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Sfregiato il busto di don An-
gelo Righetti nell’area verde
antistante piazza Castello. Il
deplorevole gesto, che ha dan-
neggiato il naso e l’orecchio
destro della statua di pietra, è
avvenuto, con tutta probabili-
tà, nella notte tra venerdì e sa-
bato. Ad accorgersene, e ad
avvisare prontamente il Co-
mune, sono stati ieri mattina
alcuni genitori che accompa-
gnavano i figli a scuola per-
correndo il viale di tigli che
costeggia i giardini pubblici
intitolati nel 2014 a don An-
gelo, parroco della comunità
salizzolese dal 1941 al 1975.
Un uomo, don Angelo, che
ha lasciato il segno contri-
buendo a dare forte impulso
alla vita sociale ed economi-
ca del paese. Tanto che a di-
stanza di tempo tutti lo ricor-
dano con grande stima, rico-
noscenza ed affetto.

Negli anni Cinquanta, don
Righetti avviò la scuola di
muratori, nel 1954 favorì la
nascita di quella per ebanisti
che formò tutti gli artigiani
locali e nel 1962 aprì il magli-

ficio per dare un’opportunità
lavorativa alle ragazze del po-
sto. Per questo, l’inqualifica-
bile atto vandalico, imputabi-
le presumibilmente a qual-
che teppista, è visto come un
affronto all’intera comunità.
«Un gesto gravissimo e vergo-
gnoso», così lo definisce il sin-
daco Mirko Corrà, «che va a
colpire una figura che rappre-
senta un importante simbolo
del paese. Per questo ne an-
dremo in fondo a tutti i costi,
facendo il possibile per indivi-
duare i responsabili».

Ma chi ha sfregiato il volto
di don Angelo? «Qualche
idea ce l’abbiamo», prosegue
il primo cittadino, «è un pe-
riodo che stiamo controllan-
do i movimenti di alcune per-
sone che non rispettano il
quieto vivere e magari dopo
aver bevuto qualche bicchie-
re in più deturpano l’ambien-
te con rifiuti, rompendo rami
degli alberi o facendo scritte
per terra. Un contributo pre-
zioso potrebbe arrivare dalle
immagini riprese dalle teleca-
mere ma contiamo anche sul-
la collaborazione dei residen-
ti». Con i cocci di pietra della
statua sfregiata tra le mani,

consegnati dai genitori, il sin-
daco Corrà appare profonda-
mente amareggiato ma deter-
minato a scoprire gli autori
di questo grave gesto. «Sta-
volta non la passano liscia»,
conclude Corrà, «vogliamo ri-
salire a chi ha fatto una cosa
del genere che colpisce l’inte-
ra comunità, la quale con
grande sacrificio mantiene
in ordine quest’area. Ora, o i
responsabili si presentano e
vengono a chiedere scusa a
Salizzole oppure parte una
bella denuncia».

Di fronte all’area verde pub-
blica in cui è posizionato il bu-
sto di don Angelo si affaccia
la cooperativa sociale che por-

ta il nome dello stesso sacer-
dote scomparso il 12 marzo
del 1983, anno di fondazione
della struttura che oggi acco-
glie stabilmente persone con
gravi disabilità psichiche.
«Le persone di valore non
muoiono mai», recita la tar-
ga posta sotto al busto di don
Righetti, offerto dalla fami-
glia Luciano Peroni e scoper-
to due anni fa dal sindaco
Corrà insieme a Paolina Soar-
do, fondatrice della coopera-
tiva, scomparsa lo scorso lu-
glio. L’atto vandalico è stato
denunciato ai carabinieri di
Bovolone, ora si provvederà
al restauro del busto. •
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Le reliquie di San Pio da Pie-
trelcina sono attese a San Pie-
tro di Morubio martedì 24
maggio, alle 18, e rimarranno
esposte in paese fino a dome-
nica 29 maggio. La comunità
parrocchiale si appresta a ri-
vivere l'esperienza che tre an-
ni fa ha lasciato il segno nella
memoria di migliaia di fedeli
attirati dall’arrivo della Sta-
tua della Madonna Pellegri-
na di Fatima. Sarà la stessa
cosa nei giorni di permanen-
za delle reliquie di Padre Pio
dal momento che San Pietro
di Morubio è l'unica parroc-
chia del Veronese dove si po-
trà venerarle. Artefice dell'ini-
ziativa, pensata in occasione
del Giubileo e dell'Anno del-
la Misericordia, il parroco
don Michele Fiore assieme ai
parrocchiani.

