
SALIZZOLE
APERTE LEISCRIZIONI
ALPRANZO
PERLAFESTA DEINONNI
Aperte le iscrizioni al pran-
zo della Festa dei nonni or-
ganizzata dal Comune, che
siterrà il19ottobrealPalaz-
zetto dello sport. Per parte-
cipare,Ufficiosegreteria,al-
lo 045.710,00.13. L.M.

LEGNAGO
SERATA DIPOESIA
ALMIGNONDIPORTO
SULLABASSA VERONESE
Oggi,alle20.45,alteatroMi-
gnon di Porto, l'associazio-
ne poeti in lingua italiana
Gervasio Bellinato propone
unaserata dipoesia e musi-
ca su «La Bassa veronese».
Il poeta festeggiato sarà Pa-
olo Lanza. E.P.

LEGNAGO
FESTADEI NONNI
CONBOCCE EBALLI
ALL’AUSER
Oggi, al Centro per le attivi-
tà sociali di via XXIV Mag-
gio, dalle 15 alle 19, l’Auser
organizza la Festa dei non-
ni con torneo di bocce e rin-
fresco. Alle 20.30, balli con
il duo Melody con premi ai
nonni più anziani. E.P.

NOGARA
ALLACASA DIRIPOSO
MUSICA
PERLAFESTA DEINONNI
Oggi, alle 15.30, in sala Re-
nato Franzini del Pio Ospi-
zio,«FestadeiNonni»aper-
ta a tutti gli ospiti e ai noga-
resi. Inprogrammal’ intrat-
tenimento musicale del
gruppo «I Lupi». RI.MI.

NOGARA
TOMBOLABENEFICA
ALCEOD
DICASELLE
L'associazione di volonta-
riato L'Albero degli amici
onlus,organizzaperoggi,al-
le 20.30, e domani, alle 15,
una tombola al Ceod di Ca-
selle.Gliutilisarannoutiliz-
zati a scopo benefico. G.P.

SALIZZOLE
ICICLAMINI
DELLACARITAS
DAVANTI ALLACHIESA
Oggi e domani, sul sagrato
della chiesa, dopo le messe-
festive, si terrà una vendita
diciclaminiorganizzatadal
GruppoCaritasdiSalizzole.
Il ricavato dei fiori andrà in
opere di carità locali. L.M.

CONCAMARISE
CORSODITECNICHE
DIRILASSAMENTO
CONIL SALICE GIALLO
Aperte le iscrizioni al corso
di tecniche di rilassamento
«Incontro con il profondo»
dell’associazione «Il Salice
Giallo», con la la psicologa
Amabilia Cordioli. Info al
345.1121062. L.M.

ANGIARI
LAFESTA DEI«BRUNI»
ACA’DEL LAGO
DICEREA
Gli angiaresi che si chiama-
no Bruno o Bruna festegge-
ranno il loro patrono, San
Bruno di Colonia, lunedì 6,
alla Fondazione Madonna
di Lourdes a Cà del Lago di
Cerea. F.T.

Piccodi«rotture»

Cisonomeno
nozze
epiùdivorzi

LEGNAGO. A solo 20 giorni dallanuova norma,che evita ilpassaggio in Tribunale, ieriunacoppia siè sciolta

Primaseparazione«lampo»
MatrimoniofinitoinComune

Laseparazione siè svoltaieriall’ufficio di statocivile DIENNE FOTO

Matrimonisemprepiù fragili in
città.ALegnago, infatti, negli
ultimiannisi èregistratauna
crescitadelleunioni coniugali
chesiconcludono conil
divorziodavantial giudice.
L’anno scorso, infatti, gli uffici
delloStatocivilediPalazzo de’
Stefani hannoregistrato26
matrimonisciolti dal
magistratorispettoai 21 del
2012.Tutto ciòdimostra che
l’istitutodeldivorzio, come
accadea livellonazionale, è
tutt’altrocheincrisi, nella
capitaledellaBassa.
L’incremento diseparazioni
andateabuon fine 12mesi fa è
procedutodipari passocon la
diminuzionedeinuovi
matrimoniciviliereligiosi, che
nel2013sono scesida77 a61.
Tuttociò significacheper 10
coppiesposatenellacittà del
Salieri,altrequattrosilasciano,
sciogliendoil legame
ricorrendoalla giustizia.
Semprelestatistichecomunali
evidenzianoanchechele
cerimoniereligiose, rispetto a
quellecivili, sonoin calo,visto
chel’annoscorso il 61per
centodelle coppiehadeciso di
sposarsiinchiesa, contro il 64
percento del2012. F.T.

