
CASALEONE
IL«GREENTOUR»
FATAPPAIN PAESE
SULL’EXFERROVIA
Oggi, alle 23.30, il Green
Tour day, che promuove la
creazione della ciclabile
sull’ex ferrovia Ostiglia -
Treviso, fa tappa in paese
con il passaggio del mara-
toneta Cesconetto. F.S.

NOGARA.Un bimbodiquattro annihaaccusato serie difficoltà respiratorie ed èstatorianimatodal personaledel 118

Unbambinosisentemale,pauraallamaterna
Sulpostosisono radunate
moltemammespaventate
edèatterratol’elisoccorso
chepoi èripartito vuoto

Fabio Tomelleri

«Abbattere o salvare il Tor-
rione di Legnago?». Il quesi-
to che, settant'anni fa divise i
legnaghesi tra favorevoli e
contrari alla demolizione del
mastio quattrocentesco, sim-
bolo della città, ha dato lo
spunto alla studiosa Marghe-
rita Ferrari per creare uno
spettacolo teatrale. Da alcu-
ne settimane, infatti, una nu-
trita schiera di professionisti
e personalità della città, si sta
cimentando nelle prove di
quello che sarà un vero e pro-
prio processo nei confronti
del monumento che troneg-
gia in piazza della Libertà.

La commedia, che andrà in
scena il primo giugno alle 21
al Teatro Salus, prende spun-
to da un episodio storico. Ov-
vero la disputa, scoppiata nel
1946, intorno al destino del
Torrione, rimasto in piedi du-
rante i bombardamenti allea-
ti che nel 1945 rasero al suolo
diversi edifici del centro, com-

presi quelli addossati ai resti
dell'antica fortezza. Mentre
il Comune, guidato dal sinda-
co socialista Mario Mazzag-
gio, era favorevole alla demo-
lizione del «rudero», come lo
definì impropriamente l'inge-
gnere comunale Giuseppe
Bega, un'altra fazione, capeg-
giata da don Giuseppe Trec-
ca, all'epoca Ispettore onora-
rio ai monumenti storici del
Basso Veronese, si oppose a
tale operazione. «Sisteman-
do i documenti dell'archivio
personale di don Trecca cu-
stoditi dalla Curia», eviden-
zia Ferrari, «ho scoperto le
lettere che il sacerdote aveva
scritto al sindaco per salvare
il monumento. La vicenda,
quell'anno, ebbe una larga
eco sugli organi di stampa.
Perciò, in un filmato, che ver-
rà proiettato durante lo spet-
tacolo, riproporremo alcuni
articoli che sui quotidiani lo-
cali misero in evidenza le con-
trapposte ragioni». Poi ag-
giunge: «Anziché scrivere un
libro, abbiamo pensato di rea-

lizzare una commedia, tra il
serio ed il faceto, per raccon-
tare in modo divertente ai
quest'episodio curioso».

All'appello della ricercatri-
ce, dunque, hanno risposto
diversi legnaghesi, che si so-
no improvvisati attori per far
rivivere, accanto ai compo-
nenti della compagnia «Alle
Binder», il vivace scambio di
opinioni tra i due partiti pro
e contro la demolizione. Ad
interpretare don Trecca, ci
penserà Nicola Pavanello,
che sarà anche il direttore ar-
tistico dello spettacolo. L'im-
maginario Nano Sputrefati,
legale del sacerdote, sarà in-
vece impersonato dall'avvo-

cato Paolo Longhi, mentre il
penalista Stefano Gomiero,
consigliere della Fondazione
Cariverona, impersonerà il
sindaco Mazzaggio. Il quale,
a sua volta, sarà assistito
dall'avvocato Mario Verga,
presidente della Casa di ripo-
so, che indosserà i panni di
Vitaliano Candiani, predeces-
sore di Mazzaggio alla guida
delmunicipio. Ad impersona-
re Luigi Trezza, proprietario
del Torrione, è stato chiama-
to un testimone diretto della
vicenda, Mario Crocco, ex
consigliere provinciale del
Pci, che ad ottobre taglierà il
traguardo del secolo di vita.
Sul palco salirà anche don

Diego Righetti, parroco del
Duomo, che impersonerà
l'ex arciprete monsignor Gu-
glielmo Ederle.

