
L'ARENA
Mercoledì 20 Maggio 200930 Provincia

LEGNAGO
TRE APPUNTAMENTI
ELETTORALI
NELLE FRAZIONI
Oggidalle9alle 12.30Matteo
Limoni sarà in viaMorgagni,
a Porto.Dalle 17.30 alle20.30
Damiano Ambrosini girerà
per Vigo mentre dalle 19 alle
20.30RobertoRettondini sa-
rà con il Pdl al bar «Il Cafe-
tin»diVangadizza.

LEGNAGO
GITA CON IL CAI
SULLE PICCOLE
DOLOMITI
Chiudonodomani le iscrizio-
ni per la gita organizzata dal
Cai per domenica prossima
sulle piccole Dolomiti. Per
iscriversi ci si può recare do-
mani seradalle 21 alle 23 alla
sedelegnaghesedelCai invia
Albero24aSanPietro.

BOSCHI SANT’ANNA
LA LEGA PRESENTA
IL CANDIDATO SINDACO
ED IL PROGRAMMA
Oggi alle 20.45 in sala civica
Giovanni Tumicelli, della li-
sta «Progetto Boschi» pre-
senterà il programma. Inter-
verranno il segretario circo-
scrizionaledellaLegaVittori-
no Cenci e Mirko Bertoldo,
candidatoallaProvincia.

OPPEANO
SERATA CONCLUSIVA
DEL PROGETTO
«MERENDA SANA»
Il progetto di educazione ali-
mentarenatodallacollabora-
zione tra l’Ulss 21, l’istituto
comprensivo e l’amministra-
zione si conclude oggi alle
20.40conunaserataospitata
nell’aula magna della scuola
mediadel capoluogo.

CASTAGNARO
ANDREA TRIVELLATO
PRESENTA LA SUA LISTA
PERLE AMMINISTRATIVE
Questa sera alle 21 nella sala
civicadelcapoluogo, ilcandi-
datosindacoAndreaTrivella-
topresenteràaicittadini la li-
sta «Lega Nord. Lista civica
CastagnaroMenà»checorre-
ràper leelezioniamministra-
tivedel6 e 7giugno.

NOGARA
«LA TERRA
DEGLI UOMINI ROSSI»
AL COMUNALE
Quesa sera alle 21, nel teatro
comunale, per la rassegna
«Così lontani, così vicin»è in
programma il film «La terra
degliuomini rossi» diMarco
Bechis.L'iniziativaèpromos-
sa dal Comune e da «Magico
teatro».

LEGNAGO
RACCOLTA IN FAVORE
DEI TERREMOTATI
ALLA BAITA ALPINA
Finoal30maggioognimarte-
dì,giovedìesabatodalle10al-
le 12 nella baita alpina di via
donMinzoniraccoltadiabbi-
gliamento, alimentari a lun-
ga conservazione e prodotti
per l’igiene personale per i
terremotati d’Abruzzo.

BOVOLONE
FLORINDO BERNARDINI
INCONTRA GLI ELETTORI
DI VILLAFONTANA
Oggialle21nelcentro sociale
di Villafontana il candidato
sindaco Florindo Bernardini
incontrerà gli elettori e pre-
senta il programma elettora-
le e i candidati della lista
«Per Bovolone. Bernardini
sindaco».

OPPEANO
ASSEGNATI I LAVORI
AL PARCHEGGIO
DI VIA OSTERIA
La giunta ha affidato all’im-
presa «Beozzo costruzioni»
diVillabartolomea i lavori di
sistemazione e di asfaltatura
del piazzale di via Osteria, a
Vallese. Si tratta di un inter-
ventochecosteràquasi 16mi-
laeuro.

CASALEONE
«LE MOROSE VECE»
CON ARMANDO LENOTTI
E GUARIENTE GUARIENTI
Questa sera alle 20 villa Mo-
dulonBozzolinospiteràGua-
rienteGuarienti edArmando
Lenotti che presenteranno
«Lemorosevece», laraccolta
di sonetti amorosi scritto da
quest’ultimo.Seguiràuna ce-
naad inviti.

