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Vittimanumero 60. Sono in-
fatti sessanta i morti sulle
strade veronesi da inizio an-
no.Epoi ci sono idueverone-
si morti fuori provincia. Un
saldo in negativo che non ac-
cenna a fermarsi nell’incre-
mentare il numerodelle vitti-
me.
Erano circa le 6.30 di ieri

mattina, lungo la strada Pro-
vinciale 24, in corrisponden-
za del cavalcavia sovrastante
la strada Regionale 249, nel

comune di Valeggio sulMin-
cio, quando c’è stato lo scon-
tro frontale tra un’auto e un
furgone.
Mohammed Ed Dabhi, cit-

tadino marocchino di 35 an-
ni, residente a Valeggio, era
alla guida di un’autovettura
Opel Meriva e, provenendo
da Villafranca, si stava diri-
gendo verso il centro abitato
del paese di residenza.
È stato allora che l’auto si è

scontrata frontalmente con
un autocarro Mercedes
Sprinter,provenientedal sen-
so opposto dimarcia, alla cui

guida si trovava un cinquan-
tatreenne residente a Volta
Mantovana.
A causa del violento impat-

to l’automobilista èmorto sul
posto, mentre il conducente
dell’autocarro è stato soccor-
so e trasportato all’ospedale
di Peschiera: fortunatamen-
te non è in pericolo di vita.
I rilievi sono stati curati da

una pattuglia della Polizia
StradalediVerona i cui agen-
ti, dopo aver ricostruito la di-
namicadel sinistro, sono sta-
ti a dare la comunicazione
del decesso alla moglie della

vittima. La coppia ha tre figli
minorenni.
Adestrarre ilmortodalle la-

miere sono stati i vigili del
fuocochehannodovuto lavo-
rare per liberare dalle lamie-
re il conducente dell’autovet-
tura deceduto nello scontro.
Per tutto il tempodelle ope-

razioni di soccorso e dei rilie-
vi, la strada è stata chiusa al
traffico. Sul posto due ambu-
lanze e personale Suem per
la constatazione del decesso,
oltre a polizia stradale e poli-
zia locale per i rilievi e la rico-
struzione della dinamica.•
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Nell’annodel 150°anniversa-
rio della battaglia di Custoza
edelplebiscitoper l’annessio-
ne del Veneto all’Italia, il Co-
mune pubblica un libro che
racconta come è stato vissuto
il Risorgimento nel territorio
di Sona. Il volume, redatto
dal Gruppo di ricerca per lo
studiodella storia locale, si in-
titola Vicende Risorgimenta-
li nel Comune di Sona. I luo-
ghi, gli scontri e i fatti di cro-
naca.Si trattadella terzapub-
blicazione della collana «I
quaderni della nostra sto-
ria», inaugurata nel 2014
con un libro sulla Grande
Guerra a Sona, a cui nel 2015
ne è seguito un altro con le
cartoline storiche del territo-
rio.
Il sindaco Gianluigi Mazzi

presenta il volume con que-
steparole: «Un’operachepo-
ne protagonista la nostra
campagna e le colline More-
niche, che furono campo di
battaglia nella Prima e nella
TerzaGuerradi Indipenden-
za, luogodi scontri, di crudeli
e feroci guerre. Un territorio,
quello di Sona, conquello dei
Comuni confinanti di Som-
macampagna, Castelnuovo
del Garda, Villafranca e Va-
leggio, chedove si assistette a
battaglie, spari, pallottole e
migliaia di soldati che,
all’arma bianca, combattero-
no per difendere la loro ban-

dierae la loroPatria, l’unifor-
me e la loro appartenenza».
Molti sono i fatti ricostruiti

dagli storici locali e riportati
nel libro.Nel volume siparla,
ad esempio, di quando, nel
1848, il re Carlo Alberto, che
alloggiava a palazzo Schizzi
(oggi Fiorini-Recchi) di Pa-
lazzolo, raggiunse villa Mag-
gi-Berzacola (oggi Scattoli-
ni), detta «il Belvedere», per
dirigere la battaglia di Pa-
strengo. Nel libro viene an-
cherivelatoche, comericono-
scenza per l’ospitalità ricevu-
ta, il re Carlo Alberto donò
agli Schizzi una bandiera con
lo stemma reale. Nel volume
si racconta inoltredellabatta-
glia di Sona del 1848 e dello
scontro della Pernisa del
1866, nel quale morirono i
soldati a cui è dedicato ilmo-
numento di località Fenilon,
recentemente restaurato.
Mario Nicoli, presidente

del Gruppo di ricerca per lo
studiodellastoria locale, spie-
ga: «Quando si parla di Pri-
maeTerzaGuerrad’Indipen-
denza, il nome che viene in
mente a tutti è Custoza. In
questopaese, ineffetti, si svol-
sero eventi fondamentali per
le sorti di quei conflitti. Leec-
cessive semplificazioni, tutta-
via, non offrono un buon ser-
vizio alla storia. I combatti-
menti, in realtà si svolsero in
un territorio ben più ampio,

coinvolgendo vari Comuni,
fra i quali Sona».
Nicoli inoltre specifica:

