
LEGNAGO
ISCRIZIONI
AINUOVICORSI
DELL’ARCI
Sono aperte le iscrizioni ai
corsi proposti dall'Arci per
il 2018-’19. Oltre a quelli
di lingue (a più livelli) e di
conversazione, ci sarà la
possibilità di frequentare
quelli per l'uso di compu-
ter e smartphone, edi foto-
grafia.Unanovità saranno
i corsi di teatro per bambi-
ni, ragazzi e adulti, a cura
diMassimoTotola, e quel-
lo di «Permacoltura» (pri-
mo livello), guidato daLu-
ca Beghini, sulla nuova ti-
pologia di agricoltura so-
stenibile. Info ed iscrizio-
ni,entro il28settembre, al-
lo 0442.26.053 o all’indi-
rizzo mail legnago@ar-
ci.it. E.P.

BOVOLONE
MARCIALONGA
DEDICATA
AMASSAGRANDE
La 41esima marcialonga
«Valli Grandi Veronesi»,
che si correrà domenica 9
settembre, conpartenzaal-
le 8.30 da piazzale Aldo
Moro davanti agli impian-
ti sportivi – i percorsi sono
di 5, 9, 14 e 18 chilometri a
piede libero - sarà dedica-
ta aGiancarloMassagran-
de: l’ex presidente de «Gli
Sbandati», prematura-
mente scomparso nel
2013, storico fondatore
del gruppo marciatori e
promotore della stessa
marcia Valli Grandi sul fi-
nire degli anni Settanta. Il
direttivo presieduto da Al-
bertinoPasettorenderàco-
sì omaggio alla sua figura
indimenticata. RO.MA.

NOGARA
SPETTACOLO
ESTANDGASTRONOMICO
ALLAFESTADELRISO
Oggi, alle 12 e alle 20,
nell’ex campo sportivo di
via Sterzi, per la Festa del
riso co’ le nose, apriranno i
chioschi gastronomici con
specialità tipiche. Alle
21.30, spettacolo degli
«SmokingGuns». G.P.

RONCO.Allasagrapatronalesaltalasfidachesitenevada19edizioni

Laburocraziacancella
ilPaliodellecontrade
Sarannoinvecepropostimusica,torneiepiatti tipici

SANGUINETTO

Degustazioni
giochiemostre
tuttidedicati
airofioiDe.Co.

BOVOLONE

LuckyGames
Un’altranotte
nelmirino
deibanditi

ZenoMartini

Nonostante ledifficoltàorga-
nizzative, dovute alle nuove
disposizioni e norme tecni-
che e sulla sicurezza inmate-
riadi spettacolipubblici, il co-
mitato Volta Canipa è riusci-
to a salvare la tradizione. E,
anche quest'anno, allestirà
così la sagra patronale della
NativitàdiMaria, che si terrà
negli impianti sportivi di via
Mazzini, da oggi amartedì 11
settembre. Unica défaillance
rispetto al passato, riguarda
la cancellazionedelPaliodel-
laNatività diMaria. Dopo 19
edizioni, infatti, la sfida tra le
contradedel capoluogoedel-
le frazioni, non si farà. Una
decisione presa amalincuore
degli organizzatori, un po'
per le norme restrittive so-
praggiunte,unpo'per lediffi-
coltà che le contrade hanno
incontrato nel formare que-
st'anno le squadre.
La sagra inizierà stasera, al-

le 20.30, nella tensostruttu-
ra, con la cena della comuni-
tà di Ronco: menù fisso a 12
euro (è necessario prenotarsi
in canonica). Dalle 22, musi-
ca passatadai «butei» del co-
mitatoVoltaCanipa, chepro-
porranno la serata «Obse-
siòn», conmusicaelectro lati-
no e reggaeton. Nel primo

