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La “Cittadella della persona” cresce

Buone Vacanze

Notizie dal territorio
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BRUNELLo Palma consigliere con delega ai servizi sociali, 
istruzione e cultura

Da CaMPo attilio consigliere con delega alle attività produttive 
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MaRChETTo Lorenzo cconsigliere con delega alle attività 
produttive (agricoltura, commercio, industria, artigianato) ecologia 
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Sindaco Roberto Turri
Lavori

Non sono pas-
sati nemme-
no tre anni 

dall’inaugurazione dei 
lavori di ristrutturazione compiuti 
dalla Cooperativa Monscleda Onlus 
nell’edificio ad H, dormitorio dell’ae-
ronautica militare dell’ex base deno-
minata “logistica” a ridosso del cen-
tro del paese. la Monscleda ha adibito 
tale struttura per metà al centro diurno 
e residenziale per anziani “le Quer-
ce” e per l’altra metà alla comunità 
alloggio psichiatrica “Il Fuoric’entro”. 
Tutti ricordiamo le condizioni in cui 
versava la ex base militare, prima di 
allora: totale abbandono da quasi 20 
anni, da quando, l’aeronautica nel lon-
tano 1996 chiuse i battenti.
Oggi la Monscleda si accinge a ria-
prire i battenti di un altro importante 
edificio: la mensa. Il vecchio immobi-
le, in questo caso, è stato demolito e 
poi ricostruito ed ampliato. lì la coo-
perativa porterà un’altra sua attività: il 
C.E.O.D. “l’arcolaio” (centro rivolto 
a persone con disabilità), che fino ad 
oggi era nel Comune di Montecchia di 

Crosara. Nell’edificio, che è di notevoli 
dimensioni, troverà posto inoltre, una 
palestra, 4 piccoli appartamenti da 
concedere ad anziani ancora autosuf-
ficienti, ma che possono usufruire di 
alcuni servizi offerti dalla Monscleda 
(es. pasti, assistenza medica ed infer-
mieristica, ecc.), o anche per partico-
lari situazioni sociali; ci sarà infine 
un’ampia sala da pranzo con fanta-
stica terrazza panoramica, che nelle 
intenzioni della Cooperativa potrebbe 
funzionare come un ristorante aperto 
all’esterno.
È inutile che vi nasconda l’enorme sod-
disfazione che provo di fronte a simili 
risultati. Vi assicuro che non è stato fa-
cile e non lo è ancora oggi, ma forti di 
un buon progetto, ci abbiamo creduto 
ed a testa bassa siamo andati avanti. 
Oggi ne raccogliamo insieme i frutti.
Come ho avuto già modo di dire, con 
questo progetto abbiamo perseguito 
più risultati:
Recuperato un’area abbandonata, in 

totale degrado;
Portato a Roncà dei servizi importan-
tissimi per il nostro territorio;
Portato importanti investimenti a 
Roncà (per la realizzazione delle due 
palazzine sono stati investiti oltre 
5.000.000,00 di euro) e di questi tempi 
vi assicuro non è poi così facile;
Creato nuove opportunità occupazio-
nali sul territorio.
Sono convito per altro che le opportu-
nità non si fermeranno solo a queste. 
Nel prossimo futuro ci saranno altre 
dirette conseguenze delle scelte fatte 
sino ad oggi. la cosa che, forse, però 
mi rende più felice, è di avere riportato 
in vita quel luogo che per molti anni 
ha caratterizzato, in positivo, il nostro 
paese. Finisco dando a tutti appunta-
mento all’inaugurazione di quest’altro 
lavoro. Non ho già una data precisa, 
ma sarà verso settembre/ottobre pros-
simo. Mi auguro di vedervi in tanti per 
potere condividere con voi questo mo-
mento di gioia.

LA “CITTAdELLA dELLA 
PERSONA” CRESCE



Sindaco Roberto Turri

fuSIONE: L’uLTImA PAROLA
 SPETTA ALLA REgIONE

Tutto è stato 
fatto, il per-

corso che conduce alla Fu-
sione è arrivato alla fase finale, 
ossia l’indizione del referendum. 
A quest’ora avremmo potuto già 
avere la data, se non fosse che la 
Regione deve ancora decidere se 
indire il referendum della Fusione 
(la nostra ed anche di altri Comu-
ni del Veneto che con noi han-
no condiviso lo stesso percorso) 
in concomitanza con quello per 
l’autonomia in programma per 
il prossimo 22 ottobre oppure in 
un’altra data. Ciò doveva essere 
deciso prima della scorsa torna-
ta amministrativa. Se così fosse 
stato, il processo sarebbe ora irre-
versibile. Purtroppo non è andata 
così ed il Comune di San Giovan-
ni Ilarione ha nel frattempo eletto 
una nuova amministrazione co-
munale, diversa dalla precedente. 
Quest’ultima ha subito manifesta-
to una parziale contrarietà alla 
Fusione, e ha chiesto nel primo 
consiglio comunale, una sospen-
sione dell’iter della stessa. Nessuna 
motivazione/giustificazione/spie-
gazione è stata data a sostegno di 

detta richiesta. Il nuovo Sindaco 
di San Giovanni Ilarione ha ri-
portato l’esigenza di sentire i pro-
pri cittadini per capire se vogliono 
o meno la Fusione.
Da parte mia quindi, ho deciso di 
scrivere alla Regione chiedendo 
invece, di provvedere all’indizio-
ne del referendum. 
Nella mia lettera ho evidenzia-
to alla Regione che l’iter per la 
Fusione di fatto è ormai giunto 
alle sue fasi conclusive ed è stato 
il risultato di un processo inizia-
to qualche anno fa sulla base del 
confronto quotidiano con le diffi-
coltà amministrative e di gestione 
di un Comune, sulla frustrazio-
ne del gap tra la consapevolezza 
degli interventi necessari, a volte 
“vitali”, e la povertà di risorse per 
realizzarli.
l’iter si è svolto nel pieno rispetto 
delle norme che lo disciplinano e 
sulla base di uno studio di fattibi-
lità che, analizzate le due realtà 
comunali e territoriali sotto mol-
teplici aspetti, ne ha evidenziato 
la positività. Nella fattispecie, lo 
studio ha sottolineato numerose 
analogie dei due territori dal pun-
to di vista morfologico, storico, 
culturale, sociale ed economico. 
Queste somiglianze ridurrebbe-
ro al minimo l’impatto negativo 

della fusione, relegandolo ad una 
mera questione campanilistica e 
di mentalità. Al contrario gli ef-
fetti positivi si tradurrebbero, da 
una parte in maggiori risorse, gra-
zie ai trasferimenti straordinari, 
che permettono di fatto maggiori 
interventi ed opere in entrambi i 
territori, e dall’altra in una sostan-
ziale riduzione dei costi, grazie ad 
una migliore organizzazione della 
macchina amministrativa. In sin-
tesi, più servizi, più opere e costi 
ridotti; quello che dopo un’ormai 
decennale esperienza come Sin-
daco, ritengo siano gli obiettivi 
primi da perseguire in una buona 
amministrazione del bene pubbli-
co.
Per la fusione, sono stati inoltre, 
organizzati incontri che oserei 
definire capillari, nei capoluoghi, 
frazioni e finanche contrade per 
proporre il cambiamento, dare 
chiarimenti e spiegazioni, ridurre 
dubbi ed insicurezze, consapevo-
li della “rivoluzionaria” proposta 
che si andava a fare.  In realtà, 
salvo rare eccezioni, la risposta 
della gente è sempre stata di ascol-
to consapevole ed attento e mai di 
aprioristica opposizione: i cittadi-
ni conoscono le difficoltà di chi 
amministra, perché sono le stesse 
che loro vivono ogni giorno ed il 

comune di Roncà
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fuSIONE: L’uLTImA PAROLA
 SPETTA ALLA REgIONE

