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I carabinieri di Villafranca
col loro tempestivo interven-
to hanno posto fine ad una se-
rie di atti vandalici compiuti
da ragazzi minorenni a dan-
no del centro estivo Olim-
piando 2018 che ha sede ne-
gli impianti sportivi di via 25
Aprile del capoluogo. Il cen-
tro è gestito dalla Asd Il Dino-
sauro di Villafranca.

L’operazione era stata solle-
citata per il ripetersi di atti
vandalici che hanno danneg-
giato il materiale che era sta-
to rotto, compromettendo la
sua utilizzazione. Si tratta di
attrezzi usati dall’associazio-
ne per le attività a favore dei
bambini e ragazzi di età tra i
sei e i 14 anni che frequenta-
no il centro ed era depositato
negli spazi concessi in uso, in-
sieme al patrocinio, dal Co-
mune di Mozzecane.

I carabinieri sono entrati in
azione qualche giorno fa, co-
gliendo in fragranza alcuni
ragazzi minorenni che stava-
no utilizzando la piscina in-
stallata in spazio chiuso, re-
cintato e dedicato. Non ave-
vano alcuna autorizzazione
per stare lì. Inoltre, sono stati
sorpresi mentre la stavano
danneggiando.

I giovani vandali sono stati
identificati dalla pattuglia in-

tervenuta sul posto ed è stato
aperto un formale fascicolo.
Sono quindi state attivate tut-
te le iniziative di competenza
della polizia giudiziaria.

Il controllo segue un altro
intervento analogo svolto
sempre dalle forze dell’ordi-
ne nelle settimane preceden-
ti con esito positivo in quan-
to, anche nell’occasione, era-
no stati sorpresi due minori
intenti ad utilizzare le stesse
attrezzature.

«Questi atti vandalici sono
particolarmente spiacevoli
in quanto compromettono il
corretto andamento delle at-
tività», sottolinea la coordina-
trice del centro Alice Romito,
«con conseguente dispiacere
da parte della nostra giovane
utenza che, per questioni a
volte anche di tipo igienico sa-
nitarie, non ha potuto utiliz-
zare la piscina. È veramente
importante il lavoro svolto
dai carabinieri nell’occasio-
ne: ci ha consentito di sentir-
ci più tranquilli e sicuri. Rin-
grazio quindi l’Arma per
l’intervento tempestivo e pre-
zioso che ha saputo mettere
in atto».

Gli atti vandalici a cui il cen-
tro estivo è stato sottoposto
ha generato danni economici
ed ora che sono stati indivi-
duati i presunti autori si spe-
ra che possano essere risarci-
ti. I controlli sino ad oggi atti-

vati rimarranno operativi,
sia di giorno che di notte, an-
che al termine delle attività
estive, affinché l’intera area
possa essere utilizzata in mo-
do corretto e nel rispetto del-
la cosa pubblica.

Il sindaco, Tomas Piccinini,
precisa: «Il Comune da anni
è impegnato nella riqualifica-
zione di alcuni spazi pubblici
e nel contrasto agli atti vanda-
lici. Chi compie questi atti
non si rende conto del danno

sociale che causa obbligando
l’ente pubblico ad investire
soldi nel contrasto all’incivil-
tà, piuttosto che nello svilup-
po di sempre nuove attività.
Lo sforzo proposto sia dalla
nostra polizia locale sia
dall’Arma dei carabinieri per
garantire sicurezza è stato si-
no ad oggi importante ed en-
comiabile. Sarà nostra cura
tenere viva l’attenzione sulla
problematica potenziando,
qualora necessario, gli inve-

stimenti anche in termini di
utilizzo di nuove tecnologie».

Il centro estivo Olimpiando
offre aigiovani un luogo di ag-
gregazione nel quale, guidati
da esperti istruttori, i ragazzi
della scuola di elementari e
media hanno così la possibili-
tà di accostarsi e praticare va-
rie discipline sportive per far
emergere particolari attitudi-
ni che possono poi essere con-
tinuate nei vari club sportivi
di Mozzecane.•

MOZZECANE. L’operazionecondotta dopolesegnalazionidei responsabilidi Olimpiando 2018.Rovinati molti attrezzi
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SOMMACAMPAGNA
STASERAA CASELLE
VAIN SCENAEL GAVETIN
CONUNACOMMEDIA
La compagnia teatrale El
Gavetin nel parco del cen-
tro sociale presenta la com-
media L’eredità. Appunta-
mento oggi alle 21 e ingres-
so offerto dall’amministra-
zione comunale. La serata
è abbinata al progetto La
pesca a tavola. L.Q.