«Scopo di questo Quaderno,
il terzo della serie, dopoquel-
lo sulla Prima Guerra Mon-
diale e un altro sulle cartoli-
ned’epoca, è riportare le testi-
monianze storiche che rac-
contanocomeanche il territo-
rio di Sona fu al centro delle
guerre risorgimentali. Per
farlo, il Gruppo per la ricerca
della storia locale, è andato
in cerca non solo di libri di
storia, ma pure di testimo-
nianze tangibili come lapidi,
monumenti, vecchie stampe
emappe».
I cittadini che sono interes-

sati ad avere il libro, possono
ritirarlo gratuitamente nella
biblioteca di Sona, all’ingres-
so del municipio o all’ufficio
anagrafe di Lugagnano. •F.V.
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VILLAFRANCA
CASTAGNATA
INBAITA
CONGLIALPINI
Oggi,dalle ore14.30, gli al-
piniorganizzanounagran-
de castagnata e la tombo-
la, con in palio ricchi pre-
mi e «tanta allegria», pro-
mettono le penne nere di
Villafranca. Castagnata e
tombola si tettanno nella
baita alpini che si trova in
viadellaSperanzaalnume-
ro 7.

Brevi

SONA
INCONTRO
CONILCOMITATO
«BASTAUNSÌ»
Domani, alle 20.45, in sala
dell’ex canonica, i comitati
«Basta un sì» di Sona e
Sommacampagna, orga-
nizzano il secondo incon-
tro sul referendumcostitu-
zionale. Saranno presenti
la deputata Alessia Rotta,
il consigliere regionale
Orietta Salemi e quello
provinciale Segattini. F.V.

BUTTAPIETRA
INCONTRO
SULLEISOLEGRECHE
ALL’UNIVERSITÀ
Domani, alle 15.30, in sala
civica «Rossini», l’inse-
gnante e giornalista Ales-
sandroAzzoni parlerà del-
le isole greche, proponen-
do un viaggio fra storia e
mito. L’incontro rientra
nel programma dell’Uni-
versità popolare promossa
daassessorato allaCultura
edUfip. LU.FI.

IlcippoinlocalitàFenilon
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IlveroRisorgimento
ricostruitoinunlibro
Luoghi,scontri, teatridiguerranonsoloaCustoza
mainun’areapiùvasta:coinvoltimoltipiùComuni

Roberta Pozza, «la signora
del liscio», si è esibita sul pal-
coscenico del teatro Ariston
di Sanremo. Il 3 e 4 novem-
bre, infatti, la cittadina ligu-
re, nota in tutto il mondo per
il Festival della canzone ita-
liana,haospitato il «Granga-
làdelle orchestre», un evento
a livello nazionale perché
l’organizzatore, Silvio Trom-
ba, quest’anno ha coinvolto
ensamble da tutta Italia. In
rappresentanza del Veneto
c’era l’orchestra «Roberta
Band» di Vigasio. Un’enor-
me soddisfazione per Danie-
leMarcomini e Roberta Poz-
za, rispettivamente musici-
sta e cantante dell’orchestra
e, nella vita, marito e moglie.
Roberta confessa: «Al solo
pensierodi esibirmi sul palco
dell’Ariston mi tremavano le
gambe. Il luogo è rinomato e
conosciuto ed è stato calcato
daipiùgrandinomidellamu-
sica:un’esperienzacherimar-
rà indelebile nei miei ricor-
di».
Proprio per questo evento,

l’orchestra Roberta Band ha
organizzato un viaggio di tre
giorni a Sanremo«perchémi
piaceva avere anche il mio
pubblico in teatro» confida
Roberta. Tre giorni durante i

quali il gruppo ha visitato
Montecarlo e il bellissimo
borgomedievalediGrazzano
Visconti.
La partenza per Sanremo è

stata il 2 novembre. Il 3, visi-
ta aMontecarlo e ai suoi luo-
ghi più belli, come il Palazzo
dei Principi, Monaco Vec-
chia, il Giardino Esotico ed
assistereal cambiodellaguar-
dia.Nel pomeriggio rientro a
Sanremo e alle 20.30, la
bandèentrata all’Aristonper
lo spettacolo «Gran galà del-
le orchestre».• V.L.
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Lareginadelliscio
«Robertaband»
alteatroAriston
Invitatiadungalàdelleorchestre
«Un’esperienza indimenticabile»
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