ROVEREDO
INCONTRO A CICOGNA
COL CANDIDATO SINDACO
CLAUDIO CIOETTO
Ilcandidatodi«Versoil futu-
ro»ClaudioCioettoincontre-
rà oggi alle 20 nella sala del
centro parrocchiale di Cico-
gna i residenti della frazione
perpresentare il programma
elettorale e rispondere alle
domandedeipartecipanti.

LEGNAGO
SAGRA DI VANGADIZZA
I BIGLIETTI VINCENTI
DELLA LOTTERIA
l tagliando numero 5479 ha
vinto lacoppiadibici; il2200
il collier in oro con bracciale;
il 4077 il tv Lcd; il 5061 il pc
portatile; il 4347 la crociera
perduepersone.Per informa-
zioni telefonare ai numeri
0442.260.25e347.30.77.213.
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ANTONIO BOTTAZZI. È il
veterano di questa tornata
con quasi 20 anni di presenza
sui banchi del consiglio dove
esordì nel 1985 con il ruolo di
vicesindaco ed assessore ai
lavori pubblici. Venne poi
rieletto nel 1990, nel 1995 e
nel 2004, rivestendo in tutti e
tre i mandati le funzioni di
capogruppo di minoranza.
Pensionato delle Ferrovie
dello Stato, ha 55 anni, è
sposato e padre di due figli.
VINCENZINO PASSARIN. Ha
esordito nella vita
amministativa cinque anni fa
con la maggioranza uscente
per conto della quale ha
seguito nel mandato al
termine le deleghe a bilancio,
personale e tributi. Dal 2000
fa parte del consiglio per gli
affari economici della
parrocchia mentre tre anni fa
ha curato il libro sulla storia
del paese. È un disegnatore
tecnico in pensione di 64
anni, coniugato e senza figli.
GIOVANNI TUMICELLI. È alla
sua prima esperienza politica
ed è l’unico volto nuovo dei
quattro aspiranti sindaci che
si contendono la guida del
municipio. L’anno scorso si è
iscritto alla Lega nord, che in
paese conta 40 iscritti ed una
sede appena aperta all’ombra
del campanile. Dal 2000 è
membro del consiglio per gli
affari economici della
parrocchia. Impiegato di
banca, ha 37 anni, è coniugato
e padre di una bambina.
FERRUCCIO DELLI
PRISCOLI. Ex sottufficiale
della Guardia di finanza, ha
55 anni, è sposato e padre di
due figli. Il suo debutto risale
al 1995 come consigliere di
minoranza. Nel 1999 divenne
assessore nelle file di
«Rinnovamento»: la civica di
cui fu uno dei promotori e con
la quale è stato poi rieletto
nel 2004 ottenendo la
riconferma anche in Giunta
dove rimase fino all’aprile del
2005 quando il sindaco gli
ritirò le deleghe.
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Stefano Nicoli

Suunpuntosono tuttid’accor-
do i quattro candidati impe-
gnati nella corsa elettorale più
combattuta della storia di Bo-
schi Sant’Anna: è necessario
realizzarealpiùpresto ilsotto-
passo ferroviario che metterà
fine all’isolamento tra il capo-
luogoe la frazionediSanMar-
co.Con il vantaggio di ripristi-
nare quel collegamento diret-
to tra le due località eliminato
nel febbraiodel2008a seguito
dell’apertura del sovrappasso
di via Faro e della dismissione
del passaggio a livello. Quello
che divide gli aspiranti alla fa-
sciatricoloreèinveceilproget-
todell’agognatabretellagiàap-
provatodal consiglio il 21 gen-
naio dello scorso anno e sul
quale pende un ricorso al Tar
dialcuni residenti.
E non potrebbe essere diver-