Lino Fontana

Sarà rievocato, per il sesto an-
no consecutivo, un episodio
storico accaduto nelle campa-
gne di Erbè nell’estate del
1509, ovvero la cattura, con
un’imboscata, del marchese
di Mantova Francesco II
Gonzaga con figuranti in co-
stume. La rievocazione, con
una serie di iniziative e mani-
festazioni in costume medie-
vale, si svolgerà da oggi a do-
menica. L’evento, che ha otte-
nuto l’iscrizione al registro
delle Manifestazioni storiche
di interesse locale della Re-
gione del Veneto, è patrocina-
to da: Provincia e Comune di
Verona, Provincia e Comune
di Mantova, Regione Lom-
bardia e Comune di Erbè.
L’edizione 2018 di Erbè
1509, l’imboscata è stata pre-
sentata nella sala Rossa dei
Palazzi Scaligeri. Sono inter-
venuti il vicepresidente della
Provincia Pino Caldana, la
presidente dell’associazione
culturale Circolo il Tricolore
Daria Mantovani con il colla-

boratore Franco Martini, il
sindaco di Erbé Nicola Marti-
ni, il vicesindaco Roberto Sil-
vestroni, Giulio Montresor
per l’Enaip di Isola della Sca-
la e i rappresentanti del cor-
po bandistico Giuseppe Ver-
di di Erbé e dell’associazione
Arcieri del castel di Castel
d’Ario (Mantova). Ad orga-
nizzare la rievocazione
L’imboscata, il marchese di
Mantova in camisa e descal-
zo è Daria Mantovani, inse-
gnante d’arte alle scuole me-
die mantovane di Castel
d’Ario e Villimpenta con un
gruppo di collaboratori.
«L’idea è nata per creare so-
cializzazione in paese coinvol-
gendo la gente», racconta
Mantovani. Infatti oltre ai fi-
guranti del luogo, in costu-
me, le donne del paese hanno
cucito i vestiti, gli artigiani
hanno costruito giochi di le-
gno dell’epoca, come scudi,
spade, archi etc., mentre le ac-
conciature delle nobildonne
saranno curate dalle parruc-
chiere locali. Tutte le sere e
domenica anche a mezzogior-
no nel Parco Due Tioni è

aperta la Taverna del Duca e
la Locanda del pellegrino
con piatti tipici delle epoca
proposti in collaborazione
con l’Istituto alberghiere
Enaip di Isola della Scala.
Ogni sera spettacoli con mu-
siche, giochi e danze medieva-
li. Domenica dalle 10 sarà
messa in scena la rievocazio-
ne della cattura del marchese
che avverrà sulla strada per
Isola della Scala.

«Il marchese sarà trascina-
to alla pubblica gogna in un
corteo formato quasi esclusi-
vamente da contadini, popo-
lani, bambini e animali», reci-
ta la locandina. Seguirà il cor-
teo e matrimonio della figlia
Eleonora con il Duca di Urbi-
no celebrato dal pontefice
Giulio II. Saranno organizza-
ti giochi d’epoca con musici,
prestigiatori, arcieri, uomini
a cavallo e milizie.•

ERBÈ. Quattro giorni di rievocazioni storiche organizzate per valorizzare piatti tipici e il territorio
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Lamanifestazionerievoca il
lungoperiodo dibelligeranza,
iniziatonel1508, chevide la
RepubblicadiVenezia
combattereinizialmente da
solacontro il papaele maggiori
potenzeeuropee(guerra della
Legadi Cambrai)edal 1511al
1517alleatacon ilpontefice e
laSpagna contro la Franciae
l’Impero.

Veronafu occupata dalle
miliziedell’Imperatore
Massimilianonelmaggio del
1509,poco dopola sconfitta
subitadalla Repubblicaad
Agnadello.Sullastrada che
collegaIsola dellaScalaad
Erbéilmarchese diMantova,
FrancescoIIGonzaga, venne
catturatodai veneziani.
LudovicoPico,signore della
Mirandola,anzichétentaredi
salvarel’amico,preferìpensare
allapropriaincolumità,
recandosia Mantovaa dare la
notiziadellaprigionia del
Gonzaga.

Ilmarchese, dopola sua
catturaadErbè, rimase
prigionieroaVenezia per un
annofinoa quando la moglie
Isabellad’Este nonne ottenneil
rilascio. LI.FO.

