
Unalunga strettadimano. Due
parole,quasi inconfidenza,e
poil’assicurazione diuna
preghierareciproca.Monsignor
GiampietroFasani, 64 anni,
parrocodiVillafranca, ha
incontratoPapa Francesco ieri
mattina,inpiazza SanPietro a
Roma.Una sorpresa per lui,
architettatadal consiglio
direttivodiAdoa,
l’Associazionediocesana delle
operediassistenza diVerona
chedonFasanipresiedeeche
sioccupa dianziani, disabili e
personepovere.

Asua insaputa ilconsiglio in
ottobrehascritto alpontefice
lastoria dimonsignorFasani.
Raccontandodiquellamalattia

chelohacostrettoa
un’operazioneea lunghi ciclidi
chemioterapia,chespesso lo
sfiniscono.Ma descrivendoanche
laforza d’animochelo
accompagnanelcontinuare a
guidarelasua parrocchia el’Adoa.

Lalettera èpartita il18 ottobre.
Ilconsiglio nonci hapiùpensato.
Finoa quando venerdìèarrivata
unatelefonatadalla Cittàdel
Vaticano:«Invitava monsignor
Giampietroa Romaa incontrare il
Papa»,racconta Tomas
Chiaramonte,segretariogenerale
diAdoacheierimattina ha
accompagnatodonFasaniin
piazzaSan Pietro,dove Bergoglio
haapertoun’udienzageneraleal
terminedellaqualesi èavvicinato

aipresenti delleprime file.Lì era
statoinvitato a sedere monsignor
Fasani.Il Papa hastretto lamano a
donGiampietro riservandoglipoi
qualcheparolaagli incontri
generali:«Ci siamosalutati,mi ha
chiestochi sono.Mi hafatto
coraggioeassicuratola sua
preghiera.Èstato moltobello»,
raccontadonGiampietro celando
amalapena l’emozione. «Questo
invitoèstato unagrandesorpresa
perme emi hafatto molto
piacere».Èla primavolta che
FasaniincontraPapa Francesco:
giàeconomo generaledella
Conferenzaepiscopale italiana, è
vissutoper diversianni aRomae
haavutomododiincontrare gli
altripontefici,ma con Bergoglio
nonc’era maistato uncontatto
diretto.Partiti intrenomartedì,
donGiampietro eChiaramonte
sonorientrati ierisera. «Aottobre,
inunmomentoincui don
Giampietroera particolarmente
provatodalla malattia»,racconta
Chiaramonte,«oltrea pregareper
luiabbiamovolutoraccontare al
Papala sua storia.Èper noi un
esempio:nonostante lafatica
dellasofferenzanon èmaivenuto
menoai suoi compitidiparroco e
presidenteAdoa».Nellalettera il
direttivochiedeva al pontefice
unapreghieraparticolare per lui,
«testimonevero». «Unapersona e
unsacerdotechehamesso a
disposizionelasua esperienza ela
suaumanità», continuavala
lettera.«Giampietrostalottando
controun grandemale e,
nonostantequesto, nonhamai
persoil sorrisoo mancatoa un
impegnoinparrocchia ein
associazione,non cihamai fatto
mancareparoledisperanza eci
staguidando conluciditànelle
difficilisceltediognigiorno.La
suatestimonianzadifede è
grandeericcadi umiltà». M.V.A.

SONA. Quasiultimati i lavoridel Consorzio alla«Spolverina»

Unavascadissabbiatrice
perl’impiantodiirrigazione

PIZZOLETTA. Ilricordodi chihalavorato conSetti, il cinquantunennemorto perun incidentein moto martedì

«Luca,uomoserenoedigrandeenergia»
Ifunerali sisvolgerannoin
duomo, ilpizzaiolo, che era
moltoconosciuto, lascia
duefiglie adolescenti

Maria Vittoria Adami

Cosa farà Villafranca in meri-
to all’adesione al sistema di
accoglienza dei richiedenti
asilo e rifugiati? Se lo chiedo-
no i consiglieri di minoranza
della lista Tosi (area Casali)
Luca Zamperini e Stefano
Predomo che ricordano al
sindaco Mario Faccioli che
da mesi la città deve decide-
re. Invece, non solo non ha
ancora scelto (come ha riba-
dito di recente il sindaco),
ma non è stato più coinvolto
il consiglio comunale.