REfERENdum CONSuNTIVO PER 
L’AuTONOmIA dEL VENETO

Stavolta è vero. 
I Veneti saran-
no chiamati a 

votare il referendum 
sull’autonomia. Non 
sarà un referendum politico, ma 
il referendum di tutto il popolo 
veneto. Infatti, tutte le forze poli-
tiche che siedono nel consiglio re-
gionale, incluso il PD ed il Movi-
mento 5 Stelle, seppur in diverso 
modo, sostengono questo referen-
dum. Qualcuno l’ha già chiamato 
Nordexit, ma non sarà una vera 
indipendenza del Veneto dall’Ita-
lia. Il Veneto rimarrà parte della 
Repubblica Italiana, ma chiederà 
maggiore autonomia, sul model-
lo di quella concessa alle Regio-
ni autonome, in particolare delle 
Province di Trento e di Bolzano. 
In poche parole l’indipendenza 
che il Veneto conta di ottenere è 
soprattutto fiscale. l’obiettivo di-
chiarato, infatti, è quello di far ri-
manere sul territorio il 90% delle 
tasse versate dai cittadini Veneti. 
Occorre precisare che la cifra che 
oggi da Venezia viene trasferita a 
Roma, ed in nessuna forma poi ri-
torna sul territorio, è di oltre 20 

miliardi di euro.
Perché occorrerà votare in massa 
e votare SI’?
Quando scopri che la Regione 
Sicilia paga l’assistenza sanitaria 
anche ai morti, che la percentuale 
di dipendenti pubblici in Campa-
nia è il doppio rispetto a quella in 
Veneto, che sempre in Campania, 
una pensione su tre è falsa e che 
a Napoli un contribuente su due 
si “dimentica” di pagare le tas-
se…beh, non puoi che pretendere 
che il 90% del gettito Irpef realiz-
zato in Veneto rimanga qui, che 
il 90% del gettito Ires non vada a 
Roma, che il 90% del gettito Iva 
si fermi a Venezia.
la situazione oramai non è più ge-

stibile. In Veneto, per dire, si sono 
battuti i record di suicidi econo-
mici: parecchie piccole e medie 
attività hanno chiuso. 
E pensare che se i soldi generati 
in Veneto rimanessero in Veneto, 
si potrebbe, ad esempio, regala-
re una busta paga più pesante ai 
dipendenti o meno oneri agli im-
prenditori. Il che significa più cre-
scita, più occupazione, più consu-
mi.
Qualcuno vorrebbe farci credere 
che questo referendum non porte-
rà ad alcun risultato. Io al riguar-
do vi dico: il prossimo 22 ottobre 
andiamo tutti a votare e Roma 
non potrà non tenere conto della 
volontà dell’intero popolo Veneto.
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Il Sindaco Roberto Turri
Fusione

principio che l’unire le forze renda 
più forti non pareva a loro scono-
sciuto, anzi… Sono consapevole, 
però, che questa possa esser letta 
come una personale impressione 
ed interpretazione.  Per questo, 
ho chiesto che l’iter continui, che 
si dia ai cittadini la possibilità di 
esprimere, al di là delle persona-
li impressioni, la loro volontà con 
lo strumento che il legislatore ha 
di fatto creato per questo: il re-

ferendum.Se il nuovo Sindaco 
è convinto che i cittadini di San 
Giovanni Ilarione siano contrari 
alla fusione, quale miglior stru-
mento ha per chiedere ad ognuno 
di esprimere la propria opinione? 
Non sta privando i suoi cittadini 
di un’occasione? Se questo proces-
so deve essere fermato, almeno lo 
sia sulla base di motivazioni reali 
ed oggettive quali quelle riporta-
te dallo studio di fattibilità e non 

per “impressioni personali” o per 
il semplice dover bocciare le scel-
te dell’amministrazione che ci 
ha preceduto. Il referendum non 
attua la fusione, chiede semplice-
mente di fare una scelta, una scel-
ta democratica.
PRIMA DI TUTTO DEMO-
CRAZIA! lA DEMOCRAZIA 
E’ Il PRIMUM MOVENS 
GIURIDICO DI OGNI STATO 
COSTITUZIONAlE.



Sindaco Roberto Turri
Avvenimenticomune di Roncà
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Sicurezza

In questi giorni 
stiamo installan-
do un sistema di 

v ideosor veg l i a nza 
sul nostro territorio 
comunale;sono diversi mesi 
che lavoriamo a questo progetto, ma 
tra autorizzazioni varie (Prefettura, 
Provincia), accordi pubblico/privato 
(alcune telecamere verranno installate 
su proprietà privata e quindi occorre-
va venisse stipulato un accordo con i 
privati) e richieste a Enel per la forni-
tura dei contatori, quello che all’inizio 
sembrava un lavoretto facile, alla fine 
si è rivelato complesso. le telecamere 
saranno 8, in alcuni casi con la tele-
camera verrà installato un ulteriore 
lampione e le immagini, giorno e not-
te, verranno trasmesse e registrate sul 
computer dell’ufficio del Vigile. Si è de-
ciso di installare le telecamere in ogni 

punto d’accesso al paese, da nord, sud, 
est ed ovest. Era impensabile installar-
le dappertutto (seppure ogni posto me-
riterebbe di essere controllato) e da qui 
la decisione, a mio avviso più logica, di 
controllare chiunque entri ed esca dal 
nostro Comune. Così facendo, qualora 
si dovessero verificare episodi spiace-
voli (ad esempio furti, abbandono di 
rifiuti e qualsiasi altro comportamento 
a danno di persone e/o cose), potrem-
mo visionare le registrazioni per tro-
vare indizi che possano condurci ad 
identificarne i responsabili. Sono certo 
che questo sarà un ottimo deterrente 
per i malintenzionati. “Uomo avvisa-
to, mezzo salvato!”
Colgo l’occasione per informarvi (mol-
ti di voi già lo sanno) delle altre azioni 
che nell’ultimo periodo sono state po-
ste in essere sempre con la finalità di 
rendere maggiormente sicuro il nostro 
territorio. All’inizio del 2017 abbiamo 
incaricato una società privata di vigi-
lanza di sorvegliare tutto il territorio 

