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ISOLADELLASCALAVERSO LE ELEZIONI. L’aspiranteconsigliere dell’OpificioIsolanosi difende:«Solouna leggerezza» ISOLADELLASCALA

Buferaperlee-mail diCasella
L’assessoresi ritiradal voto
Hainvitato a dare consensia séstesso e allasualista
conl’indirizzoistituzionaledellosportellolavoro
IcandidatiMeneghelli eGrassicensuranoilgesto
Mariella Falduto

«Ritiro la mia candidatura
perché voglio salvaguardare
la bontà del progetto di Opificio isolano. Ritengo sia dignitoso per una persona che ha
ammesso un errore assumersi la responsabilità e di conseguenza tutelare una squadra
e un candidato sindaco che
può fare la differenza». Michele Casella, assessore
uscente, candidato alla carica di consigliere alle ammnistrative del 5 giugno nella lista civica Opificio isolano-Luciano Mirandola sindaco, fa
un passo indietro a pochi
giorni dalle elezioni, dopo
aver usato una mail istituzionale per chiedere agli elettori
il voto. Il suo gruppo fa sapere che «l’avvocato Mirandola, nonostante Casella si fosse già scusato pubblicamente
con le persone interessate,
rettificando tempestivamente con un’altra mail, ha ritenuto comunque opportuno
accogliere la richiesta di ritiro della candidatura nel caso
in cui fosse eletto»; e ringrazia l’assessore «per l’apporto
propulsivo dato alla nascita e
alla sviluppo del progetto».
La mail dell’assessore è stata oggetto di critiche tra il po-

AlessandroMeneghelli

RobertoGrassi

L’assessoreMicheleCasella dell’OpificioIsolano FOTOPECORA

polo di facebook. Il candidato sindaco 5 stelle Roberto
Grassi ha postato un video in
cui dice: «Alcuni cittadini ci
hanno segnalato che l’assessore alle Politiche attive del
lavoro Casella ha utilizzato il
database dello Sportello del
lavoro per mandare loro una
mail di promozione della sua
lista Opificio isolano, invitandoli 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 gruppo facebook Comunali 2016
Isola della Scala, dicendo:
«In merito al video del Movimento 5 Stelle, dichiaro che è
stata una leggerezza. Nella
gestione delle varie mailing list ho commesso un errore.

Non vi è stata malafede ma
eccesso di zelo, un' imprudenza. Successivamente ho verificato ed è un passaggio non
concesso. Mi scuso con tutti». Nel testo contestatogli, riferisce quanto fatto come assessore, citando il progetto
sportello lavoro, i corsi di riqualificazione professionale,
il progetto Banca della Speranza, l’attivazione del fondo
borsa lavoro, e dice: «Per dare continuità a questo progetto, il 5 giugno ti invito a votare Opificio Isolano, Luciano
Mirandola sindaco. Ho scelto di mettere la mia esperienza e competenza a servizio
della mia comunità, ancora
una volta. Accendiamo l’entusiasmo. Vota Opificio Isolano, Luciano Mirandola sindaco e scrivi Casella».
Accompagnano la lettera
una sua foto e il fax simile della scheda elettorale. Casella

si è scusato con gli iscritti allo
Sportello Lavoro con una seconda mail in cui spiega che
la prima è stata «un errore in
merito all’associazione tra
modello di mail e lista indirizzi». Le scuse su facebook non
hanno fermato i commenti,
finendo per alimentare la
campagna elettorale sul social network.
Alessandro Meneghelli candidato sindaco di Isola nostra si chiede «come si possa
accettare che un assessore inviti i cittadini a sostenere lui
e la sua lista “per dare continuità”, cito la lettera, a servizi
pubblici attivati nell'interesse di persone con difficoltà occupazionale, e che lo faccia
utilizzando indirizzi mail ottenuti attraverso l' iscrizione
allo Sportello Lavoro. Mi domando che modo sia di fare
politica, come si possa giustificare l'accaduto affermando

VILLAFRANCA. Nellachiesa parrocchiale

LUGAGNANO. Partite da venerdì adomenica

Oggil’addioaPretto Sigioca a calcio
LafondazioneCis
inonore deiragazzi
ricorda l’intellettuale mortinell’incidente
IfuneraliaPovegliano
perlostoricoescrittore
mortovenerdìa88anni
Lascia opere intramontabili
Viene celebrato oggi alle 9,
nella parrocchiale di Povegliano, il funerale di Glauco Pretto, scrittore, ricercatore e insegnante, scomparso venerdì a
88 anni. Risiedeva a Dossobuono di Villafranca, ma era
molto legato a Povegliano,
paese della sua infanzia. La
salma sarà tumulata al cimitero di Villafranca, accompagnata dai figli Roberto, Annalisa e Giampaolo. Inconsolabile dopo la perdita della moglie Renza Paganella, morta
l’anno scorso, Pretto viveva
da qualche mese in una struttura per anziani di Verona.
Maestro elementare, professore di lettere, preside delle
Cavalchini e Don Allegri di
Villafranca, studioso e ricercatore, direttore della biblioteca
Antonio Spagnolo dell’istituto don Mazza di Verona, Pretto lascia un vuoto nel mondo
della cultura veronese. Il suo
ultimo sforzo storico-letterario 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 rinvenute da Pretto nella biblioteca mazziana. Il volume, il giorno prima della sua scomparsa, era stato presentato a Villafranca dalla fondazione Cis
che oggi ricorda Pretto come
«entusiasta promotore e organizzatore del laboratorio Cercando Poesia tenutosi a Villafranca nel 2014: cinque intensi e piacevoli incontri con altrettanti poeti-amici veronesi, alla scoperta della poesia
che vive nei cuori di tutte le
persone». La fondazione, nel
2013, gli aveva conferito la
presidenza onoraria ricordando 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 fondato nel 1975, «di condividere le molte sfaccettature della
sua vita e della sua cultura di
appartenenza». • M.V.A.

