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ProfugoaccoltellatoalCentroaccoglienza
L’aggressoresièprecipitato
daicarabinieri,affermando
diesserelavittimacolpendosipoi
conilcoltello.Oraèinpsichiatria

Vandalimettonoa rischioun
progettodiriforestazionedella
campagnadellaBassa.Con
ogniprobabilità, volevano
realizzareun'azione
dimostrativacontro le
iniziative,voltea rendere
l'agricolturapiù verde.Così
contrariodal mettersia
tagliaredecine edecinedi
giovanipiante. Quantoè
accadutoinquestigiorni aVilla
Bartolomea,lungola Fossa
Maestra,non pareessere altro
cheladimostrazione del
fastidioche qualcunoprova per
unasperimentazioneche
vorrebbeaprirelastrada ad

un'attivitàagricola innovativae
piùecosostenibile.Qui, comein
altreareedellaBassa, il Consorzio
dibonificaVeronesehaavviato,
conil sostegno dell'Unione
europea,l'iniziativa«InBioWood».
Sitrattadiun esperimento
innovativodicoltivazione di
piantedalegna.Ciò ha
comportatolamessa adimora di
25ettari dialberidivarie specie
nell’areadelle Valli Grandi
veronesiedi45chilometri disiepi
lungoi fiumiTartaro, Tionenelle
Valli,Menago,Tregnon, Bussèe,
appunto,FossaMaestra. «Questa
iniziativahaconsentito di
realizzaredellepiantagioni

seguendodiverse modalità,
sperimentandoalmeno settanta
schemid'impianto diversie
creandounasorta dicatalogo a
cieloapertodacui enti pubblici ed
imprenditoriagricolipossono
trarrespuntoper replicare
l’esperienzainaltri contesti»,
spiegailpresidentedel consorzio,
AntonioTomezzoli. Qualche
giornofa,gli operatoridel
Consorzio,recatisi in localitàSan
Zenoin Valle,hanno fattola
bruttascoperta che,in untratto
lungooltre250 metri,circa 100
piantedelprogetto«InBioWood»
eranostatetagliatealla base.«Si
trattadiungesto inqualificabile
checreaundanno cheèriparabile
soloripartendodazero, con la
posadinuovepiante», spiega
Tomezzoli.È stata presentatauna
denunciacontro ignoti. «“Quello
creatonel Bassoveroneseèun
modelloinnovativo,che, oltre
sostenerela produzionedilegno,
favoriscel’aumentodella
biodiversità,riduce lapresenza di
inquinantineicorsi d’acqua,
aumentala fissazionedell’anidride
carbonicaeconsente dimetterein
attoazionidisensibilizzazione e
divulgazione»,aggiunge il
presidente.«Si trattadiun
modellochefunziona», aggiunge,
«tantocheil numero dipianteche
muoionoèinferiore al cinqueper
centoec'è unabuona riuscita
dellepiantagioni siadal punto di
vistadell’attecchimento chedella
funzionalitàecologica; quelloche
èaccadutoè, quindi,un fatto
grave,checolpisce l’ideastessa di
coltivazionesostenibile». L.F.

Ad Angiari il sindaco Vincen-
zo Bonomo ha trovato il suo
«erede». Dopo aver affianca-
to l’attuale primo cittadino
per 10 anni come vicesinda-
co, Gino Loris Andriolo tente-
rà infatti di conquistare la fa-
scia tricolore alle prossime
elezioni di fine primavera.

La lista civica di centrode-
stra «Valori Sociali», che
esprime l’attuale maggioran-
za, ha designato l’attuale vice-
sindaco come proprio aspi-
rante primo cittadino in vista
del rinnovo amministrativo
che riguarderà il piccolo cen-
tro di destra Adige.

Ad annunciare l’«investitu-
ra» del suo braccio destro è
stato lo stesso sindaco uscen-
te Bonomo, il quale, per leg-
ge, non potrà più ripresentar-
si alla guida della Giunta, es-
sendo giunto al termine del
suo terzo mandato consecuti-
vo. «Il nominativo di Andrio-
lo», evidenzia Bonomo, «è
stato condiviso da tutto il no-
stro gruppo, compresi asses-
sori e consiglieri». Dal canto
suo, Bonomo non partecipe-
rà alla corsa elettorale, tutta-
via supporterà la campagna
elettorale di «Valori sociali».

