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MOZZECANE. Folladi autoritàecittadini alla cerimonia diintitolazionealprefetto ed ex capodellapolizia ieripomeriggio in municipio

IlConsigliosi riunirà in «SalaManganelli»
«I grandi uomini si misurano da ciò che danno e non da
ciò che ricevono». Due righe,
accompagnate dalla data di
ieri, sono incise sulla targa di
intitolazione della sala consiliare di Mozzecane al prefetto ed ex capo della polizia, Antonio Manganelli.
Ad aprire la cerimonia, che
si è svolta in municipio nel
tardo pomeriggio, il sindaco
Tomas Piccinini, davanti ad
una platea folta di rappresentanti delle istituzioni, delle
forze dell’Ordine, della politi-

ca, ad amministratori e cittadini comuni. «Tutti parlano
di Manganelli come di un capo. Ed è una cosa che mi ha
sempre colpito molto», ricorda alla presenza della vedova, Adriana Piancastelli, che
scoprirà la targa, accompagnata dal prefetto Salvatore
Mulas. Con loro anche il questore, Giuseppe Mangini. Poco distanti i senatori Cinzia
Bonfrisco e Stefano Bertacco, i consiglieri regionale
Alessandro Montagnoli e
provinciale, Luca Zamperini.
Partecipano, inoltre, rappresentanti delle questure di Verona, Palermo, Firenze e il direttore della scuola di polizia
di Peschiera, Giampaolo Trevisi. Il consigliere Fernando

Barana legge le motivazioni
con le quali il Consiglio comunale all’unanimità ha deciso
di intitolare la prima sala civica d’Italia a Manganelli: «Ha
lottato contro la mafia ed è
stato implacabile nell’azione
di contrasto alla criminalità
organizzata». Poi è la volta
dei ricordi. Tra tutti, quello
del prefetto Mulas.
«Antonio è stato il mio capo
quando ero diventato direttore della questura di Palermo,
negli anni ’90. Ci eravamo
già conosciuti in Sardegna
nella stagione dei sequestri
di persona. È stato un punto
di riferimento, un sostegno.
Da lui tutti noi abbiamo sempre avuto un sorriso. Proprio
lui, già malato, mi comunicò
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VIGASIO. IlConsorziodi bonificaVeronese haavviato un interventoche eviterà gliallagamenti

Il Tartaro non fa più paura
Oralecasesonoalsicuro
Ilavorisono partitida valle,con l’acquadeviata sualtricanali
Tomezzoli:«Secondo ipiani, sarannoultimati questoinverno»
Luca Fiorin

Un’intera area dell’abitato di
Vigasio, quella in cui si trovano anche il municipio e gli impianti sportivi, rischiava di finire sotto acqua alla prima
piena importante del fiume
Tartaro. Per questo il Consorzio di bonifica Veronese ha
deciso di mettere in cantiere
un intervento volto a eliminare il pericolo.
«Una delle priorità che ci
siamo trovati a dover affrontare di recente nel territorio
in cui operiamo (che copre
l’intera porzione della provincia veronese a destra dell’Adige, ndr) era mettere in sicurezza le zone di Vigasio poste
attorno al Tartaro», spiega il
presidente del consorzio, Antonio Tomezzoli. A rischiare
erano soprattutto le case a destra del fiume, oltre che l’intero quartiere Alzeri, che si trova sulla sinistra a un’altezza
inferiore rispetto a quella del
corso d’acqua. Per risolvere
questa situazione è stato necessario
programmare
un’opera dal costo totale di
940mila euro.

