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Teatro Peroni riempito in
ogni ordine diposto, con alcu-
ni che purtroppo non sono
potuti entrare per i limiti di
capienza imposti dalla sicu-
rezza, è stato la cornice ideale
per la serata condotta dal
giornalista Gigi Vesentini,
che l’amministrazione comu-
nale ha dedicato ai riconosci-
menti in occasione della fe-
sta del patrono San Martino.

Samuel Aldegheri, più che
una promessa del baseball,
cresciuto nelle file della com-
pagine sanmartinese e ora
con in mano un contratto set-
tennale con i Phillies Philade-
phia, una delle squadre pro-
fessionistiche della Major
League Baseball statuniten-
se, ha ricevuto il Giovane
Martino, riconoscimento as-
segnato a chi ha meno di
trent’anni e già si è distinto in
qualche campo, portando
prestigio anche al nome del
paese. Accompagnato sul pal-
co da Luca Dando, presiden-
te del San Martino Baseball,
il vicesindaco Mauro Gaspa-
ri ha sottolineato che il pre-
mio ha una doppia valenza:
per quanto ha fatto lui in am-
bito sportivo e per la società
che da anni è ai vertici regio-
nali e nazionali di questo
sport, pur essendo gestita da
soli volontari: «Grazie alla
mia famiglia e alla società
che mi ha portato a questi ri-
sultati», ha commentato Sa-
muel, «e ai giovani posso solo

suggerire di inseguire i pro-
pri sogni».

Tanto importante quanto
modesto Damiano Anselmi,
fisico teorico, laureato alla
Normale di Pisa e oggi profes-
sore associato, che ha propo-
sto una possibile soluzione al
problema della gravità quan-
tistica: «Non ho l’auto e giro
in bici e con i mezzi pubblici.
Cerco di rendere comprensi-
bile a tutti concetti difficili:
ho scritto Dalla fisica alla vi-
ta. Viaggio nell'infinitamen-
te piccolo e ritorno che credo
sia accessibile a tutti».

Marta Merzari, educatrice e
musicoterapista, ha ricevuto
il Martino per l’impegno di-
mostrato nel campo sociale e
culturale. È ideatrice di even-
ti no profit in ambito musica-
le per sostenere giovani talen-
ti, collabora da anni con le
scuole primarie trasferendo
ai più piccoli la passione per
arte, cultura e spettacolo e il
sindaco Franco De Santi ha
ricordato commosso il con-
certo con il suo coro fra i terre-
motati d’Abruzzo: «È un do-
no inaspettato che mi fa feli-
ce», ha commentato, «e lo

condivido con le tante perso-
ne che fanno cose normali
con passione». Marta ha ac-
compagnato con la sua voce e
la chitarra i momenti musica-
li della serata, assieme a Ema-
nuele Zanfretta (flauto e cor-
namuse) e Sara Penazzo (vio-
la da gamba).

Il terzo Martino d’oro è sta-
to assegnato a Chiara Della
Libera, nota per le sue ricer-
che nell’ambito delle Neuro-
scienze cognitive: «Stiamo
cercando di capire come im-
parare a ignorare, come il no-
stro cervello si concentri su al-

cune cose e ne ignori altre: lo
studio dei movimenti oculari
fin dai primi mesi di vita è la
base diagnostica dell’auti-
smo», ha spiegato.

Il Gruppo alpini, tramite il
presidente Renato Zambelli,
ha assegnato borse di studio
intitolate a Pietro Dal Ben
agli allievi di primaria e me-
die che si sono misurati con il
tema della Protezione civile
alpina.

Domenica saranno esposti
in baita tutti i lavori eseguiti
per il concorso vinto da Vitto-
ria Busola e Nicole Rabadet-
ti, rispettivamente della 4B e
4A della scuola Salvo D’Ac-
quisto, e da Chiara Griso e
Aurora D’Onofrio entrambe
di 3B delle medie Barbarani.

Nel corso della serata sono
state consegnate anche tar-
ghe al merito in memoria di
Aldo Tregnago, già coordina-
tore della Protezione civile e
all’Avis che celebra quest’an-
no il suo cinquantesimo com-

pleanno. L’ha ritirata il presi-
dente Vittorio Giramma e ri-
conoscimenti sono stati con-
feriti anche ai soci fondatori
Augusto Cracco, Renato Me-
neghini e Renato Pasquali.

Per i 73 anni di attività di
barbiere a San Martino, Lo-
renzo Speri ha avuto un rico-
noscimento, mentre un con-
tributo economico da spende-
re in libri e testi scolastici è
andato agli studenti che si so-
no diplomati o laureati con il
massimo dei voti nel corso
dell’anno: Alessia Nordera,
Tommaso Donatoni, Matteo
Zumerle e Francesco Manto-
vani, usciti dalle medie; Pie-
tro Begnini, Beatrice Santi,
Giada Pizzighella e Ginevra
Barbieri, diplomati alle supe-
riori; Stefano Giuseppe
Smecca, laureato in Lingue e
Letterature straniere, Matil-
de Castelli in Bioinformati-
ca, Giorgia Alberti in Medici-
na e Chirurgia e Cecilia Ferro-
ni in Psicologia Clinica.•
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Sabato
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Da oggi a sabato, il Revival
Rally Club Valpantena con i
suoi 200 atleti provenienti
da tutt’Italia, dall’Austria,
Germania e Inghilterra, inva-
derà con le coloratissime (e
rumorose) auto il capoluogo
e alcune frazioni. La parten-
za e l’arrivo delle gare sono in
piazza E. Ballini, mentre la se-
de dell’organizzazione sarà al
Teatro Valpantena.

