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BUTTAPIETRA. Caso risolto dopo la polemica tra il promotore e Muraro

Mercatinodell’antiquariato
prontoariaprireibattenti
Dopo il lungo stop ripartirà
insettembrenon più nelle
viee nelle piazzedel paese
maalcentro sportivo

Maria Vittoria Adami

«Meravigliosa». Sante Gaiar-
doni, 77 anni, ciclista villa-
franchese e campione olimpi-
co 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 ga-
ra, fino all’ultima che ha se-
guito in montagna dove è in
vacanza, trepidando a ogni
pedalata di Viviani nel velo-
dromo brasiliano.

«Seguo Elia da tanto», spie-
ga Gaiardoni che oggi vive a
Buccinasco (Milano). «E a
Rio ha fatto una corsa perfet-
ta. Ha guidato bene, senza
isterismi. È stato meraviglio-
so». Sul futuro del giovane pi-
stard non ha dubbi: «È un ve-
locista puro, può fare tran-
quillamente pista e strada. E
su strada può levarsi grandi
soddisfazioni. Ha un fisico ec-
cezionale. La pista per noi pi-
stard è emozionante, ma so-
prattutto aiuta molto su stra-
da quando si devono fare le
volate». Viviani non poteva
fare regalo più grande a Vero-
na. «È proprio un ragazzo ve-

ronese. Ha una bella faccia,
pulita. È umile, non è un esal-
tato, è rimasto coi piedi per
terra. Sono questi i ragazzi
che meritano di avere succes-
so». E il pensiero va al giova-
ne nato nel 1939 nella campa-
gna di via dei Colli a Villafran-
ca, operaio della Saira dal fisi-
co atletico che sfrecciava in
bicicletta per andare al lavo-
ro. Quel ragazzo d’oro alle
Olimpiadi di Roma del 1960
dove arrivò primo in velocità
e al chilometro da fermo, con-
fermandosi poi nel 1963 ai
Campionati mondiali. Meda-
glie che non si scordano an-
che se, sottolinea oggi Gaiar-
doni, la loro memoria dovreb-
be essere tramandata alle ge-
nerazioni. «Si dice che
un’Olimpiade valga una vita,
ma se nessuno le ricorda
muoiono. Non mi piace che
questo passato non sia rac-
contato 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
diciclismo che hanno palpita-
to a ogni pedalata di Viviani,
nel 1960 esplosero in una gio-
ia incontrollata quando Ga-
iardoni tagliò il traguardo

olimpico a Roma. All’llora
sindaco Arnaldo Brunetto
chiesero il permesso di salire
sulla torre del castello per fe-
steggiare. 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 concitta-
dini e coetanei lo portarono
in trionfo per corso Vittorio
Emanuele II su una macchi-

na con la cappotta aperta fi-
no all’hotel San Pietro dove il
Trio Aurora, composto da
Benvenuto Bellesini, Vanni
Raule e Luigi Basso, gli dedi-
cò una canzone sulle note di
«Tu che m’è ’mparato a fa’»
accompagnato dalla voce di
Elsa Quarta, celebre cantan-
te e moglie di Gaiardoni che
l’aveva conosciuta in Austra-
lia e dalla quale ha avuto la
figlia Samantah.

Sempre a Villafranca, da Al-
do Faccioli, Gaiardoni vide la
sua prima vera bicicletta. Co-
stava una fortuna: 17mila li-
re. Ma il padre non voleva
comprargliela. Sante scom-
mise con Faccioli che avreb-
be usato la bici per una gara e
se avesse vinto se la sarebbe
tenuta senza pagargliela. E
così fu. Sante partì per Mila-
no, gareggiò a Parigi dove co-
nobbe Fausto Coppi fino al
suo momento d’oro a Roma
dove l’arrivo al traguardo fu
una gloria suggellata dai com-
plimenti del presidente del
Consiglio Amintore Fanfani
«all'orgoglio della Nazione».

