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Pergestione e manutenzio-
ne del campi sportivi par-
rocchiali di Santa Maria e
del capoluogo, usati da so-
cietà sportive locali, la
giunta comunale ha asse-
gnato due contributi. Cin-
quemila e 200 euro an-
dranno all’Asd Nuova co-
meta per le spese utenze e
manutenzione nella stagio-
ne calcistica 2015-2016.
Undicimila euro li percepi-
rà invece la parrocchia del
capoluogo per identiche
motivazioni. P.T.

Sabato, dalle 15, visita guida-
ta della chiesa di Sant’Apolli-
nare di Lugo e a seguire del
mulino di Bellori, risalente al
XVI secolo. A raccontare
l’architettura e gli arredi arti-
stici, che gli studiosi ritengo-
no «tra i più interessanti del-
la Valpantena», sarà il profes-
sore e studioso Bruno Avesa-
ni. Nel medioevo questa chie-
sa apparteneva al monastero
Benedettino di San Zeno; fu
restaurata ed ampliata tra il
1748 al 1756 e con un recente
intervento è stata rimessa a
nuovo. Si potrà conoscere an-
che la storia de «Le Sepoltu-
re», l’edificio a Nord della
chiesa, che, sempre secondo
gli esperti, potrebbe essere di
epoca rinascimentale. Uno
dei pilastri che sostengono il
volto, contiene alcuni fram-
menti che potrebbero essere
attribuiti al Maestro Domeni-
co da Lugo, fra i più noti arti-
sti-scalpellini del paese più
importante, dopo il capoluo-
go, delcomune. Tra i numero-
si affreschi «L’Annunciazio-
ne», «Sant’Apollinare» e i
simboli dei quattro evangeli-
sti; da non perdere anche
«L’ultima cena» e la «Molti-
plicazione dei pani e pesci»,
opere di Adolfo Mattielli, nel-
la cappella del Rosario.

L’iniziativa è promossa
dall’assessorato alla cultura
del comune, in collaborazio-
ne con la parrocchia di Lugo
e la biblioteca comunale, e
rientra nel progetto Wiki lo-
ves monuments Italia. Quin-
di la visita, aperta a tutti i cit-
tadini, sarà davvero utile an-
che per i giovani fotografi che
partecipano al concorso inter-
nazionale.•A.S.
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Paola Dalli Cani

Nella vita di Lorenzo, l’esem-
pio di laboriosità, disponibili-
tà, altruismo: in quella che
prosegue per la moglie Domi-
tilla ed i figli Simone, Danie-
la, Davide, Marianna e Sabri-
na l’esempio dell’arrendevole
e fiducioso affidamento a Ma-
ria. Don Maurizio Gobbo ha
legato passato, presente e fu-
turo della famiglia Fochesa-
to, e di tutta la comunità, par-
tendo da esempi concreti: lo
ha fatto nel momento
dell’incontro «doloroso, sof-
ferto, partecipato», per salu-
tare l’ultima volta, ieri nella
chiesa di Santa Caterina in
Villa a San Giovanni Ilario-
ne, Lorenzo Fochesato. La vi-
ta di Fochesato, vittima ve-
nerdì di un incidente nei suoi
campi in contrada Rebeli,
era lì ieri pomeriggio: la sua
famiglia ad accompagnarlo e
sul sagrato gli amici e compa-
gni dell’associazione di Prote-
zione civile di cui era stato tra
i fondatori, gli ex amministra-
tori con cui aveva condiviso
dieci anni di servizio per il
paese come assessore, i dona-
tori dell’Avis, i suoi amici cac-
ciatori e quelli di Cattignano
e, dietro l’altare, i compagni
del coro El Biron in cui, come
secondo, aveva cantato fino a
otto anni fa. E poi gli ammini-
stratori di oggi, gli amici, i co-
noscenti, i parenti. Sul legno
chiaro del feretro la sua ma-
glietta da cacciatore: a scor-
tarlo e a stargli accanto per la
celebrazione il gonfalone del

Comune, ultimo grazie di un
paese ad una persona che nei
suoi 63 anni di vita non si è
mai scordato degli altri.