giorno della manifestazione,
i biglietti delle giostre coste-
ranno solo un euro al giro.
Domani, festa liturgica della
NativitàdiMaria, chioschi in
funzionedalle 19.30 con spe-
cialità culinarie locali e, dalle
21, serata all'insegna del li-
scio in compagniadell'orche-
stra «D'Animos Band». Do-
menica 9 settembre, agli im-
pianti sportivi, a partire dalle
8 e per l'intera giornata, si di-
sputerà il torneo di pallavolo
chiamato «Sangria volley»,
promosso dalla Polisportiva
Nettuno.Alle 17 verrà servito
l'aperitivo, preparato dai gio-
vani del comitato organizza-
tore, con dj set. Quindi, alle
21, serata danzante con il
complesso di Enrico Mar-
chiante. Lunedì 10, alle
20.30, è prevista l'esibizione

della scuola di ballo «Orche-
sisDanza»diRonco.Poi, alle
21.30, concerto del «Verona
Beat in tour 2018»: si succe-
deranno sul palco gruppi che
interpreteranno le più note
cover degli anni Sessanta e
Settanta.
Infine, martedì 11, riaprirà

la cucina alle 19.30, mentre
alle 20.30 ci sarà il saggio di
danza degli allievi delle
«ScuoleCubaLindaeKizom-
ba» di Verona. Alle 21.30,
concerto della «Reunion
Band», dal titolo «40 anni in
una sera», per i 40 anni di at-
tività del gruppo. Al chiosco
il risotto verrà servito al prez-
zospecialedi treeuro.Duran-
te la sagra, in piazza Caduti
diNassirya, saràallestito il lu-
na park, e in sala civica una
collettiva di pittura.•

Mostra
sullaGrande
guerra

SORGÁ

Missmamma
erisotto
colpessin
allasagra

FrancescoScuderi

Unanziano di 79 anni, Anto-
nio Tosetto, residente in via
Giavone aVeronella, èmorto
ieri pomeriggio ad Albaredo
d'Adige dopo essere stato in-
vestito da un’auto. Arrestato
il conducente, positivo
all’alcoltest e alle sostanze
stupefacenti. È accusato di
omicidio stradale. L’uomo è
anche senza patente.
L’uomo, poco dopo le 15, si

trovava in sella alla sua bici-
cletta in via Tiede, all’altezza
del civico 21, quando una
Peugeot607provenientedal-
la frazionediPresina, e diret-
tanel capoluogo, loha travol-
to in pieno. Stando ai primi
rilievi eseguiti dai carabinieri
della stazione di Ronco
All’Adige, il veicolo arrivava
dal senso di marcia opposto
rispetto alla bici.
Il conducente, A.B., 43 an-

ni, cittadinopolacco residen-
te a Presina, avrebbe perso il
controllo del mezzo mentre
affrontava una curva.
L’auto si sarebbe quindi gi-

rata invadendo la corsia op-
posta dove proprio in quel

momento sopraggiungeva il
pensionato che era andato a
mangiare un gelato al bar
Motta diAlbaredo.Un locale
che il 79enne, che viveva as-
siemeal fratello, era solito fre-
quentare.
Il tremendo impatto tra la

bicicletta e la Peugeot, che è
finita nel fossato laterale,
nonha lasciatosperanzeaTo-
setto mentre il conducente e
il passeggero dell’auto ne so-
no usciti illesi
. Il botto ha attirato l’atten-

zione di una signora che abi-
ta proprio davanti al luogo
dell’incidente, la quale ha al-

lertato forzedell’ordinee soc-
corsi. All’arrivo del personale
del 118, per Tosetto, nono-
stante i tentativi di rianima-
zione eseguiti sul posto, pur-
troppo non c’era più nulla da
fare. Dopo i primi accerta-
menti dei carabinieri è subi-
to emerso che A.B. non era il
proprietariodell’auto intesta-
ta ad un connazionale. Auti-
sta, passeggero e proprieta-
riodel veicolo vivono tutti as-
siemeinun’abitazionediPre-
sina e lavorano per un vivaio
di Albaredo.
«Non so perché A.B. abbia

preso lamiamacchina», rac-

contaPietro,proprietariodel-
la Peugeot, «lo ha fatto senza
dirmi nulla». L’uomo stava
andando in un supermercato
vicino per fare la spesa. «É
successo tutto in un attimo»,
ammette Pavel, il giovane
passeggero,«stavamoandan-
do al supermercato e ad un
tratto non ho capito più nul-
la, sono in Italia da duemesi,
mentre il mio amico ci vive
da tre anni». I carabinieri di
Ronco si sono fatti carico dei
rilievi dell’incidente, mentre
i colleghi del Radiomobile di
Legnagohannoaccompagna-
to il conducente all’ospedale

