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VILLAFRANCA. I fan nel 1960 salirono sul punto più alto del castello sventolando il tricolore per il per campione olimpico VILLAFRANCA. Ilsacerdote ènatoaZevio

parroco
Gaiardonibrillò come Viviani Ununico
perQuaderni
L’orofufesteggiato sullatorre eRosegaferro
Sante:«Correndonon sentivo
niente,mentreattornovenivagiù
lostadio.Eliahafattounacorsa
perfetta, avrà tante soddisfazioni»
Maria Vittoria Adami

«Meravigliosa». Sante Gaiardoni, 77 anni, ciclista villafranchese e campione olimpico e del mondo su pista, non
ha altre parole per definire la
corsa del pistard scaligero
Elia Viviani, 27 anni, oro
olimpico nell’omnium a Rio
De Janeiro. Sante guarda da
tempo «Elia», gara dopo gara, fino all’ultima che ha seguito in montagna dove è in
vacanza, trepidando a ogni
pedalata di Viviani nel velodromo brasiliano.
«Seguo Elia da tanto», spiega Gaiardoni che oggi vive a
Buccinasco (Milano). «E a
Rio ha fatto una corsa perfetta. Ha guidato bene, senza
isterismi. È stato meraviglioso». Sul futuro del giovane pistard non ha dubbi: «È un velocista puro, può fare tranquillamente pista e strada. E
su strada può levarsi grandi
soddisfazioni. Ha un fisico eccezionale. La pista per noi pistard è emozionante, ma soprattutto aiuta molto su strada quando si devono fare le
volate». Viviani non poteva
fare regalo più grande a Verona. «È proprio un ragazzo ve-

ronese. Ha una bella faccia,
pulita. È umile, non è un esaltato, è rimasto coi piedi per
terra. Sono questi i ragazzi
che meritano di avere successo». E il pensiero va al giovane nato nel 1939 nella campagna di via dei Colli a Villafranca, operaio della Saira dal fisico atletico che sfrecciava in
bicicletta per andare al lavoro. Quel ragazzo d’oro alle
Olimpiadi di Roma del 1960
dove arrivò primo in velocità
e al chilometro da fermo, confermandosi poi nel 1963 ai
Campionati mondiali. Medaglie che non si scordano anche se, sottolinea oggi Gaiardoni, la loro memoria dovrebbe essere tramandata alle generazioni. «Si dice che
un’Olimpiade valga una vita,
ma se nessuno le ricorda
muoiono. Non mi piace che
questo passato non sia raccontato ai giovani. Ho vinto
tre ori negli anni Sessanta,
ho lasciato un bel segno. È
sbagliato dimenticarsene».
Ma la sua Villafranca non lo
ha scordato. Gli appassionati
di ciclismo che hanno palpitato a ogni pedalata di Viviani,
nel 1960 esplosero in una gioia incontrollata quando Gaiardoni tagliò il traguardo

Sostenitoriin festasul castello per levittorieolimpiche di Gaiardoni

Gaiardoniconl’oro olimpico

Vivianimostrala medaglia d’oro

olimpico a Roma. All’llora
sindaco Arnaldo Brunetto
chiesero il permesso di salire
sulla torre del castello per festeggiare. Il primo cittadino
consegnò loro le chiavi e il
gruppo con tricolore e cartel-

li arrivò in cima alla «vetta»
villafranchese per celebrare
Gaiardoni. Al ritorno del
campione in paese, i concittadini e coetanei lo portarono
in trionfo per corso Vittorio
Emanuele II su una macchi-

VALEGGIO- SOMMACAMPAGNA -SONA. Duemila chilometridi canali

Consorziodibonifica:
interventi a ripetizione
Agosto bollente per i nuovi impianti e le riparazioni
Interventi a ripetizione, in
questi giorni, fra Valeggio sul
Mincio, Sommacampagna e
Sona per garantire un migliore funzionamento delle reti irrigue da parte del consorzio
di bonifica Veronese.
Una realtà che, come spiega
il suo presidente Antonio Tomezzoli, «assicura acqua per
l’irrigazione strutturata a
pioggia su quasi novemila ettari di terreni coltivati, che sono serviti da più di 800 chilometri di rete in pressione, per
un’irrigazione strutturata a
scorrimento su più di 25mila
ettari, in cui esistono quasi
duemila chilometri di canali,
oltre che il funzionamento di
un sistema di irrigazione di
soccorso su 54mila ettari, dove esistono quasi duemila chilometri di fossi e scoli».
Inevitabilmente, anche per
il Consorzio veronese, che
opera in tutta la pianura scaligera posta a destra dell’Adige
e nelle aree della Valpolicella
e del lago, il mese di agosto è
quello nel quale gli impianti
irrigui affrontano la massima attività stagionale.