Imprigionato
daiveneziani
perunanno
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Tregiorni
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La frazione di Caselle fa festa
in occasione della tradiziona-
le sagra di san Luigi, giunta
all’edizione numero 184. La
manifestazione che inizierà
domani e si concluderà mar-
tedì ha una storia ultacente-
naria. Inizialmente la festa si
teneva il 29 maggio, ricorren-
za della santissima Trinità,
ma don Francesco Zanoni
nel 1837 ottenne dalla parroc-
chia di Sommacampagna
(Caselle detta d’Erbe, per iro-
nia perché mancando l’irriga-
zione erbe non ne crescevano
affatto, non era ancora par-
rocchia) di celebrarla il 12 set-
tembre, festa del santissimo
nome di Maria, periodo che
rendeva più disponibili i fede-
li dai lavori dei campi. La pri-
ma domenica di agosto ven-
ne probabilmente scelta in
maniera definitiva in occasio-
ne dell’inaugurazione della
chiesa parrocchiale avvenuta
il 6 agosto 1911 e il rettore
don Angelo Menegazzi isti-
tuì la compagnia di Gesù e de-
dicò la festa alla gioventù.
Tre anni dopo don Giovanni
Merzari diede l’incarico di or-
ganizzare la festa ad un comi-
tato di giovani, denominan-
dola sagra di San Luigi, an-
che se la ricorrenza del santo
fosse il 21 giugno.

«L’apogeo avvenne negli an-
ni Trenta, quando Caselle di-
venne parrocchia e il primo
parroco don Luigi Bogoni, a

cui è dedicata una via, riusci-
va a mobilitare tutta la popo-
lazione», scrisse il ricercato-
re storico Renato Adami.

La sagra ebbe poi un mo-
mento di appannamento ne-
gli anni Novanta (nel 1992
non fu neppure organizzata).
Ora la presidenza del comita-
to è affidata ad Alberto Turri
che lanciando come slogan
della Sagra 2018 il motto Di-
vertiamoci assieme si augura
di poter coinvolgere sempre
più concittadini nella gestio-
ne delle varie attività, dai più
giovani agli anziani. Il parro-
co don Roberto Tortella si au-
gura che la sagra sia vissuta
nella serenità, nella gioia di
stare insieme, nella gratuità
del volontariato e nel coinvol-
gimento dei più giovani.

Le principali iniziative sa-
ranno il 41esimo pellegrinag-
gio a piedi alla Corona (doma-
ni con partenza alle 21,30);
domenica, alle 11,30 l’aperisa-
gra nel parco del centro socia-
le con la presenza delle asso-
ciazioni della frazione segui-
to da una risottata; lunedì al-
le 19,30 sempre nel centro so-
ciale, l’anteprima del Palio
delle contrade; martedì alle
14,30 la corsa ciclistica per i
migliori dilettanti. Nell’audi-
torium Urbani ci saranno
mostre di foto, pittura e co-
struzioni Lego. Spettacolo pi-
rotecnico di chiusura alle
23,50 di martedì.•L.Q.

Brevi

VILLAFRANCA
STASERACINEMA
ALCASTELLO
CONUN FILM COMMEDIA
È tempo di cinema all’aper-
to a Villafranca. Stasera, al
castello scaligero, alle 21,
verrà proiettata la comme-
dia «Metti la nonna in free-
zer», interpretata da Fabio
De Luigi e Miriam Leone.
Il costo del biglietto è di
due euro. N.V.

CASTELD’AZZANO
DOMANISERA
FESTADI CONCLUSIONE
DELGREST DI AZZANO
Domani alle 20,30 alla pia-
stra del Centro parrocchia-
le di Azzano si terrà la fe-
sta a conclusione del Grest
parrocchiale. I protagoni-
sti saranno ragazzi e ani-
matori. È aperta a famiglie
e amici. G.G.

Figurantie organizzatori allapresentazione dell’evento

Lavicenda

Torna per la terza edizione il
«Sona Beer Fest», con tre
giorni di degustazioni di bir-
re italiane e bavaresi. La ma-
nifestazione si svolge nel par-
co Alessandro Fasoli di via
Donizetti. Il programma pre-
vede anche stand gastrono-
mici e musica dal vivo. Ogni
sera c’è una specialità culina-
ria proposta da una realtà
commerciale locale. Si comin-
cia oggi con le guancette di
maialino del Bagolo Risto-
rantino e l’accompagnamen-
to di Ferdj e A. Saggiomo.

Domani si continua con il
panino gourmet dell’azienda
agricola Valle e l’intratteni-
mento musicale dei Ritmo
Voodoo. Sabato la macelleria
Massagrande proporrà la bi-
stecca dell’amicizia, mentre
la musica sarà a cura degli
Afro Generation. Tutte le se-
re si potranno gustare anche
le specialità della rosticceria
Chesini. L’organizzazione
della manifestazione «Sona
Beer Fest» si avvale anche
della collaborazione di El Ba-
reto. Oggi e domani, i bambi-
ni potranno divertirsi con i
gonfiabili. Sabato pomerig-
gio, alle 16, è in programma il
torneo di «beer pong».•F.V.
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