
BOVOLONE. Sarà presentato domani ilsecondo volume di «Diario di un paesedi campagna», suglianni dal 1920 al1939
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NOGARA. Lunga la burocrazia dei trasferimenti

Arrivicolcontagocce
allaRemsdelpaese
Oggiunsolopaziente
Unicoospiteconstaffalcompleto
Nel2017aprelanuovaresidenza

Francesco Scuderi

Incendio ieri notte in via Ve-
rona, a Bonavigo, nei locali
parrocchiali adibiti a magaz-
zino per panche e tavole della
Pro loco, usate per le feste del-
le associazioni del paese, tra
cui il Comitato della rinoma-
ta Festa della fragola. Tutto il
mobilio è stato distrutto dal-
la fiamme. Il rogo ha inoltre
coinvolto il bar e i servizi del
vicino impianto sportivo co-
munale.

Il fuoco è scoppiato a notte
fonda e solo all’alba un dipen-
dente comunale, entrato in
servizio verso le 7, ha visto il
fumo e chiamato subito i vigi-
li del fuoco. Sul posto sono ar-
rivati due mezzi dei pompieri
che hanno lavorato per tutta
la mattina: prima per spegne-
re le fiamme e poi per smassa-
re le molte macerie. «Sono
stato svegliato dallo scoppiet-
tìo del legno che bruciava»,
racconta don Daniele Mura-
ro, che vive nella vicina cano-
nica. «La struttura», prose-
gue il sacerdote, «è una ri-
messa composta da quattro
garage, due aperti e due chiu-

si, usata come magazzino dal-
la Pro loco. Fortunatamente
è assicurata».

Dai primi accertamenti dei
vigili del fuoco, il rogo ha pre-
so il via proprio nei locali par-
rocchiali, ma non si sanno an-
cora le cause, ovvero se vi sia
o meno il dolo. «Quest’incen-
dio è davvero un duro col-
po», dice la presidente Pro lo-
co, Teresa Meggiolaro. «Pan-
che e tavoli erano state rimes-
se a nuovo quest’estate dai no-
stri volontari». La prossima
festa è in programma doma-
ni. «Dovremmo noleggiare
tutto», spiega Meggiolaro
che poi ricorda come «l’edifi-
cio della parrocchia andato a
fuoco doveva diventare uno
spazio ricreativo per la comu-
nità: erano state investite ri-
sorse e ora il fuoco ha distrut-
to tutto». La rimessa è stata
dichiarata inagibile dal Co-
mune. Stessa sorte per il bar
e i bagni del campo sportivo.
«Si tratta di danni che non
potranno essere riparati in
poco tempo», rileva il sinda-
co Ermanno Gobbi. «Ora at-
tendiamo la relazione dei vi-
gili del fuoco e contempora-
neamente procederemo con i

rilievi statici della struttura».
La quantificazione del danno
emergerà solo nei prossimi
giorni.

Nel frattempo, domenica,
la squadra di calcio che mili-
ta nel girone D di seconda ca-
tegoria, potrà disputare lo
stesso la partita, in casa, con-
tro il Gazzolo. «Campo e spo-
gliatoi sono in regola», assicu-
ra il sindaco, «dobbiamo ca-
pire come ospitare i tifosi per-
ché il bar è proprio all’ingres-
so e far guardare la partita al-
la gente senza la disponibili-
tà dei bagni non è possibile».
Per motivi di sicurezza, ieri
mattina, nella materna situa-
ta ad una decina di metri da
dove è divampato l’incendio,
non si sono tenute le lezio-
ni.•

Exospedale Stellinidove è apertala Remsprovvisoria

Il secondo volume del «Dia-
rio di un paese di campagna -
Il Fascismo a Bovolone i
drammi e le commedie di un
ventennio», edito da Offici-
na Grafica di Verona, sarà
presentato domani, alle
20.45, nel teatro parrocchia-
le. Con l’autore, il professor
Piergiorgio De Guidi, ci sa-
ranno Stefano Quaglia, Prov-
veditore agli studi, lo storico
Remo Scola Gagliardi, il te-
nente colonnello Alessio
Meuti, monsignor Giorgio
Marchesi e Costantino Meo.

