
VERONELLA Cerimonia del 25 Aprile: il primo cittadino, all’estero per lavoro, non viene sostituito dai suoi assessori che restano tra il pubblico

Niente fascia tricolore, è bufera
Il sindaco Loris Rossi precisa: «Avevo detto che era a disposizione»
Cavallon: «Andava rispettato il protocollo». Bressan: «Mai successo»

AGRICOLTURA L’ente si occupa di irrigazione e sicurezza idraulica

Consorzio di bonifica
I sindaci eleggono Campi
Scelto come presidente
della Consulta. Subentra
a Mirandola che esce
per scadenza di mandato

•• Vecchia abitazione di
campagna a Roveredo pren-
de fuoco a causa di un foro
nella canna fumaria: anzia-
na donna salvata dal cogna-
to. È stato un pomeriggio di
apprensione, ma fortunata-
mente senza conseguenze
gravi, per l'82enne Franca
Saggiorato, residente in via
Giarre, ai confini con il Pado-
vano. Erano le 12.30 quando
il cognato della donna Gior-
gio Maran, che stava alimen-
tando il camino con la legna,
ha sentito provenire degli
scoppiettii dal piano superio-
re. Quando è salito per vede-
re cosa stesse succedendo ha
trovato la camera da letto del-
la signora Saggiorato invasa
dal fumo e l'armadio avvolto
dalle fiamme. Ha aperto por-
te e finestre e ha accompa-

gnato all'esterno la donna,
poi ha avvertito i pompieri.

I vigili del fuoco sono arriva-
ti in forze a Roveredo con
due mezzi da Legnago, un'au-
toscala e un'autobotte da Ve-
rona e un mezzo da Caldiero.
Purtroppo, hanno potuto fa-
re poco per salvare la parte di
abitazione già divorata
dall'incendio perché pure
parte del tetto era crollata.
Sono riusciti però a bloccare
le fiamme e a proteggere la
metà della casa ricostruita 18

anni fa in cemento armato,
sempre a seguito di un rogo.

Nel frattempo, Maran ha
condotto l'82enne nella pro-
pria casa, a poca distanza, ed
è rimasto a seguire le opera-
zioni di spegnimento. Saggio-
rato rimarrà ospite del cogna-
to, fino a che non saranno tro-
vatealtre soluzioni. I pompie-
ri hanno infatti dichiarato
inagibile l'edificio. Anche il
sindaco Antonio Pastorello
nel pomeriggio si è recato a
controllare i danni.  •. P. B.

ROVEREDO È stata soccorsa dal cognato che ha lanciato l’allarme

Va a fuoco un’abitazione
Salva una donna di 82 anni
Le fiamme provocate
da un foro nella canna
del camino. Sul posto
i vigili del fuoco di Legnago

CerimoniaNientefasciatricoloredell’autoritàcivileallaricorrenzadel25aprile

Archiviate le polemiche del 25
aprile, sfociate nel sit-in
davanti al monumento ai
partigiani svoltosi lunedì
mattina ad «integrazione»
della manifestazione
organizzata dal Comune,
l'Anpi di Legnago e del Basso
veronese prosegue con le
iniziative a ricordo della
Resistenza.

Oggi, mercoledì 27 aprile,
alle 20.45, nella sala civica di
via Matteotti, il sodalizio dei
partigiani presieduto da
Giacomo Segantini
organizzerà infatti la
conferenza «Vallortigara
giugno 1944. Un episodio
emblematico della
Resistenza». Relatore della
serata, dedicata al
rastrellamento attuato da
tedeschi e fascisti
nell'omonima località
vicentina, sarà infatti lo
storico Ugo De Grandis.

Originario di Schio (Vicenza),
lo scrittore 63enne ha
all'attivo diverse pubblicazioni
riguardanti l'ultimo periodo
della seconda guerra
mondiale soprattutto nel
Vicentino, tra cui quello
dedicato appunto all'episodio
di Vallortigara.

«Dopo aver focalizzato
l'attenzione, nella precedente
conferenza, su un aspetto
specifico della Repubblica di
Salò», evidenzia Segantini, «in
questo nuovo appuntamento
ci concentreremo sulla
Resistenza in Veneto. Nella
zona interessata dalla

vicenda che ricostruiremo vi
era infatti un'intensa attività
partigiana».

Per il presidente locale
dell'Anpi la vicenda che
interessò la contrada dell'Alto
Vicentino è emblematica. «Lo
storico De Grandis», prosegue
Segantini, «ci aiuterà a
scoprire alcune delle figure
più luminose della Resistenza
veneta ancora sconosciute,
come quel carabiniere che per
non tradire i partigiani subì un
supplizio inenarrabile, o
l'operaio comandante
partigiano il quale, già
messosi in salvo dopo un
conflitto a fuoco con i
tedeschi, tornò a costituirsi,
salvando la vita a 17 civili
destinati ad essere mitragliati
per rappresaglia».

