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VERONELLA L’ex mediano della Cavalponica è morto a 68 anni mentre scendeva dall’auto

Stroncato da infarto
l’ex calciatore Borsetto

BREVI
LEGNAGO
Conferenza
su Pasolini
in sala civica

Oggi, alle 15,30, in sala civica,
per l'università del tempo
libero, Paolo Fazion tratterà la
seconda parte dei «Percorsi
pasoliniani», nell’ambito del
centenariodellanascitadiPier
Paolo Pasolini. E.P.

Giocò fino a 39 anni e perse due occasioni per approdare all’Hellas
Leghista della prima ora, fondò e guidò a lungo il circolo cittadino
Paola Bosaro

Infarto fulminante: muo••
re a 68 anni l'ex segretario

della Lega di Veronella ed ex
mediano della Cavalponica
Gabriele Borsetto. Sconcerto in paese per l'improvviso
decesso di uno dei pilastri
della Lega delle origini, animatore della sagra di San
Gregorio e giocatore di calcio sia nella Napoleonica di
Arcole che nella Cavalponica
di San Gregorio. Il consigliere comunale di minoranza
Marisa Rettore perde non solo un marito devoto e una
persona apprezzata per la
sua onestà, ma anche un sostenitore della sua carriera
politica che non si è perso un
solo consiglio comunale da
quando la moglie si è seduta
prima sullo scranno di vicesindaco, con Michele Garzon, poi su quello di consigliere di opposizione. Oltre
alla moglie Marisa, Borsetto,
idraulico in pensione, lascia
la figlia Francesca e gli amati
nipoti Lorenzo e Lavinia.

Malore fatale La morte di
Gabriele Borsetto, purtroppo, assomiglia molto a quella, altrettanto tragica, di un
altro giocatore di calcio di Veronella, l'ex consigliere Adelmo Giusti. Nel 2015, Giusti
morì per un attacco di cuore

GabrieleBorsetto L’ex mediano stroncatodainfarto a 68 anni

a casa di amici guardando
una partita di Champions
League della Juventus, sua
squadra del cuore e squadra
del cuore pure di Borsetto. A
nulla valsero le manovre di
rianimazione, l'ex giocatore
dell'Aurora lasciò nel dolore
a soli 55 anni la moglie Annamaria e due figlie. Anche Borsetto è deceduto senza dare
alcuna avvisaglia di malessere in precedenza. Lunedì
mattina aveva lasciato la moglie nella casa di via Oppi per
svolgere delle commissioni a
Cologna. Era rientrato alle
11.30. Marisa l'aveva sentito

percorrere con l'auto il vialetto di casa. Dopo qualche minuto, è uscita e l'ha trovato
supino a terra, fuori dalla
macchina. L'ha chiamato
ma non dava segni di vita.
Ha subito chiamato il 118,
era disperata. Il Suem ha inviato un'ambulanza e l'elicottero di Verona Emergenza.
Medici e operatori hanno
tentato in tutti i modi di far
riprendere il battito dell'uomo, purtroppo però non ci
sono riusciti.

Calcio e politica Originario
di Arcole, Borsetto aveva ini-

ziato a giocare a calcio a sei
anni, nella Napoleonica. Era
centravanti, come si diceva
allora, e aveva avuto due occasioni per fare carriera
nell'Hellas. «La prima volta
si infortunò e non potè partecipare alla selezione», ricorda Marisa, «la seconda, invece, fu bloccato dalla madre
che non vedeva di buon occhio una carriera nel calcio».
La passione, però, non si è
spenta, tanto che Borsetto è
passato alla Cavalponica e
ha giocato fino all'età record
di 39 anni, fermato soltanto
da un grave infortunio alla
gamba. Per un triennio ha allenato i Pulcini dell'Aurora
Cavalponica e non si è mai
perso una partita casalinga
dei gialloblù. È stato anche
uno dei pilastri del Gruppo
Carnevale e del Comitato sagra di San Gregorio. Infine, è
stato un leghista della prima
ora. Si era iscritto al Carroccio nel 1994. Dopo la diaspora di Comencini non aveva
rinnovato la tessera, salvo ritornare nel partito a metà anni Duemila, ad Arcole. Nel
2008 ha fondato, assieme a
Michele Garzon, alla moglie
Marisa e ad altri militanti, il
circolo della Lega di Veronella. È sempre stato nel direttivo ed è stato eletto segretario
dal 2009 al 2013. Il funerale
si terrà domani, alle 15, nella
chiesa di San Gregorio. Stasera alle 20 il rosario.
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PATTO D’AMICIZIA Il Comune marchigiano ha intitolato una piazza alla cittadina della Bassa