comunale per l’intero anno. l’incarico 
consiste in pattugliamenti del territo-
rio, per tre-quattro giorni la settimana 
senza un calendario fisso né di giorni 
né di orari, con una macchina con a 
bordo un agente armato che verifica 
che non ci siano movimenti e presenze 
anomale. A questi pattugliamenti sono 
stati aggiunti anche controlli simili 
effettuati dal nostro Agente di Polizia 
locale. Per ultimo, abbiamo messo a 
disposizione dei cittadini un numero 
di cellulare, che abbiamo chiamato 
“S.O.S. FURTI” (nel giornalino ri-
portiamo la locandina con il numero), 
dove inviare sms con la segnalazione 
di fatti per così dire “sospetti”. Siamo 
consapevoli che tutto ciò non ci ga-
rantirà la totale immunità da azioni 
illegali, soprattutto in questo periodo 
(aumento dell’immigrazione clandesti-
na, crisi economica, ecc.), ma quanto-
meno abbiamo la serenità di aver fatto 
la nostra parte per cercare di limitare 
al massimo questi fenomeni.

LA SICuREZZA dEL 
TERRITORIO AL CENTRO

COMUNE DI RONCA’

S. O. S. – FURTI1

345/4484397

INVIA UN SMS PER SEGNALARE 

PERSONE E/O COSE SOSPETTE

      IL SINDACO

                                            Avv. Roberto Turri

N.B. SI RACCOMANDA MASSIMA SERIETA’ NELL’INVIO DEGLI SMS

1
� ED OGNI ALTRO COMPORTAMENTO CHE POSSA ESSERE QUALIFICATO

ILLEGALE 

(EX. ABBANDONO RIFIUTI, VIOLENZA SU PERSONE E/O COSE,

DANNEGGIAMENTI, ECC. ECC.)
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Lavori

QuANdO gLI SfORZI, PAgANO  
E dANNO SOddISfAZIONE

É da un po’ di 
tempo che 
ci penso: ma 

quanto è bello il no-
stro paese!
E nel fare questa considerazione, non 
posso non pensare a quanto sia im-
portante che il suo territorio sia il 
più possibile in ordine, per apparire 
per quello che è. Roncà negli ultimi 
anni, è più in ordine. Basta dare uno 
sguardo alle due fotografie riportate, 
per rendersene subito conto. Non lo 
considero un dettaglio. Non è stato 
così anni prima (quando a ripulire i 
cigli stradali si provvedeva una volta 
all’anno, incaricando del personale e 
dei mezzi esterni). Non è così in molti 
altri Comuni. Oggi, grazie al mezzo 
acquistato qualche anno fa (che oltre 
alla pulizia dei cigli stradali, ci serve, 
per lo sgombero della neve nel periodo 
invernale), la pulizia dei cigli su tutte le 
strade comunali viene eseguita all’oc-
correnza.
Potrebbe sembrare, oggi, una cosa 
scontata, ma non lo è. C’erano due 
trattori, con accessori neve/sfalcio, in 
comproprietà tra i 4 Comuni della Val 
D’Alpone, avevamo due scelte di fronte 
a noi: acquistare il trattore o venderlo!
Ovviamente la via più semplice era la 

Sindaco Roberto Turri
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Sindaco Roberto Turri
Lavori

prima. Anche a noi avrebbero fatto co-
modo quei 20.000 euro, che ci avrebbe 
fruttato la vendita. Abbiamo, inve-
ce, optato per la scelta più scomoda: 
l’acquisto! Avevamo in mente, e negli 
anni ne abbiamo avuto la conferma, 
che quel mezzo ci sarebbe stato molto 
utile.
Addirittura, in qualche anno, dopo 
avere concluso un accordo con la Pro-
vincia di Verona, quello stesso trattore 
si è di fatto ripagato da solo. lo abbia-
mo infatti utilizzato anche per gli sfal-
ci dei cigli sulle strade provinciali, che 
attraversano il nostro territorio, per 
questo servizio la Provincia ha ricono-
sciuto al Comune una somma annua 
pari a circa € 12.000,00. Purtroppo è 
durata solo qualche anno ed in seguito 
la Provincia, con tutte le sue travaglia-
te vicende, non ha più potuto sostene-
re le spese. Per noi lo sfalcio per conto 
della Provincia ha rappresentato mol-
teplici aspetti positivi: da una parte, 
l’introito economico (€ 12.000,00 circa 
all’anno), di cui ho già detto, dall’altro 
il poter intervenire liberamente anche 
sulle strade provinciali, oltre a quelle 
Comunali, mantenendo così ordine su 
tutto il territorio.
Non sono cose scontate. Provate a fare 
un giro! Vi sarà capitato, in altre realtà 
comunali e non potrete che convenire 
con me. Un modo facile, immedia-
to, per riscontrare quanto ho detto è 
quello di salire sul monte Calvarina. 
Vi starete chiedendo “perché?”. Presto 
detto! la strada (ex militare) che dal 
centro di Roncà conduce sulla cima 
della Calvarina si insedia in più punti, 
nel territorio di Roncà e di Montecchia 

di Crosara. Sarete in grado facilmen-
te, anche in assenza di cartellonistica 
stradale, di capire quando vi trovate 
in un Comune piuttosto che nell’altro. 
Da noi, cigli in ordine e dall’altra par-
te, una sorta di giungla, nonostante, 
poco prima di arrivare sulla Calvari-
na, sempre sulla medesima strada, ci 
sia una grossa “Contrà” appartenente 
al Comune di Montecchia, il Cortivo.
Scelte facili e scelte difficili quindi. 
Scelte che richiedono maggiore sforzo, 
ma che alla fine pagano e non solo in 
termini economici. E vi assicuro che la 
soddisfazione di godersi lo spettacolo 
di un territorio in ordine non ha pari.
Prima di finire, a rischio di sembrare 
di andare fuori tema, vorrei coglie-
re l’occasione per ricordarvi un altro 
esempio di scelte differenti. lo faccio 
perché, anche in quell’occasione, la di-
rezione presa poteva sembrare azzar-
data…per alcuni addirittura folle.
Parlo dell’occasione che si era presen-
tata qualche anno fa di acquistare la 
base militare situata in zona Duello, 
quella che ospitava i missili, conosciu-
ta come la “zona lancio”. Peccato che 
il Comune non disponesse delle risorse 
per acquistarla. Sarebbe stato un vero 
peccato perdere una simile opportuni-
tà. A quel tempo si era proposto per 
l’acquisto dell’intera area (per circa 
metà sul nostro territorio e per la rima-
nente parte su quello di Montecchia di 
Crosara) il Consorzio le Valli.
Più semplicemente Montecchia, ha ri-
nunciato ad acquistare la propria par-
te e la sua proprietà è stata comprata 
dal Consorzio.
Noi ci siamo ingegnati: quella soluzio-

