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SANT’AMBROGIO.Fuilpromotoredel legame
GemellaggioconOppenheim
OmaggioallatombadiCinetto

CamillaMadinelli

Duecento tennisti e tenniste
da ogni parte del Veronese, e
da fuori provincia, si sono sfi-
dati dal 25 maggio al 4 giu-
gno al Centro sportivo San
Florianonelprimotorneona-
zionalediquartacategoria in-
titolato a Costanza Mancini,
la diciassettenne negrarese
scomparsa il 29 marzo 2016
aseguitodiun incidente stra-
dale. Costanza era una giova-
ne promessa del tennis. Ave-
va iniziato seguendo le orme
del papà e giocava in quarta
categoria proprio a San Flo-

riano. Per ricordare il suo ta-
lento e la sua passione per lo
sport, il Centro della Valpoli-
cella ha proposto ai genitori,
GiorgioMancini e Olga Bus-
sinello, un torneo in sua me-
moria. E loro, d’accordo con
la sorella gemella di Costan-
za,Carlotta, hannoaccettato.
«Costanza amava il tennis e
questo circolo, in cui aveva
tanti amici», ricorda lamam-
ma, commossa.
Lepremiazioni si sono tenu-

te a San Floriano domenica.
Nella categoria maschile il
primo premio è andato a
GiampietroTosi, di SanMar-
tino Buon Albergo. Secondo

Davide Bigardi, di Bovolone,
terzo a pari merito a Nicola
Valeri di Verona e Michele
Cavagna di Ala (Trento). La
prima classificata nella cate-
goria rosa è Giorgia Zorzi di
Bardolino. Seconda France-
sca Talibov, di San Floriano,
terze Monica Regattieri di
SanGiovanniLupatotoe Isa-
bella Seren di Verona. Un
premioèstatoconsegnatoan-
che alle più giovani: le undi-
cenni Giulia Marchioretto,
Giulia Zambelli e Sveva Zer-
pelloni.
Lacerimonia, festosae fami-

liare, è avvenuta alla presen-
zadelpresidenteedelladiret-

trice del circolo, Alessandro
Concato e Laura Vantini, del
loro staff impegnato nel Me-
morial, a partire dal giudice
arbitro Nicola Righetti, del
delegato provinciale della Fit
(Federazione italiana tennis)
RobertoBagliardini,dei geni-
tori e della sorella di Costan-
za, dell’amministratore dele-
gato di Cantina Sartori An-
drea Sartori, sponsor del tor-
neo.
«Qui custodiamo i natali

tennisticidiCostanzaenesia-
mo orgogliosi», ha detto il
presidente del circolo. L’idea
per il prossimo anno, però, è
di organizzare un Open, tor-

neopiùstrutturatoecompeti-
tivo. Come sarebbe piaciuto
a Costanza, che amava le sfi-
de e le affrontava con il sorri-
so.
«Raccoglieremo altri spon-

sor e finanzieremo una parte
comefamiglia, perchéci sem-
bra un buonmodo per ricor-
dare nostra figlia e per pro-
muovere lo sport tra i giova-
ni», prosegue Olga Bussinel-
lo.
Messaggi positivi che lei e il

marito si stanno impegnan-
do a trasmettere anche come
membridell’associazioneVe-
ronaStradaSicura,doveci so-
no altri genitori come loro,
che hanno perso i figli a cau-
sa di incidenti stradali. Ma
che vogliono fare qualcosa di
concreto in favore della sicu-
rezza stradale. «Siamo
un’ottantina di famiglie»,
conclude lamamma,«faccia-
mo molte attività nelle scuo-
le, sulla formazione epreven-
zione, incontriamo tanti gio-
vani, condividiamo tra noi
esperienzedolorosema le tra-
sformiamo in un momento
di aiuto».•
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Giochi, fumetti, libri, figuri-
ne enon solo: aCastelrotto lo
scambio si fa in piazza.
Sabato 10 dalle 15 alle 18,

nell’ambito della undicesima
edizione della sagra del pae-
se,davanti alla chiesaparroc-
chiale torna il libero baratto
di giocattoli ed oggetti riser-
vato a bambini e ragazzi fino
ai 14 anni, orgnizzato dai ge-
nitoridellaScuoladell’Infan-
ziaeNido integratodiCastel-
rotto «Cuore immacolato di
Maria», con la collaborazio-
nedell’associazione culturale
Sant’Ulderico, il patrocinio
del Comune di San Pietro in
Carianoed il sostegnodiTer-
ra Viva Verona e Gaspolicel-
la.
«Amenonservepiù, lo vuoi