Pure don Maurizio, che gui-
da la parrocchia da poco me-
no di un anno, lo sapeva be-
ne: «Necessaria e preziosa la
sua officina e l’aiuto che ha
sempre portato qui come a
Castello e a Cattignano», ha
detto, ricordando quella voca-
zione da meccanico che Fo-
chesato non aveva abbando-
nato con la pensione. Lo ha
fatto accennando ad un sorri-
so, perché, come gli hanno
raccontato, «negli anni da
amministratore, quell’offici-
na aveva finito col diventare

l’ultimo distaccamento
dell’ufficio reclami del Comu-
ne». A sentirne parlare, an-
che chi non lo conosceva capi-
sce bene che nella sua vita Fo-
chesato non è mai stato capa-
ce di scindere i contesti: se lui
c’era, c’era sempre e comun-
que per tutti, punto e basta. E
don Maurizio, che ha concele-
brato assieme a don Efrem
Gobbo, monsignor Franco
Coffetti e don Paolo Burato,
lo ha ricordato elencando tut-
to ciò che ha reso Fochesato
riconoscibile. Ecco perché la
notizia della disgrazia è di-
ventata «sgomento e smarri-
mento passato di cuore in
cuore», perché il dolore è

quello di una comunità inte-
ra, «quella che si costruisce
quando ci si dà da fare», quel-
la composta da «fili legati gli
uni agli altri».

«Non sia turbato il vostro
cuore», invita il Vangelo: e
don Maurizio indica il Rosa-
rio che ha unito tanti alla fa-
miglia di Fochesato nelle se-
re passate come esempio con-
creto di affidamento alla Ver-
gine per affrontare «l’incol-
mabile abisso di dolore» e le
tante domande e preoccupa-
zioni che stringono il cuore.
Don Maurizio ha guardato
Domitilla e i figli, sulle lab-
bra le parole del salmo: «Sii
forte, spera nel Signore».
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Al via in questo fine settima-
na a San Vittore di Colognola
alla tradizionale sagra della
frazione, dedicata all’omoni-
mo santo e organizzata dal
Gruppo iniziative di San Vit-
tore con Comune e Pro loco.

Dopo la celebrazione religio-
sa del triduo in onore dei san-
ti patroni Vittore e Corona,
che alle 20.30 di oggi e di do-
mani si concluderà in chiesa,
la manifestazione esterna ini-
zierà sabato, alle 19, con
l’apertura degli stand gastro-
nomici che serviranno piatti
e vini tipici locali. Alle 21, bal-
lo in piazza con l’orchestra
spettacolo di Michele Bove.
Domenica alle 12 ci sarà il
pranzo comunitario e dalle
18 Radio Criceto proporrà Di-
sco baby show, uno spettaco-
lo di animazione e intratteni-
mento per bambini e fami-
glie. In serata sarà la volta
dell’orchestra di Felice Piaz-
za. La maratona festiva si con-
cluderà lunedì sera con
l’orchestra Mirte Pulcini e, al-
le 22.30, con l’estrazione del-
la lotteria. Durante la sagra
funzionerà la pesca di benefi-
cenza e sarà allestito uno spa-
zioso palatenda per ospitare
varie iniziative.•M.R.
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Il ministro dell’Ambiente
Gian Luca Galletti ha final-
mente fissato dei limiti per
quanto riguarda la presenza
nelle acque dei Pfas ma, nel
farlo, ha innalzato di ben sei
volte la soglia per le sostanze
che vengono attualmente
prodotte dall’azienda chimi-
ca ritenuta la principale re-
sponsabile della contamina-
zione che interessa una parte
consistente del Veneto meri-
dionale. Basso veronese com-
preso.

Per la prima volta da quan-
do, tre anni fa, è stato scoper-
to che nelle falde del territo-
rio posto a cavallo fra le pro-
vincie di Verona, Vicenza e
Padova c’è una forte presen-
za di sostanze perfluoro-al-
chiliche, sono stati stabiliti
dei parametri di riferimento
in un provvedimento norma-
tivo nazionale.

Un fatto che, invece di chia-

rirla, rende la questione Pfas
ancora più oscura. Per quan-
to riguarda i perfluori, che
non vengono più prodotti da
anni dalla Miteni di Trissino
(la ditta del Vicentino ogget-
to dei controlli regionali), i va-
lori stabiliti dal ministro rical-
cano quelli che erano stati in-
dicati come obiettivo dall’Isti-
tuto superiore di Sanità e che
finora avevano fatto da unico
riferimento. I parametri det-
tati da Galletti per quanto ri-
guarda i Pfas che vengono at-
tualmente prodotti a Trissi-
no, invece, non tengono mini-
mamente in considerazione
le prescrizioni dell’Istituto su-
periore di Sanità.

Se i tecnici dell’Iss consiglia-
no un massimo di 500 nano-
grammi per litro, il ministro
porta il tetto a ben 3000 na-
nogrammi per litro. E non è
tutto, perché quel limite vale
solo per uno dei due Pfas che
vengono realizzati da Miteni,
il Pfbs. L’altro, il Pfba, non
viene nemmeno citato.

