
•• Buche nei camminamen-
ti in marmo, lapidi rotte, ma
anche l’allestimento di una
nuova area per lo spargimen-
to delle ceneri dei defunti. So-
no diversi i punti critici, così
come le novità in arrivo, nel
cimitero di San Pietro di Le-
gnago, che serve il capoluo-
go e i rioni di Terranegra e
Casette.

Marciapiedi rottiNel princi-
pale camposanto cittadino i
due recinti laterali, quello ri-
volto verso San Pietro e l’al-
tro in direzione del capoluo-
go, sono le zone che presenta-
no più criticità. Nell’area ver-
so la frazione i camminamen-
ti in marmo perimetrali so-
no sconnessi in più punti,
tanto che all’entrata ovest è
stata posta una transenna. A
metà del percorso, lungo il
perimetro occidentale, vi è
pure una larga buca nel mar-
mo che mette a repentaglio
l’incolumità delle persone,
soprattutto in questi giorni,
nell’imminenza della giorna-
ta del 2 novembre dedicata
ai defunti.

Sul versante opposto, an-
che il recinto occidentale pre-
senta disconnessioni nel
camminamento centrale, co-
sì come vi è una zona, dove vi
sono una ventina di tombe ri-
salenti a diverse decine di an-
ni fa, dove le stesse lapidi so-
no parzialmente rotte dal
tempo e necessitano di un in-
tervento. «Sulla sistemazio-
ne generale dell’area cintata
verso San Pietro», dicono
all’ufficio di Polizia mortua-
ria, «esiste un progetto di ri-
qualificazione dell’entrata,
così come verrà a breve am-
modernato il campo di inu-
mazione a sinistra, come fat-
to nella zona di destra». Do-
po la festività dei defunti, ver-
rà riparata la buca sul cam-
minamento.

Lapidi in degrado Per il re-
cinto rivolto verso il capoluo-
go, i funzionari specificano:
«Le sepolture con le lapidi
rotte sono destinate ad esse-
re rimosse perché le conces-
sioni sono scadute da tempo.
Perciò invitiamo i parenti a
contattare i nostri uffici per
concordare la nuova colloca-
zione». Se, dopo gli opportu-
ni avvisi, non si farà vivo nes-
suno, le spoglie non reclama-
te verranno collocate in un
apposito magazzino del cimi-
tero per un anno, dopo di
che verranno poste nell’ossa-
rio comune.

Nuova area per le ceneri A
fronte di queste criticità a ri-
dotto del giorno del ricordo

dei defunti, tra le migliorie
del cimitero principale a bre-
ve sarà realizzata la nuova
area per lo spargimento del-
le ceneri in uno dei quattro
settori del nuovo campo di
inumazione, costruito nei
mesi scorsi nell’ala verso San
Pietro. «I parenti potranno
seppellire le urne cinerarie»,
sottolineano in municipio,
«che dovranno essere realiz-
zate in materiale biodegrada-
bile. Sul terreno potranno po-
sizionare un piccolo cippo
commemorativo. La durata
della concessione degli spazi
sarà di 10 anni».

Lo spazio per le incinerazio-
ni è stato studiato dal Comu-
ne per assecondare il crescen-
te ricorso a Legnago di que-
sta pratica funeraria. Lo scor-
so anno, su 280 legnaghesi
deceduti, per 110 di loro è sta-
ta scelta la cremazione che è
in crescita rispetto alle 90 ef-
fettuate nel 2020. «La no-
stra amministrazione», ri-
marca Orietta Bertolaso, as-
sessore ai Servizi demografi-
ci, «ha recepito prontamen-
te le richieste provenienti dai
cittadini, creando pure un’a-
rea di dispersione delle cene-
ri in riva all’Adige. Nel cimi-
tero di San Pietro siamo riu-
sciti ad intercettare questo
elevato bisogno progettando
un luogo rispettoso dedicato
a chi ha scelto la cremazio-
ne».

Il cimitero di Vigo e Vanga-
dizza Sono diverse le critici-
tà segnalate al Comune dai
cittadini nel cimitero delle
frazioni, come la riparazione
di una scalinata pericolosa
nella parte vecchia e la siste-
mazione dei gradini della
chiesetta del camposanto.
«Le istanze provenienti dai
cittadini», conclude l’asses-
sore Bertolaso, «sono sem-
pre ascoltate con l’attenzio-
ne ed il rispetto dovuto ai ca-
ri scomparsi». •.

