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INAUGURAZIONE ORTI DI S. FRANCESCO
che non mancano. Molte altre cose
si potrebbero realizzare, ma servono volontari, persone che amorevolmente potrebbero contribuire a
rendere Legnago un bellissimo
giardino. Il 2 ottobre 2016
l'associazione Verbena vuole inaugurare gli Orti di S.Francesco. Un
grande traguardo e una sfida vinta. Ora tocca a voi far fruttare questo meraviglioso giardino.
Daniele Marini

DOMENICA 2 OTTOBRE 2016
Programma della manifestazione
15.30 Inaugurazione e benedizione degli orti di S. Francesco
16.00 Visita corte verbena e animali
16.30 Banda comunale
Rinfresco
A disposizione gommone con istruttore per gita sul Bussè
In caso di mal tempo la manifestazione verrà rimandata alla
domenica successiva.

SAS

A distanza di un anno esce di
nuovo il giornalino della Verbena,
comunicando tante novità.
Per raccontare un anno di lavoro a
beneficio della comunità non sono
sufficienti questi spazi. Cercheremo di sintetizzare il più possibile
cercando comunque di evidenziare il grosso impegno del presidente Antoniazzi. Non è esagerato
dire grosso impegno in quanto
tutto ciò che potrete ammirare e
godere è frutto di duro lavoro e
scarse risorse economiche. Il bello
del volontariato è proprio questo.
Mettere a disposizione gratuitamente il proprio tempo e spesso
anche il proprio portafoglio per
dar lustro al nostro territorio. In
cambio di che cosa? Vedere un argine dell'Adige pulito e ordinato
dando la possibilità a tutti di poter
fare una passeggiata immersi nel
verde. Vedere rivalutato uno stabile abbandonato per creare una fattoria dove tutti possano ammirare

animali da cortile. Vedere un terreno incolto trasformato in orto
dando la possibilità a chi lo desidera di coltivarsi ortaggi e frutta.
Un ritorno alla semplicità. Tutto
questo grazie a Maurizio Antoniazzi che con il suo immancabile
telefono è sempre pronto a spronare le persone e a chiedere aiuto,
impegno e collaborazione. Nel
mio piccolo cerco di sostenerlo
anche nei momenti di sconforto,

di MARINI D. & C.

tecnologie per il controllo della combustione
Via Mantova, 19 - 37045 Legnago VR
Tel. 0442.602097 - Fax 0442.627460
Via Mantova, 19 e-mail:
- 37045info@ecopointmarini.com
Legnago (VR) - Tel. 0442.602097 - Fax 0442.627460
www.ecopointmarini.com
e-mail: info@ecopointmarini.com
- www.ecopointmarini.com

2

Verbena. I risultati di oggi e i traguardi di domani
Da qualche anno il nostro sodalizio ha
intrapreso la missione dei lavori
socialmente utili; un'avventura non
facile ma anche una grande opportunità per tutti: per coloro che debbono
sistemare qualche guaio con la giustizia e per il nostro territorio che si ritrova migliorato.
Tanti sono i risultati concreti perseguiti attraverso un lavoro duro e continuo.
Il fiore all'occhiello di certo è rappresentato dagli orti urbani, dedicati a
San Francesco e dei quali parliamo
più diffusamente in questa rivista.
Ma accanto a questa realtà altre grandi iniziative sono in corso, grazie ai
nostri volontari che si occupano di
lavoretti di falegnameria, degli animali, della pittura e, da ultimo, di apicoltura.
Non dimentichiamo poi le nostre origini e la finalità didattica lungo il
nostro sito di interesse comunitario
dell'Adige.
L'aula a cielo aperto, che rientra nel
progetto “il sole il papavero e
l'acqua”, finanziato dalla Regione del
Ve n e t o , c i è s t a t a a s s e g n a t a
dall'amministrazione comunale e presto vi realizzeremo – con materiale di
recupero – sedici panchine. Siamo
certi che potremo continuare a collaborare con le scuole per far conoscere
– ora grazie anche a questo luogo – la
nostra meravigliosa natura ai più giovani.Pensiamo anche agli anziani e,
presto, realizzeremo degli orti attrezzati e rialzati presso la Casa di Riposo
di Legnago.
Il Comune ha chiesto e ottenuto la
nostra collaborazione per realizzare il
giardino nella nuova sede dell'Arma
dei Carabinieri.
Ancora, abbiamo apportato il nostro
contributo nel “progetto Casette”:
abbiamo prestato la nostra manodopera per la riqualificazione della sala
Ater, tinteggiandola e rendendola agibile, abbiamo provveduto a più sfalci
d'erba e trasportato materiale, donato