usare tu?» è lo slogan che ac-
compagna il mercatino, che
ha l’obiettivo di aiutare bam-
bini, ragazzi e ragazze a dare
unvalorealle cosee fargliper-
cepire l’importanza per
l’ambiente del riuso dei gio-
cattoli. «Ma si vuole anche
stimolare il sentimentodi so-
lidarietà» aggiungono gli or-
ganizzatori «e fare capire ai
govanissimiche, seungiocat-
tolo ha perso interesse per
chi lo possiede, non vuol dire
che non abbia più nessun va-
lore per altri».
Per partecipare al mercati-

nocomeespositori ènecessa-
rio iscriversi contattando la
Scuola di Castelrotto (telefo-
no 045 7725050) o inviando
una mail all’indirizzo fiera-
dellibro.castelrotto@g-
mail.com, entro domani dal-

le9alle 12, finoadesaurimen-
to posti.
Lasuperficiemassimaoccu-

pabile da ogni espositore è
quella della metà di un tavo-
lo, che sarà fornito dall’orga-
nizzazione della sagra. «La
partecipazionecomevisitato-
ri è libera a tutti i bambini e i
ragazzi»aggiungono igenito-
ri «è sufficiente portare qual-
cosada scambiare e avere vo-
glia di divertirsi e di fare buo-
ni affari».
La vendita e lo scambio de-

vono essere condotti sola-
mente dalminore. «A questo
proposito chiediamo la colla-
borazione dei genitori, po-
nendoparticolare attenzione
ai collezionisti semprepiùnu-
merosi», fanno sapere gli or-
ganizzatori.
L’intervento dell’accompa-

gnatore adulto, insomma, è
ammesso solo per controlla-
re che tutto avvenga regolar-
mente «ed impedire che i
bambini e la loro buona fede
vengano strumentalizzati a
scopo di lucro».
Con i furbetti albandoquin-

di, il liberomercatodei ragaz-
zi sarà tutelato. La contratta-
zione, come tante altre attivi-
tà umane, alla fine mette fa-
me ma a placare il languore
dei giovani commercianti ci
penserà l’organizzazione,
che nella serata di sabato of-
frirà wurstel, patatine e ac-
qua a tutti gli iscritti. In caso
dipioggia ilmercatino si svol-
gerà nel teatro della scuola
«Cuore Immacolata di Ma-
ria». •G.R.

Il gemellaggio solidale tra il
«Circolo Noi papa France-
sco» di Santa Lucia ed il
Gruppodi volontari di Borgo
Trento,graziealquale loscor-
so inverno erano stati raccol-
ti fondi per l’acquistodiman-
gimepoi inviatoagli allevato-
ri delle zone terremotate di

Arquata del Tronto, scende
in campo nel prossimo fine
settimana per un torneo di
calcio. Il ricavato sarà ancora
devoluto a favore delle popo-
lazionidel centro Italia colpi-
te dal terremoto.
«Il circoloNoi», spiega Ele-

na Bonaldi del Circolo Noi,

«avrà il compito dell’acco-
glienza e la Polisportiva Bor-
go Trento si occuperà della
parte sportivaedorganizzati-
vadel torneo.LaPolisportiva
con questo torneo vuole fe-
steggiare i suoi40annidi fon-
dazione, quando nel 1977 ci
fu la trasformazionedell’asso-

ciazione sportiva Puma fon-
data da Don Renzo Zocca,
ora parroco di Santa Lucia».
E proprio la frazione sarà la

sede del torneo. Domani la
squadra di ragazzini di 10-11
anni, con i loro genitori ed al-
lenatoridalle zoneterremota-
tediSanSeverinoMarche, sa-
rannoaccolti in seratadai vo-
lontari del Circolo Noi nel
CentropolifunzionalediSan-
ta Lucia di Pescantina. Il
gruppo è composto da 16
bambini e 22 adulti. «La co-
mitiva»,precisaBonaldi, «sa-

rà ospitata per il pernotta-
mento a Settimo nella strut-
turade l’OasidiGinaedEnri-
co».Domani ai campi sporti-
vi di Quinzano si svolgerà il
torneo triangolare cui pren-
derannoparte, oltreallasqua-
dra di San Severino Marche,
Settempeda Calcio, anche le
squadre Polisportiva Borgo
Trento e Team Santa Lucia
Golosine. Domenica 11 giu-
gno torna in campo il Circolo
Noi che organizzerà per il
gruppo di San Severino una
breve visita della città. •L.C. DonRenzoZocca,fondatoredell’associazionesportivaPuma