IlConsorzioassicura l’acquaper irrigarenovemilaettaridi terreni

«Per questo», continua Tomezzoli, «dobbiamo attuare
una costante e quotidiana
opera di manutenzione, che
si manifesta sia con la realizzazione di nuovi impianti, come quello per il quale stiamo
in questi giorni ultimando
l’iter per la definizione delle
servitù di acquedotto in Valpolicella, che permetterà di
servire 600 ettari di vigneti,
che con interventi straordinari di manutenzione delle reti
esistenti». Interventi, questi

ultimi, come quelli attuati in
questi giorni a Valeggio. Qui,
precisamente in località Casa
Uccellanda, era stato riscontrata una situazione di cattivo funzionamento di un impianto che rimuove i detriti
presenti nelle acque.
Un problema causato da
una deformazione accidentale della griglia, probabilmente dovuta a materiale pesante
trascinato dalla corrente
dell’acqua, che limitava sensibilmente l’opera di filtro del-

na con la cappotta aperta fino all’hotel San Pietro dove il
Trio Aurora, composto da
Benvenuto Bellesini, Vanni
Raule e Luigi Basso, gli dedicò una canzone sulle note di
«Tu che m’è ’mparato a fa’»
accompagnato dalla voce di
Elsa Quarta, celebre cantante e moglie di Gaiardoni che
l’aveva conosciuta in Australia e dalla quale ha avuto la
figlia Samantah.
Sempre a Villafranca, da Aldo Faccioli, Gaiardoni vide la
sua prima vera bicicletta. Costava una fortuna: 17mila lire. Ma il padre non voleva
comprargliela. Sante scommise con Faccioli che avrebbe usato la bici per una gara e
se avesse vinto se la sarebbe
tenuta senza pagargliela. E
così fu. Sante partì per Milano, gareggiò a Parigi dove conobbe Fausto Coppi fino al
suo momento d’oro a Roma
dove l’arrivo al traguardo fu
una gloria suggellata dai complimenti del presidente del
Consiglio Amintore Fanfani
«all'orgoglio della Nazione».
«Correndo non sentivo
niente, mentre attorno veniva giù lo stadio», racconterà
poi Gaiardoni agli amici villafranchesi. «I politici gioivano
per me, che venivo dalla campagna». Una campagna che
gli è rimasta nel cuore anche
oggi, quando viene a Dossobuono a trovare la sorella Carla e il nipote Cristiano Tabarelli, presidente del Consiglio
comunale. •
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Aottobrearriveràdon Bacco:
sostituiràdon Adamie Laurini
Le parrocchie di Quaderni
(1.700 abitanti) e Rosegaferro (1.500) saranno unite in
una zona pastorale con unico
parroco. Il nuovo sacerdote è
don Gianluca Bacco, classe
1969, nativo di Zevio, rimasto sette anni alla guida dell’
Unità pastorale della Lessinia orientale con sede a Vestenanova.
La notizia è ufficiale e da ottobre andrà in vigore la decisione del vescovo comunicata domenica scorsa ai fedeli
delle frazioni e accolta con
rincrescimento dalle due comunità.
L’attuale parroco di Quaderni don Riccardo. Adami, 83
anni, originario di Caselle, si
è reso disponibile a collaborare con il parroco di Mozzecane don Pietro Salvetti e risiederò a Tormine.
Il parroco di Rosegaferro
don Loris Laurini, 74 anni,
originario di Bussolengo, invece andrà come collaboratore nella parrocchia di Santa
Lucia Extra.
Quaderni era parrocchia
dal 1583, staccata da Villafranca e dagli anni Trenta è
stata retta in successione da
don Andrea Zanetti, don Gaetano Quattrina, ricordato ancora per la sua passione per
la musica e l’impulso dato al
complessi bandistico.
Quindi don Primo Benettoni di Illasi, don Giuseppe To-

DonGianluca Bacco

soni di Valeggio prima
dell’arrivo di don Adami.
Rosegaferro prima rettoria
di Villafranca è stata elevata
parrocchia nel 1918 e per
trentatré anni ha goduto
dell’illuminata guida del venerabile don Giuseppe Girelli. Si sono succeduti poi don
Arrigo Favalli, don Silvio Cordioli (che rimane a Rosegaferro come collaboratore) e
l’attuale don Loris Laurini.
Anche a Pizzoletta, in seguito al trasferimento del parroco don Bruno Cremasco destinato alla cappellania del
Policlinico di Bordo Roma, è
arrivato don Giorgio Marchesini, originario di Nogarole
Rocca, proveniente da Albenga. Amministratore parrocchiale è stato invece nominato il vicario foraneo di Villafranca monsignor Giampietro Fasani. • C.R.