«Il 31 gennaio», spiega
Zamperini, «è stato convoca-
to un consiglio a porte chiuse
sullo Sprar. Nel corso della se-
duta, definita informativa
dal presidente Cristiano Ta-
barelli, Faccioli ci ha illustra-
to i passaggi istituzionali fatti
e le strade da verificare nel gi-
ro di qualche giorno. A quel-
la seduta doveva seguirne a
breve una programmatoria
aperta, nella quale il consi-

glio avrebbe dovuto decide-
re. Da allora non siamo più
stati informati e solo a mezzo
stampa abbiamo appreso,
qualche settimana fa, che
l’idea del corridoio umanita-
rio non sarebbe percorribile.
Siamo ad aprile e tutto tace,
mentre già 79 consigli vero-
nesi si sono espressi», conti-
nua Zamperini chiedendo
che l’assemblea si confronti
«su un tema delicato, che pre-
occupa l’opinione pubblica».

In maggioranza le posizioni
sono diverse: c’è chi rigetta la
possibilità di aderire allo
Sprar e chi sostiene che sia
meglio una gestione diretta
dei rifugiati piuttosto che
una imposta dall’alto col si-
stema prefetture-privati.

«Vorremmo che l’ assem-
blea cittadina votasse un
provvedimento da inviare
agli enti sovracomunali»,
continua Zamperini, contra-
rio allo Sprar: «Un evento
straordinario, di portata in-
ternazionale, come quello
dell’immigrazione va gestito

in maniera diversa. Servono
azioni straordinarie, che non
sono state messe in campo
dallo Stato e anzi le misure
attuali, deficitarie visti i tem-
pi lunghissimi per l’identifi-
cazione dei richiedenti asilo
e i rimpatri, scaricano di su-
gli enti locali costi economici
e sociali di un fenomeno ingo-
vernabile. È fondamentale
che venga fatto di più per tu-
telare donne e bambini e colo-
ro che hanno diritto a essere
accolti e al contempo vanno
rimpatriati più celermente i

clandestini». L’attuale è
un’accoglienza «senza regole
e diffusa» per Zamperini,
che non tutelerebbe i diritti
dei rifugiati e dei richiedenti
asilo in fuga dalla guerra,
«trattati come i clandestini
in cerca di fortuna». «L’ade-
sione allo Sprar», conclude,
«comporta per i Comuni, già
in difficoltà per i continui ta-
gli, uno stanziamento a bilan-
cio e anticipazione di risorse
che solo in parte sarebbero ri-
fuse da uno Stato, spesso cat-
tivo pagatore».•

VILLAFRANCA. Ilconsiglierecon ilcollegaPredomo attaccala maggioranzadi Faccioli

Sprar,troppiritardi
DenunciadiZamperini
«Agennaiociavevanopromesso
abreveunConsiglioperdecidere,
siamogiàinaprile,79comuni
hannodecisoequituttotace»

DonFasaniconilPapa
grazieagliamicidiAdoa

Una vasca dissabbiatrice per
migliorare la qualità dell’ ac-
qua utilizzata per l’irrigazio-
ne.

Il Consorzio di bonifica ve-
ronese la sta realizzando a
San Giorgio in Salici, per ve-
nire incontro alle esigenze
delle aziende agricole, che da
anni chiedevano che
l’impianto venisse dotato di
un sistema di filtrazione per
ridurre la quantità di sabbia
e limo presenti nell’acqua.

L’impianto pluvirriguo che
c’è nella frazione è denomina-
to «Spolverina» e serve ben

400 ettari agricoli. Era stato
realizzato sul finire degli an-
ni Cinquanta, quando l’irriga-
zione in pressione era una
scelta non priva di incognite
a causa della limitata espe-
rienza dei tecnici, della scar-
sa offerta commerciale di ma-
teriali e macchine idonee, e
del continuo aumento del co-
sto dell’energia elettrica per
azionare le pompe. Ad oggi,
il Consorzio può affermare
che quella scommessa è stata
vinta, visto che l’impianto ori-
ginario funziona ancora, seb-
bene necessiti di importanti

e continui interventi di manu-
tenzione. Ora è in corso di
completamento un migliora-
mento che è di grande inte-
resse per gli agricoltori e, in
particolar modo, per le canti-
ne che hanno i vigneti in quel-
la zona.

L’acqua utilizzata dal Con-
sorzio, che è derivata dal fiu-
me Adige attraverso il canale
Biffis, è ricca di particelle soli-
de in sospensione, soprattut-
to dopo il verificarsi di piog-
ge e temporali nella zona alpi-
na. Il sistema di filtrazione
che è in fase di realizzazione

servirà proprio per risolvere
questo problema. La vasca
dissabbiatrice, che il Consor-
zio ha deciso di costruire tra
la derivazione dal Biffis e

l’impianto di pompaggio, ha
forma rettangolare, con di-
mensioni di 23,30 metri per
7,60. L’altezza delle pareti è
di 2,70 metri e la massima

profondità d’acqua è sempre
di due metri. L’acqua sarà de-
rivata da un nuovo manufat-
to di presa posizionato sul ca-
nale attraverso una tubazio-
ne di 60 centimetri di diame-
tro.

