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Hannomessocollanineebrac-
cialettiaKakà,Maldini,Gattu-
so e Ancelotti per dire no alla
droga. È con questo gesto che
una sessantina di aderenti al-
l’associazione “Io non sballo"
di Villafranca ieri ha lanciato
la campagnanazionale contro
gli stupefacenti dal prato ver-
de di Milanello, dove si allena
il Milan. L’idea è nata tra un
gruppodi amici della città che
hanno deciso di impegnarsi
permandare un segnale forte
ai lorocoetanei.Conloroc’era-
no il presidente del Consiglio
comunale di Villafranca Mau-
rizioFacincani, l’assessorealle
politiche giovanili Luca Zam-
perini e due big della politica,
ilsottosegretarioallapresiden-
za del Consiglio Carlo Giova-
nardi e il ministro per la Gio-
ventùGiorgiaMeloni.
PaoloMaldini,storicocapita-

no rossonero, ancora titolare
all’etàdi41anni,quandoha ri-
cevutocollaninaebraccialetto
hadetto:«Iohoavutounavita
bellissima senza dover sballa-
re. L’adrenalina non mi è mai
mancata, senzadoverassume-
re droghe». Anche Leonardo,
ex giocatore e oggi dirigente
delMilan,haaderito congioia
all’iniziativa: «Il problema è
grosso e in Brasile, dove sono
nato, è una vera e propria pia-
ga». Stuzzicato da un compo-
nente dell’associazione, si è
dettodisponibileavenireaVil-

lafranca in occasione della fe-
stachesi svolgeràalbar loSca-
lo a fine febbraio e che sarà il
culminedell’iniziativa.Mauri-
zio Facincani, anche lui socio
di “Ionon sballo",ha spiegato:
«Vogliamo far capire ai giova-
nicheèpossibiledivertirsicon
equilibrio.Abbiamoanchecre-
atobraccialetti ecollaneconlo
slogan dell’associazione per-
che i giovani possano final-
mente seguireunamodaposi-
tiva. Stiamo coinvolgendo as-
sociazioni sportive e giovanili
a livello locale,ma l’iniziativaè
destinata ad allargarsi in tutta
Italia. I veri protagonisti devo-
no essere i giovani. Per questo
motivo abbiamo deciso che
noncisarannoruolipredefini-
ti nel nostro direttivo. I nostri

testimonial liscegliamoperve-
icolaremeglio ilmessaggioma
devonoavereun’immaginepu-
lita:Kakà èperfetto».
E lui,Kakà,reducedauna tor-

mentata settimana alla fine
dellaqualehadecisodi rifiuta-
re i tanti soldi offerti dalMan-
chester City per restare alMi-
lan,nonhadeluso leaspettati-
ve. «Invece di drogarvi, fate
sportcheviaiutaavivere,men-
tre la droga vi fa morire», ha
detto ricevendo il gadget.
Gli altri responsabili del pro-

getto sono Corrado Cordioli e
IvanGhirardi, soci dello Scalo
che supporta il progetto: «Fa-
re qualcosa per gli altri è farlo
anche per se stessi. Vogliamo
che i ragazzi seguanouno stile
di vita sano. Quando in tv si

parla di droga spesso lo si fa
con leggerezza, non dovrebbe
essere così».
A Milanello c’era anche Da-

niele Giocondi, comandante
della polizia stradale di Vero-
na:«Sonoqui investedipadre
difamiglia,ma laStradalevuo-
le partecipare attivamente al
progetto. Siamo già attivi con
“Drugsonstreet", iniziativado-
vesettimanalmenteinostriuo-
mini, in sinergia con il Sert,
controllano le stradedelVero-
nese.Scoprirechièsottol’effet-
todi droga è complicatoma se
prima solo 1 su 100veniva sco-
perto oggi sono il 30 per cento
inpiùcolorochevengonosma-
scherati».
Anche Stefano Bernacci, as-