BREVI

LEGNAGO Nei giorni dei defunti i visitatori troveranno camminamenti sconnessi e buche

Cimiteri da sistemare
a San Pietro e a Vigo
Ritardi sul 2 novembre
Nella frazione sono da aggiustare scalinata e gradini della chiesetta
Sarà però presto realizzata un’area per lo spargimento delle ceneri

Ad Angiari si sono conclusi i
lavori di ampliamento del
cimitero e, di conseguenza, è
stata avviata la vendita dei
loculi e delle cellette ricavati
nei nuovi spazi. È terminato
giusto in tempo per la
commemorazione dei defunti,
che si svolgerà il 2 novembre,
l’intervento da 143mila euro
avviato un anno fa dalla
Giunta del sindaco Antonino
Puliafito per dare una risposta
alle famiglie che avevano dei
cari da seppellire, visto che gli
spazi a disposizione nel
camposanto erano stati tutti
esauriti.

«Con quest’operazione»,
sottolinea il vicesindaco
Fabrizio Bissoli, «sono stati
ricavati 112 loculi e 117
cellette. Nei primi giorni di
vendita sono già stati
assegnati 25 spazi del primo
tipo ed una decina del
secondo». «Erano anni»,
prosegue Bissoli, «che la
cittadinanza attendeva
l’ampliamento dell’area

cimiteriale, visto che i loculi a
disposizione nella parte più
vecchia erano da tempo
esauriti».

In base alle normative
municipali, dunque, potranno
far richiesta di un loculo per
se stessi le persone che
abbiano compiuto almeno 72
anni o siano nate o residenti
nel territorio angiarese. In
alternativa al requisito della
residenza, potranno
presentare la domanda
coloro che dimostreranno di
aver risieduto per più di 10
anni in paese. Nel caso di
istanza inoltrata da una
persona che non è nata e non
è residente ad Angiari,
l’importo della concessione,
che avrà una durata di 30
anni, sarà maggiorato del 50
per cento. Se invece a
richiedere il loculo sarà un
individuo nato ad Angiari ma
non più residente in paese il
corrispettivo verrà
incrementato del 30 per
cento. F.T.

LEGNAGO
Presentazione
deicorsi
dell’AccademiaSalieri
Oggi,dalleore15,nellasala
Riellodel teatroSalieri, si terrà
l'Opendaydell'Accademiadi
musicaAntonio Salieri.
Nell'occasione,saranno
presentati tutti icorsidell'anno
accademico2022-2023,con
particolareattenzione alle
classidiviolino, flauto,
fisarmonicaepercussioni.Per
informazioniscrivere
all'indirizzomail
segreteriaaccademiasalie-
ri@gmail.com. E.P.

•• A Concamarise apre l’am-
bulatorio medico distrettua-
le, un nuovo servizio di sup-
porto sanitario per chi è anco-
ra senza medico di base, volu-
to dall’Ulss9. Una soluzione
che viene in aiuto a chi non
ha ancora trovato il dottore
di famiglia, dopo che è anda-
to in pensione il proprio me-
dico di medicina generale.

Una problematica, quella
della mancata copertura de-
gli assistiti, diffusa in tutta la
provincia e legata alla caren-
za di nuovi medici di base che
dovrebbero sostituire i profes-
sionisti che hanno lasciato
l’incarico. In paese, lo scorso
luglio, dopo oltre quarant’an-
ni di lavoro, era andato in
pensione il dottor Luigi Fer-
rarini che era stato sostituito,
con un incarico provvisorio,
dal dottor Michele Di Geroni-
mo, odontoiatra e direttore
sanitario del Centro medico
«Antares» di Concamarise.
Incarico che lascerà a breve,
il 31 ottobre.

Per dare una risposta in par-

ticolare ai pazienti di Conca-
marise e della vicina frazione
di Valmorsel di Salizzole, che
stanno ancora cercando un
medico, da mercoledì 2 no-
vembre, nell’ambulatorio di
via Capitello, 35, sarà attivato
il servizio medico distrettua-
le dove opererà una equipe di
tre medici. Il nuovo servizio
sarà disponibile per tre gior-
ni alla settimana: il lunedì, il
mercoledì e il venerdì, dalle 9
alle 19, e sarà regolamentato
secondo i seguenti orari: dal-
le 10 alle 12, con accesso libe-
ro, e dalle 9 alle 13 per le tele-
fonate.

Il pomeriggio sarà dedicato
solo alle attività su prenota-
zione. Nell’ambulatorio si
svolgeranno le attività di me-
dicina generale come la certi-
ficazione, la prescrizione di
farmaci e di prestazioni spe-
cialistiche, le visite ambulato-
riali e a domicilio, in caso di
necessità. La stessa equipe di
medici è operativa al Servizio
medico distrettuale della se-
de di Nogara, nei giorni di
martedì e giovedì con gli stes-
si orari dell’ambulatorio di
Concamarise.