brevi

San Francesco non si fermò
sulle rive del Guà, come vuole
la tradizione, eppure a Colo-
gna fiorì un francescanesimo
florido,alparidellegrandi cit-
tà. A gettare nuova luce sulla
presenza francescana a Colo-
gna,cihapensatolostoricove-
ronellese Guerrino Macca-
gnan che, proprio nel giorno
dedicato al patrono d’Italia,
nella chiesa dei santi Felice e
Fortunato alle 16, presenterà
il suo ultimo libro intitolato
«Francescanesimo a Cologna
Veneta». La pubblicazione
escecomenumerostraordina-
rio della rivista «La Mainar-
da» del Centro studi «Giulio
Cardo»econtienelapresenta-
zionedeldocentediStoriame-
dievale Gian Maria Varanini.
Il docente universitario

presenzierà all’evento di oggi.
Il libro di Maccagnan è frut-

to di un trentennio di ricerche
e prende spunto da un perso-
naggiopococonosciutodaico-
lognesimacheebbeun’impor-
tanzafondamentaleper l’inse-
diamento e lo sviluppo della

prima comunità di frati mino-
ri a Cologna. Il suo nome è Bo-
naguisa, figlio di Braco. Bona-
guisa visse nei primi decenni
del Duecento e, forse, non è di
origine colognese. Disponeva
didenaro,terreniedinumero-
seconoscenze.Puressendoric-
co, fumoltoattentoalleneces-
sità dei più poveri. Bonaguisa,
infatti, fece parte dell’Ordine
dei penitenti ed era affascina-
to dal Poverello d’Assisi. Mac-
cagnan è convinto che lo ab-
bia pure conosciuto, presumi-
bilmente a seguito della Quin-
ta crociata in Egitto. Certo è
che il Bonaguisa donò i campi
perfondareunconventodifra-
timinorianorddiCologna, in-
titolato a San Francesco. Lo si
evince dal suo testamento,
conservato nell’archivio pro-
vincialediTrento.Eglisaràan-
cheilprimobenefattoredell’o-
spedale di Cologna, dato che
lascerà ai «poveri malati» le
renditediunterrenoconalcu-
ne case all’interno delle mura.
Ancoraunavoltaèlapartico-

lare condizione giurisdiziona-
lediCologna,«nésubiurisdic-
tione Vicentiae nec Veronae»,
invece direttamente ingloba-
ta nel Dogado veneziano, a fa-
vorirel’insediarsididiversior-
dini francescani inpaese.Gra-

zie al legame particolare con
Venezia, nei secoli successivi
al Duecento, Cologna ospiterà
gli osservanti a Santa Maria
delle Grazie, i frati cappuccini
a Santa Lucia e le monache
cappuccine a San Pietro. Ai
giorninostriègiunta,purtrop-
po in condizioni assai preca-
rie, lasolachiesadellecappuc-
cine,mentre i frati conventua-
lisonotornatinel2010edhan-
noapertounacasadi spiritua-
litàaccantoallachiesadeisan-
ti Felice e Fortunato.•P.B.

NOGARA.L’episodiovicino alla stazione

Maloreallaguida
centraottoauto
emuorealvolante
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Fabio Tomelleri

La capitale della Bassa brucia
letappesuseparazioniedivor-
zi «lampo». Il varo, da parte
del Governo, del decreto legge
132 del 2014, che introduce le
norme per lo snellimento del-
le procedure giudiziarie, tra
cui quelle sullo scioglimento
deimatrimoni,hatrovatorapi-
da applicazione in città.
Ad appena 20 giorni dall’en-

trata in vigore della normati-
va, infatti, una coppia legna-
ghese, 52 anni lui e 65 lei, ha
deciso di sfruttare le nuove
procedure per porre fine alla
propria unione coniugale, ce-
lebrata 22 anni fa. Così marito
emogliehannodecisodi rivol-
gersi direttamente al loro av-
vocato, per avviare l’iter della
separazione, senza bisogno di
presentarel’istanzaaltribuna-
le, come invece era previsto
dalla vecchia procedura.
Tale operazione rappresenta

