
GRANDIOPERE. Facciaa facciatra il presidenteeil sindacodi Trevenzuolo Osvaldo Zoccatelli

UltimatumdiMiozzi
«Sifaccianolestrade»

MOZZECANE. Oggi aPalermo manifestazioneper l’impegnodimostrato dalprimo cittadino

IlsindacoPiccininipremiato
dalverticedell’antimafia

SONA
TORNEODI CALCIO
ECONCERTO
ASANGIORGIO INSALICI
Oggiesabatodalle15agli im-
piantisportivi diSanGiorgio
in Salici si terrà il torneo di
calcioasette.Venerdìe saba-
toalle20,30,si terrà ilconcer-
to “In venadimusica".Orga-
nizza la Fidas di SanGiorgio
inSalici. E.Z.

VALEGGIO
DOMANISERA
ROBERTOPULIERO
ALCASTELLOSCALIGERO
LaPro locoorganizzaperdo-
mani alle 21 al castello scali-
gero lo spettacolo teatrale di
e conRoberto Puliero “Il pa-
lio di Verona”, tratto dal li-
bro di Marino Zampieri e
con le musiche di Cantim-
banco. A.F.

VIGASIO
DEBORAHKOOPERMAN
ALPARCOHELLERA
CON180 BAMBINI
Domanialle18alParcoHelle-
ra (incasodimaltempoalpa-
lasport)saggiofinaledelpro-
getto Musicando. Deborah
Koopermanpresenta: “Ame-
rican folk songs" con 100
bambinidellescuoled'infan-
ziae80dellemedie. V.L.

CASTELD’AZZANO
DOMANIPROCESSIONE
DELCORPUS DOMINI
FINOAVILLA NOGAROLA
Domani alle 20,45 si terrà la
processioneinterparrocchia-
le della ricorrenza del Cor-
pusDomini.Ritrovo in piaz-
za Pertini, breve adorazione
equindiprocessionedeifede-
li fino al castello-villa Noga-
rola. G.G.

VILLAFRANCA
APERTELEISCRIZIONI
ALCORSO
DIIDROGINNASTICA
Aperte le iscrizioni al corso
di idroginnastica che si terrà
a giugno e luglio nelle pisci-
ne comunali. Informazioni
alnumero0456302941ovisi-
tare il sitowww.piscinevilla-
franca.it F.B.

VIGASIO
BESTOFMUSICAL
ALPALAZZETTO
DELLOSPORT
Venerdì alle 18 al palazzetto
dello sport di Vigasio l’Indi-
rizzomusicale, ilconsiglioco-
munale dei ragazzi, la scuola
di musica e il coro delle me-
die Montemezzi presentano
“BestofMusical". V.L.

SOMMACAMPAGNA
PRESENTAZIONE
DELLIBRO
DISERGIO ZUANETTI
Venerdìalle21inCorteCaval-
china a Custoza) verrà pre-
sentato il librodiSergioZua-
netti “Imbecilli: in scala uno
aduno”, conmusichediMat-
teo Staffoli& the Pilgrims of
blues. A.F.

VIGASIO
LETTUREINBIBLIOTECA
CONBAMBINI
EFAMIGLIE
Venerdìdalle17.30alle19nel-
la biblioteca comunale si tie-
ne l’iniziativa “Leggere è fa-
miliare” per promuovere la
familiarizzazioneconla lettu-
ra fin dai primi mesi di vita
con ibambini. V.L.

Camilla Ferro

Miozzi è perentorio: «O Tre-
venzuolo si adegua oppure,
qualsiasi opera realizzi extra
accordo, io mando le ruspe a
buttarla giù». La regola vale
ancheperVigasio. Il presiden-
tedellaProvinciavagiùpesan-
te. I tremegaprogetti che inte-
ressano i due Comuni, e cioè
District Park, Autodromo e
CentroAgroalimentare,sirea-
lizzeranno solo dopo che le
due amministrazioni firme-
rannol’accordoinbasealqua-
le i privati promotori dei tre
progetti garantiranno opere
viarie per 120milioni di euro.
L’elenco delle cose da fare per
sistemare la viabilità di zona
lodecide laProvincia.
Di corsa, ieri mattina, Osval-