Tra gli altri volti noti impe-
gnati nella rappresentazione
ci saranno Mirella Zanon,
presidente della Fondazione
Fioroni, l'ex sindaco Roberto
Rettondini, il consigliere co-
munale Roberto Danieli, l'ex
consigliere Matteo Limoni,
gli avvocati Alberto Casalini,
Ennio Frattini, Francesco
Tregnaghi, Lelio Limoni,
Alessandro Trevisan, il dot-
tor Jacopo Dall'Acqua ed al-
cuni studenti del liceo «Cot-
ta».•
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LEGNAGO. Una commedia rievocherà la disputa che nel 1946 contrappose il sindaco a don Trecca sul destino della rocca

Avvocati,politiciepersonalità
fannoil«ProcessoalTorrione»
Larappresentazioneèstata ideata
dallastoricaMargheritaFerrari
Tragliattori, ilpenalistaGomiero
Crocco,Zanon,RettondinieVerga

LEGNAGO
CONFERENZA
SULVENETOAUTONOMO
ALLALEGANORD
Oggi, alle 21, nella sede del-
la Lega Nord, Giovanni
Dalla Valle, direttore di Ve-
netian Ambassadors, terrà
una conferemza sul Vene-
to Autonomo. E.P.

LEGNAGO

Vangadizza
infesta
conballoliscio
ecucinatipica

LEGNAGO.Al corteoparteciperanno400alunnicongenitori edocenti

Giubileodellescuolecattoliche
conprocessionealsantuariodiPorto
L’iniziativaè organizzata
dall’IstitutoCanossiano
cheha ottenutol’adesione
dellemedie«DonBosco»

TERRAZZO. Hanno realizzato un orto a Begosso

Ibambinidellamaterna
sonodiventaticontadini
Ilterrenoè stato concesso
dalparrocodella frazione
Oggièin programma
ilcooking show di Cuocadé

SALIZZOLE

Premiati
glistudenti
meritevoli

Momenti di paura, ieri matti-
na poco dopo le 9, alla scuola
dell’infanzia statale di via
Sterzi. Un bambino di 4 anni
si è improvvisamente sentito

male manifestando forti diffi-
coltà respiratorie e subito le
insegnanti e il personale sco-
lastico hanno attivato le pro-
cedure di emergenza chia-
mando il 118 e i genitori del
piccolo. Le maestre hanno
prestato le prime cure
all’alunno in attesa dell’arri-
vo dei soccorsi. In pochi mi-
nuti è arrivata sul posto

l’ambulanza del Punto Sani-
tà dello «Stellini» e l’auto me-
dica da Bovolone. Il medico
ha rianimato il bambino chie-
dendo per prudenza anche
l’intervento dell’elisoccorso
di Verona Emergenza che è
atterrato nell’ex campo spor-
tivo. L’arrivo dei mezzi di soc-
corso ha allarmato i tanti no-
garesiche si trovavano al mer-

cato settimanale e molte
mamme si sono precipitate
davanti la scuola per capire
cosa stava succedendo.

Nel frattempo, all’asilo so-
no arrivati anche i genitori
del bambino visibilmente
preoccupati per le condizioni
di salute del proprio figlio. I
medici del 118 sono rimasti
dentro la scuola per oltre

un’ora e mezza per stabilizza-
re le funzioni vitali del picco-
loe anche per dare un suppor-
to ai genitori in un momento
così drammatico. In un pri-
mo momento sembrava che
le difficoltà respiratorie del
bambino rendessero necessa-
rio il suo trasferimento
all’ospedale di Borgo Roma
dove era già pronta

un’équipe di terapia intensi-
va. Il tempestivo arrivo dei
soccorsi ha scongiurato co-
munque il peggio. Le funzio-
ni vitali del piccolo si sono im-
provvisamente ristabilite tra
la gioia del papà e della mam-
ma che non hanno mai smes-
so un attimo di tenere la ma-
nina al figlioletto. L’elisoccor-
so è quindi ripartito vuoto,
mentre il bimbo è stato ac-
compagnato in ambulanza
all’ospedale di Legnago per
accertamenti. •RI.MI.L’arrivodeisoccorsi DIENNEFOTO

Laspeciale compagniateatralecomposta daprofessionisti, politiciedaltre autorità DIENNEFOTO

SALIZZOLE
ULTIMALEZIONE
CONCENA
ALL’UNIVERSITÀ
Oggi,alle 17.30, in sala civi-
ca, per l’Utlep si terrà una
lezione su «Diario di un
paese di campagna», a cu-
ra di Piergiorgio De Guidi.
Seguirà cena in teatro. L.M.

