
«Il problema della sicurezza
alla guida è soprattutto
l’attenzione, spesso compro-
messadall’uso scriteriatodel-
lo smartphone». È questa la
chiusuradell’ispettoredipoli-
zia stradaleAndreaScamper-
le alla serata dedicata alla si-
curezza stradale e alle vitti-
medegli incidenti organizza-
ta a Pescantina.
All’inizio dell’incontro, la

«Nuova Compagnia Teatra-
le» di Enzo Rapisarda ha
messo in scena «Mi aspetta-
voche…»,unattounico scrit-
to da Anna Rapisarda, in ri-
cordo dell’amica Costanza
Mancini, morta nel 2016 in
un’uscita di strada sulla tan-
genziale.Struggente ilmono-
logo finale interpretatodaRi-
ta Vivaldi, davanti ad una se-
dia a rotelle vuota. Il proble-
ma di chi rimane ad elabora-
re il lutto e a reinventare la
vita senza un familiare che

non c’è più è diventato un co-
ro a più voci.
Hanno anche parlato le

mammedell’Associazionege-
nitori vittime della strada
che hanno ricordato i loro fi-
gli giovani, morti in terribili
incidenti. Ha portato quindi
la sua testimonianza il luogo-
tenente Nicola Cipriani, co-
mandante della stazione di
carabinieri diPescantina, ac-
corso sul luogodiun inciden-
te a Pol, la notte del 26 set-
tembre2014, dove trovò la fi-
glia Eleonora tra le lamiere
dell’auto.Unaserataperpen-
sarechehamesso tuttidavan-
ti a responsabilitàdaassume-
re consapevolmente nei mo-
menti più abituali della gior-
nata, come quello di salire in
macchina. «Ci ha aiutato la
solidarietà immensa della
gente che non ci ha fatto sen-
tire soli di fronte a quella tra-
gedia», ha detto il luogote-
nente Cipriani, «e per questo
abbiamo deciso di ricordare
Eleonora con un trofeo di
handbike, grazie agli amici
del GscGiambenini».
Piergiorgio Giambenini ha

evidenziato il lavoro di sensi-
bilizzazione degli atleti disa-
bili nelle scuole e la loro pre-
ziosa testimonianza verso i
giovani. «Un lavoro», ha sot-

tolineato Massimiliano Ma-
culan,presidentedell’associa-
zione Verona Strada Sicura,
«che ci ha trovati subito in
sintoniae checi spingeacon-
tinuare ad impegnarci per la
sicurezza di tutti». «Gli inci-
denti stradali nel nostro pae-
se sono impressionanti», ha
concluso il sindaco Luigi Ca-
dura.«Ognianno, tremilavit-
time e 300mila feriti di cui
20mila con gravi invalidità

permanenti. Questi numeri
assumono tutta la loro gravi-
tà se si pensa che dietro ad
ognuno di essi c’è una fami-
glia, affetti, programmi per il
futuro. Per questo sostenia-
mol’iniziativadiVeronaStra-
da Sicura». Lo spettacolo
«Mi aspettavo che...» sarà ri-
proposto il 28 febbraio pros-
simo, alle 20.30, nel salone
parrocchiale di Lugagnano
di Sona. •L.C.

GianniBertagnin

«IlConsigliononpuòdecide-
re la scelta del santo patrono
del paese». Lo ha sostenuto
Anna Firolli (Movimento 5
Stelle) lunedì sera durante
l’assemblea, aggiungendo:
«Questa decisione dovrebbe
essere oggettodi referendum
popolare». La sua uscita ha
colto di sorpresa, anche per-
ché il vicesindaco Mario No-
gara, primadel voto, aveva il-
lustrato i terminidellaproce-
dura,checoinvolgesoprattut-
to la chiesa e quindi i fedeli,
non tanto i cittadini come ta-
li. La procedura risale al XIV
secolo e si conclude, dopo va-
ri passaggi, con il placet del
papa.
Per Firolli invece la nomina

del patrono «sarebbe una
operazione elettorale e quin-
di dovrebbe esser rinviata a
dopo e prossime elezioni, per
evitare di essere interpretata
politicamente». Non è stato
però chiarito a quale lista il
Santo avrebbe riservato i
suoi favori elettorali.
La consigliera Maria Rosa