ne non ci piaceva. Siamo riusciti a tro-
vare un accordo con AGSM Verona, 
gli abbiamo ceduto la superficie, per 
20 anni, per realizzare un impianto 
fotovoltaico e l’azienda in cambio ci ha 
dato i soldi per acquistare l’area, che 
quindi oggi è di nostra proprietà. In 
più AGSM ci ha realizzato un impian-
to fotovoltaico di 20 kw sul tetto del 
capannone dell’isola ecologica, dove 
oggi viene prodotta l’energia elettrica 
utilizzata in municipio (la rimanente 
parte viene venduta ad Enel).
Non è stato facile. Sarebbe stato sicu-
ramente meno impegnativo arrendersi 
subito. Invece, abbiamo, nell’immedia-
to, subito cercato di capire se vi erano 
alternative più proficue. Abbiamo in-
dividuato la via a nostro avviso miglio-
re. Abbiamo lavorato sodo, perché an-
che il tempo a disposizione non era poi 
così generoso (l’impianto doveva essere 
realizzato da lì a poco per usufruire dei 
contributi previsti per la produzione di 
energia elettrica, senza i quali AGSM 
non avrebbe avuto interesse a portare 
a termine l’investimento). Il rischio è 
stato alto, ma ci siamo messi in gioco. 
l’eventualità che le cose potessero non 
andare per il verso giusto, c’era. Un 
amministratore, però, deve a volte an-
che rischiare, se in ballo c’è l’interesse 
del territorio che amministra.
Così anche questa “avventura” è finita 
bene!
Per non dilungarmi troppo, vi riman-
do ad un altro mio articolo, sempre in 
tema di scelte, che troverete tra le pa-
gine di questo giornale: la “cittadella 
della persona” cresce. Buona lettura e 
“buona soddisfazione”.

Loc. Crosaron di Villabella, 18 - 37047 San Bonifacio (VR) - c/o Soave Center - Piano 2° Scala A
Tel. 045.6102928 - Fax 045.7611771 - www.levalli.vr.it - levalli@postecert.it - 
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Poesie Classi Quinte
1.
AMORE	SENZA	CONFINI

Gli	uomini	di	qualsiasi	colore
hanno	un	cuore	tutto	multicolore,
per	la	pelle	diversa	non	bisogna	essere	nemici,	
ma	tutti	insieme	essere	amici.
Il	razzismo	si	deve	annientare
perchè	il	cuore	di	tante	persone	si	può	riparare	
e	tanti	amici	si	possono	guadagnare.
La	violenza	dovrà	sparire,
così	l’amore	per	le	persone	diverse	per	razza	e	colore
potrà	finalmente	apparire.
La	discriminazione	per	chi	crediamo	diverso
non	deve	più	tormentare	la	terra,
ma	dobbiamo	pensare	ad	un	unico	popolo
grande	e	unito	come	l’universo,
Dobbiamo	avere	un	cuore	pieno	d’amore
e	aiutare	tutti	di	qualsiasi	colore,
la	pace	deve	governare	sul	mondo
e	noi	facciamo	un	bel	girotondo.
Noi	vogliamo	sognare
che	le	persone	di	qualsiasi	colore
insieme	possano	stare.
Con	l’amore	la	Terra	possiamo	conquistare
e	insieme	vivere	felici,	giocare	e	sognare.

2.
ARCOBALENO	DELLA	PACE

La	pace	e	l’amore
ci	devono	stare	molto	a	cuore.
Non	importa	se	siamo	diversi,
se	stiamo	insieme	non	ci	sentiamo	persi.
La	pace	fra	la	gente
fa	felici	tutti,	dall’oriente	all’occidente.
La	solidarietà	aiuta	tanti	bambini
aiuta	grandi	e	piccini,
tanto	di	noi	possiamo	dare
con	disponibilità	dobbiamo	donare.
Un	po’	del	nostro	tempo
una	parola,	un	sorriso,
può	rendere	felici	come	un	Paradiso.
Nel	nostro	cuore	ci	sta	tanta	allegria,
pace,	amore	e	armonia.
Tanti	i	colori	del	mondo,
prendiamoci	per	mano	e	facciamo	un	gran	girotondo.
Anche	se	la	pelle	è	diversa
bisogna	trovare	la	pace	persa,
se	stiamo	insieme	in	compagnia
nel	mondo	ci	sarà	tanta	armonia.
Tanti	saranno	i	bambini	felici
che	di	sicuro	diventeranno	amici.
Come	l’arcobaleno	che	si	può	disegnare
così	la	pace	nel	mondo	si	potrà	riconquistare.

3.
LE	ALI	DELL’AMICIZIA

Le	ali	del	nostro	cuore
portano	tanto	amore
e	non	ci	deve	essere	il	dolore.
L’amicizia	e	la	serenità
portano	tanta	felicità.
Ogni	bambino	nel	suo	cuore
spera	in	un	mondo	migliore,
dove	non	ci	sia	più	disperazione	e	guerra
ma	pace	e	amore	su	tutta	la	terra.
L’amicizia	porta	anche	l’allegria
un	sentimento	che	speriamo	in	tutto	il	mondo	ci	sia.
Un	mondo	pieno	di	visi	gioiosi
che	possano	aiutare	tutti	i	bisognosi.

Facciamo	un	lungo	vaggio
insegnando	a	tutti	con	coraggio
che	aiutare	il	prossimo	è	amare,
è	così	facile,	come	sognare!
E	ti	senti	fiero	e	orgoglioso
e	di	essere	stato	con	gli	altri	un	po’	gene-
roso.
L’amicizia	va	oltre	ogni	differenza
di	colore,	di	confini,	di	ogni	credenza.
Che	tutti	sentano	nel	cuore
tutto	il	bene	che	porta	l’amore!
E	la	voglia	di	essere	più	veri
è	la	gioia	di	essere	più	sinceri.

Via Alcide de gasperi, 87
37055 San giovanni Ilarione

Tel. 045 655 05 92
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gIAmBERTO BOCHESE
Agente	Generale

Cell.	339	8290991
bochesegiamberto@libero.it

7.
GRUPPO	“MADRE	TERRA”

Dalla	nostra	Terra	impariamo	a	donare
e	sarà	gioia	grande	sia	ai	monti	sia	al	mare.
La	Terra	è	come	una	divinità
che,	con	le	sue	risorse,	salva	l’umanità.
La	Terra	è	felice
quando	ospita	la	radice
di	n	albero	che	guarda	il	sole
e	promette	la	frutta	che	il	bambino	vuole.
Hanno	chiamato	la	Terra	madre	buona	perchè,
per	lei,	la	campanella	non	suona,
ci	alimenta	e	ci	sostiene
anche	quando	l’inverno	viene.
Questo	globo	on	dobbiamo	inquinare
ma	come	un	oggetto	raro	dobbiamo	rispettare.
SOLIDARIETÀ:	non	sil	vocabolario	va	cercata!
Impariamo	dalla	Terra	e	l’avremo	trovata!
Lei	si	dona	a	noi	con	amore
e	perchè	noi	non	dovremmo	usare	il	cuore?

