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«Ritiro la mia candidatura
perché voglio salvaguardare
labontàdelprogettodiOpifi-
cio isolano.Ritengosiadigni-
toso per una persona che ha
ammessounerroreassumer-
si la responsabilità edi conse-
guenza tutelare una squadra
e un candidato sindaco che
può fare la differenza». Mi-
chele Casella, assessore
uscente, candidato alla cari-
ca di consigliere alle ammni-
strative del 5 giugno nella li-
stacivicaOpificio isolano-Lu-
ciano Mirandola sindaco, fa
un passo indietro a pochi
giorni dalle elezioni, dopo
aver usato unamail istituzio-
nale per chiedere agli elettori
il voto. Il suo gruppo fa sape-
re che «l’avvocato Mirando-
la, nonostante Casella si fos-
se già scusatopubblicamente
con le persone interessate,
rettificando tempestivamen-
te con un’altra mail, ha rite-
nuto comunque opportuno
accogliere la richiesta di riti-
ro della candidatura nel caso
in cui fosse eletto»; e ringra-
zia l’assessore «per l’apporto
propulsivo dato alla nascita e
alla sviluppo del progetto».
La mail dell’assessore è sta-

taoggettodi critiche tra il po-

polo di facebook. Il candida-
to sindaco 5 stelle Roberto
Grassi ha postato un video in
cui dice: «Alcuni cittadini ci
hanno segnalato che l’asses-
sore alle Politiche attive del
lavoro Casella ha utilizzato il
database dello Sportello del
lavoro per mandare loro una
mail di promozione della sua
listaOpificio isolano, invitan-
doli a votarla. Chiediamo ai
cittadini attenti all’etica, alla
trasparenza e alla legalità se
sembra loro una cosa giusta.
A noi sembra quantomeno
inopportuna. Ci riserviamo
di verificare se è addirittura
legale».
Casella si è scusato sul grup-

po facebook Comunali 2016
Isola della Scala, dicendo:
«Inmerito al video delMovi-
mento5Stelle, dichiaro che è
stata una leggerezza. Nella
gestionedelle variemailing li-
st ho commesso un errore.

Non vi è stata malafede ma
eccessodi zelo,un' impruden-
za.Successivamentehoverifi-
cato ed è un passaggio non
concesso. Mi scuso con tut-
ti».Nel testo contestatogli, ri-
ferisce quanto fatto come as-
sessore, citando il progetto
sportello lavoro, i corsi di ri-
qualificazione professionale,
il progetto Banca della Spe-
ranza, l’attivazione del fondo
borsa lavoro, e dice: «Per da-
recontinuitàaquestoproget-
to, il 5 giugno ti invito a vota-
re Opificio Isolano, Luciano
Mirandola sindaco. Ho scel-
todimettere lamia esperien-
za e competenza a servizio
della mia comunità, ancora
unavolta.Accendiamol’entu-
siasmo. Vota Opificio Isola-
no,LucianoMirandola sinda-
co e scrivi Casella».
Accompagnano la lettera

unasua fotoe il fax similedel-
la scheda elettorale. Casella

si è scusato con gli iscritti allo
Sportello Lavoro con una se-
conda mail in cui spiega che
la prima è stata «un errore in
merito all’associazione tra
modellodimail e lista indiriz-
zi». Le scuse su facebooknon
hanno fermato i commenti,
finendo per alimentare la
campagna elettorale sul so-
cial network.
AlessandroMeneghelli can-

didato sindaco di Isola no-
stra si chiede «come si possa
accettarecheunassessore in-
viti i cittadini a sostenere lui
e la sua lista “per dare conti-
nuità”, cito la lettera, a servizi
pubblici attivati nell'interes-
sedipersonecondifficoltàoc-
cupazionale, e che lo faccia
utilizzando indirizzi mail ot-
tenuti attraverso l' iscrizione
allo Sportello Lavoro.Mi do-
mando che modo sia di fare
politica, come si possa giusti-
ficare l'accaduto affermando

che si è trattatodi una “legge-
rezza”, come un movimento
che fa del rinnovamento il
proprio cavallo di battaglia e
si dichiara “puro” (termine
più confacente alla chimica o
alla filosofia morale che alla
politica)possa tollerareatteg-
giamenti di questo tipo da
parte di un proprio candida-
to».Nel frattempoGrassi ag-
giunge:«Inun’altraazionesi-
mile Casella ha spedito per
postaalle famiglie conbambi-
ni che frequentano la scuola
materna paritaria (alla Don
Adami, per quanto ci risulta
ad oggi) una lettera in cui ri-
propone lo stesso schema già
collaudato, invitandoavotar-
lo e mettere la preferenza a
suonome.Quindinonsi trat-
ta di una leggerezza, né di un
eccesso di zelo, ma siamo di
fronte ad uno schema, ad
unastrategia elettoralepiani-
ficata e consolidata».•