Tebaldi ha bollato la propo-

stadi referendumdefinendo-
la «una sciocchezza», ricor-
dando che il Consiglio comu-
nale è delegato dai cittadini a
decidere e che l’intitolazione
in questione «non è un ca-
pricciomaunatto importan-
te per conoscere le proprie
origini, l’avvio di un processo
ufficiale di conoscenzamolto
profondo della propria sto-
ria, avviatodai ricercatori sto-
rici già da qualche anno». Fi-
rolli aveva obiettato anche
per i mille euro del costo del-
la complessa procedura. Il
sindaco Giampaolo Provoli
ha risposto che nei paesi per
le feste patronali si spendono
benpiùdimille euro e cheun
referendum avrebbe costi
maggiori. Nogara, ricordan-
do una passata spedizione a
FuldadapartedeiRicercato-
ri Storici, ha accennato alla
possibilità di un gemellaggio
con la città di Fulda, dove si
trovano la salmadiSanBoni-
facioe l’abbaziadeibenedetti-
ni dalla quale presero lemos-
se i monaci che, nel IX seco-
lo, eressero sul colle della
Motta un loro piccolo ceno-
bio euna cappella dedicata al
santo: quello che poi avrebbe

dato il nomealpaese.SanBo-
nifaciodiFulda,diorigine in-
glese, si chiamava Winfried,
nome che nel maggio 718, a
Roma, fu trasformato in Bo-
nifacio dal Papa Gregorio II,
assieme all’investitura di
evangelizzatoredellaGerma-
niadelNord,attività cheeser-
citò per tutta la vita fino al
martirio nel 754.
Il vicesindaco ha ricordato

che SanBonifacio di Tarso, il
soldato romano martire del-
la tradizione vicentina, rap-
presentato da una statua sul-
la facciata del duomo, proba-
bilmente non è mai esistito

se non nella leggenda; tant’è
che nel 1996 è stato rimosso
dal calendario: si festeggiava
il 14 giugno. Il patrono San
Bonifacio di Fulda invece si
festeggia il 5 giugno, che così
diventa ufficialmente giorno
festivo,conconseguentechiu-
sura degli uffici. Almomento
del voto, il consigliere Lucia-
no Fiorio (Pd) si è astenuto
dichiarando la sua laicità.Ha
votato no solo Anna Firolli,
AlessandroSignorato (ex Le-
ga, ora gruppo misto) era
uscito in precedenza.
La procedura così può pro-

seguire, essa prevede dopo il

consensodei fedeli, dei parro-
ci e il votodelConsigliocomu-
nale, la consegna della docu-
mentazione alla curia di Vi-
cenza per il placet del vesco-
vo, quindi il passaggio a Ro-
ma alla Congregazione per il
culto divino e la disciplina
dei sacramenti, che dopo
l’esame la sottoporrà al papa.
La seduta consiliare è stata

contrassegnata anche da tut-
tauna serie di scontri verbali,
aspramente polemici, nella
discussione degli altri argo-
menti all’ordine del giorno,
collocandosi tra lepiù agitate
di questa amministrazione.•

SANBONIFACIO.Animataassembleapersceglierelafiguradidevozione.Firolliavevapropostoilvotopopolare

Bocciatoilreferendum,
ilpatronoèilsantodiFulda
LohaapprovatoilConsiglio
comunale,oraidocumenti
vannoallacuriadiVicenza
L’ultimaparolasaràdelPapa