«Correndo non sentivo
niente, mentre attorno veni-
va giù lo stadio», racconterà
poi Gaiardoni agli amici villa-
franchesi. «I politici gioivano
per me, che venivo dalla cam-
pagna». Una campagna che
gli è rimasta nel cuore anche
oggi, quando viene a Dosso-
buono a trovare la sorella Car-
la e il nipote Cristiano Taba-
relli, presidente del Consiglio
comunale.•
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Le parrocchie di Quaderni
(1.700 abitanti) e Rosegafer-
ro (1.500) saranno unite in
una zona pastorale con unico
parroco. Il nuovo sacerdote è
don Gianluca Bacco, classe
1969, nativo di Zevio, rima-
sto sette anni alla guida dell’
Unità pastorale della Lessi-
nia orientale con sede a Veste-
nanova.

La notizia è ufficiale e da ot-
tobre andrà in vigore la deci-
sione del vescovo comunica-
ta domenica scorsa ai fedeli
delle frazioni e accolta con
rincrescimento dalle due co-
munità.

L’attuale parroco di Quader-
ni don Riccardo. Adami, 83
anni, originario di Caselle, si
è reso disponibile a collabora-
re con il parroco di Mozzeca-
ne don Pietro Salvetti e risie-
derò a Tormine.

Il parroco di Rosegaferro
don Loris Laurini, 74 anni,
originario di Bussolengo, in-
vece andrà come collaborato-
re nella parrocchia di Santa
Lucia Extra.

Quaderni era parrocchia
dal 1583, staccata da Villa-
franca e dagli anni Trenta è
stata retta in successione da
donAndrea Zanetti, donGae-
tano Quattrina, ricordato an-
cora per la sua passione per
la musica e l’impulso dato al
complessi bandistico.

Quindi don Primo Benetto-
ni di Illasi, don Giuseppe To-

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 ve-
nerabile don Giuseppe Girel-
li. Si sono succeduti poi don
Arrigo Favalli, don Silvio Cor-
dioli (che rimane a Rosegafer-
ro come collaboratore) e
l’attuale don Loris Laurini.

Anche a Pizzoletta, in segui-
to al trasferimento del parro-
co don Bruno Cremasco de-
stinato alla cappellania del
Policlinico di Bordo Roma, è
arrivato don Giorgio Marche-
sini, originario di Nogarole
Rocca, proveniente da Alben-
ga. Amministratore parroc-
chiale è stato invece nomina-
to il vicario foraneo di Villa-
franca monsignor Giampie-
tro Fasani. •C.R.
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Ununicoparroco
perQuaderni
eRosegaferro
AottobrearriveràdonBacco:
sostituiràdonAdamieLaurini

Interventi a ripetizione, in
questi giorni, fra Valeggio sul
Mincio, Sommacampagna e
Sona per garantire un miglio-
re funzionamento delle reti ir-
rigue da parte del consorzio
di bonifica Veronese.

Una realtà che, come spiega
il suo presidente Antonio To-
mezzoli, «assicura acqua per
l’irrigazione strutturata a
pioggia su quasi novemila et-
tari di terreni coltivati, che so-
no serviti da più di 800 chilo-
metri 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, do-
ve esistono quasi duemila chi-
lometri di fossi e scoli».

Inevitabilmente, anche per
il Consorzio veronese, che
opera in tutta la pianura scali-
gera 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 massi-
ma attività stagionale.

«Per questo», continua To-
mezzoli, «dobbiamo attuare
una costante e quotidiana
opera di manutenzione, che
si manifesta sia con la realiz-
zazione di nuovi impianti, co-
me quello per il quale stiamo
in questi giorni ultimando
l’iter per la definizione delle
servitù di acquedotto in Val-
policella, che permetterà di
servire 600 ettari di vigneti,
che con interventi straordina-
ri di manutenzione delle reti
esistenti». Interventi, questi

ultimi, come quelli attuati in
questi giorni a Valeggio. Qui,
precisamente in località Casa
Uccellanda, era stato riscon-
trata una situazione di catti-
vo funzionamento di un im-
pianto che rimuove i detriti
presenti nelle acque.