biciclette per la “ciclo-officina”, tavole, poltroncine.
Verbena ha dato tanto e vuole continuare a farlo.
Per questo abbiamo bisogno del consenso dei nostri concittadini ma anche
di nuovi volontari.
La sfida rimane quella di far conoscere e valorizzare la nostra natura e le
declinazioni del nostro progetto abbisognano solo di fantasia e buona
volontà.
Pensiamo, per esempio, a quanto
potrebbe essere interessante un'area

camping nella nostra Città, per provare ad attrarre turismo: noi della Verbena siamo in grado di realizzarla.
Così come potremmo dar vita – dopo
gli orti - ad una vera e propria fattoria
sociale: con animali e prodotti della
terra, per impegnare gli anziani, offrire una speranza e magari un sostegno
ai disoccupati e insegnare ai più giovani, sempre nel segno delle nostre tradizioni che, siamo convinti, una volta
rispolverate, potranno contribuire a
migliorare la nostra comunità.
Maurizio Antoniazzi

San Francesco patrono
dei cultori dell’ecologia

“Laudato sì, mi Signore per sora nostra
madre terra, la quale ne sustenta et
governa, et produce diversi frutti con
coloriti fiori et herba” così cantava San
Francesco d'Assisi. In questo cantico ci
ricordava cha la nostra casa comune è
come una sorella con la quale condividiamo l'esistenza, è come una madre che
ci accoglie fra le sue braccia (Papa Francesco – Enciclica Laudato si). San Francesco aveva instaurato un rapporto
nuovo con il creato; per questo può essere considerato “ambientalista”. Egli
amava la nostra sorella madre terra in
una visione cristiana del mondo. Ecco
perché San Francesco è stato proclamato
“Patrono celeste dei cultori
dell'ecologia”.
San Francesco è il Santo Patrono di quelli
che studiano e lavorano nel campo
dell'ecologia, amato anche da molti che
non sono cristiani.
Papa Francesco nell'enciclica “Laudato
Si” ci ricorda che è fondamentale, per salvaguardare l'ambiente, il rispetto della
natura contro i pericoli che provengono
da:
• la ricerca di profitti facili in mancanza
di una normativa chiara e certa.
• l'inquinamento ed i cambiamenti climatici

• la questione dell'acqua con l'esigenza,
sempre più urgente, di una regolamentazione dei consumi. Non dobbiamo
mai dimenticare che l'accesso all'acqua
potabile e sicura è un diritto umano
essenziale. Lodevoli e sostenibili sono
perciò le finalità dell'associazione
VERBENA dell'Adige. Essa merita tutta
la nostra attenzione e collaborazione se
non vogliamo lasciare un deserto invivibile ai nostri figli e nipoti. Tra le tante iniziative che l'associazione promuove,
geniale è l'idea degli “ORTI URBANI”
accanto allo stadio comunale «Sandrini». Pomodori, insalata e zucchine che
potranno essere coltivati a Legnago
anche da chi non ha a disposizione un
fazzoletto di terra dove poter zappare e
seminare prodotti di stagione.
Un bel segno per tutta la nostra comunità. E' la nostra madre terra che chiede le
mani di tutti perché tutti possano essere
nutriti da lei.
Gianni dell'ordine secolare
Francescano di Casette
don Marco e don Gino
della parrocchia di Casette
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LA MIA VERBENA
realizzare un sogno, non vi poteva
essere un nome migliore.
Con la nascita dell'associazione alcune idee si sono concretizzate, in particolare il recupero di un tratto di Golena a sud del ponte ferroviario e fino
Volta Mira, ed hanno iniziato a lavorare dei volontari con i quali l' impetuoso Maurizio ha fatto nascere tanti
altri progetti, tutti rivolti a valorizzare
la natura e la salvaguardia e pulizia
dell'ambiente. I suoi
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programmi hanno
avuto il sostegno delle
varie amministrazioni
che si sono succedute
in città ed anche della
regione a riprova che
se le cose sono valide
il sostegno arriva a
prescindere dal colore
politico. Da circa tre
anni la Verbena ha trovato una sede presso
l'Ex Macello Comunale di Via Olimpia dove
vi è la base operativa
delle attività dell'associazione. Chi la
domenica mattina passa dalla ciclabile del Busse può osservare come
l'attività in Corte Verbena ferve sempre e ogni tanto vedere il pulmino
verde partire per sistemare il percorso in golena o per una raccolta rifiuti
abbandonati. Adesso, sempre in zona
stadio, stanno per essere completati
anche gli Orti Urbani, ultima creazione del travolgente Maurizio. Da
segnalare che in quest'ultima realizzazione sono coinvolte varie associazioni tra cui i ragazzi di Iride onlus e la