«Il problema», continua Tomezzoli, «è che la stabilità degli argini è messa costantemente a rischio dalla presenza di nutrie e gamberi. Questi animali, infatti, creano tane e cunicoli e, così facendo,
compromettono la solidità
delle sponde. Se non si fosse
posto rimedio a questa situazione», prosegue il presidente del consorzio, «nel corso di
qualche piena si sarebbe potuta verificare una rottura arginale, e in quel caso difficilmente si sarebbero evitati
estesi allagamenti e danni alle abitazioni».
L’intervento, che è stato avviato in questi giorni con un
leggero ritardo rispetto al previsto per non interferire con
lo svolgimento della Festa
della Polenta, modificherà
l’attuale passaggio del fiume
nel paese. L’alveo, che attualmente passa a fianco di alcune abitazioni, oltre che
all’area del Mulino Martini,
sarà spostato e abbassato lungo un tratto di circa un chilometro.
I lavori sono iniziati partendo da valle, nelle vicinanze
dell’ex-mulino, e porteranno
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un cambiamento significativo della situazione ambientale che da decenni la gente di
Vigasio è abituata a conoscere.
Prima di mettere in funzione le escavatrici, il consorzio
ha dovuto svolgere un’azione
propedeutica. L’acqua che
abitualmente scorre nel tratto di Vigasio del Tartaro è stata deviata su altri canali e fossati, che a loro volta sono sta-

ti oggetto di interventi di pulitura e adeguamento alle nuove portate. Questo ha significato mettere in asciutta
l’alveo del corso d’acqua, spostando tutta la fauna acquatica. «Sono consapevole che si
tratta di un’operazione complessa, ma doveva essere realizzata senza indugio. Secondo i piani, sarà ultimata nel
corso di questo inverno», precisa Tomezzoli. •
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BARDOLINO villa singola panoramica vicino centro/terreno/piscina. Telefonare: 045.7211420

BAR Ztl plateatico, magazzino, affitto basso, vendo. Tel. 345.9540586
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LAVORO
IMPIEGO
OFFERTA

(Legge 903 del 9/12/1977)

ANDRIAN SERVICE PARTNER GRUPPO VOLKSWAGEN CERCA ACCETTA-

AZIENDA commerciale leader nel settore di materiale idraulico, cerca magazziniere/autista, dai 25/32 anni,
preferibilmente nazionalità Italiana,
diplomato o laureato, preferibilmente indirizzo meccanico. Scrivere a Publiadige Casella n. 79 - 37100 Verona
AZIENDA METALMECCANICA
cerca piegatore fustelle per pelletteria con esperienza. Chiamare 045951332, inviare e-mail:
ufficio@fustellificioarena.it
ELETTRICISTA Manutentore esperto assumesi. Tel. 045.8102630
OFFICINA meccanica/concessionaria cerca responsabile tecnico per
centro revisioni già abilitato. Inviare
curriculum a: info@mignolliauto.com

STUDIO LEGALE in Verona cerca giovane avvocato massimo 35 anni con
esperienza in diritto civile , contrattualistica, tutela dei marchi e agroalimentare per rapporto di collaborazione e/o associazione. Scrivere a Publiadige casella n. 81 - 37100 Verona
STUDIO legale in Verona cerca segretaria:
inviare
curriculum
a
codiceverona@gmail.com
VERONA prestigioso salone cerca
estetista capace per gestione area
beauty, ottima possibilità di crescita
economica.
Inviare
curriculum:
hairandbeauty2016@libero.it
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MATRIMONIALI

55ENNE non vedente, economicamente indipendente, cerca donna libera e automunita. Scopo matrimonio. Tel. 348.2785810

Brevi
MOZZECANE
OGGIINBIBLIOTECA
«STORIEDI DONNE»
DISILVIA LOMBARDI
Oggi alle 17.30, in biblioteca comunale per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, Silvia
Taurie Lombardi presenterà il suo libro «Storie di
donne». V.C.
SOMMACAMPAGNA
D’ARIENZOETURCO
ALDIBATTITO
SULREFERENDUM
Oggi alle 10 in sala consiliare dibattito sulle ragioni
del Sì e del No al Referendum. Intervengono i deputati Vincenzo D’Arienzo,
sostenitore del Sì e Tancredi Turco per il No. L.Q.
BUTTAPIETRA
PERLARASSEGNA
BUTTA-TIATEATRO:
«SCOPPIALACOPPIA»
Oggi alle 21 al teatro Don
Malacchini la compagnia
teatrale Zeropuntoit metterà in scena la commedia
brillante Scoppia la coppia
di Andrea Girardi. Lu.Fi.
VIGASIO
TOMBOLAESORPRESE
QUESTASERA ALLA SALA
SANMICHELE
Questa sera alle 20.30 nella Sala San Michele è in
programma una tombola
organizzata dalla Pro Loco
che prevede premi e sorprese. Lu.Fi.