A darne comunicazione è il
sindaco di Concamarise, Cri-
stiano Zuliani, rendendo no-
to che «tutti i cittadini rima-
sti senza medico di base (an-
che quelli residenti nei comu-
ni vicini) possono rivolgersi
indistintamente al servizio di
Concamarise o a quello di No-
gara». Per usufruire di tali
servizi non è necessario avvia-
re nessuna pratica o procedu-
ra particolare. Per contattare
l’ambulatorio e prenotare un
appuntamento, telefonare a
numero 045.6106373, che è
il numero unico dei Servizi
medici distrettuali della pro-
vincia. •.

LEGNAGO

I bambini
e il concorso
sui diritti
dell’infanzia

Scalinatacheportaadalcuni loculi transennataalcimiterodiSanPietrodiLegnagoDIENNE FOTO

Lapidiabbandonatealcamposanto

Fabio Tomelleri

Camposanto, lavori finiti
In vendita i nuovi loculi

ANGIARI

VILLABARTOLOMEA
Lacommedia
«Ancoraseiore»
al teatroparrocchiale
Oggi,alleore21,al teatro
parrocchiale, ilconcorso
teatraledialettaleproseguecon
ilgruppode «Gliamicidel
teatro»,diPianiga(Venezia),
cheallestirà lacommedia
«Ancoraseiore»,che èstata
scrittaedèdirettada Davide
Stevanato. E.P.

NOGARA
Commediaal Comunale
«Primadella prima. Il
mondofuorisquadra»
Oggi,alleore20.45, al teatro
Comunale,LaCompagnia
dell’Arcamette inscenalo
spettacolodiretto daValerio
Bufacchi«Prima dellaprima. Il
mondofuori squadra».
L’iniziativaèdellacompagnia
TeatroEedel Comunedi
Nogara. G.P.

LEGNAGO
AlDantediSanPietro
«Mipiazzoinbanca
enonseneparlapiù»
Oggi,alleore21,al teatro
«Dante»di SanPietrodi
Legnago, lastagioneprosegue
conlacompagniadei
Micromegadi Veronache
metterà in scenalacommedia
«Mipiazzoinbancaenonsene
parlapiù».Laregiaèdi Matteo
Spiazzi. E.P.

SORGÀ
Incontrosull’importanza
delsonno
all’UniversitàdiBonferraro
Oggi,alle 15.30, in salacivicadi
Bonferraro,per l'Universitàdel
tempoliberoorganizzatadal
Comune, in collaborazionecon
labiblioteca«LaraToso",siterrà
unincontrosu"Buonanotte
fiorellino, l'importanza del
sonnoe delbuonriposo", acura
diFatimaTarollo. L.M.

NOGARA
Vaccinianti influenzali
alCentropolifunzionale
delloStellini
Oggi,alCentro polifunzionale
Stellini, i medici di famiglia
sarannoadisposizione per la
campagnadivaccinazione
antinfluenzale: i medici
Andriolo,Mariotto,Negrini e
Posterivaccinerannodalleore8
alleore12; Bazzucco,Brunelli e
LaGammadalleore 13alle ore
17,mentre ildottorDelgado
saràdisponibile martedì25
ottobre,dalle 13 alle16.E'
obbligatorio indossare la
mascherina. G.P.

Visitamedica

CONCAMARISE Il 2 novembre apre il centro di medicina distrettuale

L’ambulatorio medico
per chi è senza dottore
Tre medici saranno presenti tre volte alla settimana
Non serve fare cambi ma presentarsi o telefonare

Lidia Morellato

•• Torna il concorso «Can-
tiamo diritti, diamo voce ai
diritti dei bambini», promos-
so dall’associazione «Nel Se-
gno di Anna». L'evento, in
collaborazione con i Comuni
di Legnago e Cerea, la Pro lo-
co legnaghese e l’associazio-
ne «La Tela di Leo», conterà
anche sul supporto del Club
del libro di Villa Bartolo-
mea. Il concorso 2022, in
partnership con il Piccolo Co-
ro TAB di Barlassina (Mon-
za e Brianza), è rivolto alle
scuole dell’infanzia, prima-
rie e medie dei due Comuni
coinvolti.

Anche quest’anno, la voce
ai diritti dei più piccoli sarà
data attraverso filastrocche,
parodie e canzoni, «ricordan-
do non solo quanto sancito
dalla Convenzione dei Dirit-
ti per l’Infanzia, ma anche
proponendo altre idee e dirit-
ti che, pur non sanciti dalla
legge, i bambini partecipan-
ti considerano importanti»,
spiega Chiara Costantini,
presidente de «Nel segno di
Anna». I componimenti, ine-
diti e mai premiati in altri
concorsi, dovranno essere in-
viati via mail all’indirizzo in-
fo@nelsegnodianna.it entro
il 20 novembre. La giuria,
formata da professionisti del
mondo dell’infanzia, sarà
presieduta Beppe Carletti,
leader del gruppo dei «No-
madi».  •. E.P.
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