samente visto che l’opera in
questioneèdiventata il«casus
belli» di un’affollata tornata
amministrativadovebenquat-
tro contendenti sono pronti a
spartirsi i 1.161 voti in palio: il
capogruppo di opposizione
Antonio Bottazzi alla testa di
«Nuovi Orizzonti»; l’assesso-
re al Bilancio Vincenzino Pas-
sarin, che insegue la terza ri-
conferma per la maggioranza
uscente con «Continuità de-
mocratica»; il leghistaGiovan-
niTumicellial timonedella ci-
vica del Carroccio «Progetto
Boschi»; e l’ex assessore Fer-
ruccio Delli Priscoli esautora-
to dalla Giunta all’inizio del
mandato e pronto a prendersi
una rivincita sui suoi ex alleati
sulleali de«L’Aquilone».
Inquesta sfidaaquattro-che

potrebbe risolversi con uno
scarto di pochi voti in un in-
treccio di parentele, rivalità e
conti in sospeso - l’unico a di-
fenderea spada tratta il nuovo
sottopasso carrabile e ciclope-
donale, così come è stato con-
cepito, è Passarin: «Il collega-
mento,già finanziatodallaRe-
gione per 1,8 milioni di euro,
sorgerà in via Olmo senza in-
taccare le recinzioni residen-
ziali.Abloccare icantieri è sta-
to solo un ricorso caldeggiato,

in maniera strumentale, dai
nostriavversari, chehannoral-
lentatoun’operaurgenteper il
paese». «Il sottopasso», repli-
ca Bottazzi, «è senz’altro prio-
ritarioma va studiato un trac-
ciatodiversoperchèquellopre-
visto passa in mezzo alle case
suunastradastrettaepericolo-
sa». Sulla stessa lunghezza
d’onda anche Delli Priscoli,
che promette «unpercorso al-
ternativo,esternoalcentroabi-
tato e condiviso con i cittadi-
ni».EcosìpureTumicelli, con-
vinto che «il tracciato debba
essereilmenoinvasivopossibi-
le anche se bisogna attendere
ora lapronunciadelTar»
Ad arroventare la vigilia elet-

torale concorrono poi «il de-
gradomanutentivoalqualebi-
sogna mettere mano urgente-
mente» lamentatodaBottazzi
e«laviabilitàcarente che», se-
condo Delli Priscoli, «va ade-
guata partendo dallamessa in
sicurezza della rotonda della
farmacia». Un altro tema cal-
do riguarda poi le scuole. A
questo proposito, mentre Tu-
micelli promette«azionia tut-
ti i livellipergarantire lasalva-
guardia delle elementari di
fronte alla scure della riforma
Gelmini», Passarin,«oltrealla
costruzione di una ciclabile
tra il plesso e il centro polifun-
zionale», assicura «l’amplia-
mento di materna ed elemen-
tari con la costruzione di un
tunneldi collegamento».
Se un chiodo fisso - specie di

Bottazzi ma anche degli altri
due avversari di Passarin - «è
quellodiriportareilserenodo-
po anni di contrasti e scontri
politicichehannodivisoilpae-
se», non mancano i proclami
sul fronte della sicurezza. Un
nodo che, alla luce della con-
venzioneappena firmatadalla
Giunta per la creazione del di-
strettodi sicurezza, staacuore
soprattuttoaTumicellieaDel-
li Priscoli. Il primo insegue
«unpresidiocostantedel terri-
torio in collaborazione con le
forze dell’ordine ed i Comuni
vicini»,mentre ilsecondopro-
spetta«l’istituzionediun vigi-
le fisso, il divieto di nomadi-
smo ed il contrasto dell’immi-
grazione clandestina».f
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«Il rischio legato all’influenza
suina nella Bassa è pratica-
mente nullo». E questo nono-
stantesul territoriosianospar-
si 90 allevamenti per un totale
dioltre145milacapi.Ametter-
lonerosubiancoinuncomuni-
cato ufficiale diffuso ieri è la
stessa dirigenza dell’Ulss 21.
Che, per bocca del direttore
delservizioveterinariodisani-
tà animale ed igiene alleva-
menti, Giuliano Bronzato,
spiegache lastessaaziendasa-
nitaria«attraverso i servizive-
terinari,sièsemprecontraddi-
stinta per la disponibilità a
concorrere con gli allevatori