Un movimento di persone
che, oltre a soddisfare gli ap-
passionati di questo sport, fa-
rà bene alle attività ricettive
turistiche della Valpantena e
Lessinia. Coinvolte da questo
evento sono: Villa Arvedi, Vil-
la Vendri e Cantine Bertani
(per il parco auto e il pranzo
del sabato 16).

Il comitato organizzatore -
il Rally Club Valpantena, pre-
sieduto da Roberto Brunelli -
nel presentare questa edizio-
ne del Revival, ha scritto si
tratta di un ritorno alle origi-
ni. Il riferimento è alla gara
divisa in due tappe – domani
e sabato – e ai percorsi delle
prove speciali, 13 in tutto e,
alcune, su percorsi impegna-
tivi.

Inoltre lo staff è impegnato
a «mantenere alto il livello di
questa manifestazione sporti-
va, conosciuta anche all’este-

ro e stimolo per campioni o
non, italiani o stranieri, di
parteciparvi almeno una vol-
ta». In questa ottica avevano
previsto 170 vetture, ma gli
iscritti sono già 193.

Anche il sindaco Arturo Al-
berti - pilota proveniente da
una famiglia di appassionati,
tanto che da alcuni anni met-
te a disposizione gli spazi
dell’azienda (Alberti Lamie-
re di Lugo), per l’accoglienza
degli atleti e la verifica delle
auto in gara - ringraziando
tutti i partecipanti, ha detto:
«Il comprensorio è il centro
dell’attenzione dei molti ap-
passionati di rally».

Ha sottolineato: «Lo sforzo
del comitato organizzatore af-
finché i disagi dei cittadini,
per la chiusura delle strade
durante le gare, siano circo-
scritti e compensati dai bene-
fici che attività commerciali
e turistiche possono ricavar-
ne, specie quest’anno in cui il
Revival è concentrato sul ter-
ritorio».

Moltaattenzione per cittadi-
ni e appassionati va fatta all’
appello al pubblico predispo-
sto dagli organizzatori, al fi-
ne di garantire la sicurezza di
tutti, atleti, spettatori e am-
biente. Per un comportamen-
to corretto quindi bisognerà

«evitare il passaggio all’ester-
no delle curve e delle vie di
fuga; non attraversare duran-
te il passaggio delle vetture,
posizionarsi a monte della se-
de stradale e rispettare le in-
dicazioni degli ufficiali di ga-
ra». Direttore di gara è Stefa-
no Torcellan.

Il percorso del Revival sarà:
Grezzana, Cerro, Roverè,
San Francesco e poi San Mar-
tino e Vago di Lavagno. Men-
tre le prove speciali interesse-
ranno località Busoni (con
partenza dalla sommità di
Via Catena), Praole e Casotti
(sulla strada Grezzana-Mon-
tecchio), Roverè, San France-

sco e Lepia (Vago di Lava-
gno). Durante le prove tecni-
che, questi tratti di strada sa-
ranno chiusi al traffico. Nella
prima giornata il riordino è
previsto a Stallavena (par-
cheggio Frac) e nel secondo
giorno a San Martino nella se-
de di Dorauto. Un fine setti-
mana quindi impegnato per
la 17esima edizione del Revi-
val Rally Club Valpantena, la
cui sede è località Mizzago e
vi fanno parte, oltre al presi-
dente Roberto Brunelli, Gian
Urbano Bellamoli, Sergio
Brunelli, Paolo Saletti, Alber-
to Zanchi, Marco Sartori e
Matteo Bellamoli.•A.SC.

Sabatofesta dell’Avis.Inizierà
alle18.30 con la messanella
chiesadiSan Vittore, seguita
dallacenasociale allabaita
alpinadiviaNobile.Il
presidenteMircoPiccolifarà il
bilanciodell’associazione,
consegneràmedagliee
benemerenzeai donatoripiù
assidui.Andranno medagliedi
rameaNicola Pertile,Lendian
Halili,DanielPetru Mazalu,
MassimilianoNicolini,Renzo
DalBen,Alberto Tosadori,Luca
Varalta,Giuliana Busti,Paola
Peroncini,AndreaZanconato,
DianaBazan, BarbaraBellomi,
AlessiaVesentini eFabio
Solidoro.Medagliad’argento
MarcoFasoli,Riccardo
Marcazzan,VanessaCuffaro,
AndreaVaralta eLoredana
Posenato.Argentodorato, per
RiccardoDolce, Katia Tarozzo,
MaurizioTosadori, Stefania
Zanini,Giuseppe Casanova,
LucaMancassola,Bruno
MolinarolieKamal Sahmoud.A
conquistarel’orosaranno
StefanoRossi, Andrea
Santolini,Simone DallaLibera,
MatteoDallaRiva, Ettore
ValbusaeMicheleCaporali. I
massimiriconoscimenti, valea
direorocon rubinoeorocon
smeraldo,verranno consegnati
rispettivamentea Paolo
AldegheriePietroGrisi. M.R.

