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LEGNAGO. Idue sodalizisisonomobilitati peracquistareun videoproiettore chescongiurerà lachiusuradella sala

Lostorico cineforum delSalus
verràsalvatoda alpinie Lions
Staseraunamaxi cenainbaita
servirà a raccogliereofferte
Laparrocchiahainvecepromosso
treserateconcompagnieteatrali
Elisabetta Papa
Alpini e Lions club si mobilitano per salvare lo storico Cineforum del Salus. Grazie ai due
sodalizi, la sala di via Marsala,
che la scorsa estate ha rischiato di non poter riaprire i battenti per il fatto che le case produttrici non forniscono più
film su pellicola ma solo su
supporto digitale, potrà presto contare su una nuova apparecchiatura che dovrebbe
scongiurare definitivamente
la sua chiusura. E, nello stesso
tempo, offrire la possibilità
agli affezionati soci dell’unico
Cineforum rimasto in centro
di continuare ad assistere a
proiezioni di qualità oltre che
di recente produzione.
A risolvere la difficile situazione, che ormai da mesi toglie il sonno agli organizzatori
del Cineforum e del Centro giovanile Salus, sarà un videoproiettore con sistema Blu-ray
3D, in grado di assicurare
un’ottima qualità di visione
dei nuovi supporti digitali. «Si
tratta di un macchinario»,
spiega Maurizio Mazzocco, capogruppo delle penne nere legnaghesi, «più semplice e meno costoso di quello di cui si

sono dotate altre importanti
sale cinematografiche d’Italia
per adeguarsi al digitale. La cifra per l’acquisto di questo proiettore si aggira intorno agli
11mila euro, decisamente più
accessibile rispetto ai 50mila
necessari per i nuovi ed ultrasofisticati macchinari da cinema. Nonostante il prezzo più
basso, si tratta però di un’apparecchiatura validissima e versatile che potrà soddisfare a
pieno le esigenze del Cineforum e dei suoi soci».
Per cercare di raccogliere il
maggior numero possibile di
offerte necessarie a coprire la
spesa, gli alpini, insieme ai soci del Lions club, hanno deciso
di organizzare una grande cena, aperta a tutti, in programma stasera, alle 20, nella baita
di via San Francesco. Il menù
sarà curato dalle penne nere,
mentre le stoviglie verranno
fornite dallo staff del castello
di Bevilacqua che, con il suo
proprietario Roberto Iseppi,
presidente del Lions club, è
sceso in prima linea a favore di
questa iniziativa. «L’intero ricavato della cena, prenotabile
al 345. 31.167.20», prosegue
Mazzocco, «sarà devoluto all’acquisto del videoproiettore.
Salvare il Cineforum significa

Ilcinema teatroparrocchiale Salus verrà dotatodi unmoderno videoproiettoreper filmin digitale

Manifestazioni
FIERACAMPIONARIA. Il
Comune hadeciso di
rinviarenuovamentela
FieraCampionaria:l'evento
dedicatoalle aziendedel
territorio,fissato e poi
annullatolo scorso
autunno.Contrariamentea
quantoannunciato
nell'ottobre2013
dall'assessorealle Attività
economicheNicola Negri alloral’amministratore
aveva assicurato che
l'esposizione,affidata alla
«PromoFiere» di San
Giovanni Lupatoto,sarebbe
statarealizzatail 25aprile nelcalendariodeglieventi

primaverili organizzatidal
municipioconViviLegnago e
Portobello non c'èalcuna
tracciadellarassegna.
L'esecutivo, difatti,ha deciso
dilasciarela sceltadi
ripristinarela Campionaria
dopoun decennio diassenza
all'esecutivoche verràeletto
alle prossimeamministrative.
Nelleintenzioni di Negri
l'eventoespositivodoveva
coinvolgerenellafaseiniziale
50operatoridel territorio. Lo
scorsonovembrela
manifestazioneera saltata per
lacontemporaneità di
un'esposizioneanaloga alla
fiera diPadova. F.T.