Andriolo, il neo-designato
candidato sindaco, ha 55 an-
ni ed è un imprenditore agri-
colo. Sposato con l’ex consi-
gliere comunale Debora Fer-

ro, è padre di due figli: Fran-
cesca di 21 anni e Pietro di 6.
Oltre ad essere socio della
cooperativa «Ortofrutticola
Basso Adige» (Oba), il vice-
sindaco è presidente della se-
zione locale della Coldiretti.

Quest’anno Andriolo festeg-
gia i 20 anni del suo impegno
nell’amministrazione. Difat-
ti, il vicesindaco si candidò
per la prima volta come consi-
gliere nel 1999 nella lista del-
la «Spiga», che trionfò alle
elezioni di quell’anno con l’ex
sindaco Gelmino Caliari. Pro-
prio Caliari nominò Andrio-
lo quale assessore all’agricol-
tura, ruolo ricoperto fino al
2004. Ovvero fino a quando,
a seguito di nuove elezioni,
Bonomo subentrò a Caliari.
Nel nuovo esecutivo Andrio-
lo fu rinominato assessore

all’agricoltura. Quindi, nel
2009, Bonomo per il suo se-
condo mandato «promosse»
Andriolo a suo vice, mante-
nendogli l’incarico all’Agri-
coltura. Giunto al terzo man-
dato, nel 2014 il sindaco
uscente, confermando il vice-
sindaco, gli attribuì la delega
ai lavori pubblici.

Nei prossimi giorni, Andrio-
lo metterà a punto la squadra
che lo sosterrà alle elezioni.
In lista, pertanto, saranno
presenti l’attuale assessore
uscente al bilancio Cecilia Lo-
vato, oltre ai consiglieri Da-
niele Signoretto, Nicola Spel-
tra e Federica Bettini. Della
compagine, invece, non fa-
ranno parte i consiglieri co-
munali uscenti Franco Lan-
za e Andrea Rizzardo. «Bono-
mo», confessa Andriolo, «era
al settimo cielo quando ha sa-
puto della mia accettazione
della candidatura. Ora ci de-
dicheremo a comporre la li-
sta, con volti nuovi per rap-
presentare tutte le fasce di
età». Andriolo è il primo can-
didato ad uscire allo scoper-
to. Le due liste di minoranza
«Insieme per rinnovare» e
«Progresso e democrazia»,
non hanno ancora sciolto le
riserve. Infine il M5S, assen-
te oggi dal Consiglio, sta va-
gliando la possibilità di corre-
re con una propria lista. •F.T.

Francesco Scuderi

Una lite scatenatasi per futili
motivi due sere fa tra due pro-
fughi ospitati nel Centro d’ac-
coglienza di via Cadabese 39
ad Asparetto di Cerea, si è
conclusa con l’accoltellamen-
to di uno dei protagonisti.

Sono stati attimi di vera pau-
ra quelli vissuti nel Cas dove
da gennaio dello scorso anno
sono ospitati una ventina di
richiedenti asilo. Erano da
poco passate le 18 quando
due migranti hanno comin-
ciato a litigare, per problemi
non ancora chiariti.

Ad un tratto uno dei due, un
21enne originario della Gui-
nea, ha impugnato un coltel-
lo da cucina e lo ha rivolto
contro l’altro ospite, un 27en-
ne camerunense, ferendolo
alla schiena e ad una gamba.
Dopo di ciò, in preda ad un
evidente stato di agitazione,
l’uomo si è denudato, è salito
in sella ad una bicicletta e da
Asparetto si è recato fino alla
stazione dei carabinieri di Ce-
rea percorrendo circa 5 chilo-
metri.

Sui muri della caserma ieri

mattina erano ancora presen-
ti le macchie di sangue lascia-
te dall’uomo, fermato dai mi-
litari mentre tentava di pro-
vocarsi delle ferite al fianco.
Ai carabinieri il migrante
continuava a gridare di esse-
re stato accoltellato. Una vol-
ta bloccato il 21enne, per cui
è scattata la denuncia per le-
sioni aggravate, è stato tra-
sportato su un’ambulanza
all’ospedale Mater Salutis di
Legnago dove si trova ricove-
rato nel reparto di Psichia-
tria.