SONA
ISCRIZIONIAPALAZZOLO
PERILVIAGGIOSUILUOGHI
DELRISORGIMENTO
Domenica si terrà il Viag-
gio sui luoghi del Risorgi-
mento»conLaTorre. Iscri-
zionientrodomanialpani-
ficio Tacconi. F.V.
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Si inaugura oggi alle 19 al Pa-
lariso lasedicesimaFestapro-
vinciale del melone organiz-
zata dall’associazione Melo-
ne Precoce di Verona-Erbè
conl’Ente fiera.Lamanifesta-
zione, che terrà aperti i bat-
tenti fino a venerdì, si apre
con il convegno Mangia ita-
liano e difendi la nostra agri-
coltura, in programma per le
20,45, proposta dall’associa-
zione organizzatrice e dalla
Coldiretti di Verona con in-
terventi di Rolando Manfre-
dini, Coldiretti nazionale, e
Giovanni Sandri, nutrizioni-
staUlss 22,moderatore Giu-
seppe Ruffini, direttore Col-
diretti di Verona, partecipa
Gianni Dal Moro, Commis-
sioneAgricolturadellaCame-
ra dei Deputati.
La festa propone degusta-

zione di piatti a base dimelo-
ne precoce come risotto e pa-
sta col melone, prosciutto di
Montagnanaemelone,mace-
doniacolmelone.Gli studen-
ti del corso alberghiero
dell’Enaip prepareranno un
menu con il frutto dalla pol-
pa profumata (gli stand ga-
stronomici restanoaperti tut-
ti i giorni dalle 19 alle 23; il 2
giugno, giorno festivo, sono
aperti anche dalle 12 alle
14.30).
Accanto alla gastronomia

sono in programma tanti ap-
puntamenti di genere diver-
so, come il raduno Vespa
Club (domani alle 19,30), la
garadimotocross (giovedì al-
le 9), l’inaugurazione della
35esimamostra varietale del
melone (alle 12), la pedalata
Andar per chiese.•M.F.

ISOLADELLASCALA

AprelaFesta
delMelone
stasera
alpalariso

BUTTAPIETRA
STASERAINCONTRO
CONILCANDIDATOPIGHI
INSALAROSSINI
Oggi alle 21 in salaRossini
la lista Ritorniamo a fare,
che candida sindacoGian-
paolo Pighi, presenta can-
didati e programma. LU.FI.

Cinque giorni di sagra a Pra-
delleper festeggiareSanLeo-
nardo: da domani a domeni-
ca la frazione ospiterà nume-
rose manifestazioni che
avranno come ambientazio-
ne Piazza della Repubblica.
Questo il programma, pa-

trocinato dal Comune, nei
dettagli:domanialle 20ci sa-
rà l’esibizione della Scuola di
ballo Garda Danze e anima-
zioneconmusicheecoreogra-
fie. Giovedì alle 10, sarà cele-
brata la messa nello tenso-
strutturaeretta incapoapiaz-
zaDellaRepubblica.Asegui-
re, si terrà la cerimonia della
bandieraper la festadellaRe-
pubblica. Anche il pomerig-
gio sarà ricco di eventi: dalle
16.30sarannoaperti imerca-
tini del riuso, vintage e Bale-
ra Swap party; alle 21 sfilata
vintage e retrò; a seguire le-
zione di ballo gratuita.
Venerdì alle 18.30, è in ca-

lendario un aperitivo, con le
esibizionidi clownper i bam-
bini e musica dal vivo col
gruppoCoffee Groove.
Alle 21.15 la compagnia tea-

traleLaMarcheta che festeg-
gia i suoiprimi 10annidiatti-
vità,metterà in scena la com-
media rosa Il bello delle don-
ne. Ancora più bello.
Sabato alle 20, sul palco ci

sarà l’orchestra di liscio San-
dyShowBandeballi di grup-
po.Domenicaalle 20, invece,
suonerà l’orchestra Tiziano
Tonelli.
Tutti i giornidalle 19.30fun-

zioneranno stand gastrono-
mici. Sarà aperta la pesca di
beneficienza e si potrà anda-
re in giostra.•V.C.