Largo Oppeano, è l’omaggio
dei gemelli di Montegranaro
Nel Comune marchigia••
no di Montegranaro, in pro-

vincia di Fermo, è stata intitolata una piazza «Largo Oppeano». Una cosa che era
pressoché sconosciuta proprio agli oppeanesi e che è
stata scoperta dal sindaco
Pierluigi Giaretta e dall'assessore Luca Faustini, durante una trasferta compiuta nelle Marche nella ricorrenza liturgica di San Serafino, devozione condivisa tra i due paesi. Un viaggio organizzato
per rinnovare il patto di amicizia con Montegranaro, già
gemellato con Oppeano. Nel
segno di questa lunga tradizione, nel centro della Bassa
esiste nella toponomastica
piazzetta
Montegranaro,
che si trova proprio vicino al
capitello di San Serafino, in
località Cadelferro. I «gemelli» marchigiani hanno ricam-

biato il gesto di cortesia, intitolando una piazza vicino alla chiesa di San Serafino ai
cugini veronesi.
Dopo 14 anni in cui non avveniva più uno scambio ufficiale, con visita di una delegazione oppeanese, Faustini e
Giaretta hanno deciso di celebrare la ricorrenza proprio
nel paese natale di San Serafino, dove da secoli c'è una fede profondamente radicata
ed una grande venerazione
per il fraticello cappuccino
laico vissuto nel XVI secolo,
il quale, secondo la tradizione, sarebbe passato a predicare anche a Oppeano. I due
amministratori sono stati accolti sui gradini del municipio dall'intera amministrazione comunale con in testa
il sindaco Endrio Ubaldi, primo cittadino di circa 13mila
residenti. Quindi, i due amministratori veronesi hanno
rinnovato in municipio il patto di gemellaggio, con uno
scambio reciproco di doni, e

Oggi, alle 15.30, nell'aula
magna delle scuole medie di
Roncanova, per «Pomeriggi
Insieme», Anna Chiara
Scapini e Alessandro
Cherubini tratteranno «Quadri
di un'esposizione (Hartmann,
Mussorgskij, Kandinski)».
IniziativadiComune,ProLoco
e dell'associazione culturale
«La Fucina delle idee». G.P.

OPPEANO
Messa in suffragio
dei defunti dell’Avis
e castagnata

Oggi,alle19.30, inchiesa,verrà
celebratalamessain suffragio
dei defunti della sezione Avis
di Oppeano. A seguire, in
oratorio, si svolgerà la
tradizione castagnata di San
Martino. Z.M.

BEVILACQUA
Fiera per gli sposi
«Just Married»
al castello

Domenica 13, dalle ore 14, al
castello di Bevilacqua, si
svolgerà «Just Married»: fiera
dove i futuri sposi potranno
trovare idee e suggerimenti
per organizzare al meglio il
giorno del loro matrimonio,
con proposte di professionisti
e aziende del settore
wedding. La rassegna aprirà
al pubblico alle 14, con dolci di
pasticceria, mentre alle 17 è
previsto il taglio della torta
nuzialecondegustazionevini.
Ingresso alla fiera è libero su
prenotazione online: http://
eepurl.com/hH46lf. L.B.

VERONELLA
Gianni Storari
parla del maiale
nella storia e in cucina

Oggi, alle 15.30, nella sala
civica di via San Francesco,
l'università popolare propone
unalezioneconGianniStorari
cheparleràde«Il maiale,nella
storia, nella tradizione, nella
cultura e in tavola». La
partecipazioneèapertaatutti
ed è gratuita. P. B.

Le due comunità sono legate
dalla devozione per San Serafino
Zeno Martini

GAZZO
Lezione
sull’arte
a Roncanova

SANPIETRO DIMORUBIO
Incontro all’Utlep
sul tumore al seno
con Bonciarelli

Loscambioculturale Ilsindaco Giarettacon ilprimocittadinoUbaldi

poi hanno assistito alla messa in onore del patrono di
Montegranaro e protettore
degli oppeanesi, presieduta
dall'arcivescovo di Pesaro,
monsignor Sandro Salvucci.
Nel pomeriggio, sono stati
accompagnati a visitare la cittadina collinare in attesa di
partecipare in serata alla solenne processione della statua del santo con la teca che
contiene alcune sue reliquie,
per le vie del centro.
«A Montegranaro», riferisce Giaretta, «abbiamo trova-

to un'accoglienza straordinaria da parte della popolazione, che è venuta a salutarci
in massa al termine della
messa. La processione serale, che ha coinvolto tutta la
comunità, è stata suggestiva.
Appena possibile accoglieremo con lo stesso calore una
delegazione di Montegranaro». «L'invito», aggiunge
Faustini, «ci è arrivato dal comitato marchigiano e tutto il
viaggio si è svolto nel solco
dell'amicizia tra i due storici
comitati».

ds: 58add240-1310-4b1f-a3fc-7230cb6e1c02
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Oggi, alle ore 15.30, nei locali
di Villa Verità in via Vittorio
Veneto62,siterràunalezione
dell’ Università del tempo
libero, tenuta da Maurizio
Bonciarelli, su «Il tumore al
seno, conoscerlo per
combatterlo». Ro.Ma.

VILLA BARTOLOMEA
Appuntamento
dedicato alle mamme
al centro Romano

Oggi, alle 9.30, al centro
polifunzionale Romano, il
gruppo «Mamme per mano»
propone un nuovo incontro
dedicato alle madri in attesa e
a quelle con bambini appena
nati.Infoe iscrizionial345. 82.
269.59. E.P.