Per il ventisettenne vittima
dell’aggressione la prognosi,
invece, dopo una notte passa-
ta in osservazione all’ospeda-
le, la prognosi è stata di quin-
dici giorni. Sull’episodio i re-
sponsabili del Cas preferisco-
no non dire nulla. Gli ospiti
fin dal loro arrivo non aveva-
no mai dato alcun tipo di pro-
blema. Anzi, molti di loro,
spesso grazie all’associazione
Cittadini per ambiente terri-
torio salute di Cerea, parteci-
pavano all’iniziativa «Pulia-
mo il quartiere», un’attività
di raccolta rifiuti eseguita da
cittadini e profughi con il con-
tributo di Sive che metteva a

disposizione guanti e sacchet-
ti.

Venuto a conoscenza di
quanto accaduto ad Asparet-
to il sindaco di Cerea Marco
Franzoni, ieri sera ha contat-
tato immediatamente la Pre-
fettura di Verona. «Ho parla-
to con il viceprefetto Angelo
Sidoti», spiega il primo citta-
dino, « gli ho espresso il mio
disappunto per quanto avve-
nuto chiedendo l’immediata
espulsione del responsabi-
le». «Mi auguro di cuore»,
prosegue Franzoni, «che sia-
no fatti i doverosi controlli
sull’operato della cooperati-
va che gestisce il Cas a cui
spetta, responsabile della ge-
stione del centro». Quello di

Asparetto è l’unico Cas rima-
sto a Cerea dopo la chiusura
di quello che si trovava nella
frazionedi Aselogna e la man-
cata apertura di quello che
era previsto a San Vito.

Su Facebook, esiste anche
una pagina dedicata all’uni-
co Cas presente nella Città
del mobile, si chiama «Il Villi-
no bianco di Asparetto di Ce-
rea» ed è seguita da una tren-
tina di persone. L’ultimo po-
st risale al 29 gennaio scorso
e recita: «Il grande inganno è
far credere che il problema
dell’Italia siano i migranti e
non l’evasione fiscale, la cor-
ruzione, le mafie, la bassa sco-
larizzazione, il nepotismo, la
disoccupazione». •

Tranciatecentopiante
IlConsorziovadall’Arma

GinoLoris Andriolo

ANGIARI.Rappresenteràil gruppodi maggioranza «Valorisociali»

SceltoeredediBonomo
Andrioloentraincampo
Il sindaco lascia la fascia tricoloredopotremandati

Tutti in maschera per la gran-
de festa di carnevale che al
Circolo Noi «San Martino»
durerà tre giorni e avrà come
protagonisti i più piccoli e le
loro famiglie. Si svolgerà da
oggi a domenica nel capoluo-
go e rappresenta l’unico mo-
mento di festa legato al carne-
vale. È organizzata dai volon-
tari del Circolo Noi in collabo-
razione con la scuola dell’in-
fanzia paritaria «San Giusep-
pe» e asilo integrato «Nuvo-
letta» e i donatori salizzolesi
della Fidas. Diversi gli appun-
tamenti in programma.

L’esordio si concretizzerà sa-
tasera alle 20.30, con la rap-
presentazione teatrale «Il re
della savana», per la regia di
Simonetta Finato e Maria Sil-
via Tavella, presentata dalla
compagnia «Progetto teatro
Hope», il gruppo di genito-
ri-attori della scuola mater-
na che propone spettacoli
per le famiglie veicolando
messaggi educativi nel segno
dell’amicizia e della solidarie-
tà. La compagnia «Progetto
teatro Hope» è nata 13 anni
fa e oggi conta oltre 30 com-
ponenti tra attori, tecnici, sar-
te e truccatrici. Si proseguirà
domani, alle 19, con i volonta-
ri salizzolesi del gruppo Fi-