Caritas ed anche persone che debbono fare i lavori socialmente utili in
alternativa a pene lievi. Una rete
sociale che fa bene alla nostra comunità.
Ma il dono più grande di Maurizio
alla nostra città è stato quello di essere
diventato un vero e proprio “ Genius
Loci” del nostro Fiume e delle sue Bellezze Naturali. Un bene che deve essere ulteriormente salvaguardato e valo-

rizzato con un grande progetto di
Parco Naturalistico che coinvolga
anche altri comuni limitrofi sia in
destra che sinistra Adige.
Per questo credo che dobbiamo ringraziare Maurizio Antoniazzi e tutti i
volontari della Verbena.
Claudio Marconi
Assessore Lavori Pubblici Edilizia Pubblica e Privata Urbanistica e Ambiente Protezione Civile e Viabilità
Comune Legnago
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Ho conosciuto Maurizio una decina
di anni fa.
Si era avvicinato al comune con alcune proposte che all'apparenza potevano apparire bizzarre. Parlava di erbe e
di fiume. Ancora doveva arrivare la
crisi del 2008 e questi argomenti erano
si giudicati interessanti ma allo stesso
tempo vi erano altre priorità.
Ma Maurizio, essendo un sognatore,
non si scoraggiava ed imperterrito
continuava a sensibilizzare il comune, e non solo, sulla necessità di recuperare il nostro patrimonio naturale
ed in particolare le zone golenali
dell'Adige.
Ricordo i primi incontri presso il Centro Ambientale Archeologico con gli
assaggi delle sue tisane fatte con le
erbe spontanee del nostro Fiume. Per
dare maggior tono alla cosa si avvolgeva con un vecchio tabarro e con in
testa un cappello a larga tesa faceva
rivivere un poco la nostra tradizionale
civiltà contadina di cui Dino Coltro è
stato indimenticato cantore. Poi è nato
il progetto della sua Associazione “ La
Verbena dell'Adige “ che prende il suo
nome da una delle piante spontanee
diffuse nelle golene e che vanta un'
antica e nobile tradizione. Pianta degli
eroi e sognatori la definisce Maurizio,
ed in effetti, fin dall'antichità in varie
culture era considerata erba sacra ed
era nota per le sue proprietà terapeutiche . Le utilizzavano egiziani e romani ed una leggenda addirittura narra
che fu utilizzata nel Monte del Calvario per cicatrizzare le ferite di Gesù
Crocefisso. Insomma, per
un'associazione che si proponeva di
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Ubriachi di Verbena. Creare e
Quando la rieducazione del condannato migliora la comunità Riciclare
Ormai da anni la Verbena ha accettato la
sfida che la stessa Costituzione,
all'articolo 27, ha lanciato alla nostra società: “Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato”.
L'obiettivo è quello di favorire il recupero
sociale di chi ha commesso una violazione
penalmente rilevante, anche in considerazione dell'inadeguatezza del sistema carcerario - ovvero della mera sanzione economica - rispetto al fine di veder ridotta la
perpetrazione di ulteriori reati.
Vale la pena di ricordare che, in forza della
consolidata collaborazione con l'UEPE
(Ufficio Penale Esecuzione Esterna) e grazie ad una convenzione col Tribunale di
Verona, vi è la possibilità di sostituire
determinate pene con il lavoro di pubblica
utilità a favore del territorio nell'ambito
dei progetti di riqualificazione affidati alla
Verbena dell'Adige.
La Verbena, attraverso il coinvolgimento
dei richiedenti nell'ambito di una comunità laboriosa e positiva nella quale ciascuno
può imparare dai propri errori, offre

un'assistenza preziosa per la sicurezza collettiva della comunità che – frattanto migliora le proprie risorse naturalistiche
grazie al lavoro dei condannati.
Tante sono le opere realizzate per Legnago
dai “lavoratori forzati” del severo capitano Maurizio Antoniazzi; mi piace ricordare il ruolo svolto nella riqualificazione
della golena dell'Adige e, ultimi in ordine
di tempo, gli orti urbani.
La maggior parte delle persone delle quali
si è occupata l'associazione giungono per
provvedimenti relativi alla guida in stato
di ebbrezza.
In tal caso, applicando l'art. 186 comma 9
bis C.d.S., scontare col sudore della fronte
il proprio debito con la giustizia è doppiamente utile: non si pagano sanzioni pecuniarie, la sospensione della patente viene
ridotta della metà, la confisca del veicolo
viene revocata; Inoltre si trascorre del
tempo all'aperto, apportando aiuti concreti per il miglioramento del nostro territorio.
Paolo Longhi