Martedì pomeriggio, l'auto-
mezzo che trasporta la teca
concluderà il suo viaggio nel
piazzale antistante il capitel-
lo votivo eretto in via Motta,
all’angolo con via Stradona,
in ricordo del pellegrinaggio
della Madonna di Fatima. Le
reliquie saranno accompa-
gnate dal padre cappuccino
Riccardo Fabiano, confratel-
lo di Padre Pio. Da lì prende-
rà il via la processione verso
la settecentesca chiesa par-
rocchiale dedicata a San Pie-
tro e Paolo apostoli, mentre

alle 23 è prevista una preghie-
ra conclusiva a San Pio. Mer-
coledì 25 maggio, data che
coincide con il compleanno
di Padre Pio, al secolo France-
sco Forgione, nato a Pietrelci-
na nel 1887, beatificato nel
1999 e canonizzato da Papa
Giovanni Paolo II nel 2002,
sarà una giornata particolar-
mente ricca di iniziative a par-
tire dalle 9.30. I cimeli sacri,
cari ai devoti perché legati al
miracolo delle stigmate, ver-
ranno portati alla Casa di ri-
posoper una messa, la confes-
sione e il «bacio delle reli-
quie». Poi, alle 17, in chiesa,
mezzora di preghiera libera,
quindi la recita del rosario, la
messa e, alle 21, la testimo-
nianza dei gruppi di preghie-
ra legati a Padre Pio, seguita

alle 23 dalla preghiera con-
clusiva.

Giovedì 26 maggio sarà de-
dicato invece alle vocazioni:
in mattinata si terranno una
messa, una preghiera libera e
un'adorazione eucaristica. Al-
le 18, è fissato un incontro
con padre Riccardo Fabiano
sul tema «Padre Pio apostolo
della Misericordia di Dio»
mentre in serata si svolgerà
la processione Corpus Domi-
ni con bacio delle reliquie. Ve-
nerdì 27, alle 8.30, santa mes-
sa, un’adorazione eucaristi-
ca, momenti di preghiera li-
bera e, alle 16.30, una messa
con sacramento dell'Unzio-
ne degli infermi. Alle 21, Via
Crucis animata dagli adole-
scenti. La programmazione
si ripete anche sabato 28 con
la variante di un concerto mu-
sicale alle 21.

Infine, domenica, dopo la
messa presieduta dal padre
cappuccino Riccardo Fabia-
no, il saluto alle reliquie pri-
ma della partenza prevista al-
le 10.30. Per l'occasione ver-
rà ricordato il centenario del-
la nascita di don Angelo Sivie-
ro, parroco per 24 anni del
paese, commemorato anche
con la pubblicazione di un li-
bro. I cimeli sacri sono stati
già ospitati a febbraio nella
Santa Sede dove hanno rice-
vuto la benedizione di Papa
Francesco durante l’esposi-
zione delle spoglie di San Pio
nella Basilica Vaticana. •

SAN PIETRO DIMORUBIO. Arriveranno martedì nella chiesa parrocchiale
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ANGIARI
FESTADELLOSPORTIVO
NEGLIIMPIANTI
ADIACENTIALLA CHIESA
Oggi, alle 10, nell’area ac-
canto alla chiesa parroc-
chiale, si svolgerà la «Fe-
sta dello sportivo», orga-
nizzata dall'Ac Angiari
con circolo Noi e Comune.
Si inizia con la messa. F.T.Luca Fiorin

Sono bastati pochi giorni di
pioggia a trasformare le tane
delle nutrie in una fonte di pe-
ricolo. In località Gabbia di
Salizzole, infatti, venerdì il
pick-up condotto da un agri-
coltore che stava facendo un
giro di controllo delle pro-
prie risaie è improvvisamen-
te sprofondato in una voragi-
ne apertasi sotto le ruote del
mezzo. Una profonda buca
lunga più di un metro che si
era creata in corrispondenza
di cunicolo scavato sotto la
superficie da un roditore. Il
terreno bagnato non è riusci-
to a sopportare il peso dell'au-
to, che si è inclinata pericolo-
samente, anche se non si è ca-
povolta grazie alla prontezza
di riflessi del conducente.
«Nonostante lo spavento, ho
aperto velocemente la porta
del fuoristrada, ed è stato gra-
zie a questo che non si è ribal-
tato», spiega il 72enne Giu-
seppe Melotti, delle omoni-
me riserie. «Se non mi fossi
mosso in fretta», aggiunge,
«avrei potuto finire schiaccia-
to. Eppure quello sterrato,
che si trova poco prima di un
ponte, è percorso abitual-
mente da mezzi pesanti, per-
sino da mietitrebbie».

L'agricoltore, oltre che scos-

so, è decisamente arrabbiato.
«Non è accettabile», affer-
ma, «sapere che ci si muove
come sulle sabbie mobili, ri-
schiando la vita e i nostri inve-
stimenti. D'altro canto, noi le
risaie dobbiamo controllarle
ogni giorno, perché capita
sempre più spesso che si svuo-
tino a causa dei buchi negli
argini fatti dalle nutrie. Le
quali, oltre a provocare uno
stress alle piantine, si man-
giano anche il riso in gran
quantità». «Comunque», ag-
giunge Melotti, «i castorini
non li voglio uccidere, bensì
portarli a casa di chi ritiene
che vadano protetti. Abbia-
mo ospitato per troppo tem-
po questi roditori, ora lo fac-
ciano gli ambientalisti».