sessore alle politiche sociali

delComune diVeronaha ade-
rito al progetto eLuca Zampe-
rini ha in mente già eventi a
Villafranca per promuovere
l’iniziativa: «Probabile che lo
faremo anche prima dell’esta-
te. Sono orgoglioso che tutto
ciò sia partito dalla nostra cit-
tà. Sono certo chemolti giova-
ni vogliono dare il buon esem-
pio e noi li aiuteremo a tra-
smettere questi valori positivi
ad altri coetanei: tra ragazzi è
più facile influenzarsi, separla
unadulto credono sempre che
stiaper fareunapredica».
IlconsiglierecomunalediVil-

lafranca Stefano Predomo ha
ricordato:«SonovenutiaMila-
nelloirappresentantidellapo-
lisportiva diRizza, della squa-
dra di calcio, del comitato be-

nefico e dell’associazione In-
granaggio, coinvolti nel pro-
getto che svilupperemo anche
nellanostra frazione».
Per il sottosegretario Carlo

Giovanardi,«chimegliodei lo-
ro coetanei può spiegare che è
intelligente chi non si droga e
che è cretino chi si droga? Se
poi il messaggio è veicolato da
personaggi come i campioni
dello sport che hanno un’im-
magine positiva, riteniamo di
poterottenere effetti assoluta-
mentepositivi».
Rino Gattuso ha voluto dare

un consiglio: «Meglio un bic-
chieredivinoacasacoigenito-
ri, che ubriacarsi o drogarsi in
discoteca. Guardate Maldini
chea41annicorrecomeun ra-
gazzino».f
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Ilcapitano delMilan PaoloMaldinitra igiovani dell’associazione Ionon sballo

L’associazione«Iononsballo»nata incittà
incontra icalciatoridelMilanelancia
unacampagnaconbraccialettiecollane

Mariella Falduto

Era già scampato ad un grave
incidente automobilistico no-
ve anni fa Simone Bianchi, il
giovane di 30 anni morto l’al-
tro ieri travolto dal trattore
chestavaguidando sulla salita
del cavalcavia ferroviario in
viaStradoncelloaPellegrina.
Il primo incidente risale all’8

dicembre del 2000, quando
era stato fortunato: l’auto,una
FordFiestaguidatadall’amico
Davide Bigon, che avrebbe
compiuto 19 anni il giorno 17
dicembre di quell’anno, era
uscita di strada nel mantova-
no a Sustinente sulla strada
perOstiglia,andandoaschian-
tarsi controunpalo della luce.
L’auto andò distruttta e i due
ragazzi furono portati in gravi
condizionineirepartirianima-
zionedegli ospedali diPievedi
CorianoediMantova.
Davide non ce la fece, morì

pochi giorni dopo, i suoi orga-
ni furonodonati e gli fu intito-
lata la sede isolana dell’Asso-
ciazionedonatoridiorgani.Si-
mone si salvò da quel terribile
schianto,nonostanteunperio-
do difficile dopo il ricovero in
ospedale, e da allora ha avuto

l’opportunitàdicrearsiunavi-
ta e una famiglia, alla quale è
statostrappatodal tragicoinci-
dentedimercoledì.Pocolonta-
nodacasa il trattorecheguida-
va si è capovolto vicino e lo ha
schiacciato. Solo un’autogru
deivigili del fuoco, intervenuti
sul luogoconVeronaemergen-
za e i Carabinieri di Isola, ha
consentito di liberare il corpo
di Simone Bianchi ormai sen-
zavita.
Il giovane, che chi conosceva

definisce un ragazzo buono e

dal carattere molto sensibile,
lascia,oltreaigenitori,duefra-
telli e una sorella, anche una
compagna eunabambinadi 4
anni.
QuellodiSimoneè ilsecondo

incidentestradalemortalenel-
la frazione dall’inizio dell’an-
no e in soli quindici giorni; il 7
gennaioerastata l’autodiAles-
sandro Cagnato, meccanico
quarantenne, adusciredistra-
da finendo contro un platano
sulla provinciale che collega
PellegrinaaErbè.f

VILLAFRANCA. IlgruppochevuolesensibilizzareigiovanianonusarestupefacentiricevutoaMilanello. Ilbrasiliano testimonialdell’evento
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MaurizioFacincani con ilgiocatoredelMilan Kakà