do Zoccatelli sindaco da poco
più di duemesi di Trevenzuo-
loècorso incittàdal presiden-
te Miozzi. «Per chiarire la si-
tuazione»,haspiegato,«edefi-
nire i passi necessari per chiu-
dere l’iter autorizzativo per il
DistrictParke ilCentroagroa-
limentare.Miozzi»,haprecisa-
toZoccatelli,«avevapostodel-
le condizioni alla realizzazio-
ne dei tre megaprogetti e, per
quantoriguarda iduecherica-
dono sul mio territorio, sono
venutoachiederedelucidazio-
ni. Adesso ho capito cos’è che
ilComunedeve fare».
LaProvincia«pretende»che

le amministrazioni locali fir-
mino l’intesa e ne rispettino i
termini perchè «altrimenti io
blocco le tre infrastrutture e
vadopureasmantellarei lavo-
ri che i singoli Comuni, ognu-
no per conto suo e fuori dal
programma,ha nel frattempo
fatto».
Alla presenza anche dell’as-

sessoreprovincialeall’urbani-
stica Samuele Campedelli e
della dirigente alla pianifica-
zione del territorio Elisabetta
Pellegrini, Miozzi ha ricorda-
toaZoccatelliche«porta lada-
tadi aprile2009 il patto in ba-

se al quale le ditte costruttrici
dovevano garantire alla Pro-
vincia 120 milioni di euro
ma», ha sottolineato, «a tut-
t’ogginonèancorastatosotto-
scritto». Le conseguenze:
«Nello scorso settembre», ha
proseguito il presidente della
Provincia, «abbiamo impu-
gnato un atto di Trevenzuolo
perchè non rispettava le indi-
cazioni date: l’amministrazio-
neavevadecisodifareunabre-
tellachenon rientravanell’ac-
cordooriginario, abbiamofer-
mato il progetto e oggi abbia-
mo nuovamente ricordato al
sindaco di adeguarsi alle indi-
cazioni della Provincia e alla
Via (valutazione di impatto
ambientale)». Miozzi è chia-
ro:«SelanecessitàdiZoccatel-

li è quella di togliere il traffico
dal centro del paese non può
pensaredi farlononrispettan-
doipattie facendoda “solista"
interventi che non rientrano
neipatti stessi».
L’argomento è delicato. In

sintesi ciò che ricorda Miozzi
tirando leorecchieai sindaci è
che «District Park, Centro
agroalimetnare e autodromo
avranno l’ok della Provincia
solo dopo che i Comuni insie-
meaipromotorideitreproget-
ti firmeranno la programma-
zioneda120milioniper lanuo-
va viabilità. Finchè non sarà
fatto questo atto», minaccia
Miozzi, «la Provincia non au-
torizzerà queste grandi ope-
re».f
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OsvaldoZoccatelli

CASTEL D’AZZANO

Aperte
leiscrizioni
alCentro
estivoragazzi

Ilsindaco di Mozzecane TomasPiccinini FOTO PECORA

VILLAFRANCA. Domenicaassemblea deisoci

LaFidas intitola
lasuasezione
aGilbertoBresaola

VALEGGIO

Lebellezze
delMincio
allafiera
delleacque

L’impegnoèpari
a120milioni
dieuroesarà
laProvincia
aindicareilavori
darealizzare

Ilconferimento
approvato
daifamiliari
delmagistrato
uccisodallamafia
nel1983

brevi

GiovanniMiozzi

BacchettataaiComunichenon
hannoancora firmatoilpatto
per learteriechecondurranno
aMotorCityealtri insediamenti

Sono aperte all’ufficio socio
educativo del comune le iscri-
zioni al Cer 2010, Centro esti-
vo ragazzi, che inizierà lunedì
21giugnoperterminarevener-
dì27agosto.Perdieci settima-
ne i bambini in età prescolare
saranno accolti nella scuola
dell’infanzia “La Giostra",
mentre quelli delle elementa-
ri e delle medie nella vicina
scuolaDanteAlighieri.La fre-
quenza sarà dal lunedì al ve-
nerdì con diverse modalità:
tutto il giorno con o senza
mensa, oppure mezza giorna-
ta solamente e per una o più
settimane.
«Laformula»,spiega ilsinda-