L’ingegner Andrea De Anto-
ni, direttore tecnico del Con-
sorzio di bonifica veronese,
spiega: «All’interno della va-
sca la portata massima di
200 litri al secondo avanzerà
alla velocità di 1,5 centimetri
al secondo».

«L’acqua, depurata della
maggior parte dei sedimenti
solidi grossolani», prosegue
De Antoni, «passerà all’inter-
no di un secondo vano, lungo
solamente due metri e mez-
zo, al cui interno sarà installa-
to un filtro a rete con la fun-
zione di eliminare i sedimen-

ti solidi galleggianti maggio-
ri di 2 millimetri, come al-
ghe, semi, materie plastiche,
legnetti. L’acqua giungerà
quindi alle pompe di solleva-
mento irriguo mediante una
tubazione di 60 centimetri,
mentre i sedimenti saranno
allontanati e reimmessi nel
canale principale mediante
un sistema di lavaggio della
rete filtrante. Il risultato di
questo processo sarà
un’acqua depurata da ogni
elemento solido e quindi otti-
male per le colture».

L’intervento ha preso il via a
inizio marzo e verrà termina-
to entro pochi giorni, in tem-
po per l’apertura della nuova
stagione irrigua. Il costo com-
plessivodei lavori è di circa
150 mila euro. •F.V.
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Un uomo tutta energia che
era riuscito a reinventarsi.
Che sprigionava forza, vitali-
tà. Luca Setti, il motociclista
mantovano di 51 anni morto
in un incidente stradale mar-
tedì, lascia questo ricordo a
Villafranca, dove saranno ce-
lebrati i funerali. La cerimo-
nia si terrà, non appena otte-
nuto il nulla osta, in duomo.
Poi la salma sarà sepolta nel

suo paese d’origine. Un piede
qui e uno là. Setti si divideva
tra Suzzara, dove era residen-
te, e Villafranca dove faceva il
pizzaiolo e dove vivono le due
figlie adolescenti con la mam-
ma, a due passi dal centro.
Proprio sotto la loro casa ieri
un gruppetto di ragazzi è ve-
nuto a portare una parola di
conforto alle amiche.

Setti, in moto, viaggiava in
direzione Villafranca sulla re-
gionale 62, nel tratto urbano
di Pizzoletta: via Piave.
All’altezza dell’atelier di abiti
da sposa la sua moto si è scon-
trata con una Citroen C Max

guidata da un giovane prove-
niente dalla parte opposta e
diretto nel cortile di casa che
si affaccia sulla strada.

Setti era noto a Villafranca.
I dipendenti dei negozi e dei
bar di corso Vittorio Emanue-
le II conoscevano quell’omo-
ne energico che per cinque
anni aveva fatto il pizzaiolo al
Civico 2. «La sua dote princi-
pale era la grande energia»,
racconta Carlo Ferrarese, ti-
tolare della pizzeria. «Era di-
sponibile a ogni lavoro, ama-
va la vivacità, era simpatico,
estroverso, mai fermo. Que-
sto lascia in chiunque l’abbia

conosciuto. Era un personag-
gio tutto simpatia». Da qual-
che mese faceva il pizzaiolo
al Viandante, pizzeria all’ in-
gresso di Villafranca, su via
Mantova. Non era la sua pri-
ma professione, ma un lavo-
ro che aveva fatto da giovane
e poi ripreso. «Anche in que-
sto emergeva la sua grandez-
za», continua Ferrarese.
«Aveva avuto un’impresa edi-
le che era andata molto bene.
Poi era stato costretto a chiu-
dere. Ma non si era perso
d’animo e aveva rispolverato
un mestiere di gioventù, il
pizzaiolo», conclude, mo-

strando la foto della festa del-
la Pizza in piazza a Villafran-
ca che immortala Setti con i
colleghi: «Qui era di casa, ve-
niva spesso a salutare».

L’incidente è avvenuto alle
13.30. Residenti e dipenden-
ti di alcuni negozi che danno
su via Piave sono stati richia-
mati dal forte botto. Setti è ri-
masto sulla strada immobile;
probabilmente è morto sul
colpo. Illeso, ma sconvolto, il
giovane conducente dell’ au-
to. In soccorso è arrivato an-
che l’elicottero. I rilievi sono
stati svolti dai carabinieri di
Villafranca. •M.V.A. LucaSetti,a destra,coni colleghi delCivico2allafesta dellaPizza
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