Undiciannifa persero
lavita i cinqueamici
Ilmemorialfinalizzato
allasicurezza sullestrade
Due tornei di calcio per ricordare le «cinque stelle» di Lugagnano. Sono passati undici
anni da quando Levi, Tobia,
Martina, Nicole e Valeria
hanno perso la vita in un incidente stradale a Caselle di
Sommacampagna. Era il 29
giugno del 2005, una data
che ha scosso profondamente la comunità lugagnanese.
Quest’anno, nel campo sportivo Guglielmi, si terrà l’undicesima edizione del Memorial Pasquali-Scandola, in
memoria dei cinque ragazzi.
L’iniziativa è organizzata
dall’associazione
Verona
Strada Sicura, con il patrocinio della Provincia di Verona
e del Comune di Sona. I due
tornei, che si svolgeranno da
venerdì a domenica, riguardano la categoria giovanissimi, con la partecipazione di
Ac Lugagnano, Pgs Concordia, Usd Casteldazzano e Asd
Castelnuovosandrà, e la categoria amatori, con la parteci-

pazione di Amatori Sona,
Amici Levi e Tobia, Amministrazione comunale di Sona e
Amatori Sandrà. Le premiazioni saranno domenica alle
18. L’iniziativa è stata presentata venerdì scorso nella Sala
Rossa della Provincia, alla
presenza del vicepresidente
della Provincia Andrea Sardelli, del sindaco di Sona
Gianluigi Mazzi, del presidente dell'associazione Verona Strada Sicura Antonio Benedetti e dei papà di Levi e
Tobia.
L’associazione Verona Strada Sicura si occupa di prevenzione e di educazione alla sicurezza stradale. È composta
da poliziotti, infermieri del
Suem 118 e vigili del fuoco, oltre che da atleti del gruppo
sportivo di handbike GSC
Giambenini e da familiari
che hanno perso i loro ragazzi a causa di incidenti stradali. Ne fanno parte anche i genitori di Levi, Tobia, Martina, Nicole e Valeria, che hanno avuto la forza di trasformare un’esperienza drammatica in un impegno di sensibilizzazione. La popolazione è
invitata a partecipare. • F.V.

che si è trattato di una “leggerezza”, 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 tollerare atteggiamenti di questo tipo da
parte di un proprio candidato». Nel frattempo Grassi aggiunge: «In un’altra azione simile Casella ha spedito per
posta alle famiglie con bambini che frequentano la scuola
materna paritaria (alla Don
Adami, per quanto ci risulta
ad oggi) una lettera in cui ripropone lo stesso schema già
collaudato, invitando a votarlo e mettere la preferenza a
suo nome. Quindi non si tratta di una leggerezza, né di un
eccesso di zelo, ma siamo di
fronte ad uno schema, ad
una strategia elettorale pianificata e consolidata». •

Brevi
BUTTAPIETRA
STASERAINCONTRO
CONIL CANDIDATO PIGHI
INSALAROSSINI
Oggi alle 21 in sala Rossini
la lista Ritorniamo a fare,
che candida sindaco Gianpaolo Pighi, presenta candidati e programma. LU.FI.
POVEGLIANO
ILCANDIDATO LUNARDI
PARLAAIGIOVANI
ALBARBALLADORO
Domani alle 18.30, al Bar
Balladoro, la lista Nuove
prospettive-Claudio Lunardi sindaco, incontrerà i
giovani. VA.ZA.
CASTELD’AZZANO
ILCONSIGLIODISCUTE
SULLADESTINAZIONE
DEISOLDI AVANZATI
Oggi alle 19 al castello, si
riunisce il consiglio comunale per discutere la destinazione dell’avanzo di amministrazione. G.G.
SONA
ISCRIZIONIAPALAZZOLO
PER IL VIAGGIO SUI LUOGHI
DELRISORGIMENTO
Domenica si terrà il Viaggio sui luoghi del Risorgimento» con La Torre. Iscrizioni entro domani al panificio Tacconi. F.V.