NOGARA
LAROTATORIA
DIPIAZZA MATTEOTTI
CHIUSAPERLAVORI
Oggi, dalle 13.30 a sera, e
domani dalle 15 in poi, la
rotonda di piazza Matteot-
ti resterà parzialmente
chiusa al traffico per i lavo-
ri di asfaltatura. RI.MI.

ISOLARIZZA
LALISTABONINSEGNA
SIPRESENTA
AGLIELETTORI
Oggi, alle 21, all'audito-
rium di via Marconi, la li-
sta «Continuiamo insie-
me», capeggiata da Silva-
no Boninsegna, si presen-
terà agli elettori. F.T.

BEVILACQUA
LA,SCRITTRICE
SCHULENBURG
ALCASTELLO
Oggi, alle 20.45, al castel-
lo, si terrà la presentazione
del libro «Per Cristo e Ve-
nezia», vincitore del pre-
mio Luzi 2014-’15, di Sibyl
von der Schulenburg. L.B.

ACQUEVERONESI
CHIUSURAANTICIPATA
DEGLISPORTELLI
INTRECOMUNI
Oggi, gli sportelli di Acque
Veronesi delle sedi di Le-
gnago, Bovolone e Nogara
chiuderanno in anticipo,
alle 9.30, per attività orga-
nizzative dell'azienda del
servizio idrico. LU.FI.

Brevi

Specialità gastronomiche
proposte sotto una tenso-
struttura di mille metri qua-
drati, musica e balli con or-
chestre del territorio, luna
park ed esposizione di tratto-
ri d’epoca. Ma anche la tradi-
zionale pesca di beneficenza,
una mostra fotografica ed un
mercatino di artigianato ed
hobbistica allestito in via Re-
dentore. Non mancherà pro-
prio nulla alla sagra patrona-
le promossa a Vangadizza
dal gruppo Festeggiamenti
Noi. La rassegna inizierà og-
gi, sull’area parrocchiale, per
proseguire fino al 10 maggio.
Il taglio del nastro è affidato
ad una cena sotto lo stand e
all’inaugurazione del parco
divertimenti. Alle 21.30, si
ballerà con «I Rodigini».

Domani, alle 21, si esibirà il
gruppo «Marco & il Clan»,
mentre domenica 8, alle
12.30, lo stand ospiterà il
pranzo comunitario e la festa
della mamma. Alle 15.30, ani-
mazione per ogni età, mentre
alle 21 salirà sul palco l’orche-
stra «Omar Codazzi». Lune-
dì 9, la giornata sarà riserva-
ta ai festeggiamenti di Maria
Bambina: alle 10.30, messa
celebrata dal parroco don Vit-
torino Corsini; alle 12, pran-
zo aperto alla comunità e in
serata animazione curata da
Michele & Michele. Gran fi-
nale martedì 10 con l’orche-
stra «Pietro Galassi». •E.P.

Sarà un vero e proprio Giubi-
leo delle scuole cattoliche del
Legnaghese quello al quale
nel tardo pomeriggio di oggi
prenderanno parte l’Istituto
Canossiano e le medie Don
Bosco di Porto. Quasi 400 fa-
miglie di bambini e ragazzi
che frequentano le scuole pa-
ritarie della città partecipe-
ranno infatti ad un pellegri-
naggio al Santuario della Ma-
donna della Salute: una delle
sette chiese giubilari verone-
si, e l’unica di tutta la Bassa,
dove in occasione del Giubi-
leo della Misericordia indet-
to da papa Francesco è possi-
bile ottenere l’indulgenza tra-

mite i riti della riconciliazio-
ne, della professione di fede e
della comunione.