NOGAROLEROCCA

Pradelle
festeggia
SanLeonardo
incinquegiorni

Viene celebrato oggi alle 9,
nellaparrocchialediPoveglia-
no, il funerale di Glauco Pret-
to, scrittore, ricercatoree inse-
gnante, scomparso venerdì a
88 anni. Risiedeva a Dosso-
buono di Villafranca, ma era
molto legato a Povegliano,
paese della sua infanzia. La
salmasarà tumulataalcimite-
ro di Villafranca, accompa-
gnatadai figliRoberto,Anna-
lisaeGiampaolo. Inconsolabi-
le dopo la perdita della mo-
glie Renza Paganella, morta
l’anno scorso, Pretto viveva
da qualchemese in una strut-
tura per anziani di Verona.
Maestro elementare, profes-
sore di lettere, preside delle
Cavalchini e Don Allegri di
Villafranca, studiosoericerca-
tore,direttoredellabiblioteca
Antonio Spagnolo dell’istitu-
todonMazzadiVerona,Pret-
to lascia un vuoto nel mondo
della cultura veronese. Il suo
ultimo sforzo storico-lettera-
rio è 1916. L’Italia impara a

fare la guerra, volume di 200
immagini del fronte italiano
di Vittorio Napoleone Darra,
direttore di sanità militare
nella Grande guerra, e rinve-
nute da Pretto nella bibliote-
camazziana. Ilvolume, ilgior-
no prima della sua scompar-
sa,erastatopresentatoaVilla-
franca dalla fondazione Cis
che oggi ricorda Pretto come
«entusiastapromotoreeorga-
nizzatore del laboratorio Cer-
candoPoesia tenutosi aVilla-
francanel2014: cinque inten-
si e piacevoli incontri con al-
trettanti poeti-amici verone-
si, alla scoperta della poesia
che vive nei cuori di tutte le
persone». La fondazione, nel
2013, gli aveva conferito la
presidenzaonoraria ricordan-
do il corpus di quasi duemila
poesie, filastrocche, racconti,
prefazioni e libri di carattere
storiografico di Pretto mosso
«dal desiderio», ricorda la
Fondazione presieduta da
Paolo Bertezzolo che con lui
ha partecipato al gruppo per
il pluralismo e il dialogo fon-
dato nel 1975, «di condivide-
re lemolte sfaccettature della
sua vita e della sua cultura di
appartenenza».•M.V.A.

Duetornei di calcioper ricor-
dare le «cinque stelle» di Lu-
gagnano.Sonopassati undici
anni da quando Levi, Tobia,
Martina, Nicole e Valeria
hannoperso la vita inun inci-
dente stradale a Caselle di
Sommacampagna. Era il 29
giugno del 2005, una data
che ha scosso profondamen-
te la comunità lugagnanese.
Quest’anno, nel campo spor-
tivoGuglielmi, si terrà l’undi-
cesima edizione del Memo-
rial Pasquali-Scandola, in
memoria dei cinque ragazzi.
L’iniziativa è organizzata
dall’associazione Verona
Strada Sicura, con il patroci-
nio della Provincia di Verona
e del Comune di Sona. I due
tornei, che si svolgeranno da
venerdì a domenica, riguar-
dano la categoria giovanissi-
mi, con la partecipazione di
Ac Lugagnano, Pgs Concor-
dia,UsdCasteldazzanoeAsd
Castelnuovosandrà, e la cate-
goria amatori, con la parteci-

pazione di Amatori Sona,
AmiciLevi e Tobia, Ammini-
strazione comunaledi Sona e
Amatori Sandrà. Le premia-
zioni saranno domenica alle
18.L’iniziativaè statapresen-
tata venerdì scorso nella Sala
Rossa della Provincia, alla
presenza del vicepresidente
della Provincia Andrea Sar-
delli, del sindaco di Sona
Gianluigi Mazzi, del presi-
dentedell'associazioneVero-
naStradaSicuraAntonioBe-
nedetti e dei papà di Levi e
Tobia.
L’associazioneVeronaStra-