Un problema causato da
una deformazione accidenta-
le della griglia, probabilmen-
te dovuta a materiale pesante
trascinato dalla corrente
dell’acqua, che limitava sensi-
bilmente l’opera di filtro del-

la struttura. La situazione è
stata risolta eseguendo la sal-
datura di alcuni traversi di
ferro per irrigidire tutta la
struttura nel punto di mag-
gior sforzo. Una seconda azio-
ne, poi, ha portato alla ripara-
zione della condotta irrigua
in pressione dell’impianto a
pioggia di Monte Vento, in lo-
calità Cà Brusà. In questo ca-
so è risultato necessario ripa-
rare una perdita d’acqua cau-
sata dalla rottura accidentale
del tubo in ferro della condot-
ta in pressione.

Il Consorzio di bonifica, pe-
rò, è intervenuto anche in al-
tre 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 Sommacampa-
gna. In località Balconi Ros-
si, infatti, era stata riscontra-
ta una perdita di acqua causa-
ta dalla rottura accidentale
del tubo in pvc che porta
l’acqua. Interventi di manu-
tenzione straordinari, infine,
sono stati realizzati anche
nelle due centrali di solleva-
mento di Palazzolo di Sona.

In quest’ultimo caso, il Con-
sorzio ha dovuto intervenire
allo scopo di mantenere in
perfetta efficienza gli impian-
ti, prevenendo eventuali pro-
blemi che, sorgendo in que-
sto periodo di particolare ri-
chiesta d’acqua, avrebbero
potuto risultare molto rile-
vanti.•LU.FI.

Il mercatino di antiquariato
e collezionismo che tre mesi
fa era stato oggetto di una vio-
lenta polemica innescata dal
suo promotore nei confronti
dell’allora sindaco Aldo Mu-
raro, che è attualmente consi-
gliere di maggioranza, ripar-
tirà, dopo un lungo stop, a set-
tembre.

Anche se, contrariamente a
quanto accadeva in passato,
non si svolgerà più lungo le
vie e nelle piazze del capoluo-
go bensì all’interno di un cen-
tro 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
1di via Azzano, dal terzo saba-
to di settembre potremo ri-
proporre l’iniziativa, che a
partire da ottobre si terrà
ogni primo e terzo sabato del
mese dall’alba al tramonto»,
annuncia Sergio Tropensco-
vino, presidente dell’associa-
zione Il Bagatto, che lo spa-
zio di vendita e scambio l’ave-

va avviato alla fine del 2014
per poi sospenderlo nel mag-
gio scorso, lanciando accuse
nei confronti dell’ammini-
strazione. Accuse peraltro re-
spinte al mittente dall’allora
primo cittadino. «Il centro
sportivo», precisa ora Tro-
penscovino, «ci ha messo a di-
sposizione una vasta area in-
terna e i servizi a titolo gratui-
to, consentendo così di far ri-
nascere 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 annuncia-
to la sospensione della mani-
festazione 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 aveva-
no fatto fuggire gli espositori
e poi, quest’anno, si era arri-
vati ad un rinnovo solo per
pochi mesi dell’autorizzazio-
ne municipale. «In questo
modo non è possibile portare
avanti un’idea che è a costo
zero per il Comune», spiega-
va allora Tropenscovino. Il
quale, allora, era persino arri-
vato ad affiggere in alcuni
bar del paese dei cartelli pole-
mici. Cartelli che poi nel giro
di poco ha tolto spontanea-
mente. In risposta il primo
cittadino del tempo Aldo Mu-
raro aveva replicato laconica-
mente, affermando: «Questo
signore non dice la verità».

Solo adesso il caso del mer-
catino pare essersi risolto, an-
che se questo si tradurrà nel
trasferimento dei banchi in
un’area privata. •LU.FI.
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DonGianluca Bacco
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