anche preservare il Centro giovanile, un ambiente da sempre portatore di grandi valori,
alla cui rinascita dovrebbero
contribuire un po’ tutti».
Un altro aiuto per l’acquisto
del proiettore Blu-ray potrebbe arrivare anche dalla parrocchia e dallo stesso Centro giovanile Salus, che proprio con
questa finalità hanno deciso
di organizzare tre serate benefiche nella sala teatrale di via
Marsala. Il 22 marzo ed il 5
aprile, saliranno sul paloscenico gli attori de «El Gavetin» di
Negrar, interpreti di due commedie scritte dal loro autore
per eccellenza - Diego Righetti
ossia il parroco del duomo mentre il 5 maggio, saranno
protagonisti sulla scena gli
«Alle Binder». •
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Laboratori
eletture
animate
inbiblioteca
Proseguono anche nel mese di
marzo i corsi dedicati dalla biblioteca a grandi e piccini. Si
inizia oggi, alle 16, al punto
prestito di Ca’ degli Oppi con
le letture animate di «Gisella
pipistrella», adatte a bambini
dai tre ai cinque anni, e «Viola
non è rossa» per bimbi dai sei
agli otto anni. Il laboratorio
gratuito per tutti i bambini
proseguirà giovedì 13 marzo,
alle 16, al punto prestito di Vallese con «La cosa più importante» per la prima fascia di
età e «999 piedi» per i bambini più grandi. Le letture animate del mese termineranno
poi sabato 15 marzo, alle 16,
nella biblioteca civica nel capoluogo, con «Beniamino» per i
piccoli dai tre ai cinque anni, e
«Nei panni di Zaff» per quelli
fino ad otto.
Un nuovo divertente corso,
affidato al maestro Alberto
Grezzani
dell’associazione
Multiversi, si terrà invece martedì 18, giovedì 20 e giovedì 27
marzo, sempre alle 16.30, alle
scuole medie e vedrà i ragazzi
dai 12 ai 15 anni impegnati a
suonare il proprio corpo come
fosse uno strumento musicale. La novità di marzo riguarda però gli over 55, che potranno partecipare ad un doppio
corso di informatica utilizzando i tablet messi a disposizione dalla Fondazione Vodafone. Il primo, tenuto da giovani
universitari, si terrà nei sabati
15, 22, 29 marzo e 5 aprile, alle
10, nella sede centrale, mentre
il secondo è in programma nei
lunedì 17, 24, 31 marzo e 7 aprile, alle 20.30, al punto prestiti
di Vallese. • Z.M.

BOSCHISANT’ANNA. Ilmedicoguiderà lacivica«Diamouna mano»

RONCO. Dal Degansiè aggiudicataaBologna il premio «Sabo Rosa»

Il dirigente dell’Ulss 21
èallasuaprimaesperienza
In lista ci saranno Bottazzi
Tumicelli e Delli Priscoli

La 32enne di Albaro
chesidividefraTiresfilate
guidabisontidellastrada
delpesodi450quintali

L’opposizioneunisceleforze Marianna,l’autista-miss
ecandidaasindacoVaccari elettacamionistadell’anno
Laura Bronzato
Mancano pochi mesi alle elezioni amministrative ed il
gruppo di opposizione, guidato dai consiglieri Antonio Bottazzi, Ferruccio Delli Priscoli e
Giovanni Tumicelli, ha sciolto
le riserve sul nome del proprio
candidato sindaco. Ferdinando Vaccari, 58 anni, medico e
dirigente dell’Unità operativa
Cure intermedie dell’Ulss 21,
correrà nell’imminente sfida
elettorale per conquistare la fascia tricolore. «Ho scelto di
candidarmi perché, vedendo
come sta andando la politica
nazionale e locale, servono sia
delle nuove idee sia la capacità
di cooperare per il bene comune» spiega l’aspirante primo
cittadino residente a Boschi
Sant’Anna con la moglie e due
figli.
«Ho sempre avuto stima delle persone che si occupano e
prendono a cuore i problemi
degli altri», aggiunge, «ma
non avevo mai preso in consi-

derazione la possibilità di
scendere in campo e di mettermi in gioco in prima persona.
La scelta è arrivata dopo un incontro con un gruppo di amici
che, discutendo sulle problematiche del paese, hanno toccato alcune corde». Ad appoggiare Vaccari saranno, appunto, gli amici dell’opposizione
di Boschi Sant’Anna, che hanno deciso di unire le forze in
un’unica lista civica chiamata
«Diamo una mano». «Non vogliamo», commenta Tumicelli, «ripetere l’errore fatto nella
precedente tornata elettorale,
dove abbiamo fatto tre liste diverse. Dopo le elezioni abbiamo fatto un percorso comune
e ci sembrava naturale fare
un’unica lista».
Il nome della civica intende
sottolineare «che tutti devono
lavorare assieme per un obiettivo comune»: un concetto eloquente anche nel simbolo prescelto dove è disegnata una
stretta di mano. Allo stesso
tempo, però, tre ali stilizzate
nel tricolore nazionale indicano «la volontà di superare
ogni tipo di barriera e la mentalità di identificarsi sotto bandiere». «Abbiamo scelto di
candidare Vaccari per portare
una ventata di novità all’inter-

FerdinandoVaccari DIENNEFOTO
no della vita amministrativa
del paese, una persona nuova
con idee nuove, alla quale garantiremo tutto il nostro supporto dettato dall’esperienza», precisa Bottazzi che, assieme a Delli Priscoli e Tumicelli,
sarà tra i candidati consiglieri
della lista. «Abbiamo voluto»,
conclude, «scegliere la persona giusta, con un certo bagaglio professionale e umano. E
con lo stesso criterio stiamo
scegliendo anche i candidati
consiglieri». Nessuna novità,
almeno per il momento, sul nome del candidato sindaco di
maggioranza. •

LEGNAGO
LEZIONE
SULL’OPERA
ALL’UTLEP

Questo pomeriggio, alle ore
15.30, in sala civica, per il ciclo dell'università del tempo libero, si tiene una lezione di musica. Daniele Ganzarolli conclude la trattazione di «Quattro parole sull'
opera». E.P.