NEGRAR.DurantelaVetrinadell’Amarone

VinoValpolicella,
sicercanobottiglie
perl’astabenefica
L’incassoperampliarelarete
wi-fideiterremotatidiCittareale

TREGNAGO
ILRISCHIOSISMICO
INVALD’ILLASI
NEPARLADALDEGAN
Oggi pomeriggio alle
15.30, al Circolo anziani di
vicolo Cipolla, si svolgerà
una conferenza a cura di
Davide Dal Degan e dedi-
cata al rischio sismico del-
la Val d’Illasi. L’incontro
fapartedel cicloorganizza-
to dall’università del tem-
po libero ed è aperto agli
iscritti. V.Z.

SANBONIFACIO
DIETAMEDITERRANEA
ACHILOMETRIZERO
CONANTONIOFERRIERI
Oggi pomeriggio alle
15.30, in sala civica Barba-
rani,nell’ambitodelle con-
ferenze organizzate dall’
Università itinerante Au-
ser,AntonioFerrieri inter-
verrà a parlare dei principi
della dieta mediterranea e
della scelta dei prodotti si
stagione e a chilometri ze-
ro. G.B.

BELFIORE
PROBLEMICARDIACI,
INCONTROCON
ILDOTTORPASOLI
Domani pomeriggio alle
15, nella sala San Pio X
dell’oratorio parrocchiale,
il cardiologo Paolo Pasoli
interverrà nell’ambito del-
le conferenze dell’Univeri-
stà popolare per parlare
di:«“Loscompensocardia-
co:diagnosi e terapia».Or-
ganizza la conferenza il cir-
coloNoiGaudete. Z.M.

Brevi

Venerdì,nellasalaconsilia-
re di lungadige Giacopini,
alle 20.45, Francesco But-
turini presenta il suo ro-
manzo «Nella pozzanghe-
ra diUlisse», edito daVer-
tigo. Con lui dialogherà
l’attore e regista Andrea
De Manincor. Preside del
liceo Maffei per 26 anni,
Butturini ha al suo attivo
numerose pubblicazioni
d’arte.
Collabora con L’Arena e

tiene un appuntamento su
Telarena dedicato a mo-
stre e artisti. Scrittore per
vocazione, dopo «Il picco-
lo Michele», prova d’esor-
dio come narratore, e «La
Pineta», questo è il terzo
romanzo di Butturini, che
riprende la trama della
narrazione familiare, in-
centrandola sulla figura di
Gioele il professore, l’alter
ego dell’autore alle prese
con gli inizi tormentati e
appassionati della carriera
di docente in un’Italia che
stava velocemente cam-
biando.
Nelle pagine del roman-

zo, inoltre, un ritorno sui
luoghi dell’infanzia, a Pe-
scantina, ancorapoloaffet-
tivoememorialedelButtu-
rini scrittore che in riva
all’Adige ha trascorso gli
anni di un’infanzia favolo-
sa e felice. L.C.

AlfredRethel:«PredicadiSanBonifacio»(XIXsecolo,MuseenderStadtdiAachen)

Il Comune di Negrar cerca
bottiglie di vino Valpolicella
da destinare all’asta benefica
per i terremotati del Centro
Italia che si terrà alla prossi-
ma Vetrina dell’Amarone, in
programmasabato3edome-
nica 4marzo a VillaMosconi
Bertani di Novare, Arbizza-
no. Torna l’evento negrarese
sul redei vini rossi veronesi e,
in continuità con il 2017, il ri-
cavato dell’asta di bottiglie
vintage e d’annata, che ver-
ranno battute sabato 3 mar-
zoalle 17dal sommelierMar-
co Scandogliero, verrà dona-
to a Cittareale (Rieti).
Servono bottiglie, però, e