La serata sarà ad ingresso
libero, con obbligo di
mascherina Ffp2 e Green
pass rafforzato. F.T.

AngeloCampi

•• Il sindaco di Veronella è
all’estero e nessuno indossa
la fascia tricolore: alla festa
per il XXV Aprile va in scena
la muta contestazione degli
assessori.

È stata una cerimonia che
molti cittadini ricorderanno,
quella celebrata lunedì matti-
na davanti ai quattro monu-
menti ai caduti nelle piazze
principali delle quattro loca-
lità di Veronella. Grazie
all’Associazione 4 novem-
bre, costituita nel gennaio
del 2018, da quattro anni le
festee le ricorrenze di rilevan-
za nazionale vengono orga-
nizzate con rigore e buona
partecipazione, non solo da
parte degli iscritti alle asso-
ciazioni combattentistiche,
ma anche da protezione civi-
le, Avis e Aido, gente comu-
ne.o stesso sindaco Loris Ros-
si, il giorno del suo insedia-
mento nel giugno 2019, fece
risuonare l’inno di Mameli,
«da troppo tempo assente da
questa sala», commentò, a
sottolineare la discontinuità
fra la sua amministrazione e
i precedenti 10 anni targati
Lega Nord e autonomisti ve-
neti. Eppure, qualcosa deve
essersi incrinato perché lune-
dì, alle celebrazioni per la Fe-
sta della liberazione, manca-
va proprio l’amministrazio-
ne comunale.

Gonfalone Nonostante fosse
presente il messo comunale
Pier Giuseppe Zattoni, con
tanto di gonfalone del Comu-
ne, e la banda cittadina prece-
desse il corteo, nessun rap-

presentante dellamaggioran-
za consiliare ha indossato la
fascia tricolore né ha preso il
microfono per portare il salu-
to da parte dell’autorità civi-
le. L’unico che ha parlato al
microfono è stato Ennio Sca-
vazza, dell’associazione Mari-
nai d’Italia, ricordando il si-
gnificato della giornata. Tra
il pubblico che assisteva all’al-
zabandiera e alla deposizio-
ne della corona di alloro, era-
no mescolati tre assessori del-
la giunta Rossi: Lavori pub-
blici Matteo Cavallon, Istru-
zione Marco Nisco e al Socia-
le Miriam Giri. Nessuno dei
tre ha indossato la fascia, se-
gno di un’evidente frattura
con il primo cittadino. Quan-
do il corteo ha raggiunto la
frazione di San Gregorio, per-
fino il messo comunale ha de-
ciso di andarsene, conscio

che il gonfalone comunale
può uscire dal municipio so-
lo alla presenza del sindaco o
di un suo delegato. Anche la
vice Laura Gini era assente,
per impegni precedenti.

L’amarezzaPrima di chiude-
re le celebrazioni ha preso la
parola Franco Bressan,
dell’Associazione 4 novem-
bre. Amareggiato: «In 77 an-
ni di ricorrenze del XXV
Aprile non è mai successo
chea Veronella non si presen-
tasse nessun amministratore
con la fascia tricolore», ha
detto. «Denota mancanza di
rispetto verso la cittadinan-
za, e soprattutto verso i no-
stri caduti».

Lo scontro Il sindaco, dalla
Germania dove è per lavoro,
replica: «Avevo avvertito per

tempo che non sarei stato
presente alla cerimonia. Ave-
vo anche spiegato ai miei as-
sessori che la fascia tricolore
era a loro disposizione: basta-
va chiedere al messo comuna-
le. In altre occasioni sono sta-
to sostituito da un assessore,
è chiaro che in questo caso si
è voluto dare un segnale. Fa-
rò le mie valutazioni».

Ma l’assessore Cavallon ri-
batte: «Da quando sono in
amministrazione ho sempre
partecipato alle manifesta-
zioni, come ho fatto anche lu-
nedì. Non avendo ricevuto
comunicazione ufficiale né
dal sindaco né dal vice di in-
dossare la fascia tricolore, ho
ritenuto opportuno non far-
lo. Una ricorrenza nazionale
è cosa seria, cui tengo molto,
va rispettato il protocollo isti-
tuzionale».  •.

Paola Bosaro
Storie di rastrellamenti
alla serata partigiana

UgoDeGrandis

OGGIALEGNAGOINSALACIVICA

LEGNAGO
Falconee Borsellino
trent’annidopolestragi
LezionediZuliani
Oggialle15.30, in salacivica,
lezioneall’Utlsul 30esimo
anniversariodell’uccisionedi
GiovanniFalconenella strage
diCapaci ediPaolo Borsellino
inquelladivia D’Amelioa
Palermo. Ilvice rettore Federico
Zulianiapprofondirà il tema
conunarelazione. E.P.