6.
SENZA	BARRIERE

Per	non	far	vedere	la	differenza
e	non	far	sentire	l’assenza,
per	colmare	la	distanza
e	non	far	pesare	la	mancanza,
non	dobbiamo	trovare	tante	morali,
ma	darci	da	fare	per	superare	le	barriere
perchè	siamo	tutti	uguali,
ci	sono	quelli	più	bravi,	i	più	forti,	i	più	belli
che	prendono	ori,
ma	la	cosa	più	importante	è	essere	migliori.
L’amicizia	che	nasce	rompe	ogni	barriera,
vale	più	di	ogni	cosa	l’amicizia	vera:
quando	siamo	uniti	diventiamo	dei	veri	miti!
La	diversità	crea	confini,
dobbiamo	lottare	per	stare	vicini,
per	non	creare	ferite,
così	migliori	saranno	le	nostre	vite.

5.
UN	MONDO	A	COLORI

I	mio	mondo	è	a	colori:
giallo	come	il	sole	che	riscalda,
azzurro	è	il	cielo	limpido	a	primavere,
verde	è	il	germoglio	che	sboccia	a	sera,
rosso	è	l’amore	per	tutti,
arancione	è	l’arancio	che	dà	i	frutti,
viola	è	il	sole	ai	tramonti,	bianca	è	la	neve	su	tutti	i	
monti.
Tanti	colori	messi	vicino,	un	solo	arcobaleno
fanno	un	mondo	ricco	di	colori,
pieno	di	persone	tanto	diverse,	ma	uguali
perchè	l’amore	ci	rende	tutti	speciali.
Come	l’acqua	che	scorre	veloce,	in	ogni	dove	può	
arrivare,
anche	se	la	felicità	in	ogni	cuore	deve	entrare.
Come	i	colori	della	fantasia
ci	fanno	volare	in	un	mondo	di	armonia,	così	diversi	
fuori	sono	i	colori,
ma	dentro	siamo	tutti	uguali,	
un	solo	cuore	per	tanti	cuori.

8.
GRUPPO	“SOLE”

Solidarietà?
Impariamola	da	quella	palla	infuocata	lassù
che	dona	la	vita	a	noi	che	siamo	quaggiù.
Il	sole	è	al	centro	dell0universo
illumina	e	riscalda	il	nostro	pianeta	immenso.
Manda	i	suoi	raggi	senza	paura
e	fa	vivere	tutta	la	natura.
Il	sole	produce	energia
come	se	fosse	una	magia;
agli	ortaggi	fa	cambiare	colore
però	ci	mette	un	po’	di	ore.
Il	sole	le	piante	fa	germogliare
così	regalano	ossigeno	da	respirare.
Scalda	il	cuore	degli	Eschimesi,
agli	Europei	e	ai	Cinesi.
Poi	le	navi	fa	navigare
ma	il	rimborso	non	vuole	accettare.
Quando	arriva	l’ora	di	tramontare
purtroppo	noi	lo	dobbiamo	salutare.
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9.
GRUPPO	“ANIMALI”

Impariamo	dagli	animali
ad	essere	dei	viventi	solidali.
Il	cane	la	sua	fedeltà	offre	al	padrone
e	ciò	lo	fa	più	nobile	di	un	pavone.
Mamma	gatta	protegge	i	suoi	piccolini
anche	se	fanno	i	birichini.
Impariamo	dalle	formiche
che	fra	loro	sono	buone	amiche.
Se	un	uccellino	comprerai
un	amico	troverai.
Se	un	coniglio	curerai
un	piacere	tu	ne	avrai.
Accudisci	una	gallina
e	ti	ritrovi	una	frittata	in	cucina!
Anche	dai	pesci	c’è	da	imparare
e	noi	educati	possiamo	diventare:
loro	non	sanno	parlare
ma	riescono	lo	stesso	a	comunicare.
Se	ci	guardiamo	intorno,	in	fondo,
faremo	più	bello	il	nostro	mondo.
Dalla	natura	impariamo	a	donare
e	il	nostro	valore	potremo	aumentare.
Per	dare	una	mano	c’è	sempre	il	momento	buono,
sia	con	il	sole	che	con	il	tuono.

10.
GRUPPO	“FIORI”

Noi	ragazzi,
dai	fiori	dobbiamo	imparare
che	per	gli	altri	è	bello	fare.
Loro	ci	donano:	profumo,	gioia,	allegria
facendoci	stare	tutti	in	sintonia.
Rallegrano	l’ambiente
fanno	gioire	la	gente
e	rendono	il	mondo	più	accogliente.
Posso	donarli	in	ogni	occasione:
Matrimonio,	Cresima	o	Comunione.
I	fiori	aiutano	le	api	a	fare	il	miele
che	mangeremo	con	l’amico	Daniele.
Addirittura	sono	così	belli
che	decorano	pure	i	capelli.
Se	viene	donata	la	loro	bellezza
diventano	regalo	più	grande	di	una	carezza,
fatta	da	chi	agisce	col	cuore
per	scacciare	ogni	dolore.

11.
GRUPPO	“PIANTE”

Impariamo	dalle	piante
che	fare	per	gli	altri	è	importante.
Quando	passeggi	nei	mesi	del	solleone
per	riposare	non	trovi	neanche	un	bastone
ti	basterebbe	vedere	una	pianta
e	ringrazieresti	qualsiasi	santa.
La	sua	ombra	ti	può	offrire
e	tu	ti	senti	rinvenire.
Non	ti	chiede	il	biglietto	di	ingresso
e	per	questo	non	ti	fa	sentire	depresso.
Ogni	pianta	ti	dona	i	suoi	frutti
e	si	arrabbia	se	non	li	mangi	tutti.
Una	pianta	ti	dona	frescura
e	tu	trovi	riparo	dalla	grande	calura.
La	natura	al	cuore	sa	parlare
solo	che	noi	dovremo	di	più	ascoltare.
Se	riusciamo	a	sentire	i	messaggi	della	natura
vivremo	una	grande	avventura.
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AVIS NELLE SCuOLE
A fIANCO dEI gIOVANI VERSO I 18 ANNI