BUTTAPIETRA. Caso risolto dopo la polemica tra il promotore e Muraro
la struttura. La situazione è
stata risolta eseguendo la saldatura di alcuni traversi di
ferro per irrigidire tutta la
struttura nel punto di maggior sforzo. Una seconda azione, poi, ha portato alla riparazione della condotta irrigua
in pressione dell’impianto a
pioggia di Monte Vento, in località Cà Brusà. In questo caso è risultato necessario riparare una perdita d’acqua causata dalla rottura accidentale
del tubo in ferro della condotta in pressione.
Il Consorzio di bonifica, però, è intervenuto anche in altre aree. La scorsa settimana,
infatti, i tecnici del Veronese
hanno concluso dei rilevanti
lavori di riparazione di una
condotta irrigua a pressione
dell’impianto a pioggia attivo
a Casazze di Sommacampagna. In località Balconi Rossi, infatti, era stata riscontrata una perdita di acqua causata dalla rottura accidentale
del tubo in pvc che porta
l’acqua. Interventi di manutenzione straordinari, infine,
sono stati realizzati anche
nelle due centrali di sollevamento di Palazzolo di Sona.
In quest’ultimo caso, il Consorzio ha dovuto intervenire
allo scopo di mantenere in
perfetta efficienza gli impianti, prevenendo eventuali problemi che, sorgendo in questo periodo di particolare richiesta d’acqua, avrebbero
potuto risultare molto rilevanti. • LU.FI.

Mercatinodell’antiquariato
prontoariaprireibattenti
Dopoil lungo stop ripartirà
insettembrenon più nelle
viee nelle piazzedel paese
maalcentrosportivo
Il mercatino di antiquariato
e collezionismo che tre mesi
fa era stato oggetto di una violenta polemica innescata dal
suo promotore nei confronti
dell’allora sindaco Aldo Muraro, che è attualmente consigliere di maggioranza, ripartirà, dopo un lungo stop, a settembre.
Anche se, contrariamente a
quanto accadeva in passato,
non si svolgerà più lungo le
vie e nelle piazze del capoluogo bensì all’interno di un centro sportivo posto lungo la
strada che da Buttapietra va
verso Castel d’Azzano.
«Grazie alla disponibilità
del centro sportivo Stella,
che si trova al numero civico
1 di via Azzano, dal terzo sabato di settembre potremo riproporre l’iniziativa, che a
partire da ottobre si terrà
ogni primo e terzo sabato del
mese dall’alba al tramonto»,
annuncia Sergio Tropenscovino, presidente dell’associazione Il Bagatto, che lo spazio di vendita e scambio l’ave-

Mercatinodell’antiquariato

va avviato alla fine del 2014
per poi sospenderlo nel maggio scorso, lanciando accuse
nei confronti dell’amministrazione. Accuse peraltro respinte al mittente dall’allora
primo cittadino. «Il centro
sportivo», precisa ora Tropenscovino, «ci ha messo a disposizione una vasta area interna e i servizi a titolo gratuito, consentendo così di far rinascere questa iniziativa».
Il mercatino era diventato
la causa di un braccio di ferro

giusto a ridosso delle elezioni
amministrative del giugno
scorso. Allora il presidente
del Bagatto aveva annunciato la sospensione della manifestazione affermando che la
sua decisione era dovuta «al
mancato rinnovo da parte
del Comune del permesso di
svolgimento».
Affermava
che, dopo un ottimo avvio
dell’iniziativa, c’erano stati
controlli dei vigili che avevano fatto fuggire gli espositori
e poi, quest’anno, si era arrivati ad un rinnovo solo per
pochi mesi dell’autorizzazione municipale. «In questo
modo non è possibile portare
avanti un’idea che è a costo
zero per il Comune», spiegava allora Tropenscovino. Il
quale, allora, era persino arrivato ad affiggere in alcuni
bar del paese dei cartelli polemici. Cartelli che poi nel giro
di poco ha tolto spontaneamente. In risposta il primo
cittadino del tempo Aldo Muraro aveva replicato laconicamente, affermando: «Questo
signore non dice la verità».
Solo adesso il caso del mercatino pare essersi risolto, anche se questo si tradurrà nel
trasferimento dei banchi in
un’area privata. • LU.FI.

