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LEGNAGO. Inmattinatalapedalata che promuovel’uso delledue ruote

LEGNAGO. Laprima tappadomani aTorretta

Campanellino
ecaschetto,
eccoBimbimbici

LaGiuntain tour
neiquartieri
enelle frazioni
Primaunsopralluogo
perlevieconi cittadini,
poiincontriperfare
ilpuntosulleproblematiche

Per ilsecondoannolamanifestazione pensata
daLegambienteper i piccolidai6 anniinsu
Lapartenzadal campo sportivo di Terranegra
Bambini e genitori in bici per
le vie del centro, oggi, a Legnago. Con ritrovo alle 9,15
al parcheggio del campo sportivo di via Fusinato a Terranegra, è arrivato il giorno di
Bimbimbici, la manifestazione promossa dalla sezione
Bassainbici della Federazione italiana amici della bicicletta (Fiab). Patrocinato dal
Comune, l’evento si svolge in
collaborazione con Legambiente Legnago ed è rivolto ai
bambini dai 6 anni in su, accompagnati dalle loro mamme e papà.
ALLE 9,30, al suono dei cam-

panellini e con il caschetto in
testa, partenza in bicicletta
dal quartiere alla volta del
centro cittadino. Gli oltre
100 cicloturisti, provenienti
dal capoluogo e dai centri limitrofi, saranno scortati dalla polizia locale e dai volonta-

ri della Fiab. Dopo un percorso di nove chilometri ci sarà,
alle 11, l'arrivo al parco comunale, con distribuzione di gelato artigianale fornito direttamente da un carretto a pedali, frutta fresca e succhi biologici, organizzazione di giochi e momenti di educazione
stradale per tutti i piccoli partecipanti. La conclusione è
prevista alle 12.30.
«ALLA MANIFESTAZIONE ade-

riscono oltre 200 città italiane», evidenzia Andrea Restivo, referente della Fiab legnaghese. «A Legnago si svolge
per il secondo anno consecutivo ed è promossa nell'ottica
di sensibilizzare le famiglie
ad adottare uno stile di vita
salutare, limitando al massimo l'utilizzo dell'auto». Giuliana Faccini, referente per la
Promozione della salute
dell'Ulss 9 Scaligera, rimar-

ca: «Per promuovere l'attività fisica tra i nuclei familiari
abbiamo sviluppato un progetto alle scuole elementari
di Terranegra con cui sono
stati coinvolti non solo i 140
alunni del plesso ma anche i
loro genitori. Per questo motivo la partenza della manifestazione è stata fissata nel rione di destra Adige».
«Nell'ambito dell'evento»,
aggiunge Fabio Tagetti, presidente di Legambiente Legnago, «distribuiremo alle persone presenti materiale informativo relativo alla contaminazione delle acque sotterranee da Pfas, visto che la città
rientra tra i Comuni toccati
dal fenomeno».
«È importante», conclude
Donatella Ramorino, assessore alle politiche della salute,
«che l'attività fisica entri a
far parte della vita quotidiana di tutti». • F.T.

Unamanifestazione di Bimbimbici

SOLIDARIETÀ. Il tendone ospiteràil centrogiovanile nellalocalità distrutta dal terremoto

Unatensostrutturain dono
aVisso, il paese fantasma

Prima un sopralluogo per le
vie di quartieri e frazioni con
i cittadini. Poi un incontro
per fare il punto sulle problematiche della città. La giunta
del sindaco Clara Scapin, alla
guida del municipio di Legnago dal giugno 2014, ha deciso
di compiere un «tour» per i
nove centri minori e il capoluogo, da domani a giovedì
15 giugno, allo scopo di informare i cittadini sugli interventi previsti e individuare
quelli da programmare da
qui al 2019.
«Rispetto al passato», evidenzia il primo cittadino,
«abbiamo deciso di svolgere
gli incontri in due fasi: alle
20 faremo una passeggiata
con i cittadini per verificare
le criticità di ciascun quartiere, quindi, alle 20,45, in una
scuola o in una sala civica ci
riuniremo per colloquiare
con i residenti. Abbiamo voluto iniziare questa serie di uscite proprio da Torretta, che
rappresenta la frazione più
piccola e, allo stesso tempo,
la più lontana dal capoluogo».
Durante le varie serate il sin-