Sabato 13 maggio 2017, pres-
so il teatro parrocchiale 
di Roncà, si sono svolte le 

premiazioni dei concorsi di disegno, 
racconti, diari e poesia ai quali hanno 
partecipato 193 alunni delle classi della 
scuola primaria di Roncà. A presentare 
la cerimonia erano presenti per l’ Avis 
di Terrossa il presidente luca Zanetti 
e la vice-presidente laura Fattori, che 
hanno presentato le iniziative e alcuni 
dati significativi che riguardano l’ as-
sociazione presente sul territorio da 37 
anni. Sono intervenuti, inoltre, il sin-
daco Roberto Turri e il presidente del 
Consiglio d’ Istituto Stefano Magagnot-
to  e naturalmente gli insegnati, che 
hanno aiutato e sostenuto i ragazzi per 
la stesura dei disegni e dei testi. Presenti 
anche tanti genitori dei ragazzi.
Di seguito alcuni dati e i vincitori , ri-
cordando che il merito va a tutti i ra-
gazzi che hanno contribuito al successo 
dell’iniziativa:
39 sono stati i partecipanti per le classi 
prime al 5° concorso di disegno, dove si 
sono distinti: 
1°- Costa Emma e Singh Gagandeep
2°- Saggiotto Milena e Singh Haar-
meet
3°- Ziyani Hiba e Dhaliwal Simer
37 i partecipanti per le classi seconde al 
5° concorso di disegno, con vincitori: 
1°- Strepparava Sofia e Trezzolani Ma-
tilde
2°- Ciman Beatrice e Danese Chiara
3°- Asare Sethina Nana e Bogoni lin-
da
32 i partecipanti per le classi terze al 6° 
concorso letterario , dove si sono aggiu-
dicati i primi posti:
1°- Tessari Elena “I due amici animali” 
e Danese Jacopo “E finalmente l’amore 
ritornò”
2°- lovato Beatrice “Sono felice”
3°- Turri Emma “Come nacque la fe-
licità”
4°- Girardi Francesco “Amore e corag-
gio”
5°- Danese Raffaele “l’aiuto” e Gam-
baretto Gabriele “la camminata in 

campagna”
38 i partecipanti per le classi quarte al 
6° concorso letterario diari: sensazioni 
sentimenti
1°- Bongiovanni Milena
2°- Viola Davide
3°- Rossetto Victoria
4°- Roncolato Sara
5°- Fazion Alessandro e Posenato En-
rico
47 partecipanti per le classi quinte al 9° 
concorso di poesia: amore, pace e soli-
darietà
1°- Gruppo “Madre Terra”
Sassal Sahil, Singh Jeevan, Visonà Ma-
tilde e Confente Edoardo
2°- Gruppo le Ali dell’amicizia
Bhutta Simona, Chiffi Alessandro, Dal 
Ben Giulia, Dal Cero Beatrice e Dal 
Ben Stefano
3°- Gruppo “Senza Barriere”
Cimani Gabriele, Niero Alessandro, 

Tirapelle Marco, Soprana Aurora e 
Pieriboni Agnese
4°- Gruppo “Animali”
Dal Cero Fabio, Dalla Pozza Gabriele, 
Singh Bhavneet e Carbognin Mattia
A tutti i ragazzi l’Avis ha donato un 
kit con materiale scolastico: cartellina, 
quadernone, righello, penna e  la foto 
di gruppo della loro classe. E’ motivo 
d’ orgoglio e di vanto per la nostra as-
sociazione poter dire che abbiamo con-
solidato negli anni una collaborazione 
in perfetta sinergia con gli insegnanti, 
arricchendo notevolmente la biblioteca 
della scuola con più di cento libri di nar-
rativa: uno sforzo da parte dei docenti 
e dell’associazione, che contribuisce 
ad integrare la scuola con materiale di 
cui potranno usufruire anche le future 
generazioni di studenti.  AVIS è l’Asso-
ciazione Volontari Italiani Sangue con 
un milione di soci iscritti in tutta Italia. 
Sembrano tanti, ma non siamo ancora 
abbastanza, perché il sangue serve tutti 
i giorni e non solo per le situazioni di 
emergenza, ma per curare alcune gra-
vi malattie, come tumori e leucemie, e 
per rendere possibili i trapianti. Devi 
sapere che i  progressi della medicina, 
l’innalzamento dell’età media della po-
polazione, ed il miglioramento del siste-
ma sanitario toscano, fanno crescere i 
consumi di sangue, ma il sangue non 
si fabbrica in laboratorio, deve essere 
donato. Il tuo contributo è perciò mol-
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to prezioso: può salvare, ogni giorno, la 
vita di tante persone. lasciati attirare 
dal piacere di dare e ricorda che, do-
nando il sangue, verificherai periodica-
mente il tuo stato di salute, attraverso 
accertamenti clinici gratuiti che potreb-
bero risultare utili per la prevenzione e 
la diagnosi precoce di molte malattie.
l’iscrizione all’AVIS è completamente 
gratuita e l’Associazione non ha alcun 
fine di lucro, riceve solo rimborsi dalla 
Regione per coprire i costi di gestione e 
di promozione al dono del sangue.
Tutti possono donare il sangue. Basta 
avere• Maggiore età • Peso corporeo 
superiore a 50 kg • l’intervallo mini-
mo tra due donazioni di sangue è di 90 
giorni • Gli uomini possono donare 4 
volte l’anno, le donne in età fertile 2 • Il 

sangue intero si dona a digiuno, quindi 
sempre al mattino; consentiti the o caf-
fè  • le aferesi possono essere effettuate 
con maggiore frequenza, e non neces-
sariamente a digiuno • Sarà comunque 
il medico che, nella visita preliminare 
alla donazione, stabilirà tipologia e 
frequenza del dono, in base alle specifi 
che caratteristiche di ciascun donatore.
Basta essere sani e non avere compor-
tamenti a rischio che possano compro-
mettere la tua salute e di conseguenza, 
quella di chi riceve il tuo sangue. Sarà 
comunque il medico trasfusionista a 
chiarirti ogni dubbio. 
Potrai inoltre decidere se donare sangue 
intero oppure solo una parte di esso. In-
fatti, mediante un processo chiamato 
aferesi, vengono prelevate soltanto al-

LA PASSIONE PER LO SPORT NON
SI SPEgNE mAI...

Da un casua-
le incontro 
tra ex palla-

volisti, nasce così per 
scherzo l’idea di creare 
una squadra di palla-
volo misto (maschile e femmi-
nile) a Roncà. Inizialmente ci sembra-
va complicato trovare un luogo dove 
poterci allenare e un numero adeguato 
di persone che potessero condividere 
la stessa passione. Inaspettatamente 
questa iniziativa è diventata una bella 
realtà che ha regalato un’occasione di 
sport a chi non lo faceva da tempo. E’ 
per questo che ci sentiamo in dovere 
di ringraziare prima di tutto il Sinda-
co Roberto Turri per la disponibilità 
concessa nell’usufruire della palestra. 
A seguire la sezione AVIS comunale 
di Terrossa, la quale ci ha fornito le 
divise, nella speranza che con piccoli 
gesti si raggiungano importanti tra-
guardi anche nell’ambito delle dona-

zioni di sangue. Ed infine, un grazie 
va al gruppo di atleti che fanno parte 
della squadra, in quanto, dopo un’ini-
ziale passaparola, il primo giorno di 
allenamento, per noi organizzatori, è 
stato uno stupore ritrovarsi in ben 15 
persone. un allenamento a settima-
na che diventa un’occasione per stare 
insieme, conoscersi e confrontarsi sul 
campo e fuori.