LEGNAGO
INCONTRO
PERGENITORI
INSALA CIVICA

Oggi, alle 20.45, in sala civica, si apre il ciclo «Essere genitori responsabili» proposto dalle Pari opportunità.
Lo psicologo Dario Soso e la
pedagogista Paola Zanella
parleranno de «La fatica di
essere genitori». E.P.

CASTAGNARO
CONFERENZA
SUATTIVITA’FISICA
EMALATTIECRONICHE

Questa sera, alle 21, nella sala video del Centro giovanile, Ginetto Bovo parlerà de
«L'attività fisica innovativa
nel controllo delle malattie
croniche nell'era molecolare». E.P.

CEREA
CONGRESSO
DELLACONDOTTA
SLOWFOOD

Oggi, alle 20.30, alla bottega del buongustaio di via
XXV aprile, si terrà il congresso della condotta Slow
food Valli grandi veronesi.
Verrà eletto il nuovo comitato di condotta. F.S.

BONAVIGO
LEZIONE
SUI100ANNI
DELFESTIVALLIRICO

Oggi, alle 15.30, in sala civica, si parlerà dei primi 100
anni del festival lirico dell’Arena di Verona, con aneddoti e curiosità su opere, personaggi ed interpreti. Relatrice, Elisa Costantini. L.B.

ROVERCHIARA
TRASFERTA
DELL’UNIVERSITÀ
ARAVENNA

Oggi è prevista l’uscita didattica dell’Utlep a Ravenna, con visita a musei, basiliche e mausolei della città
adriatica, tra le candidate a
diventare capitale europea
della cultura nel 2019. L.B.

Paola Bosaro
Marianna Dal Degan è camionista dell’anno. È stata premiata ieri a Bologna l’autista
32enne di Albaro vincitrice
dell’edizione 2014 del Sabo Rosa. Il premio viene consegnato
in occasione dell’8 marzo alle
donne che lavorano nella filiera del trasporto pesante. Non
sono molte in Italia e, di certo,
nessuna è come Marianna,
che si divide fra tir e passerelle, riscuotendo un discreto
successo anche come modella. La vittoria del Sabo Rosa è
arrivata al terzo tentativo per
l’autista della Bassa. «Ho notato il Sabo Rosa», rivela Dal degan, «tre anni fa. Facevo già
parte, come oggi, del gruppo
delle Lady Truck. Ho pensato
di poter concorrere per aggiudicarmi questo riconoscimento perché mi rappresenta davvero». La camionista ronchesana, infatti, non solo è in grado di guidare con padronanza
enormi bisonti della strada

brevi

MariannaDal Degan davanti al suocamion
del peso di 450 quintali, ma ne
conosce tutti i segreti. È molto
abile nel riparare eventuali
rotture e nel provvedere alla
manutenzione. «Sono felice
ed orgogliosa», commenta a
caldo la camionista – Il fatto
di essermi affermata in un
mondo prettamente maschile, mantenendo intatta la mia
femminilità, è un grande traguardo. E questo premio è la
ricompensa di tanti anni di sacrifici».
Il Sabo Rosa è uno speciale
ammortizzatore con la livrea
rosa, prodotto ogni anno in
un unico esemplare e destinato ad una lavoratrice del settore la cui storia personale sia
da esempio per testimoniare

l'impegno e la passione femminili in quella che, per decenni,
è stata considerata una professione per soli uomini. A scegliere la vincitrice, tra le candidature pervenute via web, è
stata una giuria di collaboratori dello sponsor dell'iniziativa,
la «Roberto Nuti spa» di Bologna, azienda produttrice da oltre mezzo secolo dei ricambi a
marchio Sabo, leader nel ramo dei veicoli industriali. Intanto, a causa della crisi che
ha messo in ginocchio anche
il mondo dei trasporti, Dal Degan è stata costretta a cercarsi
un nuovo lavoro. Ma se il suo
ex titolare la chiama per una
sostituzione lei è sempre pronta a risalire in cabina. •

NOGARA
CONFERENZA
SULLECANZONI
POPOLARI

Oggi, alle 15, in sala consiliare, nell'ambito dell'Università del tempo libero, Mario
Chiarini parlerà delle canzoni popolari. Iniziativa promossa
dall'associazione
«Pomerigginsieme». G.P.

NOGARA
ISCRIZIONI
ALCORSO
DIAIKIDO

Sono aperte le iscrizioni al
corso di aikido (arte marziale giapponese) organizzato
al Palazzetto dello sport a
partire dal 18 marzo. Per informazioni e adesioni chiamare al 339.5949870. G.P.

