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«Spero che tu abbia un posto
riservato in paradiso». Così
mamma Rossella, con gli oc-
chi gonfi di lacrime, ieri mat-
tina ha salutato per l'ultima
volta suo figlio Alex Ottavia-
ni, il 24enne di Porto di Le-
gnago stroncato lunedì sera
da un attacco di epilessia, ma-
lattia con cui il giovane com-
batteva da alcuni anni. Ai fu-
nerali, che si sono svolti nel
santuario della Madonna del-
la Salute, hanno partecipato
centinaia di persone. L'arri-
vo della bara bianca, su cui
era appoggiato il casco di
Alex e che è stata trasportata
a spalle dagli amici, è stato ac-
colto con il suono delle cam-
pane a festa, mentre la chiesa
è stata addobbata con fiori
bianchi. Ed altrettanto candi-
di erano i paramenti di don

Moreno Roncoletta, il parro-
co di Porto, che ha celebrato
la messa assieme al curato
don Enrico De Stefani.

Sul sagrato, gli amici di
Alex hanno esposto anche
uno striscione con la scritta
«Adesso solo Dio può dirti
quanto ti vogliamo bene»,
corredato da oltre una venti-
na di fotografie che ritraggo-
no il giovane in vari momenti
della sua vita ed in compa-
gnia dei coetanei. «Da un an-
no», ha rimarcato prima del
rito un volontario dell'Avis,
«Alex ci dava una mano nella
gestione del centro trasfusio-
nale dell'ospedale di Legna-
go. Lo attendevamo a giorni,
dopo il rientro dalle ferie».
«Oggi è la festa dell'Addolo-
rata», ha evidenziato don
Roncoletta, «ed ora ci sentia-
mo come la Madonna, che si
ritrova sulle ginocchia suo fi-
glio morto, Gesù. Il nostro

pensiero va soprattutto ai ge-
nitori, Rossella e Robin, che
desideravano per il loro Alex
un futuro sereno. Malgrado
la malattia di questi ultimi
anni, per lui si era aperto uno
spiraglio».

Don Roncoletta, con la voce
rotta dalla commozione, ha
fatto propri i messaggi scritti
su Facebook da tanti ragazzi
in memoria del 24enne.
«Alex», ha proseguito don
Moreno, «sarà sempre nei no-
stri cuori. Gli angeli sono
sempre accanto alle persone
che amano e lui, d'ora in poi,
veglierà sempre su di noi. È il
nostro piccolo angelo». Poi il
parroco ha concluso rivolgen-
dosi al ragazzo scomparso
nel fiore della vita: «Grazie
per essere stato tra di noi.
Ora che sei in cielo non ti de-
luderemo. Per questo ti dicia-
mo: arrivederci in Paradiso».
Mamma Rossella, al termine

della messa, ha letto una lette-
ra.

«Di solito sono le madri che
se ne vanno prima dei figli. A
me non sembra vero che tu
sia diventato un angelo. Era-
vamo sempre insieme, nel be-
ne e nel male, ed aiutandoci
reciprocamente abbiamo su-
perato parecchie avversità».
Poi ha aggiunto: «Tu eri la
mia forza, la ragione che mi
spingeva ad andare avanti.

Avevi sempre un sorriso per
tutti e di tutti eri l'amico».
Quindi, mamma Rossella ha
inviato un ultimo messaggio
al figlio: «Mi sento di dirti
quanto ti ho amato, ti amo e
ti amerò, perché tu sei mio
per sempre». E queste ultime
parole sono state accompa-
gnate da uno scrosciante ap-
plauso mentre i visi dei pre-
senti si rigavano di lacrime.•
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BOVOLONE
INCONTRO
DELLALEGANORD
SULREFERENDUM
Oggi, alle 21, nell’audito-
rium della biblioteca, si ter-
rà un incontro sul tema
«Referendum costituzio-
nali– le ragioni del no»pro-
mosso dalla sezione locale
della Lega Nord. RO.MA.Elisabetta Papa

Si è svolta ieri, alla caserma
«Donato Briscese» di Legna-
go, la cerimonia di cambio
del comando dell’Ottavo Reg-
gimento Genio Guastatori
Paracadutisti Folgore. Al co-
lonnello Domenico D’Orten-
zi, arrivato nel settembre
2013 ed ora in partenza per
Roma dove ricoprirà un pre-
stigioso incarico allo Stato
Maggiore dell’Esercito, è su-
bentrato il colonnello Carlo
Di Pasquale, 46 anni, origina-
rio di Taranto, in arrivo sem-
pre dal Dipartimento Infra-
strutture dello Stato Maggio-
re dell’Esercito, dove ha avu-
to il ruolo di capo ufficio Stu-
di e Normativa.