Gli atleti: Marco Ginestri, Francesco 
Bendinelli, lorenzo Vignato, Massimo 
Giovedì, Federico Garavello, Federica 
Renzato, Irene Ferraretto, laura Bre-
seghello, Daniela Cavaggioni, Stefania 
Tobaldini, Natascia Monchelato, Giu-
lia Villardi, Michela Xompero, Marta 
Padoan, Stefania Cavaggioni.
Gli organizzatori: lorenzo Vignato e 
Federica Ranzato.

cune componenti, cioè plasma oppure 
globuli rossi, globuli bianchi o piastri-
ne. Il tutto è assolutamente indolore e 
viene effettuato in breve tempo e poi 
tieni presente che se sei un lavorato-
re dipendente, quando vai a donare il 
sangue, hai diritto ad una giornata di 
riposo retribuita. 
Telefonando alla sede Avis di Ter-
rossa e Roncà chiamando il numero 
3890523473, potrai sapere quale è il 
servizio trasfusionale per te più comodo 
e avere informazioni. Puoi comunque 
consultare il nuovo sito AVIS Terrossa 
e Roncà su Internet, all’indirizzo www.
avisterrossa.it o scrivere una mail a ter-
rossa.comunale@avis.it
Dona sangue, puoi salvare una 
vita... e cambiare la tua.           
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Tel. 335 1219387 
Tel. 335 1219394 
domenicovicentini@hotmail.it

Sede Op.: P.za Castello, 1• 37030 Montecchia di C.(VR)

‹ Raccolta rifiuti solidi urbani 
‹ Raccolta rifiuti speciali e industriali
‹ Raccolta imballaggi, fitofarmaci bonificati, 
    teli in polietilene e sacchi vuoti
‹ Ripristino aree verdi pubbliche e private
‹ Spazzamento aree pubbliche e private
‹ Novità    Spurgo pozzi neri

ALL’ISOLA ECOLOgICA 
ARRIVA LA PESA PuBBLICA

D 
a qualche 
mese fuori 
dall’isola eco-

logica è in funzione 
una pesa pubblica di 
cui tutti possono facil-
mente usufruire. Infatti la 
pesa funziona con delle monetine (€ 
1,00 per una pesata fino a 100 quin-
tali; € 2,00 per una pesata fino a 200 
quintali; € 3,00 per una pesata fino a 
400 quintali). Stando a questo primo 
periodo possiamo dire che in molti, 
aziende commerciali ed anche agrico-
le, ma anche privati hanno utilizzato 
questo nuovo servizio. la pesa però 
viene usata inoltre per le molte attività 
produttive presenti nel nostro Comune 
che hanno scelto l’isola ecologica per 
conferire i propri rifiuti. Molti di voi 
non lo sapranno, ma non è poi così 
scontato che un’isola ecologica comu-
nale fornisca anche questo servizio. 
la maggior parte degli altri Comuni, 
anche vicini al nostro, non lo permet-
tono. Generalmente in isola ecologica 
si conferiscono solamente i rifiuti de-

rivanti da utenze domestiche e per le 
aziende solo quelli che non derivano 
dalla propria attività idustriale/arti-
gianale, ecc.
Noi abbiamo deciso invece, di aprire 
la nostra isola ecologica anche ai rifiuti 
che provengono dalle attività produtti-
ve paesane, questo per offrire un mag-
gior servizio ai nostri cittadini. Tale 
servizio a differenza di quello riservato 
ai privati cittadini, è a pagamento, ne-
cessita, per meglio applicare la tariffa 
prevista, di pesare con precisione i ri-
fiuti. Anche se rappresenta un maggior 

onere per il Comune che si deve fare 
carico anche della sua gestione, siamo 
soddisfatti della scelta, perché moltissi-
me attività del paese ne usufruiscono. 
Il servizio funziona bene e soprattutto 
è vantaggioso per tutti.
le attività produttive infatti, se non 
fosse data loro questa possibilità, do-
vrebbero rivolgersi ad aziende specia-
lizzate che offrono questo tipo di servi-
zio, ma a costi ben più elevati.
Siamo quindi orgogliosi di aiutare le 
aziende del nostro territorio anche gra-
zie a queste possibilità di risparmio.
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Nei giorni scor-
si ci è arrivata 
la notizia che 

siamo stati premiati come Comune 
Riciclone. Questo perché nel 2016 
abbiamo raggiunto la percentuale di 
74,8% di diversificazione del rifiuto 
indifferenziato. Ci siamo piazzati al 
5^ posto tra i 46 Comuni della nostra 
Provincia appartenenti al nostro stes-
so Consorzio (Cons. di Bacino Verona 
Due del Quadrilatero). Era giusto che 
condividessi con voi questo buon risul-
tato perché è frutto della vostra atten-
zione ed impegno. Questo però deve 
rappresentare un punto di partenza, 
infatti auspico che il prossimo anno si 
possa scalare la classifica, fino ad arri-
vare al primo posto. Per favorire questo 
obbiettivo, in autunno, organizzeremo 
dei nuovi incontri informativi aperti 
alla cittadinanza sul corretto modo di 
conferimento dei rifiuti.
Intanto godiamoci questo bel premio.

RIfIuTI: RONCA’ fA LA dIffERENZA

NuOVI SCAVI PER IL 2017

A 
nche quest’an-
no riprendono 
gli scavi pa-

leontologici.
Dopo avere ricevuto le Concessioni di 
ricerca e scavo dalla Soprintendenza 
Archeologica, iniziano i lavori di per-
lustrazione e studio sulle tracce dei fos-
sili. Eccezionale ricchezza del nostro 
territorio, perché il ritrovamento degli 
stessi è importante non solo per cono-
scere le caratteristiche degli animali 
vissuti nel passato, ma anche per rico-
struire la storia biologica e geologica 
della terra.
A dirigere gli scavi è Roberto Zorzin, 

geologo e conservatore al Museo Civi-
co di Storia Naturale di Verona.
Il dr. Zorzin, in una serata organizza-
ta a Novembre 2016, aveva incontrato 
e raccontato ai cittadini cos’era stato 
trovato durante i rinvenimenti degli 
ultimi anni. Oltre ad avere spiega-
to l’importanza e la storia dei reperti 
portati alla luce, aveva ringraziato i 
proprietari dei terreni interessati.
Due sono i siti al vaglio di studi ed 
esplorazioni, il Monte Duello a Mon-
tecchia di Crosara e la Valle della 
Chiesa a Roncà.
Proprio nella Valle della Chiesa nel 
2015 sono stati fatti ritrovamenti di 
maggiore interesse perché si è giunti 
al livello dei grandi molluschi, cioè lo 

stesso in cui nel 1875 al Duello venne 
scoperto il fossile Prototherium di cui 
va fiero il Museo di Roncà, che ne pos-
siede una copia.
Inoltre sono stati ritrovati esemplari 
della fauna marina di 40 milioni di 
anni fa, tra i quali:
un’ ostrica di grandi dimensioni, bival-
vi, alcuni generi di corbys, molti gaste-
ropodi e frammenti di corallo.
Curiosi di sapere cosa scopriranno gli 
studiosi armati solo di martelli e scal-
pelli, guidati dall’occhio attento del 
dottor Zorzin, attendiamo di vedere 
quale tesoro ci riserva ancora il nostro 
territorio.
Un patrimonio da proteggere, conser-
vare e di cui andare orgogliosi.
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uN SANTO CON LE RAdICI A RONCÀ