coFrancoBertaso tra ipromo-
tori dell’iniziativa negli anni
Novanta quando era assesso-
re al sociale, «è quella collau-
data emigliorata con il passa-
re degli anni: tempo educati-
vo di svago e di formazione
pervivereinsiemeun’avventu-
ra a lieto fine, accompagnati
daanimatori tuttimaggioren-
ni, selezionati tra coloro che
hanno frequentato appositi
corsi in modo da assicurare
qualitàall’esperienza».
Leattività si svolgerannodal

lunedì al venerdì, dalle 8 alle
17. Le iscrizioni per il mese di
giugno si ricevono inComune
entro il 10 giugno; per il mese
di luglio e di agosto, almeno
con10giornidianticiporispet-
to al primo giorno di frequen-
za.Per informazionichiamare
in municipio i servizi socio
educativi: 045 9215962 - 045
9215966.fG.G.
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Maria Vittoria Adami

Il sindaco di Mozzecane, To-
mas Piccinini, ieri è volato a
Palermodove riceverà,nelpo-
meriggiodioggi, ilPremiome-
morialRoccoChinnici.Laceri-
monia si terrànella salaRossa
del Comune diMonreale, alla
presenza delle autorità civili e
religiose e della commissione
parlamentare antimafia della
Regione Sicilia. Il memorial è
dedicato al magistrato Rocco
Chinnici. Il giudice contribuì
atrasformarel’Ufficioistruzio-
ne del tribunale di Palermo in
un centro pilota della lotta al-
la mafia, esempio per le altre
magistrature d’Italia. Per la
sua attività fu assassinato nel
luglio del 1983, ma lasciò
un’ereditàraccoltadalgiudice
Antonino Caponnetto, che
chiamò nel pool antimafia i
magistratiGiovanniFalconee

PaoloBorsellino.
Il premio è stato istituito,

con il consenso dei familiari,
dal Centro studi Parlamento
della legalità, un movimento
nazionalecheincoraggia l’edu-
cazione e l'impegnodei giova-
ni a favore della “cultura della
vita”. Mozzecane ha attirato
l’attenzione siciliana con l’ap-
puntamentoannuale“Percon-
tinuare a non dimenticare",
giunto alla terza edizione.
L’eventocelebra levittimedel-
lemafie, invitandoal confron-
to genitori, vedove e figli di
persone cadute per compiere
il loro dovere di difesa dello
Stato: magistrati, carabinieri,
poliziotti o uomini di scorta.
La sua peculiarità risiede nel
volerricordareancheleperso-
ne meno celebri, il cui sacrifi-
cio è rimastonell’ombra.
Il riconoscimentoaPiccinini

sarà consegnatodal vicepresi-
dente delParlamento della le-
galità Pietro Salvaggio, in pri-
ma lineanelproporreprogetti
culturali nel mondo scuola.
«Abbiamo pensato al sindaco
diMozzecane»,spiega ilpresi-
dente delParlamento della le-
galità, Nicolò Mannino, «per
gratificare e incoraggiare un
uomochedaanni,primaanco-
radi essere sindaco, si èbattu-
to con forza e determinazione

nel proporre appuntamenti
forti, che hanno portato la co-
munità veneta a riflettere sui
temidella legalità,dellagiusti-
ziaedella solidarietà».
Il riconoscimentoaPiccinini

ha ottenuto il consenso della
figlia di Rocco Chinnici, Cate-
rina, anch’essa magistrato.
Sorpreso il sindaco di Mozze-
cane Piccinini. «È un onore
chegiunge inaspettato, trami-
te una lettera del presidente
Mannino. Sono molto orgo-
glioso e condivido il premio

con l’intera comunità, che in
questi anni mi ha supportato.
L’impostazionedataall’incon-
tro ha attirato l’attenzione del
Parlamento della legalità: ri-
cordiamo persone che hanno
svolto lavori e ruoli determi-
nanti, ma che non tutti cono-
scono. È giusto far conoscere
anchemagistratieuominidel-
le forze dell’ordine, “grandi”
appunto per l’impegno profu-
so per la legalità e lanostra si-
curezza».f
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Haottenutoilriconoscimento
intitolatoalgiudiceChinnici