«Questo provvedimento è
un’autorizzazione a inquina-
re di più per la Miteni e una
vittoria delle lobby contro
l’ambiente», commentano i
parlamentari e consiglieri re-
gionali Cinque stelle, fra i
quali i veronesi Francesca Bu-
sinarolo e Manuel Brusco.
«Credevamo che i tempi in
cui si alzavano i limiti per sa-
nare le illegalità fossero fini-
ti, invece ancora oggi questa
brutta pratica è all’ordine del
giorno», continuano. «E pen-
sare che da recenti studi spa-
gnoli risulta che i Pfas come
quelli prodotti dalla Miteni,
composti da quattro atomi,
sono anche più pericolosi di
quelli vecchi ad otto atomi, in
quanto possono intaccare an-
che cervello e polmoni».

Certo, ora rimane da capire
cosa seguirà al decreto mini-
steriale, che è stato pubblica-
to il 17 luglio scorso ma che
solo ora è diventato un caso. I
parametri relativi ai Pfas, in-
fatti, vengono dettati all’inter-

no di una serie di norme ri-
guardanti le acque sotterra-
nee: ovvero quelle delle falde
dalle quali pescano gli acque-
dotti, che però devono eroga-
re acqua con concentrazioni
di Pfas più basse. Acqua che
quindi va trattata con filtri co-
stosissimi, un problema per i
pozzi privati. Questi pozzi se
sono ad uso domestico devo-
no essere anch’essi dotati di
filtri, ma se vengono utilizza-
ti per l’irrigazione non sono
assoggettati a regole.

Comunque la si giri, insom-
ma, la situazione attuale è de-
cisamente complicata. In
questi giorni il mondo am-
bientalista sta organizzando
incontri per studiare iniziati-
ve ma intanto i grillini non ri-
sparmiano affondi. «Non so-
lo il ministro ma anche la Re-
gione, che ha disatteso indica-
zioni più restrittive per quan-
to riguarda gli scarichi, sem-
brano essersi inginocchiati
davanti alla multinazionale
che controlla la Miteni», af-
fermano. «C’è da chiedersi»,
concludono, «se queste istitu-
zioni intendano tutelare la sa-
lute di trecentomila cittadini
veneti e gli interessi del setto-
re agroalimentare o gli inte-
ressi di un’azienda privata
con 130 dipendenti. E intan-
to i costi dei filtri, dei control-
li sulla salute delle persone e
degli ipotizzati interventi in-
frastrutturali al sistema ac-
quedotti restano tutti a cari-
co della collettività, invece di
essere addebitati a chi ha fat-
to finire i Pfas nell’ambien-
te».•
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Appuntamento domani alle
20.45 al centro culturale di
San Giovanni Lupatoto, in
piazza Umberto I per un in-
contro sul tema dell’autono-
mia del Veneto con l’organiz-
zazione del gruppo Idee .

«In vista del referendum
che il prossimo autunno chia-
merà i cittadini veneti ad
esprimersi sulle autonomie
della Regione», dice Marco
Taietta, «la nostra civica or-
ganizza un confronto-dibatti-
to, per offrire un’informazio-
ne più ampia su un argomen-
to politico e culturale, che in-
teresserà l’agenda pubblica
nei prossimi mesi». «Veneto
e autonomia, parliamo di re-
ferendum», questo il titolo
dell’incontro proposto dal
gruppo civico Idee.

Al dibattito, al quale la citta-
dinanza è invitata, partecipe-
rà il professor Roberto Facci,
che offrirà una panoramica
sulla storia di San Giovanni
Lupatoto ed i rapporti con la
Serenissima Repubblica. Si
entrerà poi nel dibattito poli-
tico, ascoltando le diverse opi-
nioni della senatrice Pd Simo-
netta Rubinato, dell’indipen-
dentista veneto Fabrizio Co-
mencini e del leader di Idee
Marco Taietta. A coordinare
la serata Martina Brutti e La-
ra Danieli.•R.G.
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NEGRAR
SABATOCONCERTO
DI«APPUNTI CORALI»
AMONTECCHIO
Sabato a Montecchio, alle
20.45, è in programma il
concerto dell’ensemble Ap-
punti Corali nella chiesa
parrocchiale. Ingresso libe-
ro. L’esibizione vocale fa
parte del cartellone estivo
degli eventi culturali e
d’intrattenimento che so-
no stati promossi dal Co-
mune nel capoluogo e nel-
le frazioni. C.M.

SANGIOVANNILUPATOTO
SABATOSERA
SPETTACOLODI DANZA
ALLASAGRA DI RALDON
Sabato alle 20, è previsto
uno spazio per la danza al-
la sagra di Raldon. Gli or-
ganizzatori, infatti, hanno
deciso di ospitare uno spet-
tacolo danzante con il
gruppo di ballo «Time to
dance Studio». Il program-
ma della serata proseguirà
alle 21 con l’esibizione
dell’orchestra di Sergio
Cremonese. R.G.
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