Ilsindaco Clara Scapin

daco sarà affiancato dagli assessori e dai consiglieri comunali di maggioranza. «Questi
appuntamenti», aggiunge
Claudio Marconi, assessore
ai lavori pubblici, «ci permetteranno di constatare direttamente il grado di soddisfazione dei residenti e di recepire
le loro istanze».
Il primo incontro, alle 20, si
terrà dunque domani a Torretta, con passeggiata iniziale e prosecuzione, alle 20.45,
nella sala parrocchiale. Mercoledì 17, invece, sarà la volta
di Vigo. Venerdì 26 maggio
gli amministratori saranno a
Casette e lunedì 29 sarà il turno di Terranegra. Giovedì 1
giugno la serata si svolgerà a
Porto e lunedì 5 a San Pietro.
Le assemblee, quindi, proseguiranno giovedì 8 a Canove
e lunedì 12 a San Vito. Il giro
si concluderà giovedì 15 giugno con la riunione per il capoluogo, prevista nella sala civica di via Matteotti. • F.T.

VOTAMI

Portata e montata nel Maceratese dall’azienda della famiglia Creston
Fabio Tomelleri

Dalla Bassa alle Marche per
aiutare a far rinascere uno
dei centri colpiti dal terremoto del 2016. Hanno stampato
il messaggio «Semplicemente con il cuore, i vostri amici»
sulla facciata della tensostruttura che hanno donato al Comune di Visso (Macerata)
Gianfranco Creston e il figlio
Giacomo, titolari della Intenda, azienda di San Pietro di
Legnago che nei giorni scorsi
ha consegnato e allestito gratuitamente il tendone destinato a ospitare il centro giovanile del piccolo centro appenninico, fortemente danneggiato dalle scosse dello scorso
ottobre.
I Creston, che già cinque anni fa avevano regalato tre tensostrutture a vari centri
dell'Emilia colpiti dal sisma,
assieme a una decina dei loro
operai hanno compiuto nei
giorni scorsi una trasferta di
oltre 440 chilometri alla volta della località marchigiana.
Tutto ciò per realizzare la
struttura, lunga 13 metri e larga 6, in tempo per l'inaugurazione, prevista per questa
mattina alle 8,30.
A spingere l'impresa legnaghese in questo nuovo progetto di solidarietà è stato l'ap-

per la pubblicità elettorale
sul quotidiano
Latensostruttura donata dall’Intenda,aziendadi SanPietro diLegnago

pello lanciato nei mesi scorsi
su Facebook da Massimo Pazzaglini, vulcanico commerciante romagnolo che è divenuto una vera e propria star
del web grazie ai suoi coloriti
«videoeditoriali» divulgati attraverso la rete.
Gianfranco Creston evidenzia: «Max Pazzaglini, che conoscevo già di persona, mi
aveva detto che a Visso municipio e popolazione erano rimasti praticamente senza
nulla. Da qui abbiamo deciso
di donare la tensostruttura
che, nell'arco di una giornata, abbiamo montato su uno
spazio comunale il quale, nelle intenzioni dell'amministrazione locale, dovrà diventare,

con la realizzazione di alcune
capannine in legno, una sorta di piccola area commerciale. Tutto ciò ha l'obiettivo di
far rivivere il centro, oggi praticamente ridotto a una città
fantasma».
Accanto al nome dei Creston, padre e figlio, nella parte anteriore del tendone è stato quindi impresso anche
quello di «Max» Pazzaglini e
delle cinque ditte del Legnaghese che hanno contribuito
ad arredare il nuovo centro
giovanile, fornendo sedie, giostrine e realizzando la decorazione grafica esterna su disegni di Milo, artista di Pescara
specializzato in murales.
Gli artefici della nuova strut-

tura polivalente sono stati accolti e ringraziati dal sindaco
Giuliano Pazzaglini. «Siamo
partiti alle 4 del mattino», aggiunge Creston, «e siamo
rientrati a casa alle 21. Abbiamo lavorato intensamente
ma è stata una fatica affrontata volentieri, visto che la situazione, in quell' area delle
Marche, è veramente desolante».
Nei prossimi giorni l'impresa legnaghese tornerà nuovamente nel Maceratese, a Castelsant'angelo sul Nera, per
montare un'altra struttura,
realizzata grazie all'opera di
solidarietà dei gruppi alpini
di Legnago e Villa Bartolomea. •
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