per la-
sciare libero il ruolo di presi-
dente visto che il 4 novembre
scade ufficialmente il suo in-
carico di rappresentante del-
la Fondazione Cariverona
per il Comune di Legnago.
Incarico che l’ha portato an-
che nel consiglio di indirizzo
del Salieri, prima come vice
della presidente Lucia Riello,
e poi come presidente eletto
all’unanimità.

In realtà, la nomina di
Gomiero nel consiglio della
Fondazione Salieri scadreb-
be addirittura nel novembre
2023, ma lui ha deciso di la-
sciare ufficialmente per libe-
rare il posto a quello che sarà
il nuovo consigliere di Fon-
dazione Cariverona (vedi ar-
ticolo a pagina 4), la cui no-
mina potrebbe arrivare da
Verona già a novembre. Una
scelta sicuramente in linea
con il personaggio, non certo
bisognoso di poltrone, ma
che nella politica Legnaghe-
se, già squassata dal ritorno
in lizza come ago della bilan-
cia di Luciano Giarola, ri-
schia si provocare ulteriori
scossoni. 

Basti pensare che a no-
minare Gomiero per primo
alla Fondazione Cariverona

fu nell’ottobre del 2012, l’al-
lora sindaco leghista Roberto
Rettondini, guadagnandosi
così anche una menzione a
“Otto e Mezzo” da Lilli Gru-
ber che, in un servizio sulle
nomine nelle Fondazioni
bancarie, elesse ad esempio
l’allora primo cittadino di
Legnago per aver scelto «un
avvocato di centro sinistra,
guardando al suo curriculum
ed alle sue capacità, e non al
colore politico». 

Capacità che effettiva-
mente in questi otto anni da
consigliere di Cariverona (ri-

confermato dal sindaco pid-
dino Clara Scapin) Gomiero
ha più che dimostrato visto
l’impegno anche finanziario
continuamente cresciuto di
Cariverona nel Basso Vero-
nese, dalle scuole alla sanità,
al Teatro Salieri, fino a pro-
getti determinanti come la
realizzazione della nuova ca-
serma dei carabinieri, resa
possibile dai 2 milioni di eu-
ro con cui Fondazione Cari-
verona ha acquistato il pa-
lazzo del Tribunale a Legna-
go. Operazione condotta as-
sieme al sindaco Scapin e
che ha permesso di mante-
nere il finanziamento regio-
nale di 1,5 milioni destinato
allo stesso progetto e di rea-

lizzare quindi la nuova sede
dell’Arma.

Adesso, per l’attuale sin-
daco leghista Graziano Lo-
renzetti che, invece, con il
consiglio di indirizzo della
Fondazione Salieri e con il
presidente Gomiero è anda-
to in collisione, bloccando
per mesi i fondi del Comune
destinati al teatro, e resi di-
sponibili solo da poche setti-
mane, si apre un nuovo fron-
te. Le dimissioni di Gomiero,
infatti, potrebbero portare
con sé altre importanti defe-
zioni, in primis quelle della
vice presidente Margherita
Ferrari. La quale proprio po-
chi mesi fa è stata protagoni-
sta suo malgrado di una vera
scenata in municipio, rim-
proverata da sindaco e diri-
genti per essere andata a
chiedere conto dei fondi,
promessi, ma fino ad allora
mai arrivati.

In tutto questo, resta sul-
lo sfondo il futuro del Teatro
Salieri, la più importante
realtà culturale della città.

Stefano Gomiero

Lavori del Consorzio di Bonifica

«Corretto e giusto lasciare
il posto al rappresentante
che mi subentrerà»
Ma pesano le ruggini
dello scontro con l’attuale
sindaco sui fondi al teatro

Gomiero si è dimesso
dalla Fondazione Salieri
È caccia alle cadreghe
La decisione comunicata con una lettera al presidente di Cariverona
Nominato come rappresentante della Fondazione scadeva nel 2023
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Un libro e un convegno in streaming
sulla storia dell’irrigazione nella Bassa

SETTIMANA DELLA BONIFICA

Un libro ed un convegno
in streaming sulla storia

dell’irrigazione nei campi
del Basso Veronese. È quello
di cui parla il volume intito-
lato “L’irrigazione nell’Agro
Veronese”, edito dal Con-
sorzio di bonifica veronese
che sarà presentato merco-
ledì 6 ottobre, alle 11 dal
Consorzio di Bonifica Vero-
nese, in occasione della Set-
timana della Bonifica 2021,
con un convegno che verrà
trasmesso in diretta strea-
ming sulla pagina Facebook
dell’ente.

Il libro è curato da An-
drea Ferrarese, già direttore
della Fondazione Fioroni di
Legnago, e contiene saggi di
Federico Melotto, Giovanna
Tondini e Luca Papavero. E
ricostruisce la storia del si-
stema di irrigazione che, at-
traverso un’imponente rete
di canalizzazioni realizzate
per portare l’acqua dell’Adi-
ge alle campagne, rese pos-
sibile uno sviluppo del terri-
torio, non solo economico
ma anche sociale.

Il convegno è anche un
modo per legare il glorioso
passato con i lavori che il
Consorzio di Bonifica Vero-
nese sta eseguendo sul terri-
torio, finanziati dal Pro-
gramma di Sviluppo Rurale
Nazionale, che verranno il-
lustrati dal direttore genera-
le del Consorzio di Bonifica,
ingegner Roberto Bin e dal
direttore tecnico, ingegner
Andrea De Antoni.

I racconti raccolti nel te-
sto dischiudono interessanti
scorci sulla storia cittadina,
su personaggi ed eventi che
la attraversarono fra l’inizio

dell’Ottocento e gli anni Set-
tanta del Novecento. Dalla
lettura si ricavano le visioni
illuminate di tecnici e am-
ministratori dell’epoca che,
scrive Ferrarese, ebbero la
«capacità di intuire ed im-
maginare, il più delle volte
nella più generale ritrosia e
nella comprensibile tituban-
za dei proprietari interessati,
le dirompenti potenzialità
economiche che l’acqua del-
l’Adige sarebbe stata in gra-
do di sviluppare». Ad aprire
alla nascita dei Consorzi fu
un decreto Napoleonico del
1806 che accordò «ai posses-
sori dei terreni superiori del-
la campagna veronese” il di-
ritto di estrarre acqua gratui-
tamente dall’Adige, “me-
diante un canale da costruir-
si a loro spese».

«La realizzazione dell’ir-
rigazione strutturata nel ve-
ronese - spiega Alex Vantini,
presidente del Consorzio di
Bonifica Veronese - portò
modifiche prima impensabi-
li non solo nelle attività agri-
cole e nelle dinamiche di
sviluppo del nascente tessu-
to industriale, ma anche nei
processi sociali e demografi-
ci, cambiando a fondo il vol-
to delle nostre comunità».