L’avvicendamento tra i due
comandanti - entrambi pu-
gliesi, coetanei, colleghi di
corso oltre che amici - ha avu-
to luogo alla presenza di mol-
te autorità civili, militari e re-
ligiose, tra cui il generale Ro-
berto Vannacci, che pochi
giorni fa a Pisa ha assunto il
comando della Brigata Para-
cadutisti Folgore. Presenti
anche il sindaco Clara Scapin
ed altri primi cittadini, le as-
sociazioni Combattentisti-
che e d’Arma, rappresentanti
dell’Unuci, degli alpini e de-
gli Insigniti onorificenze ca-

valleresche. D’Ortenzi ha sa-
lutato i reparti, ringraziando-
li «per la grande professiona-
lità sempre dimostrata». «La-
scio un Reggimento impe-
gnatissimo», ha proseguito,
«occupato su più fronti sia in
Italia che all’estero. Ho porta-
toavanti il mio dovere con im-
pegno, ma i risultati ottenuti
sono da attribuirsi unicamen-
te a tutti i genieri paracaduti-
sti». «Un grande ringrazia-
mento va poi alla mia fami-
glia, in particolare a mia mo-
glie Paola», ha concluso il co-
lonnello D’Ortenzi, facendo
consegnare alla consorte un
mazzo di rose rosse. Subito

dopo la parola è passata al ge-
nerale Vannacci. «L’Ottavo
Reggimento», ha esordito,
«rappresenta una delle mi-
gliori unità della Folgore, ca-
pace di unire in sé due ani-
me: l’impeto e la generosa di-
sponibilità del paracaduti-
sta, con la competenza, la co-
noscenza tecnica, la capacità
di non mollare mai. Ma que-
sto Reggimento ha anche
un’altra peculiarità. È conta-
gioso. Lo è nei confronti delle
famiglie, così come in quelli
della cittadinanza». «In
quest’area», ha concluso il ge-
nerale, «il Reggimento ed il
tessuto sociale hanno dato

prova di una sinergia, di una
convivenza e di un’integrazio-
ne invidiabili».

Al termine della cerimonia,
il nuovo comandante Di Pa-
squale si è detto «orgoglioso
di questo incarico perché la
Folgore non ha eguali». «Ri-
sale a due giorni fa», hanno
ricordato il generale Vannac-
ci ed il colonnello Di Pasqua-
le, «l’incarico ricevuto dal go-
verno per una nuova missio-
ne umanitaria a Misurata, in
Libia, dove i nostri uomini si
occuperanno di garantire la
sicurezza in un ospedale da
campo, resosi necessario per
affrontare al meglio l’emer-
genza sanitaria che si è venu-
ta a creare. Proseguono, inol-
tre, l’attività di ricerca e di ri-
costruzione nelle zone del
Centro Italia colpite dal si-
sma, dove l’Ottavo Reggi-
mento è presente con un’uni-
tà di 30 uomini, e l’operazio-
ne Strade sicure a Milano». Il
colonnello Di Pasquale, che è
laureato in Ingegneria civile,
torna alla Folgore dopo aver
ricoperto diversi incarichi:
dall’ottobre 2009 al novem-
bre 2010 è stato comandante
del Battaglione Trasimeno
del 6° Rgt. Genio in Roma e
comandante della Task For-
ce «Italian Eng Battalion»
nell’ambito dell’Operazione
Onu Unifil in Libano. •
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Due serate di musica, danza
e specialità gastronomiche
per raccogliere fondi a soste-
gno delle popolazioni del
Centro Italia colpite lo scorso
24 agosto dal terremoto.
L’iniziativa, che vedrà la par-
tecipazione gratuita di una
ventina di artisti, fra cantan-
ti, musicisti, danzatori e com-
positori della Bassa e del re-
sto della provincia, è stata
ideata dall’associazione «Por-
to..Bello» presieduta da
Guerrino Grigolli. Oggi e do-
mani, dalle 20.30 a mezza-
notte e mezza, in piazza Costi-
tuzione a Porto, si terrà infat-
ti «Porto…Bello e Legnago
uniti per i terremotati»: un
grande evento benefico pro-
mosso dal sodalizio, con il
contributo degli assessorati
comunali alle Attività econo-
miche e alla Cultura.

Il doppio appuntamento,
che avrà come presentatori,
sempre in forma gratuita, Ali-
ce Galantini e dj Moana (al
secolo Manuel Franco), ve-
drà alternarsi una dozzina di
artisti a serata. Nella prima
arriveranno Alessandra Fer-
rari, già applaudita interpre-
te in musical di fama interna-