Uno spettacolo per ricordare
la tragedia dell’Olocausto: do-
menica alle 21 nel teatro di
Sommacampagna si terrà la
nuova versione di “Misciume-
ret:paroleemusicheperricor-
dare la Shoah". I protagonisti
dell’esibizione saranno alcuni
dei principali cantautori vero-
nesi: Veronica Marchi, Debo-
rah Kooperman, Ruben, Gil-
berto Lamacchi, JohnMario e
Laura Facci. Interpreteranno
brani di cantautori di protesta
quali Lou Reed, Fabrizio De
Andrè, LehonardCohen,Gior-
gioGaber, Bob Dylan, France-
sco Guccini e Franco Ongaro.
L’Olocausto sarà ricordato an-
che attraverso letture che il
trio teatrale “Pensierinaffitto"
farà di brani scritti da Anna
Frank, Primo Levi e Hannah
Arendt. «Misciumeret torna
connuovecanzonienuove let-
ture», spiega Ruben, organiz-
zatoredello spettacolo,«per la
scelta delle opere da proporre
mi hanno aiutato gli artisti e
FlavioPoltronieri,appassiona-
todimusica.Vogliamosensibi-
lizzare le persone sul periodo
incui ci fu laShoah.Lunedìal-
le 18 faremo una presentazio-
neallaFnacmentremartedìal-
le20,45replicheremolospetta-
colo nel teatro diNogara.Rin-
grazio i Comuni che ci hanno
messo a disposizione i teatri e
permesso di non far pagare
l’ingresso».
Sarà possibile comprare il cd

del concerto della scorsa edi-
zione. Ruben è entusiasta del
risultato: «Il disco conterrà le
canzoni suonate lo scorso an-
noal teatroNuovodiVerona e
all’auditoriumdiVillafranca e
unbrano trattoda “Sequestoè
un uomo" di Primo Levi letto
daDanielePartelli».fFR.BOM.
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ISOLA DELLA SCALA. È laseconda tragediaaPellegrina in15giorni

Èmortosultrattore
S’erasalvato9annifa
Bianchi rimase ferito
in un incidente in auto
Il suo amico Bigon
che guidava perse la vita

Giorgio Guzzetti

Domani alle 20, per la prima
volta, la sfilata di carnevale si
svolgerà in notturna guidata
dalle due maschere caratteri-
stiche di Castel d’Azzano, il
conte Nogarola e la contessa
Malaspina. Quest’anno sono
personificatedaSimoneRova-
gnanieCamillaRosellini.Con-
teecontessanon formanouna
coppia,ma saranno affiancati
dai rispettivi consorti: Stefa-
niaMarinisarà lacontessaNo-
garola e Michele Belligoli il
principe consorte della Mala-
spina.
Nogarola e Malaspina sono

infatti le due famiglie nobili
che hanno dato vita alla storia
dei due centri più importanti
del paese, Beccacivetta eAzza-
no. Dei Nogarola rimane a te-
stimonianzadella loroaltano-
biltà ilcastelloorasededelmu-
nicipio,mentreilpalazzoorigi-
nario deiMalaspina è stato ri-
strutturato in hotel a quattro
stelle di cui porta il nome. Tra
leduefamiglie,nellastoria,co-
me tra i due centri fino a qual-
chedecenniofa,nonèmaicor-

so buon sangue e i documenti
sono ricchi di beghe e lotte tra
i due casati, come nel ricordo
dei vecchi sono vivi scontri e
controversie per vicende di vi-
ta quotidiana. Il carnevale ne
ricorda inparte la storia.
Quando 29 anni fa nella par-

rocchiadiBeccacivetta fuorga-
nizzato il primo carnevale, fu
sceltacomemascheradistinti-
va lacivetta;alvolatile fu inse-
guito sostituito il conte Noga-
rola con relativacontessa, eda
qualcheanno, ilcomitatovi ha
affiancatolacontessaMalaspi-
na.
«È nello spirito del carneva-