Conduttori: Barbara Onu-
spi, Maurizio Garavaso e Da-
vide Avanzo. Aprirà la serata
la Corale San Biagio con can-
ti del periodo storico. Il volu-
me è patrocinato da Comune
e parrocchia ed è stato stam-
pato col contributo della Ban-
ca Veronese Credito coopera-
tivo di Concamarise.

De Guidi, direttore d’orche-
stra appassionato di storia, si
sta dedicando alla prima me-
tà del ’900, ad un’analisi meti-
colosa di fonti: ha messo as-
sieme 2.867 pagine di appun-
ti e migliaia di nomi e dati.
C’è molta attesa per questo
volume, ricco di dati, nomi,
curiosità, ricostruzioni di epi-
sodi che hanno lasciato il se-
gno in un’epoca travagliata.

Il testo, il secondo di una tri-
logia che arriverà agli anni
Sessanta, è frutto di lunghe
ricerche negli archivi di Co-
mune, parrocchia e Stato. Re-
sta il mistero dell’archivio del
partito fascista: «I documen-
ti furono bruciati in fretta e
furia i giorni precedenti il 25
aprile 1945 o nascosti? E se
così fosse, dove e da chi? Non
si sa», dice De Guidi in un
passaggio nel libro. Ne deri-
va che del Ventennio si sa, t-
utto sommato, poco. Ciò non
ha impedito di reperire, in-
crociando la mole di dati
emersi, i nomi di chi ha avuto
incarichi nel partito fascista
e l’elenco dei volontari partiti
per la campagna di Etiopia.

Il lavoro ha riguardato gli
anni della comunità, civica,
religiosa, economica del pae-
se dal 1920 al 1939. Il libro
include la storia del teatro, q-
uella della banda, della cora-
le e dell'associazione calcio.

Molti i dati anagrafici che ri-
velano nome e cognome di di-
soccupati, operai, emigranti,
barbieri, sarte, chi ricevette
premi di natalità e nuzialità,
elargiti dal fascismo, le fami-
glie numerose: due raggiun-
sero il record di 16 figli ciascu-
na.

Tra le curiosità, la ricostru-

zione della prima richiesta di
aggregazione di Villafontana
che risale al 1931, la guerra
con la fiera di Cerea, gli scio-
peri, i contrasti tra parroc-
chia e partito fascista, culmi-
nati con il rifiuto del parroco
di suonare le campane o la ti-
tolazione del teatro parroc-
chiale alla Libertà, e ancora il
furto di manganelli dalla ca-
sa del fascio. Impressiona la
sezione «Censimento degli
ebrei» dopo le leggi razziali,
col nome di chi fu incaricato
di passare le schede anagrafi-
che. In paese non c'erano
ebrei, ma ci sono gli «attesta-
ti di non appartenenza» in
tre casi dubbi.•RO.MA.

«AspettandoSanBiagio»èil
temadellaCena diGalache si
terràoggi, alleore 20,nelle
Cantinedel vescovoa Palazzo
Scipioni. L’eventoinaugura, di
fatto,con unasettimanadi
anticipo, ilfitto programma
dellaFieraagricola di
Bovolone, lanumero 738,
dedicataal Santopatronodel
paese.La serata èriservataad
operatoridelsettore eai
rappresentantidienti,
istituzioniedassociazioni: si
partecipasuinvito. Gli
organizzatoripropongonoun
menuispirato allaclassica
cucinaveneta.

Primadel tagliodelnastro e
dell’aperturadegli standal
pubblicodidomani mattina,
sonoprevisti vari altri
appuntamenticherientrano nel
programmadell’edizione2016
dellaFieraAgricola SanBiagio,
organizzatadalla ProLoco
Bovolone.Giovedì28 gennaio
alleore 8.30, nell’auditorium
dellabibliotecacivica Mario
Donadonidivia Vescovado7, si
terràun incontro-dibattito,a
curadellaPolizialocale,sul
tema«Isistemielettronici di
rilevazionedelle violazionial

codicedellastrada». Venerdì 29,
alleore 14.30,si terràun
convegnosu«L’utilizzosostenibile
deiprodottifitosanitari:tutela
dellasaluteesicurezza
alimentare»,che sisvolgerà nella
salacivica diviaVescovado,a cura
dell’Ordinedegliagronomie
forestaliedell'Ulss21;alle 19,via
allaconferenzasu«Il designvisto
congli occhi dell’architetto», in
collaborazionecon
Confcommercioel'Ordinedegli
architettidiVerona,
nell’auditoriumdellabiblioteca
civicaDonadoni. RO.MA.