di Legnago per sottoporlo al
test sul tasso alcolemico.
Quindi l’arresto.
A supportare i carabinieri

nella gestione della viabilità
ha pensato la polizia locale
Medio Adige Veronese. Via
Tiedeèrimasta chiusaal traf-
fico per più di tre ore in en-
trambi i sensi di marcia.
«Questa strada è pericolo-
sa», riferiva ieri una residen-
te, «da anni ripetiamo agli
amministratori che la gente
sfreccia convinta di parteci-
pare ad un rally, ci auguria-
mo che ora vengano messi
dei dissuasori».•

ALBAREDO. Iltragicoincidente,accadutoinviaTiede,ècostatolavitaalpensionatoAntonioTosettodiVeronella

Senzapatente,uccideciclista
Positivoaitestdialcoledroga
Arrestatoilconducentedell’auto
conl’accusadiomicidiostradale
Lavittimaha79anni:erauscito
perandareamangiareungelato

CEREA
INCONTRO
CONLOSCRITTORE
FONTANA
Domani, alle 18, all’Area
Exp, l’associazione Cerrus
- Etum organizza l’incon-
tro «Dal Silmarillion al Si-
gnore degli Anelli: l’evolu-
zionedell’immaginario tol-
keniano»acuradello scrit-
tore Roberto Fontana. F.S.

Lucky Games ancora nel mi-
rino dei ladri. Per la seconda
volta inquattro giorni, la sala
giochi è stata presa dimira: è
successo all’alba di mercole-
dì, intorno alle 4.30, quando
tre individui travisati si sono
introdotti nel locale ma sta-
volta,diversamentedal colpo
messo a segno sabato scorso,
i banditi se ne sono andati
con qualche tagliando di
Gratta&Vinci e non hanno
fatto in tempoarazziare la sa-
la slot.
A fareandare amonte il fur-

to è arrivata infatti la sorve-
glianza privata della Lucky
Games e quindi i carabinieri.
Se sabato i ladri erano arriva-
ti a bordodiun furgone,mer-
coledì è stato utilizzata una
stationwagon, grigio chiaro.
I tre indossavano un passa-

montagna.
Anche in questo caso sono

stati ripresi dalle videocame-
redi sorveglianzae il confron-
to con le immagini registrate
sabato conquelle dimercole-
dì potrebbero essere d’aiuto
agli investigatorinell’identifi-
cazione dei malviventi la cui
frequenza delle «visite» alla
sala giochi comincia ad esse-
re pesante.
Come avevano fatto sabato,

anche l’altra sera i ladri han-
no mirato al cambiamonete,
cercando di sradicarlo dal
muro, ma in questo caso non
ce l’hanno fatta. I banditi, vi-
stisi alle strette per l’arrivo
delle pattuglie, si sono dile-
guati nel giro di due minuti,
dall’inizio del colpo.•D.A.

Brevi

NOGARA
CENASOLIDALE
CONMUSICA
ALL’EXCAMPOSPORTIVO
Lunedì 10 settembre, alle
20, all’ex campo sportivo,
cena solidale organizzata
da Comune e associazioni.
Il ricavato serviràall’acqui-
stoun furgone.Serataallie-
tata da Vittorio Cavallini
di Radio Pico. G.P.

OPPEANO
FESTACONMESSA
EPRANZOCOMUNITARIO
ALLACASADIRIPOSO
Domenica 9 settembre, al-
le 10.45, alla casa di riposo
della Fondazione Zanetti,
il parroco don Giuseppe
Facci celebrerà la messa
per gli ospiti e gli operato-
ri. Al sarà servito il pranzo
preparato dagli alpini. Z.M.