l’amministrazione comunale
invita leaziendedellaValpoli-
cella a donarle in segno di
partecipazione solidale a una
buona causa. «Chiediamo
bottiglie vintage e d’annata
di Amarone o vini tipici della
Valpolicella che possano ri-
scuotere successo tra giorna-
listi ewine lovers cheparteci-
peranno numerosi all’asta di
solidarietà», spiega l’assesso-
reallemanifestazioni, al turi-
smo e alla cultura Camilla
Coeli. «La donazione può av-
venire da qualsiasi azienda
della Valpolicella e non è ne-
cessaria la partecipazione ai
due giorni della Vetrina».
L’asta dello scorso anno ha

già portato qualche frutto,

tra la gente terremotata: cin-
quemilaeuro sonostatidevo-
luti a Cittareale per costruire
una rete Wi-Fi in grado di
connetterenella cittadina, ri-
mastaa lungo isolatanelle co-
municazioni anche telefoni-
che, le sistemazioni provviso-
rie di uffici comunali, farma-
cia, scuolaecasadegli agricol-
tori. L’assessore del comune
rietino Loredo Rinaldi, in-
contrato il 14 dicembre da
Coeli, ha spiegato che il desi-
derio è di ampliare il collega-
mento internet alle26 frazio-
ni del comune, scollegate da
troppo tempo. Questo, per-
tanto, è l’obiettivo che si au-
gura di raggiungere l’asta.
L’evento dedicato all’Ama-

ronenell’ambito del Paliodel
Recioto che si terrànei giorni
di Pasqua, tra fine marzo e
primidi aprile, ospiterà saba-
to 3 e domenica 4marzo una
trentina di aziende della Val-
policella Classica che espor-
rannonei banchi degustazio-
ne i loromiglioriAmarone. Il
pubblico potrà acquistare al
prezzodi 25 euro l’accesso al-
ladegustazioneconbuffet, sa-
batodalle 18alle 22, domeni-
cadalle 11 alle20. Il program-
ma prevede sabato alle 15.30
un convegno a ingresso libe-
ro sull’enoturismo inValpoli-
cella, a cura della Strada del
VinoValpolicella.•C.M.

L’incontrosu«Stradasicura»chesiètenutoconglistudenti

PESCANTINA.L’appelloèstatolanciatodall’ispettoredellapoliziastradaleAndreaScamperle

«L’attenzioneèlaregoladella
sicurezza:viaglismartphone»
Seratapienaditestimonianzeanchedureconigenitoridellevittime
dellastrada;ilnumerodegli incidenti inItaliaèimpressionante

Si svolgeranno oggi alle 15
nel duomo San Lorenzo le
esequie di Sergio Cereghini,
spentosi a 72 anni. Una figu-
ra che è rimasta nel cuore de-
gli sportivi che seguivano al
vecchio campo comunale le
partite della gloriosa AC Pe-
scantina. La squadra dalle
maglie rossoblù per anni è
stata protagonista delle do-
meniche in sfide memorabi-
li. Sergio Cereghini, per tutti
«SergioCarne»perchédime-
stiere faceva il macellaio e ha
avuto per decenni la bottega
in centro ai Mulini, fu uno
deiprotagonisti di quella sta-
gione, con la sua determina-
zione e il suo sorriso. Andare
avedere l’AcPerauno spetta-
colo nello spettacolo, dato
che il campoconfinava con lo
spazio rialzato per gli spetta-
tori. E il dialogo tra campo e
fuori campo durava per tutti
i 90 minuti e proseguiva poi
al bar dalla Giana, in altret-
tanto accesi dopo partita.
Nell’AC Pescantina i punti

di forza erano l’allenatore -
giocatoreAldrighetti,Giusep-
pe Giacopini, il più talentuo-
so Sergio Cereghini. Eppoi
Sandrino Speri, Bruno Ven-
turi, Renzo Giacopini, Lucio
Cavedine,PieroPedrotti,An-
gelo Paoni. In porta Sergio
Zanolli.
Con la scomparsa di Sergio

Cereghini si chiudeunapagi-
nadella storia calcistica loca-
le.•L.C.
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