le»,spiegaAnnaAvanzidelco-
mitato promotore, «fare festa
perunire lagente. Ilnostropa-
ese, fatto di molte frazioni, ne
habisogno.Perquesto invitia-
motuttiapartecipareallasfila-
ta di sabato notte insieme a
carriallegorici,mascheredial-
tri centri, le due coppie nobili
con tanto di seguito di paggi e
dame. La filata partirà alla 20
dal piazzale parrocchiale di
Beccacivettae si concluderà in
quello di Azzano, attraversan-
do tuttoilpaese lungoviaMar-
coni: una sfilata che unisce. Il
prossimo anno», conclude,
«in occasione del 30esimo an-
niversario, ilpercorsosaràcon-
trario per rendere omaggio a
Beccacivetta,dacui tuttoèpar-
tito».f

CASTEL D’AZZANO. Partenzaprevistaalle20

Sfilatanotturna
per lemaschere
delcarnevale
Domani il conte Nogarola
e la contessa Malaspina
apriranno il corteo
per le strade del paese

Foibe, Shoahe infanzianegata
sono i tre argomenti sui quali
punta l’obiettivo la terza edi-
zione della rassegna “Quando
lastorianonèmaestradivita”.
L’appuntamento è organizza-
to dall’assessorato alla cultura
in collaborazione con la locale
scuola media e la cooperativa
Atena di Mantova.Vengono
propostidueincontriconauto-
ri: ilprimoconlo scrittoreFre-
dianoSessi sul genocidiodelle
Foibe, il secondo con Maria
Pia Pernacchia sul tema della
Shoah. Il terzo incontro vede
lapresenzadiunadelegazione
dell’Unicef per trattare il tema
“I bambini soldato.Una triste
realtà di infanzia negata che
oggi più chemai è presente in
alcune regioni del nostro pia-
neta”.Gli incontrisisvolgeran-
nonellascuolamediadelcapo-
luogo e vedranno il coinvolgi-
mentodeglialunni,maconun
forteinvitoaparteciparerivol-
toagliadulti eai genitori.
Questo il programma:doma-

nialle9 “Foibeuna tragedia ri-
mossa dalla memoria italia-
na”, incontro con lo scrittore
Frediano Sessi e il suo libro
“Foibe rosse”.Sabato 7 febbra-
io la scrittrice Maria Pia Per-
nacchiapresenterà icontenuti
del suo libro “Chi vuole vedere
la mamma faccia un passo
avanti. I centobambini diBul-
lenhuser Damm”. Sabato 14
febbraio incontro sui bambini
soldato.fV.C.

NOGAROLE ROCCA

Treincontri
ascuola
sugliorrori
dellastoria

S’intitola “Alla scoperta degli
strumenti” la prima rassegna
di concerti che serviranno per
scoprire come sono fatti e i se-
greti degli strumentimusicali.
Ideatadal laboratoriomusica-
le di Vigasio si terrà, martedì
alle 18.30 nella rotonda della
scuolamedia ItaloMontemez-
zi, invialeBassini 10.Adaprire
la rassegna saranno gli inse-
gnantidellascuolaMontemez-
zi ad indirizzomusicale: Anna
Calabretta, docente di piano-
forte; Nicoletta Bortolamai,
docentediviolino;RenatoPer-
rotta, che insegna flauto tra-
versoeGianluigiMutti, chitar-
ra classica.
«Gli insegnanti di musica»,

spiega Marco Pasetto, coordi-
natore della rassegna, «spie-
gherannoal pubblico, conuna
lezione concerto, alcuni segre-
ti degli strumenti. Al termine
verràofferto a tutti gli interve-
nutiun aperitivo».
«Il laboratorio musicale, re-

centemente inaugurato», con-
tinua Pasetto, «risponde al-
l’esigenza,natadalla scuola,di
avereunluogodoveesprimere
la propria creativitàmusicale.
Situato al piano seminterrato
dellascuolamediadivialeBas-
sini, è completamente insono-
rizzato.Questa salapuòessere
usata anche dai cittadini che
nutrono lapassioneper lamu-
sica e dei giovani che frequen-
tanoicorsiper imparareasuo-
nareuno strumento».fV.L.

VIGASIO.Rassegna
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