L’iniziativa è stata promos-
sa dall’Istituto Canossiano
che, in occasione dell’8 mag-
gio - festa della Fondazione
dell’ordine di Santa Maddale-
na di Canossa - ha deciso di
organizzare un momento di
preghiera particolare. «Que-
sta volta», spiega madre An-
na Sartori, coordinatrice del-
la primaria Mater Amabilis,
«vista la coincidenza del Giu-
bileo, abbiamo pensato di
proporre alle famiglie un pel-
legrinaggio al Santuario.
L’iniziativa è stata accolta su-
bito con favore anche dalle
medie don Bosco». Il corteo
delle Canossiane – che vedrà
la presenza dei bambini del
nido, della materna e delle
primarie accompagnati da

genitori, nonni, insegnanti e
dal parroco del Duomo don
Diego Righetti, partirà dalla
sede di via De Massari alle
18.40. La processione, vigila-
ta per ragioni di sicurezza dal-
la polizia locale, si snoderà
poi sull’argine dell’Adige do-
ve sono previste animazioni
corali curate sia dai piccoli
della materna che da quelli
delle primarie. Attraverso la
passerella pedonale di Ponte
Principe Umberto, il corteo
raggiungerà le «Don Bosco»
dove 90 ragazzi, con genitori
e docenti, si uniranno al resto
del gruppo. Proprio a loro toc-
cherà poi un altro momento
di animazione sul sagrato,
prima dell’ingresso in chiesa
attraverso la Porta Santa do-
ve li accoglierà il parroco e
rettore del Santuario, don
Moreno Roncoletta. •E.P.

Un piccolo orto da coltivare
giorno dopo giorno, imparan-
do il rispetto per il lavoro ed
il cibo, ma anche per stare in-
sieme in maniera diversa. È
questo l’obiettivo con il quale
alla scuola per l’infanzia pari-
taria «Monumento ai Cadu-
ti» di Begosso è stato avviato
il «Progetto orto»: un'iniziati-
va che, oltre a coinvolgere i
30 bimbi che frequentano
l’istituto e le loro insegnanti,
vede la collaborazione assi-
dua anche di genitori, nonni,
di tutto il personale scolasti-
co e persino di due signore
che aiutano in canonica don
Beniamino Boscagin.

L’orto è stato creato su un
appezzamento messo a dispo-
sizione dal parroco, ha visto
una prima fase preparatoria
durante la quale i piccoli han-
no potuto osservare come de-
ve essere rastrellata la terra
ed una successiva con cui gli
stessi bambini hanno pianta-
to i semi degli ortaggi. «Ogni
alunno, affiancato dagli adul-
ti», spiega Federica Croin,
una delle insegnanti, «ha ri-
cevuto in gestione un suo spa-
zio. Sono state piantate insa-
lata, zucchine, melanzane,
pomodori, carote e prezzemo-
lo, che i bambini hanno prov-
veduto ogni giorno ad annaf-
fiare. A breve, con l’aiuto del-
la nostra cuoca, inizieremo
anche a metterli in tavola». Il
«Progetto orto» proseguirà
oggi con uno cooking show
curato da Cuocadé. •E.P.

Cinquina di lodi alla scuola
media «Tomaso da Vico» di
Salizzole. Anche quest’anno,
il Comune ha voluto gratifica-
re i ragazzi che, lo scorso giu-
gno, hanno conseguito la li-
cenza media, premiando il lo-
ro impegno con buoni per ac-
quistare libri e materiale sco-
lastico. Sono sei gli alunni
meritevoli che si sono diplo-
mati nell’anno scolastico
2014-’15, cinque con 10 e lo-
de e uno con 10.

A distinguersi con la lode so-
no stati: Alice Boldrini e Gia-
como De Bianchi di Bovolo-
ne, Alessandro Faccio, Yasmi-
ne Cirstea di Salizzole, Ma-
nuela Anic di Bionde, i quali
hanno ricevuto 150 euro. A
Giorgia Dusi di Engazzà, che
si è diplomata con 10, sono
andati invece 100 euro. •L.M.
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