Domani alle 21, nel Santua-
rio dellaMadonnadel perpe-
tuosoccorso, il coroMontega-
leto,direttodaStefanoCerut-
ti, presenta un concerto con
la partecipazione di «Dande-
rydskoren» di Stoccolma,
Svezia, diretta da Marie So-
derberge ilduodi flauti«But-
terfly» conAndrea Stefanoni
e Vanessa Pippa che esegui-
rannomusiche di Bach, Bee-
thoven e Fauré. «Con questo
inserimento», spiega il porta-
voce Giorgio Leoni, «il coro
Montegaleto presenta
un’apertura alla musica clas-
sica, oltre a quella popolare e
tradizionale.Lanotadi inter-

nazionalità è assicurata dal
«Danderysdskoren» di Stoc-
colma, una compagine che
eseguebranidi tradizionepo-
polare nordica». La manife-
stazione si inserisce negli
eventi per il 50esimo di fon-
dazione del coro Montegale-
toche inquestaoccasionevie-
ne diretto dal nuovomaestro
Stefano Cerutti, musicista e
violoncellista di Castiglione
delle Stiviere. «Un elemento
molto in gamba», commenta
il presidente Angelo Richard
Pinali, «che si è inserito con
grande naturalezza ed entu-
siasmo nella vita del nostro
coro». •L.C.

Ancora una volta Sant'Am-
brogio ospiterà la città tede-
sca gemellata con gli ambro-
siani, Oppenheim. «Siamo
giunti alla 35a edizione di
questo gemellaggio» afferma
ilpresidentedelComitatoGe-
mellaggi Arnaldo Sempre-
bon. Il borgo di Oppenheim
si trovanellaregionedellaRe-
naniaPalatinato. Iprimi con-
tatti con la cittadina nordica
si ebbero alla fine degli anni
’60, diventarono frequenti
negli anni settanta, mentre
l'ufficialità del gemellaggio
fusancita conunpatto firma-
to nel 1982, quindi 35 anni
fa.Domani alle 18 l’arrivo dei

tedeschi in Piazza Vittorio
Emanuele, incontro con gli
ospiti all’Osteria “Perbacco”,
salutodibenvenuto, sistema-
zione e cena nelle famiglie.
Sabato 10 alle 8,15 gita alla
Reggia di Colorno,la Versail-
les dei Duchi di Parma, alle
13pranzoall’agriturismo«Pi-
ni» Casina Remaglie a Pessi-
na Cremonese e poi aDesen-
zano.Domenica 11 alle 10 in-
controecumeniconellaChie-
sa di Sant'Ambrogio visita al
mercato. Alle 11 ritrovo al Ci-
mitero di Bure e commemo-
razionedello scultoreGiusep-
pe Cinetto, socio fondatore
del gemellaggio. •M.F.

CONSULENZA LAVORO IN VERONA
CERCAIMPIEGATAESPERTAINAM-
MINISTRAZIONE DEL PERSONALE
ED ELABORAZIONE CEDOLINI PA-
GA. SCRIVERE A PUBLIADIGE CA-
SELLAN. 30 - 37100VERONA

BELLARIA Hotel Everest tre stelle -
Tel 0541 347470 - www.hoteleve-
restbellaria.it -sulmarecentralecon-
fortevole aria climatizzata ascenso-
re parcheggio custodito biciclette 3

menù carne pesce buffet verdure
bimbi scontatissimi,Giugno da euro
40aeuro44Luglio daeuro48aeuro
50Agosto interpellateci

56ENNEnonvedente,moltosimpati-
co.Cerco unadonna solare, affettuo-
sa. Automunita. Scopo matrimonio.
Tel. 348.2785810

PER LA PUBBLICITÀ SU L’ARENA

VERONA - Corso Porta Nuova, 67 
Tel. 045.960.0200 - www.publiadige.it

:: ANNUNCIECONOMICI AVVISILEGALI
VENETO STRADE S.P.A.

Via Baseggio, 5
30174 MESTRE VENEZIA

AVVISO DI  BANDO DI GARA
APPALTO 06/2017

CUP D31B10000000002
CIG 7093036E76

Si rende noto che Veneto Strade S.p.A. ha
indetto bando di gara mediante procedura
aperta per l’esecuzione dei lavori di costru-
zione  della circonvallazione di Ronco al-
l’Adige – 1° stralcio da SP 19
“Ronchesana” a rotatoria di via Quadrelli
(VR). Int. 239 S2 Integrativo PTR 06/08.
L’importo complessivo dell’appalto è pari a

1.983.000,00. L’aggiudicazione avverrà
con il criterio del minor prezzo ai sensi del-
l’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. Il termine ultimo per la
ricezione delle offerte ore 12:00 del giorno
11.07.2017. Documentazione integrale
disponibile su www.venetostrade.it. 

Il Direttore Generale
Ing. Silvano Vernizzi
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