das, guidato da Luca Guar-
nieri, che offriranno a tutti i
bambini una cena a base di
hamburger e patatine. «E’
una nuova esperienza di pro-
mozione per cercare di arriva-
re ai genitori», spiega Guar-
nieri. La Fidas di Salizzole è
una realtà locale che conta
383 donatori attivi che nel
2018 hanno effettuato 774
donazioni, con un incremen-
to del 4,5% sul 2017. Segui-
ranno musica, giochi e repli-
ca dello spettacolo dei genito-
ri-attori della materna. Il
gran finale della festa è previ-
sto domenica, alle 16, con lo
spettacolo «I tre porcellini»
proposto dall’associazione
«Mamme insieme» di San-
guinetto a cui seguiranno sfi-
lata con premi, giochi e cena
a base di gnocchi.•L.M.

SALIZZOLE.Leiniziative fino adomenica

Carnevaledeibimbi
concenainmaschera
abasedihamburger
Siiniziaoggiconloshowteatrale
dellacompagniadigenitoriattori

VILLABARTOLOMEA

Marzoinrosa,
tramusica
elapoesia
diAldaMerini

OPPEANO.Domenica
Tesseramento,
alpiniinfesta
consfilata
inpaese
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PapàdelGnoco loscorso anno

Quattro serate dedicate all’u-
niverso femminile. Torna da
oggi al prossimo 30 marzo, il
ciclo di incontri «Marzo in ro-
sa», organizzato al teatro So-
ciale da Pro loco e assessora-
to comunale alla cultura. Ar-
rivata ormai al quinto anno,
la rassegna si propone come
un omaggio a tutte le donne
attraverso l’approfondimen-
to di alcune figure femminili
che si sono particolarmente
distinte nelle arti e nel socia-
le.

Ad inaugurare il calendario
2019, stasera alle 21, sarà la
compagnia «La Bottega del-
le arti» che metterà in scena
lo spettacolo «Una tantum»,
ideato e realizzato, su testi e
regia di Alberto De Gaspari,
Alex Faccio e Antonio Guar-
dalben.

Gli appuntamenti di «Mar-
zo in rosa» proseguiranno la
sera del 9 marzo con un ap-
profondimento di Marisa Tu-
micelli dal titolo «Donne e
poesia. Alda Merini, la poe-
tessa dei Navigli» e il 23 mar-
zo con la viaggiatrice Carla
Motta che illustrerà «Donne
in Iran, dove il velo non na-
sconde la bellezza».

L’evento finale del 30 mar-
zo vedrà invece protagoniste
le donne e la musica attraver-
so il racconto di Anna Rug-
gin in «Donne (IN) cantate».
Tutti gli incontri di «Marzo
in rosa» saranno ad ingresso
libero. •E.P.

Viene celebrata domenica 3
la festa per il tesseramento
all’Ana del gruppo alpini di
Ca' degli Oppi, che conta 126
penne nere iscritte. Il pro-
gramma prevede il raduno,
con colazione di benvenuto
alla baita alpina di Ca’ degli
Oppi a partire dalle 9,50, di
aderenti, rappresentanti
dell’amministrazione comu-
nale, dei gruppi alpini della
zona Isolana e della sezione
Ana di Verona.

Alla 10,35 alla baita è previ-
sta l’alzabandiera e poi si for-
merà il corteo che percorrerà
via Croce, fino a raggiungere
la chiesa parrocchiale di San
Girolamo, dove alle 11 gli alpi-
ni e gli ospiti assisteranno al-
la messa festiva e di suffragio
agli alpini cadioppini «anda-
ti avanti».

Conclusa la cerimonia reli-
giosa, attorno a mezzogior-
no, ci si recherà sfilando fino
in piazza dei Donatori di san-
gue, per deporre una corona
di fiori davanti al monumen-
to ai caduti della frazione, al-
la presenza del sindaco di Op-
peano, Pierluigi Giaretta e
del capogruppo degli alpini
di Ca' degli Oppi Stefano Ver-
tuan che rivolgeranno un ri-
cordo ai caduti ed un saluto
agli intervenuti. Per le 12,30,
sarà servito, invece il rancio
alpino in baita, dove prose-
guirà e si concluderà la festa
annuale tra specialità e alle-
gria. •Z.M.
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