La sezione Fidas, donatori di
sangue-unadellepiùnumero-
sedellaprovincia -tienedome-
nica l’annuale assemblea so-
ciale.Quest’anno il radunoas-
sumeun particolare significa-
toper il rinnovodei quadri di-
rigenti, allascadenzadelman-
dato, e per l’intitolazione al
compianto presidente Gilber-
toBresaola,scomparsoprema-
turamente lo scorso anno do-
po una trentennale militanza
primanel SanCamillo e quin-
dinellaFidas.«Ilsuo»,sottoli-
nea l’attuale presidente Silva-
no Troiani, «è stato un raro
esempiodigenerositàealtrui-
smo, un luminoso esempio a
tutti noi eai giovani».
Conl’occasione, ilpresidente

Troiani ha stilato il consunti-
vodell’attività svoltanel corso
del suomandato caratterizza-
tadall’aumentodelledonazio-
ni, dagli incontri formativi
con i vari gruppi.
Il programma della giornata

prevedealle10 lamessa induo-
mo;poi,nella sedeFidas invia
Della Speranza scoprimento
dellatargaallamemoriadiGil-
berto Bresaola e aperitivo of-
ferto dall’Aido.Alle 13 il pran-
zo a Valeggio. Saranno conse-
gnate le benemerenze ai soci
attivi. Distintivo d’oro bianco

e targadelComune (raro rico-
noscimento) a Paolo Salaorni,
expresidente,per130donazio-
ni; distintivo d’oro e targa del
Comune a Gabriella Carletti,
PaolaMartinelli, con 70dona-
zioniGiovanniRighetti eGio-
vanniVenturellicon100dona-
zioni.Croce d’oro aMarcoBu-
rei,StefanoBurei,ValerioDal-
fini, Olivo Saccardi con 70 do-
nazioni, Adelina Tinazzi con
50 donazioni. Medaglia d’oro
Alessandro Bertolini, Gianlu-
ca Betterle, Paolo Bonfante,
Gianbattista Calligaro, Paolo
Comparin, ClaudioQuintarel-
li, Andrea Residori, Stefano
Romitti, Tiziano Ruggeri,
MaurizioVenturelli,Maurizio
Venturini con 45 donazioni;
Lucia Cipriani e Graziella or-
dioli con 35 donazioni.Meda-
gliad’argentoMicheleBendaz-
zoli, AntonioBernante, Mario
Lentini, Carlo Mezzani, An-
drea Montresor, Emanuele
Pazzocco e Lucio Serpelloni.
Medaglia di bronzo Manuel
Bailo, Alberto Bresaola, Ber-
nardino Caloi, Marco Dal Zo-
vo,DenisMelotto,DanieleMo-
randini, Renato Resentera
con 20 donazioni, Alessandra
Andreoli e Maria Pia Pasetto
con15.fC.R.
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Troiani:«Fudigrandeesempio»
Idonatoririceverannomedaglie

IlMincio, le bellezze del terri-
torio e la sua enogastronomia
hannofattocolpoaTerred’ac-
qua 2010,manifestazione sul-
la situazione delle acque dolci
e salmastre che s’è svoltaaRo-
vigoFiereedèstataorganizza-
ta da Slow Food in collabora-
zione con la Regione Veneto.
«Siamo stati invitati da Slow
Food a rappresentare Valeg-
gioalSalonedel gustodiTori-
no», conferma ladocenteLui-
sa Fazzini, «come Istituto
comprensivo “G.Murari”,gra-
ziealprogettoespostoches’ar-
ticolava in due diversi percor-
si: lo studio deimacroinverte-
bratipresentinelMincioecon
“I segni umani lungo le spon-
de del fiume: viaggio virtuale
sul territorio di Valeggio sul
Mincio”».
L’intenzionediSlowFood,as-

sociazione da sempre attenta
all’educazione alimentare e
del gusto, era anche quella di
coinvolgere le scuole.«È lì che
si formano le prime sensibili-
tà», afferma Viviana Viviani,
responsabile della Condotta
Slow Food di Villafranca, «e
cercare di restituire la com-
plessa ed affascinante biodi-
versitàdei fiumi, conilcontor-
no di tradizione e sapori era
unasfidastimolanteperragaz-
zi e insegnanti». Sotto la lente
d’ingrandimento c’erano an-
cheidelta fluvialisottoilprofi-
lo ambientale, storico-artisti-
coegastronomico.fA.F.
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