CenadigalanelleCantine
aspettandoSanBiagio Il radicchio di Verona Igp ap-

proda a Rai Uno. Ieri matti-
na, in via Ravagnana a Casa-
leone, a corte Artioli, si è te-
nuta una diretta col program-
ma «A conti fatti», condotto
da Elisa Isoardi. Nella parte
iniziale della trasmissione, il
protagonista è stato il radic-
chio Veneto dei Consorzi di
tutela di Treviso, Chioggia e
Verona. Mentre in studio si
decantavano soprattutto le
proprietà del trevigiano, il
collegamento in esterna è sta-
to fatto a Casaleone. La gior-
nalista Serena Magnensi ha
esordito mostrando una tavo-
la apparecchiata con vino e
radicchio scaligeri e la perga-
mena in cui si racconta la leg-
genda di Carpanea e delle ori-
gini del radicchio rosso scali-
gero. Subito dopo ha parlato
Cristiana Furiani, presidente
del Consorzio radicchio di Ve-
rona Igp, che ha illustrato co-
me si riconosce «l’oro rosso»
veronese: «Forma ovale al-
lungata e nervatura pronun-
ciata, possiede grandi quanti-
tà di vitamina C ed è un otti-
mo antiossidante».

La diretta è poi continuata
riprendendo due agricoltori
che mostravano come si lavo-
ra il radicchio appena raccol-

to: togliendo foglie e radici
per mantenerne il «cuore»,
che entrerà in commercio.
Purtroppo, proprio sul più
bello, la diretta è saltata per
motivi tecnici, il segnale non
era buono e le immagini in tv
poco chiare. Così, i telespetta-
tori non hanno potuto ammi-
rare la bellissima tavolata di
piatti a base di radicchio e
nemmeno le donne che lavo-
ravano a mano la pasta per
fare i ravioli al radicchio. Tut-
to è stato però ripreso dalla
Rai e si potrà vedere online
su acontifatti.rai.it. •F.S.

CASALEONE. RaiUno ierisulprodotto Igp

Direttasulradicchio
masaltalavisione
dellariccatavolata
Sièparlatodeltrevigiano,diquello
diChioggiaedelpregiatoveronese

BONAVIGO. Inspiegabile incendio nella notte nei vasti magazzini parrocchiali: il rogo ha reso inagibili quattro grandi vani

FiammeneldepositoProloco
Distruttoilmobiliodellefeste
PerdutigliarredidellaFestadella
fragola,intaccatibarebagni
Ilsindaco:«Dovremmonoleggiare
tutto».Ierichiusoanchel’asilo

Ancorafumodensoierimattina dai magazziniparrocchiali

Stamattina arriverà il primo
paziente nella nuova Rems
provvisoria (Residenza per
l’Esecuzione delle Misure di
Sicurezza) nell’ex ospedale
Stellini. Lungaggini burocra-
tiche ritardano l’iter per il tra-
sferimento di 16 persone
dall’ex ospedale psichiatrico
giudiziario di Reggio Emilia
alla nuova struttura allestita
dalla Regione per accogliere i
pazienti che ricadono sotto la
giurisdizione veneta. Il pa-
ziente che arriverà a Nogara
troverà uno staff di medici,
psicologi, infermieri e assi-
stenti sociali preparati per ac-
cogliere persone con proble-
mi mentali e che hanno com-
messo reati. Nei prossimi

giorni, non appena arriveran-
no i nulla osta da parte della
magistratura, saranno trasfe-
riti anche gli altri 15 pazienti.
Il resto, 25 in tutto, sono assi-
stiti all’ex OPG di Castiglione
delle Stiviere, nel mantova-
no, e arriveranno in paese
non appena terminati i lavori
della Rems, entro il 2017.

Con l’arrivo degli ospiti, par-
tiranno il servizio di vigilan-
za continuativo e 40 teleca-
mere, per impedire l’allonta-
namento dei malati psichia-
trici. Insieme ai lavori per la
Rems definitiva partiranno
anche quelli al primo piano
dello Stellini per i non auto-
sufficienti della casa di ripo-
so. •RI.MI.

Ilprimo volume diDeGuidi

EsposizioneallaFiera agricola

Fieraagricola

Agricotorie radicchioin tv DIENNE
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