una novità assoluta per Palaz-
zo de’ Stefani, tanto che gli
stessi dipendenti dell’ufficio
dello Stato civile non hanno
nascosto un certo stupore di
fronte alla richiesta presenta-
ta, per conto dei coniugi, dal-
l’avvocato legnaghese Rober-
toRossi.«Rispettoallanorma-
le prassi», spiega il legale, «la
coppia ha potuto ricorrere al-
la negoziazione assistita dal-

l’avvocato, risparmiando tem-
po e denaro. Prima dell’entra-
tainvigoredeldecreto, iconiu-
gi che intendevanoseparsido-
vevano ricorrere al presidente
del Tribunale di Verona, che
poi li convocava entrambi pri-
ma di dar il via alla procedu-
ra».
La vecchia norma, difatti,

prevedeva la verifica da parte
del magistrato
dell’irreversibilità della crisi
coniugale. Così, una una cop-
pia doveva aspettare anche di-
versimesiprimadiesserechia-
mataperl’udienza,sobbarcan-
dosi oltretutto il viaggio fino
alla sede giudiziaria di Vero-
na.«Era unaprocedura che in
media richiedeva sette-otto
mesi», prosegue Rossi, «men-
tre la negoziazione assistita è
moltopiùbreve,vistocheèsta-
ta eliminata la verifica da par-
te del giudice». Una volta che
marito e moglie hanno rag-
giunto l’accordo consensuale
sulla separazione, infatti, il le-
gale che li assiste ha 10 giorni
di tempo per depositare tutta
la documentazione all’ufficio
dello Stato civile. Il professio-
nista che viola quest’obbligo
addirittura rischia di incorre-
re in una sanzione che va da
cinquemila a 50mila euro.
L’applicazionedella«separa-

zione breve» è servita anche
pertestareglieffettidellanuo-
va legge in municipio. «Allo

sportello è emersa qualche
perplessità interpretativa sul-
la norma», evidenzia Rossi,
«perchénonspecificalemoda-
litàdi trasmissionedellaprati-
ca agli uffici. In ogni caso, ab-
biamo presentata l’istanza a
manoed è stata accettata».
Il decreto governativo, una

voltaapienoregime,consenti-
rà anche agli stessi coniugi di
concludereunaccordodisepa-
razionepersonaledirettamen-
te davanti all’ufficiale dello
Stato civile del Comune. Però
la convenzione in materia di
annullamento rapido dei ma-
trimoni ha dei limiti, in quan-

to non può essere applicata se
sono presenti, nella famiglia,
figli minorenni, oppure mag-
giorenni non autosufficienti o
portatori di handicap gravi.
Inoltre sarà indispensabile
l’accordo consensuale delle
parti.
Il Parlamento, infine, non ha

ancora legiferato sui tempi di
attesa tra la separazione ed il
divorzio, che sono rimasti di
tre anni, anche se la commis-
sione Giustizia del Senato sta
esaminandoundisegnodi leg-
ge per introdurre in Italia il
«divorzio breve»•
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COLOGNA. Lo storicoGuerrino Maccagnanfaun’eccezionale scoperta

Ilfrancescanesimoincittà
diffusograzieadunricco

SanFrancesco d’Assisi

LEGNAGO

Aviscomunale
darecord
Diecidonatori
da«superoro»

VILLABARTOLOMEA

La«Sagreta»
deFondovilla
Centoseianni
ditradizione

Unmalore,uninfartoalvolan-
te e la sua auto che piano pia-
novaverso la filadi automobi-
li parcheggiate e finisce la cor-
sa contro l’ennesima auto la
cuiconducentepuòdirsimira-
colata perchè se fosse riuscita
adaprire laportierasisarebbe
feritae non poco.
L’incidente è avvenuto in via

Vittorio Emanuele, la strada
che passa davanti alla stazio-
ne ferroviaria di Nogara. Un
pensionato,EugenioNegri, 67
anni era in auto con la moglie
e si è sentito male. L’auto ha
sbandato e ha iniziato a colpi-

re quelle che erano parcheg-
giate sul lato della strada. Set-
te, quindi è arrivato all’ottava,
da dove stava scendendo una
signorache aveva appena fini-
todiposteggiare.Ladonnasta-
va aprendo laportiera, ma per
fortuna non aveva fatto a tem-
po a mettere una gamba fuori
dall’abitacolo.L’urto con l’au-
to che sopraggiungeva è stato
violentoalpuntochelaportie-
ra si è richiusa violentemente
contro la signora che ha preso
unabottaalvolto,masenzaul-
teriori e peggiori conseguen-
ze. Sul posto per gli accerta-
mentiicarabinieridellastazio-
ne di Nogara e l’ambulanza,
ma per il conducente non c’è
stato nulla da fare. Nell’auto
dietro al pensionato viaggiava
la figlia della coppia.•A.V.