NOGAROLEROCCA

Aprela Festa
delMelone
stasera
alpalariso

Pradelle
festeggia
SanLeonardo
incinquegiorni

Si inaugura oggi alle 19 al Palariso la sedicesima Festa provinciale del melone organizzata dall’associazione Melone Precoce di Verona-Erbè
con l’Ente fiera. La manifestazione, che terrà aperti i battenti fino a venerdì, si apre
con il convegno Mangia italiano e difendi la nostra agricoltura, in programma per le
20,45, proposta dall’associazione organizzatrice e dalla
Coldiretti di Verona con interventi di Rolando Manfredini, Coldiretti nazionale, e
Giovanni Sandri, nutrizionista Ulss 22, moderatore Giuseppe Ruffini, direttore Coldiretti di Verona, partecipa
Gianni Dal Moro, Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati.
La festa propone degustazione di piatti a base di melone precoce come risotto e pasta col melone, prosciutto di
Montagnana e melone, macedonia col melone. Gli studenti del corso alberghiero
dell’Enaip prepareranno un
menu con il frutto dalla polpa profumata (gli stand gastronomici restano aperti tutti 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 appuntamenti di genere diverso, come il raduno Vespa
Club (domani alle 19,30), la
gara di motocross (giovedì alle 9), l’inaugurazione della
35esima mostra varietale del
melone (alle 12), la pedalata
Andar per chiese. • M.F.

Cinque giorni di sagra a Pradelle per festeggiare San Leonardo: da domani a domenica la frazione ospiterà numerose manifestazioni che
avranno come ambientazione Piazza della Repubblica.
Questo il programma, patrocinato dal Comune, nei
dettagli: domani alle 20 ci sarà l’esibizione della Scuola di
ballo Garda Danze e animazione con musiche e coreografie. Giovedì alle 10, sarà celebrata la messa nello tensostruttura eretta in capo a piazza Della Repubblica. A seguire, si terrà la cerimonia della
bandiera per la festa della Repubblica. Anche il pomeriggio sarà ricco di eventi: dalle
16.30 saranno aperti i mercatini del riuso, vintage e Balera Swap party; alle 21 sfilata
vintage e retrò; a seguire lezione di ballo gratuita.
Venerdì alle 18.30, è in calendario un aperitivo, con le
esibizioni di clown per i bambini e musica dal vivo col
gruppo Coffee Groove.
Alle 21.15 la compagnia teatrale La Marcheta che festeggia i suoi primi 10 anni di attività, metterà in scena la commedia rosa Il bello delle donne. Ancora più bello.
Sabato alle 20, sul palco ci
sarà l’orchestra di liscio Sandy Show Band e balli di gruppo. Domenica alle 20, invece,
suonerà l’orchestra Tiziano
Tonelli.
Tutti i giorni dalle 19.30 funzioneranno stand gastronomici. Sarà aperta la pesca di
beneficienza e si potrà andare in giostra. • V.C.

SOMMACAMPAGNA

VALEGGIO

Stasera
laprocessione
allaMadonna
delMonte

Assegnato
iltitolo
di Ristorazione
diversa

Oggi, ultimo giorno di maggio, la tradizionale processione fino al santuario della Madonna del Monte si snoderà
dalle 20,30 partendo dagli
impianti sportivi per inerpicarsi per tre chilometri. Terminerà davanti al santuario,
ubicato sull’omonima altura
a metà strada con il territorio
del comune di Sona. La chiesetta è chiusa da anni perché
inagibile e da tempo i fedeli
chiedono che venga restaurata per poter rinnovare il culto. L’antico edificio è di proprietà privata. Il sindaco Graziella Manzato ha assicurato
che si interesserà della questione. È un appuntamento
molto sentito dalla popolazione, a conclusione del mese
mariano che ha visto i fedeli
raggrupparsi per la recita del
rosario ogni sera in chiesa e
all’esterno in altre 23 occasioni: si è partiti il 2 maggio nella baita degli alpini per concludere gli incontri il 26 maggio nel rione di piazza Castello. Al termine della processione, i fedeli reciteranno le preghiere sul sagrato.
Solo in caso di forte maltempo la cerimonia si terrà nella
chiesa parrocchiale. • L.Q.

Sono arrivati da tutta Italia
per il sesto concorso di Ristorazione diversa, tenutosi venerdì scorso e organizzato
dal locale istituto alberghiero Luigi Carnacina. Sono stati impegnati una quarantina
di alunni diversamente abili
in prove di cucina e nella preparazione di cocktail. A supportarli una rappresentanza
degli studenti del Carnacina,
guidati dai docenti, tra cui i
progettisti, Cristian Isola Casagrande e Serena Marchioro. Dopo la Cena di gala dedicata agli ospiti e ai numerosi
sponsor, sono cominciate le
premiazioni di questo concorso che da anni ha come motto «Servire con gusto toccando il cuore». Ogni passaggio
era accompagnato da applausi che sono ancor più aumentati quanto è stato pronunciato il nome dell’istituto vincente, il Giorgio Vasari di Figline
Valdarno (Fi).
A convincere i giudici è stato un cocktail orange dream
jam e un elaborato 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.