VILLABARTOLOMEA
Oggi inconsiglio
ratifichedidelibere
evariazionidibilancio
Oggialle18.30consiglio
comunale.Tra ipunti: ratifiche
didue deliberedigiunta con
variazionialbilanciodi
previsione; variante urbanistica
emodificaalpiano triennale
delleopere; mozionedel
gruppodimaggioranza
ProspettivaFuturo. E.P.

SAN PIETRO DI MORUBIO
Suffragiofemminile
Storiadiundiritto
conquistatoconfatica
Oggialle15.30 nel teatro
parrocchialedi Bonavicina
si terràun incontroatema dell’
Universitàdel tempoliberoe
dell’educazione permanente su
«Ilvotoalle donnein Italia:
storia di un dirittoconquistato a
fatica», relatoreFederico
Melotto. Ro.Ma.

SAN PIETRO DI MORUBIO
Staseraalle19
insalacivicaGobetti
consigliocomunale
Oggialle19 inVillaGobetti
consigliocomunale su:piano
diprotezione civile,variante
piano interventi,variazione al
bilanciodi previsione,presa
d'attorecessodelcomune di
IsolaRizzadall'Unione dei
Comuni Destra Adige dal primo
gennaio2023. Ro.Ma.

GAZZO
«Pomeriggi insieme»
Oggisiparla
diGiuseppeVerdi
Oggialle15.30,nei locali del
circoloNoidiCorrezzo, per la
rassegna«Pomeriggi
Insieme»,ChiaraScapini si
soffermeràsu «Vitaeoperedi
GiuseppeVerdi: Aida».
IniziativadelComunecon la
Proloco, la FondazioneOasie
l’Ayni. G.P.

LEGNAGO
Inconsigliocomunale
variazionedibilancio
e gestione della discarica
Oggialle20 inmunicipiosi
svolgerà ilconsiglio
comunale.All’ordinedelgiorno
cisarannolavariazione del
bilancio di previsione e del Dup
oltreall’approvazionedel
contrattodiservizio per la
gestionedelladiscaricadi
Torretta. F.T.

CASTAGNARO
«Traccedipaesaggio»
oggiall’Utl
conFrancescoOcchi
Oggipomeriggioalle 15.30,
nellasalacivicadel Centro
servizi, l’universitàdel tempo
liberoproponeuna lezionedi
approfondimentodedicataalla
geografia locale.Francesco
Occhicoinvolgeràgli iscritti con
larelazione«Traccedi
paesaggio». E.P.

BREVI

•• Angelo Campi, sindaco
di Salizzole è il nuovo presi-
dente della Consulta dei sin-
daci del Consorzio di bonifi-
ca veronese.

L'elezione è avvenuta in se-
no alla Consulta dell'ente
consortile formata da 66 pri-
mi cittadini che fanno parte
del comprensorio del Con-
sorzio veronese che si occu-
pa di irrigazione, di ambien-
te e di sicurezza idraulica.

Campi, 54 anni, subentra a
Emilietto Mirandola, in se-
guito alla scadenza del suo
mandato politico nel Comu-
ne di Bovolone.

«La Consulta dei sindaci,
prevista della legge regiona-
le 12/2009», spiega il diret-
tore generale del Consorzio
di bonifica Roberto Bin, «ha
la funzione importante di

esprimere parere obbligato-
rio e non vincolante al consi-
glio d'amministrazione del
Consorzio su alcuni atti fon-
damentali come il piano an-
nuale di attività, il program-
ma triennale e l'elenco an-
nuale dei lavori pubblici, il
piano generale di bonifica e
tutela del territorio e il pia-

no di classifica degli immobi-
li e relativo perimetro di con-
tribuenza. Importante sotto-
lineare che la partecipazio-
ne alla Consulta dei sindaci
è totalmente gratuita».

Nel suo nuovo ruolo, Cam-
pi avrà il compito di dare vo-
ce ai Comuni che apparten-
gono al Consorzio che esten-
de la sua azione nelle provin-
ce di Verona Mantova e Ro-
vigo e ha la sua sede operati-
va in città.

Grazie a questa rappresen-
tanza potrà portare le istan-
ze degli enti nel consiglio di
amministrazione.

«Il Consorzio di bonifica
ha un ruolo fondamentale
perché ha sempre dato rispo-
ste concrete sul territorio»,
afferma Campi, «il primo
problema da affrontare sarà
quello della siccità che nel
tempo è diventata struttura-
le, occorrerà valutare gli in-
terventi da fare per non ritro-
varci sempre in stato di
emergenza».  •. L. M.

RoveredoL’abitazionedovesièsviluppatol’incendioDIENNEFOTO
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