Colognola

Domani dalle 19 alle 23 a
Villa de Winckels, Marce-
migo di Tregnago, ci sarà
la nona edizione di «Ap-
puntamenti con la tradizio-
ne», che avrà per tema il
Valpolicella superiore. Vi
partecipano 38 aziende vi-
tivinicole veronesi che at-
traverso i propri prodotti e
la loro illustrazione affida-
ta a tecnici specializzati,
racconteranno e faranno
degustare il Valpolicella
Superiore accompagnan-
do sapori e profumi delle
varie cantine con un buffet
di prodotti tipici della Val
d’Illasi e della Lessinia.

Per partecipare alla sera-
ta è necessaria la prenota-
zione ai numeri 045.
7808608; 045.6500133
oppure si può scrivere a ri-
storante@villadewinc-
kels.it.

Nell’antica costruzione,
probabilmente appartenu-
ta a un monastero e am-
pliata nella seconda metà
dell’Ottocento come dimo-
ra del generale Igino De
Winckels, pioniere dell’a-
viazione italiana, ogni an-
no si rinnova, grazie alla fa-
miglia Merzari, titolare
del ristorante enoteca e
cantina del Generale, il ri-
to della degustazione delle
migliori produzioni locali
di Valpolicella. V.Z.

TeatroPeroni strapienoperla consegna delMartinod’Oro, inmolti sono rimastifuori

SANMARTINO BUONALBERGO. Nella sezionegiovani, riconoscimento aSamuel Aldegheri ingaggiatoda una Majordel Baseballstatunitensee ad alcunineolaureati

Treeccellenzeperil«Martinod’Oro»
Premiatiil fisicoAnselmi,lamusicoterapistaMerzarielaricercatriceinneuroscienzeDellaLibera

Laconsegna delriconoscimentoa SamuelAldegheri FOTO AMATO

Sono più di 112mila le perso-
ne, le imprese e le aziende
agricole che a dicembre sa-
ranno chiamate alle urne per
eleggere i nuovi amministra-
tori del Consorzio di bonifica
veronese, che gestisce l’irriga-
zione e si occupa di bonifica e
sicurezza idraulica in 65 Co-
muni della provincia scalige-
ra. Gli elettori stanno riceven-
do proprio in questi giorni
una lettera del Consorzio che
spiega modalità di voto, luo-
go in cui votare e come dele-
gare il diritto di voto in caso
di persone giuridiche. Ver-
ranno eletti i 20 membri
dell’assemblea del Consor-
zio, da cui poi scaturiranno
presidente e cda.

La lettera contiene inoltre
informazioni in merito alle
tante attività dell’ente sul ter-
ritorio. Domenica 15 dicem-
bre verranno allestiti seggi in
29 Comuni: Bardolino, Bovo-
lone, Bussolengo, Casaleone,
Castagnaro, Castel d’Azzano,
Castelnuovo del Garda, Cava-
ion, Cerea, Gazzo Veronese,
Isola della Scala, Lazise, Le-
gnago, Nogara, Oppeano, Po-
vegliano, Ronco all’Adige,
Roverchiara, San Giovanni
Lupatoto,San Pietro in Caria-
no, Sommacampagna, Sona,

Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Verona, Vigasio, Vil-
la Bartolomea, Villafranca e
Zevio. I seggi saranno aperti
dalle 8 alle 20 e al termine
del voto si procederà con lo
spoglio. Tutti coloro che pos-
sono votare sono divisi in tre
fasce di rappresentanza, a se-
conda della quota di contri-
buzione.

Le liste che si presentano al
voto sono tre per la prima fa-
scia, due per la seconda e due
per la terza. I candidati sono
complessivamente cinquan-
ta. Il presidente Antonio To-
mezzoli spiega: «Quello del
15 dicembre è un passaggio
fondamentale per il Consor-
zio di bonifica veronese. Le
sfide che si trova ad affronta-
re il Consorzio sono strategi-
che per il territorio, tra l’or-
mai cronica carenza d’acqua,
i cambiamenti climatici sem-
pre più impattanti e le urgen-
ze ambientali». E aggiunge:
«È importante che ci sia una
diffusa partecipazione al vo-
to in maniera da eleggere
un’assemblea rappresentati-
va, che sappia lavorare con la
struttura consortile e in ascol-
to del territorio, per garanti-
re irrigazione e attività di bo-
nifica».•F.V.

Un’edizionedelRally Valpantena

GREZZANA. Daoggia sabatodivietidi transito esostatemporanei duranteproveegara

AutoepilotidatuttaEuropa
perilRevivalRallyValpantena
PartenzeearrivisiterrannoinpiazzaBallini,alTeatrolasede
dell’organizzazione,eventinellevilleeallacantinaBertani
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