Lasquadravincitricediunaprecedenteedizionedelpalio

Inoccasionedellasagra,èstata
allestita,nelsalonedellacasa
diriposo«Baldo-Ippolita»,
dallostoricoescrittore
ErnestoSanti,unamostra
intitolata«Roncoall’Adige:
1918,centoannifa»,chesi
potràvisitaredomanie
domenica.Nell'allestimentoè
stataricostruitalamemoriadel
paesedelsecoloscorso,a
partiredallavittoriadella
primaguerramondiale.Un
annodisvolta,certamente
spartiacque,anchealivello
locale,traunmondocontadino
chiusoeautoreferenzialeedun
nuovomodellodisocietà.La
GrandeGuerra,vissutadalla
popolazionespessocomeun
dramma,erafinita
mantenendointattetuttele
problematicheantecedenti il
conflitto.Oltre100ronchesani
nonfeceropiùritornodal
fronte.Lamostra,mediante
immagini,documentiela
stampaperiodicaminore,offre
unospaccatodiunarealtàche,
soprattuttonegliultimidue
annidiguerra,sieraprodigata
nell’assistenzaaiprofughi,
accogliendolinellelocali
strutturescolastiche:alcunidi
essiresteranno
definitivamenteaRoncodove
sisposeranno.Inpaeseera
statoallestitoancheun
ospedaledacampogestito
dallaCroceRossa
Statunitense. Z.M.

Iniziative

Si terrà da oggi al 16 settem-
bre, la ventiseiesima edizio-
ne della Sagra del risotto col
pessìn in occasione della fe-
sta patronale organizzata da
Pro loco eComune. Lamani-
festazione, conosciutanonso-
lonelVeronesemaanchenel-
la vicina provincia diManto-
va, si svolgerà nel parco della
Saggina, a fianco delmunici-
pio, dove è stata allestita una
grande tensostruttura che
puòospitarecentinaiadiper-
sone per la famosa kermesse
culinaria.Oltreal tradiziona-
le risotto col pessìn (pescioli-
ni d’acqua dolce ndr) si po-
tranno gustare anche altre
specialità locali nello stand
aperto tutte le sere (domeni-
ca anche amezzogiorno).
Ogni serata sarà allietata da

orchestre da ballo e in quella
conclusiva verrà estratta la
lotteria. Quest’anno, per la
prima volta, la sagra ospiterà
una selezione del concorso di
Missmamma italianaper ac-
cedere all’edizione naziona-
le. Alle 17.30, si terranno le
sfilate delle mamme concor-
renti chedovrannoavere una
età compresa tra i 25 e i 45
anni, per la fascia di Miss
mamma italiana, e dai 46 ai
55 per la fascia «Gold». Per
partecipare alla selezione oc-
correessereunamammaere-
sidiere in una delle provincie
del Veneto. Per informazioni
si può telefonare allo
0541.34.43.00. •LI.FO.

Inizia questa sera la quaran-
tesima edizione della «Sagra
dei Rofioi», dolce tipico di
Sanguinetto che ha recente-
mente ottenuto la certifica-
zioneDE.CO. (Denominazio-
ne Comunale) ed è stato
iscritto nell’albo regionale
deiprodotti tipici. Lamanife-
stazione, organizzata dalla
Pro loco«LeContrà» incolla-
borazione con il Comune,
prevede serate di degustazio-
ne di piatti locali nello stand
allestitodietro il castello scali-
gero. Ovviamente non man-
cheranno i succulenti rofioi
preparati dalle sapientimani
di un gruppo di cuoche della
Pro loco che si sono avvicen-
date per mesi nella prepara-
zione dell’impasto seguendo
l’antica ricetta che risale alla
secondametà del 1800.
Giornatacloudella sagra sa-

rà domenica 9 settembre. Si
partiràalle 11.30con l’aperiti-
vo «Rofiano», organizzato
dai ragazzi della Pro loco, e si
proseguirà poi con la ludote-
ca itinerante «Il Soffione»
congiochi popolari in legno e
un’area ludica con oltre 100
possibilità di divertimento.
Per tutta la sagra, all’interno
dell’ex conventodiSantaMa-
ria delle Grazie, dalle 18 alle
22, sipotrannovisitare lamo-
stra di acquerelli di France-
sca Capelli e la mostra foto-
grafica «La città dimentica-
ta» a cura dell’associazione
«Scatti da Lupi». •RI.MI.

Lascenadell’incidentecostatolavitaalpensionato79ennediVeronellaDIENNEFOTOAntonioTosetto
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