Verbena e Pro Loco: insieme per la cooper-azione!
Alla base dell'associazionismo c'è la voglia di fare. Fare per gli altri. Per il bene della propria
comunità. Perché solo in questo modo si può vivere in armonia. Anzitutto con ciò che ci circonda, con quello che si guarda: il territorio. Un tassello fondamentale non solo per il quieto vivere dei cittadini, ma un motivo di attrazione per il turista, che oggi più che mai si
muove con mezzi “slow”, primo fra tutti la bicicletta.
Un'azione, quella della Verbena, volta quindi a fare riavvicinare la popolazione alla natura,
al prendersi cura delle cose che la circondano, per uscire di casa e tornare a guardare, osservare, apprezzare le piccole cose.
Un'azione ancora più valida se coinvolgente. La Verbena è riuscita anche in questo, portando sul campo, al lavoro, associazioni diverse.
La Pro Loco di Legnago, rinata di recente con un nuovo Direttivo e soprattutto con un rinnovato fermento, e, come dice in nome stesso, volta alla valorizzazione del territorio e alla
salvaguardia del patrimonio storico-artistico, condivide lo spirito e l'azione della Verbena.
Ne apprezza anzitutto l'intenzione di fare rete, di creare collaborazione. Non solo tra le
associazioni, ma anche e soprattutto con ogni singolo cittadino. Ogni manifestazione è e
sarà il motivo per avvicinarlo a queste realtà che operano sul territorio, ognuna con una propria missione e sensibilità, che trova comunque un denominatore comune nel fare qualcosa di utile per la società in cui si vive. L'unione di più organismi, infatti, desiderosi di contribuire attivamente al miglioramento del contesto socio-culturale in cui vivono è fonte di una
sinergia costruttiva in grado di raccogliere maggiori risultati, in termini anche di visibilità e
di partecipazione.
Vogliamo dunque augurare alla Verbena di continuare su questa strada, desiderosi di
poter collaborare al più presto nella buona riuscita dei progetti che saranno ideati per il
nostro territorio.
Giovanna Tondini - Vicepresidente della Pro Loco Legnago

Parola d'ordine riciclare………oggi
più che mai !
In tempi come questi, nei quali il
risparmio la fa da padrone, l'ingegno e
la creatività si fanno spazio……e che
spazio !
Un po' di idee ci arrivano da riviste ed
un po' dalla nostra fantasia.
E poi c'è l'entusiasmo, anche questo
ingrediente fondamentale, che ci dà la
forza per realizzare i progetti.
Ma voi avete idea di quante cose si possono realizzare con dei bancali di
legno?
I ragazzi de “La Verbena dell'Adige” si
sono messi all'opera e, con sega, chiodi
e martello, hanno creato tante cose funzionali, ognuna con un suo preciso
scopo e con un fine unico: essere utili
ed economiche.
Per primi troverete gli steccati e le
casette degli “Orti della Verbena” che
verranno inaugurati Domenica 2 Ottobre 2016 e per i quali, siete tutti invitati.
Poi ci sono le panchine, che troverete
all'Aula Didattica, un grande gazebo,
situato nel percorso della golena
dell'Adige, che ospiterà gli alunni delle
varie scuole.
In Corte Verbena ci sono nuovi amici,
che sono cresciuti di numero e varietà
nel corso di poco tempo: galline e pulcini, oche, tacchini, coniglietti e bellissimi pavoni.
Per farli vivere in ambienti accoglienti e
sicuri, abbiamo realizzato, con il legno
dei bancali, ampie voliere e recinti.
Tra i nostri progetti, c'è quello di invitarvi a visitarci, a scopo didattico e di
conoscenza della natura.
Ed infine, ma non meno importante,
stiamo realizzando un orto speciale in
vasche sollevate da terra, per la Casa di
Riposo di Legnago.
Piccole idee, ma vuoi mettere la soddisfazione nel vedere che saranno
apprezzate !
Sono convinta che sarà cosi.
Cristina Furini