VALEGGIO. Esce oggi il libro di Cristian Canazza

Cent’annidi calcio
edi campioni
inmaglia rossoblù

«Sevoletecostruire unanave…»
ripercorre nomi, dati e statistiche
È in programma oggi un doppio appuntamento per gli appassionati di calcio: esce il libro «Se volete costruire una
nave…», che racconta i
cent’anni della squadra rossoblù locale mentre in serata, al
teatro Smeraldo, andrà in scena uno spettacolo curato da
Gian e Mariano Melchiori e
da Luca Mattinzioli dal titolo
«Gamba o balo’».
Il libro, il cui titolo si rifà ad
una frase di Antoine de
Saint-Exupèry, è stato scritto
dal giornalista Cristian Canazza e parte dalle origini
per arrivare ai giorni nostri.
Nelle prime pagine emerge il
fondamentale ruolo del parroco, don Pietro Simonati,
che organizzò un incontro
con dei militari francesi accampati sulle rive del Mincio.
Il parroco divenne quindi il
primo presidente e la squadra fu, dopo poco, denominata Associazione Calcio Plinio
Carteri, famoso ciclista locale. Da allora la squadra ha
sempre giocato, fermandosi
solo durante il secondo conflitto mondiale. Tra i tanti
protagonisti degli anni Trenta ci fu anche Dante Cressoni

(1913-1971) che a soli 18 anni
collaborava con L’Arena: venne poi deportato in Germania, dove curò un giornale degli internati e, una volta rientrato, diresse il famoso giornale satirico locale «El poss
de piassa».
Nel libro, ricco di dati e statistiche, ma anche di curiosità
di storia paesana, trovano posto anche i calciatori che sono approdati al calcio di livello superiore, da Bruno Bigagnoli, colonna del Catanzaro,
a Bruno Benaglia, che con la
Fiorentina vinse nel 1961 la
Coppa Italia e la Coppa delle
Coppe.
Il cannoniere rimane Arrigo Signori (76 gol in 219 partite), anche se grande fiuto del
gol aveva Duilio Turello (72
gol in 76 partite). Straordinaria la longevità calcistica di
Orazio Dall’Oca, che tornò in
campo a 53 anni per un’ultima passerella, mentre a Belgrado era stato il portiere della nazionale sport silenziosi.
«Il movimento calcistico va
avanti», dichiara Giovanni
Pasotto, 18 anni da presidente e tre da vice, «e ora abbiamo 220 giocatori in dodici categorie». • A.F.
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«I grandi uomini si misurano
daciò chedanno»,silegge
Eil presidentedelSenato
Grassomanda ilsuoricordo

che sarei diventato prefetto»,
afferma.
«È stato un eccezionale servitore dello Stato oltre che un
caro ed affettuoso amico», riferisce in un messaggio inviato all’amministrazione comunale, il presidente del Senato,
Pietro Grasso. «Un raffinato
investigatore, che ho incontrato nella mia carriera di magistrato e che ho avuto modo
di conoscere anche per le sue
doti di grande poliziotto», ricorda il testo in arrivo da Palazzo Madama, letto in aula
dal vicesindaco Mauro Martelli.
L’intitolazione della sala e
la X edizione della serata
«Per continuare a non dimenticare», che si è svolta di
seguito, a Villa Vecelli, hanno ottenuto, quest’anno, il patrocinio del Senato, oltre a
quello di Regione e Provincia. • VA.ZA.