Intanto, il Consorzio di bo-
nifica Veronese - che opera
in tutta l'area della provincia
scaligera posta a destra
dell'Adige - denuncia che i
suoi operatori sono sempre
più in difficoltà a tenere in si-
curezza le sponde dei 300 chi-
lometri di canali che gestisco-
no. Proprio il consorzio, lo
scorso anno, ha avuto quat-
tro mezzi chesono sprofonda-
ti negli argini indeboliti dalle
tane. E rischi si sono verifica-
ti anche lungo alcune ciclabi-
li. «Non se ne può più», affer-
ma il presidente Antonio To-
mezzoli. «La Regione ha rico-

nosciuto quanto siano danno-
se le nutrie, ora vanno elimi-
nate. Finora siamo stati fortu-
nati, ma ci sono gravi pericoli
sia per agricoltori ed operato-
ri che per i centri abitati, che
potrebbero finire allagati vi-
sto che i canali stanno rag-
giungendo la massima porta-
ta. Ogni anno, peraltro, spen-
diamo dai 150mila ai 300mi-
la euro per ripristinare gli ar-
gini, tappando anche tre fon-
tanazzi la settimana».

L'ennesimo campanello
d'allarme sulla sicurezza
idraulica della Bassa è arriva-
to giusto nella settimana in
cui il Consiglio regionale ha

approvato una legge per l'era-
dicazione delle nutrie che
probabilmente diventerà
operativa a settembre. Una
misura su cui fioccano i com-
menti dagli amministratori
locali. Mirko Corrà, il sinda-
co di Salizzole dove si è verifi-
cato l’incidente, afferma che
«una regolamentazione del-
la presenza dei castorini era
necessaria» e asserisce «di
aver subito ritorsioni perso-
nali e denunce per aver soste-
nuto la loro eliminazione».
Paolo Marconcini, primo cit-
tadino di Cerea, sottolinea
che «la Regione ha accolto le
istanze del territorio».•
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La città del mandorlato si tin-
ge di lilla per accogliere la pri-
ma Festa della lavanda di
Venzone, proposta dalla Pro
loco e dai commercianti del
centro storico con il patroci-
nio del Comune. L’evento si
inserisce nel progetto «Via
della lavanda», un percorso
tra i profumi e i benefici della
lavanda di Venzone che sta at-
traversando più di 25 Comu-
ni del centro-sud e del nord
Italia. Ad accogliere i visitato-
ri ci sarà una casetta lilla
montata davanti al palazzo
del Capitaniato.

Gli eventi si concentreran-
no lungo corso Guà, piazza
del Mandamento, piazza
Mazzini e piazza Garibaldi.
Alle 10, in piazza del Manda-
mento, apriranno i laborato-
ri creativi. Mentre i più picco-
li si cimenteranno con le
«Manine nella lavanda», i
più grandi potranno provare
il percorso benessere dei cin-
que sensi e realizzare candele
profumate, saponi, profuma-
tori e ceramiche decorate.
L’obiettivo è quello di far co-
noscere meglio la piantina at-
traverso il gioco. La lavanda,
infatti, è un fiore con proprie-
tà antisettiche, battericide,
analgesiche, cicatrizzanti,

diuretiche e stimolanti. Per
tali caratteristiche viene lar-
gamente utilizzata sia in far-
macia che in erboristeria per
preparazioni terapeutiche di
vario genere. Dalle 10.30 sa-
rà possibile iscriversi alla ga-
ra della sgranatura delle pian-
tine con la consegna di un
premio ai primi tre classifica-
ti. In piazza Mazzini, davanti
alla Bottega d’Arte, si esibirà
il campione europeo di scul-
tura dei palloncini tridimen-
sionali. La festa si colorerà di
magia, dalle 15 alle 18, in piaz-
za Garibaldi, con lo spettaco-
lo di bolle giganti e la presen-
za dei truccatori di bambini.
Alle 16 ripartirà la gara della
sgranatura.•P.B.
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ISOLARIZZA
LALISTABISSOLI
INCONTRAGLIELETTORI
INVIA ROMA
Oggi, alle 9, in via Roma, i
candidati della lista «Im-
pegno Trasparenza Lealtà
per Isola Rizza – Federica
Bissoli sindaco» incontre-
ranno i cittadini per illu-
strare il programma. F.T.

NOGARA
STAGEPERPORTIERI
CONGUARDALBEN
AL«REMOSOAVE»
Domani, dalle 15 alle 18, al
centro «Remo Soave», sta-
ge per portieri con la parte-
cipazione di Matteo Guar-
dalben, ex calciatore pro-
fessionista. Iniziativa della
Ssd Nogara calcio. G.P.

BEVILACQUA
ILCANDIDATO SINDACO
FOSCAFALAMISCHIA
INCONTRAI CITTADINI
Oggi, dalle 10 alle 13, in
piazza, il candidato sinda-
co Fosca Falamischia ri-
sponderà alle domande e
raccoglierà le richieste dei
cittadini. L.B.

Ilpick-up sprofondato nella voraginecausatadallenutrie

Uncampodi lavanda
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