daSicura si occupadipreven-
zione e di educazione alla si-
curezza stradale. È composta
da poliziotti, infermieri del
Suem118evigilidel fuoco, ol-
tre che da atleti del gruppo
sportivo di handbike GSC
Giambenini e da familiari
che hanno perso i loro ragaz-
zi a causa di incidenti strada-
li. Ne fanno parte anche i ge-
nitori di Levi, Tobia, Marti-
na,Nicole eValeria, che han-
noavuto la forzadi trasforma-
re un’esperienza drammati-
ca in un impegno di sensibi-
lizzazione. La popolazione è
invitata a partecipare.•F.V.

Oggi, ultimo giorno di mag-
gio, la tradizionaleprocessio-
ne finoal santuariodellaMa-
donna del Monte si snoderà
dalle 20,30 partendo dagli
impianti sportivi per inerpi-
carsi per tre chilometri. Ter-
minerà davanti al santuario,
ubicato sull’omonima altura
ametà strada con il territorio
del comune di Sona. La chie-
setta è chiusa da anni perché
inagibile e da tempo i fedeli
chiedonochevenga restaura-
ta per poter rinnovare il cul-
to. L’antico edificio è di pro-
prietàprivata. Il sindacoGra-
ziella Manzato ha assicurato
che si interesserà della que-
stione. È un appuntamento
moltosentitodallapopolazio-
ne, a conclusione del mese
mariano che ha visto i fedeli
raggrupparsi per la recita del
rosario ogni sera in chiesa e
all’esterno inaltre23occasio-
ni: si è partiti il 2maggio nel-
la baita degli alpini per con-
cluderegli incontri il 26mag-
gionel rionedi piazzaCastel-
lo.Al terminedellaprocessio-
ne, i fedeli reciteranno le pre-
ghiere sul sagrato.
Solo incasodi fortemaltem-

po la cerimonia si terrà nella
chiesa parrocchiale.•L.Q.

Sono arrivati da tutta Italia
per il sesto concorsodiRisto-
razione diversa, tenutosi ve-
nerdì scorso e organizzato
dal locale istituto alberghie-
roLuigiCarnacina. Sono sta-
ti impegnati una quarantina
di alunni diversamente abili
inprovedi cucina enellapre-
parazione di cocktail. A sup-
portarli una rappresentanza
degli studenti del Carnacina,
guidati dai docenti, tra cui i
progettisti, Cristian Isola Ca-
sagrande e Serena Marchio-
ro.Dopo laCenadigaladedi-
cata agli ospiti e ai numerosi
sponsor, sono cominciate le
premiazionidiquestoconcor-
so che da anni ha comemot-
to «Servire con gusto toccan-
do il cuore». Ogni passaggio
eraaccompagnatodaapplau-
si che sono ancor più aumen-
tatiquantoèstatopronuncia-
to ilnomedell’istitutovincen-
te, ilGiorgioVasari di Figline
Valdarno (Fi).
A convincere i giudici è sta-

to un cocktail orange dream
jameunelaborato piatto con
un filetto di maiale in crosta
di pasta briosciata con una
salsa composta da carote e
fonduta di formaggio Monte
veronese.•A.F.

L’assessoreMicheleCaselladell’OpificioIsolanoFOTOPECORARobertoGrassiAlessandroMeneghelli

POVEGLIANO
ILCANDIDATOLUNARDI
PARLAAIGIOVANI
ALBARBALLADORO
Domani alle 18.30, al Bar
Balladoro, la lista Nuove
prospettive-Claudio Lu-
nardi sindaco, incontrerà i
giovani. VA.ZA.

CASTELD’AZZANO
ILCONSIGLIODISCUTE
SULLADESTINAZIONE
DEISOLDIAVANZATI
Oggi alle 19 al castello, si
riunisce il consiglio comu-
nale per discutere la desti-
nazionedell’avanzo di am-
ministrazione. G.G.

BreviVILLAFRANCA.Nellachiesaparrocchiale

Oggil’addioaPretto
LafondazioneCis
ricorda l’intellettuale
IfuneraliaPovegliano
perlostoricoescrittore
mortovenerdìa88anni
Lasciaopere intramontabili
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