zionale, Escape Plan, Andrea
Sarti dj, Damiano Ghirlan-
da, Pdr Click, Riccardo De
Fanti, Giacomo Giarola, So-
fia Bressan, Alice Morin, Lei-
la Lazrague, Federica Beltra-
mi, Chiara Milan e Mattia F.
dj per una selezione musicale
che comprende rock, hip
hop, pop, blues, jazz, afro e
commerciale. Protagonisti
della serata di domani Saran-
no invece la celebre band ve-
ronese Seventh Train, Mario
Giarola, Chiara Morani e Ro-
samaria Saporito (giovanissi-
mi cantanti dell’Accademia
superiore di Verona), gli
Acoustic Sin, ovvero Greta
Toppan, Anna Nicotra e An-
drea Colucci, la pianista Gia-
da Buttarello, la Togheter
Dance School e Selim dj. «Sa-
ranno due serate nel segno
della musica e della valorizza-
zione dei talenti locali», spie-
ga Manuel Franco (dj Moa-
na), «ma soprattutto della so-
lidarietà. Tutto il ricavato, tol-
te le spese, verrà consegnato
nelle mani di uno dei sindaci
dei paesi colpiti dal sisma. E
chiunque vorrà prendere par-
te alla consegna potrà unirsi
a noi nel viaggio». •E.P.

PRESSANA
FESTADELLABIRRA
ARTIGIANALE
CONSTAND EMUSICA
Oggi, alle 19.30, a Caselle,
seconda festa della birra ar-
tigianale. Verranno propo-
ste diverse qualità di birre
e specialità alla griglia. Al-
le 21.30, serata blues&soul
con i Seventh Train. P.B.

NOGARA
DONAZIONI
DISANGUE
ALLO«STELLINI»
Domenica prossima, dalle
8 alle 11, all’ex ospedale
Stellini, apertura straordi-
naria per donare il sangue.
Per prenotarsi chiamare i
numeri 800.31.06.11 o
0442.622. 867. G.P.

CEREA
ISCRIZIONI
ALLABICICLETTATA
DIFINE ESTATE
Domenica 18 settembre, al-
le 9, dietro il municipio
partirà la «Biciclettata di fi-
ne estate», con un percor-
sodi 8km. Informazionial-
lo 0442.320.494. F.S.

Brevi

Lacerimoniadi insediamentodelcolonnello CarloDiPasquale DIENNE

Il centrosinistra di Legnago e
della Bassa veronese si mobi-
lità, con i sostenitori delle ri-
forme promosse dal governo
Renzi, per il «sì» al prossimo
referendum costituzionale.
Per questo domani, a partire
dalle 16, si terrà un doppio ap-
puntamento al Centro am-
bientale archeologico di via
Fermi. All'inizio, infatti, sarà
presentato il Comitato «Cit-
tà di Legnago», presieduto
dall'avvocato civilista Nicola
Orsolato. Il gruppo è forma-
to da esponenti della società
civile e si impegnerà nella
campagna a favore delle mo-
difiche che porranno fine al
bicameralismo perfetto, dan-
do maggior peso alle decisio-
ni della Camera dei deputati,
e snelliranno l'apparato stata-
le con l'abolizione del Cnel.

Quindi, alle 17, i Comitati
per il «sì» della pianura vero-
nese organizzeranno l’incon-
tro «Referendum costituzio-
nale: partiamo dai contenu-
ti». L'appuntamento, appog-
giato dai circoli Pd della Bas-
sa, avrà come relatore Massi-
mo Rubechi, docente di Dirit-
to costituzionale all'Universi-
tà di Urbino, nonché consi-
gliere giuridico del ministro
per le Riforme costituzionali
Maria Elena Boschi. «L'in-
contro», spiega l’assessore
Claudio Marconi, «servirà ad
approfondire e discutere i
contenuti concreti delle rifor-
me al di là degli slogan». •F.T.

Ci sarà anche Valeria Favori-
to, la 28enne veronese guari-
ta dalla leucemia grazie ad
un trapianto di midollo dona-
to dal presentatore televisivo
Fabrizio Frizzi, tra gli ospiti
della festa organizzata, dome-
nica prossima ad Angiari,
per i 20 anni dell'Aido locale,
che conta 167 iscritti ed è pre-
sieduta da Bruno Teboni. II
raduno inizierà alle 9 con il
ritrovo dei partecipanti in via-
le Italia, muniti dei labari del-
le varie associazioni. Alle
9.30 ci sarà il saluto dei re-
sponsabili dell'Aido e delle
autorità davanti al monu-
mento al donatore. Quindi, i
partecipanti, preceduti dalla
banda di Legnago, raggiunge-
ranno la chiesa dove, alle 10,
il parroco don Orazio Soardo
celebrerà la messa.

L'evento proseguirà alle 11,
nella sala polifunzionale di
piazzale San Michele, con un
convegno. Tra i relatori invi-
tati ad illustrare il valore del-
le donazioni ci sarà la giova-
ne Favorito, Maria Antonella
Pegoraro, trapiantata di rene
e pancreas, Francesca Sordo,
ex primario di Anestesia
dell'ospedale di Legnago,
Paolo Gazzani, coordinatore
dei trapianti dell'Ulss 21, Lu-
ca Menon, infermiere coordi-
natore ed Antonio Grassi,
presidente provinciale
dell'Aido. La festa si chiude-
rà al ristorante «Da Sandro»
di Legnago. •F.T.
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