Icarabinieri impegnatiafarei rilieviin viaV. Emanuele DIENNEFOTO

Iduesisonopresentati,coi loroavvocati,dalfunzionariocomunale
Invececheattenderecirca8mesi,in10giornilapraticaèstataevasa

Nel 1.200 tale Bonaguisa
donò i campi per fondare
un convento di frati minori
e beni suoi per l’ospedale

Un numero sempre crescente
di donatori, con l’ingresso di
129 nuove leve, e 2.903 dona-
zioniregistratedagennaioafi-
nesettembre.Sonodatidecisa-
mente positivi, quelli registra-
ti dall’Avis comunale Alfredo
Tognetticheoggi,alle16, insa-
lacivica, riuniràisuoi26grup-
pi e duemila donatori per la
consegna dei riconoscimenti.
I premiati saranno 115. Dieci
di loro - record assoluto -
avranno il distintivo in oro
con smeraldo, previsto per le
100 donazioni; 20 quello in
oroconrubino(75donazioni);
21 inoro (50donazioni)e64in
argento dorato (24 donazio-
ni). I 10 donatori premiati con
ilmassimoriconoscimentoso-
no dei gruppi di Aselogna, Bo-
schi Sant’Anna, Canove, Ce-
rea, Legnago, Riello Sistemi,
Sime,Vangadizza, Vigo e Villa
Bartolomea.
Alla cerimonia ci saranno

Giovanna Tomiolo, presiden-
te Avis Comunale, Luigi Piva,
vicepresidente vicario regio-
nale Avis e una rappresentan-
za dell’Avis provinciale. Al ter-
mine, gli avisini, con gli sban-
dieratoridiMontagnana,sfile-
rannoperilcentro.Verràquin-
di deposta una corona di allo-
ro al monumento del donato-
re e, alle 19, messa in duomo
animata dal coro di Spinim-
becco.«Ungraziesincero»,di-
ce Tomiolo, «va a tutti i dona-
tori, premiati e non, per la ge-
nerositàversolepersonemala-
te che necessitano del dono
del sangue. Ogni giorno, inol-
tre, nostri donatori volontari
sonopresentialcentroTrasfu-
sionale dell’ospedale».•E.P.

Una festa semplice, ma dal sa-
pore antico. È la sagra della
Madonna del Rosario o «Sa-
greta de Fondovilla»: la tradi-
zionale manifestazione di ini-
zioottobre,organizzatadall’o-
monimo comitato festeggia-
menti,presiedutodaRenzoPi-
va, con il patrocinio della Pro
loco. La sagra, che ha ben 106
anni, inizierà oggi e terminerà
martedì 7. Nel programma,
musicaeballiconleorchestre,
pescadibeneficenzaespeciali-
tà gastronomiche allo stand
dove si potranno gustare «bo-
goni», pesce fritto e costine ai
ferri.Adaprirei festeggiamen-
ti, oggi, alle 21, ci sarà il grup-
po Enrica e Christian Band.
Domani, alle 9, Fiera del Ro-

sarioedesposizionedi trattori
d’epoca, curata dal gruppo
«Pochimaboni»diSanPietro
di Legnago. Alle 11.30, davanti
alla chiesetta di Fondovilla,
don Benedetto Mareghello,
parrocodiSanBartolomeo,ce-
lebrerà la messa dedicata alla
Madonna.Quindi,alle12pran-
zosottolostande,dalle15,gio-
chi per i più piccoli. Alle 18,
spettacolo delle majorettes
San Giovanni Bosco di Casta-
gnaroe,alle21,orchestraFran-
cesca Manfrini.•E.P.

Miracolata una donna
che stava scendendo
dalla sua vettura appena
parcheggiata sulla strada
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