per il raggiungimento degli
standard sanitari di eccellen-
za, mediante un costante e
quotidiano monitoraggio de-
gli allevamenti, effettuato at-
traversoripetuticontrollidi la-
boratorio». Controlli e i piani
di monitoraggio che «rappre-
sentanolagaranziadellaquali-
tàedellasalubritàdelleprodu-
zionichetroviamoquotidiana-
mente sulle nostre tavole».
L’invito è chiaro: «I consuma-
tori e gli enti preposti alla va-
rie tipologie di ristorazione
possono avvicinarsi senza ti-
moriorestrizioniaquestepro-
duzioni tipicheche,oltrearap-

presentare la nostra tradizio-
ne, sono controllate con cura
per garantire la tuteladel con-
sumatore».
L’attivitàzootecnicanel terri-

torio dell’Ulss 21 rappresenta,
infatti, uno dei capisaldi del-
l’economia del territorio, spe-
cialemente per quanto riguar-
da l’allevamentoavicoloecuni-
colo, del vitellone da carne e,
negli ultimi decenni, dell’alle-
vamento suinicolo.Nonacaso
proprio per quanto riguarda
l’allevamento di suini l’azien-
da sanitaria legnaghese si col-
loca al primo posto nel Vene-
to. «L’impegno economico,

tecnologico e di management
raggiuntodaquestiallevamen-
ti,ancheinrelazioneallabiosi-
curezza»,sottolinea ilcomuni-
cato dell’Ulss, «rappresenta
un’ulteriore, seria e documen-
tata garanziadi produzione di
alimenti esenti damalattie in-
fettive e damolecole indeside-
rate». Chiunque volesse avere
informazioni in proposito, an-
che per essere tranquillizzato
sulla situazione, può contatta-
re la segreteria del servizio ve-
terinario al numero di telefo-
no 0442.63.26.78 dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e
dalle 14 alle 17. fGI.BA.

ULSS 21.L’aziendasanitaria localerassicura iconsumatorisui90allevamentidel territorio

«Ilrischiodiinfluenzasuina
nellaBassaèpressochénullo»

La formazione e lo sviluppo di
un’autenticaculturadellasicu-
rezza, come efficace forma di
prevenzione degli incidenti
stradali, inparticolaredi quel-
li che purtroppo vedono sem-
pre più spesso coinvolti giova-
nissimi neopatentati. È stato
con questo obiettivo che per il
secondo anno consecutivo
l’IpaaatadiLegnagoha voluto
aderire al progetto promosso
dalla PrefetturadiVerona con
un protocollo d’intesa che ve-
de il coinvolgimentodirettodi
enti ed istituzioni. Un proget-
to al quale l’istituto legnaghe-
sehapresoparte attiva con ol-
tre un centinaio di ragazzi di
quintacheperdue interemat-

tinate hanno potuto toccare
conmano l’importanzae l’effi-
cacia di adeguati comporta-
mentiallaguidadiunautoodi
un motoveicolo. La prima ha
visto la partecipazione delle
due operatrici del Serd di Le-
gnago Roberta Tarocco e Gio-
vannaZanchi - chehanno illu-
strato ai ragazzi gli effetti del-
l’alcool e delle sostanze stupe-
facenti o psicotrope sulla gui-
da - e del tecnico del servizio
viabilitàdellaProvinciaAlber-
toMarcotto cheha invecepar-
latodelle cause degli incidenti
dovuti al «fattore strada».Da-
ti epidemiologici sugli effetti
chegli incidentistradaliprovo-
cano sulle persone, oltre che

l’importanza dell’uso degli
strumenti protettivi quali cin-
tura di sicurezza e casco, sono
stati al centro della relazione
di Maurizio D’Agostini, diri-
gentemedico dell’Ulss 21. Leit
motiv della seconda giornata
sono state l’analisi, le cause e
conseguenze degli incidenti
stradali rilevati nel Veronese,
illustrati dal commissario An-
drea Scamperle della
Polstrada di Verona. Di gran-
de efficacia è stata poi la testi-
monianza dellamamma di un
ragazzomortoinunincidente,
mentre Luca Bocca, infermie-
re del Suem 118, ha coinvolto
la platea sulle principali nor-
mediprimo soccorso. fE.P.
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