ISOLA RIZZA e SAN PIETRO Iniziati i lavori

Maxi intervento
anti-allagamenti
Costerà 1,5 milioni
RuspeinazionenelloscoloCanossa
permetterealriparostradeecase
Luca Fiorin

luca.fiorin@larena.it

Va avanti a spron battuto
••
la realizzazione dell'interven-

to anti-allagamenti, del valore di un milione e mezzo di
euro, che il Consorzio di bonifica Veronese sta realizzando
nel bacino idraulico del fiume Canossa, a tutela di aree
residenziali e strade di San
Pietro di Morubio ed Isola
Rizza. Tutto ciò utilizzando
fondi legati alle emergenze di
quattro anni fa.
I lavori sono iniziati lo scorso 20 settembre con lo scavo
dello scolo Carpeneolo, per
300 metri nella parte iniziale
e 400 metri in quella finale,
che è propedeutico al rifacimento dei ponti privati che
attraversano nella parte centrale il corso d'acqua. Nel frattempo, è quasi terminato anche l'intervento che prevede
la creazione di una nuova scolina a servizio di via Roveri,
nel territorio di Isola Rizza,
che recapiterà le acque nella
Fossa del Vescovo. Sono già
state realizzate anche le nuove scoline a servizio della strada provinciale 44b ed è iniziato lo scavo dello scolo Bonavicina nella parte più a valle,
per una lunghezza di 200 metri. L'opera, che terminerà
nell'ottobre del 2023, ha lo
scopo di garantire principalmente la salvaguardia delle
aree abitate presenti nelle località Casari e Martella del
Comune di San Pietro di Morubio, nonché la viabilità di
alcune strade che finiscono
spesso sotto acqua, anche
quando cadono piogge di modesta entità.

L’interventonello scoloCanossa

«L'enorme sviluppo degli insediamenti urbani avvenuto
negli ultimi decenni, sommato alle mutate condizioni meteorologiche, hanno reso la
rete di bonifica il principale
strumento per la mitigazione
del rischio idraulico, ma i nostri canali fanno sempre più
fatica a smaltire le grandi
quantità d'acqua che ricevono», rimarca Alex Vantini,
presidente del Consorzio.
Per garantire il regolare deflusso, il Veronese, oltre a sistemare gli scoli Carpenedolo e Bonavicina, a San Pietro,
ha previsto di realizzare due
vasche di laminazione, che
raccoglieranno l'acqua in eccesso. La prima, di 24.000
metri cubi, sarà creata in località Merle, sul confine tra Isola Rizza ed Oppeano, e la seconda, di 14.000 metri, sarà
a servizio dell'area industriale di Martella. Infine, verrà
consolidato un tratto di circa
un chilometro di argine del
fiume Menago, nel Comune
di Bovolone, utilizzando il terreno ricavato dallo scavo dei
nuovi bacini.

•
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SAN PIETRO DI MORUBIO A Villa Verità

Una mostra-terapia
sul gioco d’azzardo
Esposte sessanta vignette
per sensibilizzare sui rischi
causati dalla dipendenza
da slot ed altre scommesse
Farà tappa per due setti••
mane a San Pietro di Moru-

bio la mostra sul gioco d'azzardo patologico del progetto regionale «Esci dai giochi». L'iniziativa, organizzata dall'Ulss 9 Scaligera, rientra nell'attività di contrasto
dei disturbi legati agli scommettitori incalliti, in crescita
costante nella Bassa. Difatti
sono oltre una quarantina i
pazienti, uomini e donne di
età variabile, seguiti nell'ultimo anno dai due centri per le
dipendenze in funzione a Legnago e Zevio.
A facilitare il ricorso alle
macchinette «mangia-soldi»
vi è il fatto che nei 25 Comuni
del distretto 3 Pianura veronese esistono ben 178 «punti
gioco» dove si possono trovare sia videoslot di nuova generazione che «videolottery»

(Vlt). A questi dispositivi vanno poi sommati i giochi tradizionali come il lotto e i tagliandi del «Gratta&Vinci».
Da domani a giovedì 24 novembre, dunque, villa Verità,
nel capoluogo morubiano,
ospiterà la mostra itinerante
dal titolo «Azzardo: non chiamiamolo gioco». L'esposizione, visitabile ad ingresso gratuito durante gli orari di apertura al pubblico dello storico
palazzo di proprietà comunale, rientra nella campagna
educativa promossa assieme
alla Fondazione Exodus onlus, alla Casa del Giovane di
Pavia, al Movimento No Slot,
al Magazine Vite ed alle associazioni Unilab ed Anci.
Verranno esposte 60 vighette umoristiche. «Si tratta»,
spiega don Antonio Mazzi,
presidente della Fondazione
Exodus, «di immagini pungenti, scelte come pretesto
per farsi qualche domanda e
cambiare l'approccio verso la
nuova droga dell'azzardo ed i
suoi possibili rischi».

•
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