V 
enerdì 21 Ot-
tobre 2016 
nella sala tea-

tro della Parrocchia di 
Roncà, in collabora-
zione con la Confra-
ternita del Pamojo, l’As-
sociazione Culturale Heimat (Storie di 
Piccola Patria) e la Parrocchia di Ron-
cà, abbiamo presentato il libro:
“Antonio Maria Roveggio. Instanca-
bile erede di Comboni (1858-1902)”,
del Professore Giancarlo Volpato, già 
docente di bibliografia e bibliotecono-
mia e di storia della stampa e dell’edi-
toria presso l’università degli studi di 
Verona. Abbiamo voluto presentare 
questa importante opera sulla straor-
dinaria figura di questo vescovo com-
boniano, perché, quando Oscar Dal 
Ben ed io, siamo stati contattati dal 
Professor Volpato, per cercare notizie 
sulla famiglia Roveggio, abbiamo sco-
perto che le radici di quest’uomo ecce-
zionale erano di Roncà, e che la nonna 
paterna del futuro vescovo, Domenica 
Roncolato, era nata a Brenton.
la famiglia Roveggio viveva sul Mot-
to Bisogno, in una piccola abitazione, 
chiamata ancora oggi “la casa del ve-
scovo”. Vi rimase fino all’11 Novem-
bre 1841, quando i Roveggio, livellari 
della famiglia Cavaggioni, lasciarono 
il nostro paese per andare a lavorare 
come affittuari, nella contrada casetta 
di Porcetti (ora San Sebastiano), una 
frazione di Cologna Veneta.
Antonio Roveggio nacque il 23 No-
vembre 1858 da Giacomo e Dorotea 
Cadore. Il 1 Novembre 1872 Antonio 
entrò in seminario a Vicenza.
Il Veneto era stato da poco annesso 
all’Italia e viveva momenti difficili; 
crescente era l’ostilità nei confronti del 
Clero e del Papato, tanto che nel 1874, 

Papa leone XIII, con il “non expedit” 
vietava ai cristiani la partecipazione 
alla vita politica e al voto. Tra gli inse-
gnanti che Antonio Roveggio ebbe in 
seminario a Vicenza, vorrei ricordare 
il nostro conterraneo Don Giuseppe 
Signorato, che passò tutta la sua vita 
nel seminario di Vicenza, insegnando 
lettere, storia e diritto economico, fu 
anche maestro di canto gregoriano.
Il 29 Marzo 1884, Antonio, fu ordinato 
Sacerdote e da lì a poco, il 4 Dicembre 
dello stesso anno Don Antonio fece il 
suo ingresso ufficiale nell’Istituto Mis-
sionario Comboniano di Verona.
la sua vocazione per le missioni ma-
turò in un momento importante per la 
Verona dell’800, dove fiorirono Santi 
e Beati. Alla fine del 1800, infatti, ben 
ventuno furono le cause di Beatifica-
zione promosse a Verona . In terra ve-
ronese nacque e crebbe “Il Piano per 
la Rigenerazione dell’Africa attraverso 
l’Africa”, che Daniele Comboni mise in 
pratica e Antonio ne fu il grande pro-
secutore.  Il 7 Dicembre 1887, per la 
prima volta arrivò in Africa, ad Ales-
sandria D’Egitto. la sede del vicario 
dell’Africa centrale era stata trasferita 
da poco dal Sudan al Cairo, causa la 
rivolta Mahdista, degli integralisti mu-
sulmani che per anni procurarono ter-
rore e morte alla popolazione del Sudan 
e in modo particolare tra i missionari 
cattolici. Don Antonio Roveggio dedi-
cherà tutte le sue forze contro l’odioso 
commercio degli schiavi; questo stato 
di cose, scrive l’autore, gli procurava 
dolori strazianti; pregava affinchè ai 
neri fosse riconosciuta la loro dignità. 
Nel 1885 Mons. Sogaro fondò al Cairo 
la colonia antischiavista della Gezirah 
su un isolotto nel corso del Nilo, della 
quale Don Antonio Roveggio diverrà 
nel 1890 il responsabile. la colonia 
prese il nome di colonia antischiavista 
leone XIII, la sua fama giunse fino a 
Vienna, tanto che nel 1891, venne visi-
tata anche da Elisabetta D’Austria (la 
principessa Sissi). Roveggio voleva far 

conoscere questo luogo perché i gover-
nanti prendessero coscienza dell’orren-
do commercio degli schiavi. Alla Gezi-
rah , Roveggio aprì anche un piccolo 
seminario per i bambini neri, le parole 
di Daniele Comboni: rigenerare l’Afri-
ca per mezzo dell’Africa, trovarono 
qui la loro pienezza. Quando nel 1895, 
Mons. Francesco Sogaro venne nomi-
nato Arcivescovo di Amida (una città 
della Turchia), Don Antonio Roveggio 
prese il suo posto come vicario aposto-
lico dell’Africa centrale e vescovo tito-
lare di Amastri (sul Mar Nero);
a sostenere la sua candidatura fu il 
Vescovo di Verona,il Cardinale Da 
Canossa. Antonio Roveggio continue-
rà ad essere l’uomo semplice, umile e 
buono di sempre, con la consapevo-
lezza che d’ora in avanti la missione 
dell’Africa centrale sarebbe stata tutta 
sulle sue spalle. Dopo la sua consacra-
zione Mons. Roveggio viaggiò molto, 
venne ricevuto anche dall’ imperatore 
Francesco Giuseppe, con il quale par-
lò dell’esenzione alla leva da parte dei 
giovani che si preparavano al sacer-
dozio. Ovunque andasse lasciava un 
segno profondo, la sua parola e il suo 
esempio erano contagiosi.
Si recò anche a lourdes, dove sembra 
abbia chiesto il suo martirio alla Ma-
donna per la salvezza dei neri.
Il 19 luglio 1895, fu in udienza con 
Papa leone XIII. Tornato in Africa, 
stabilì la sede della sua missione ad 
Assuan, la sua speranza era quella di 
addentrarsi nel Sudan, per tornare nei 
luoghi che Comboni aveva iniziato ad 
evangelizzare, ma che poi aveva do-
vuto abbandonare a causa della rivo-
luzione Mahdista. Rimase tre anni ad 
Assuan (dal 1895 al 1898), durante il 
quale si spese in una vita di austerità 
interiore con la speranza di riportare 
la sede della sua missione a Khartoum, 
dov’era stato Daniele Comboni.
Nel 1898, le truppe degli integralisti 
musulmani, furono sconfitte dall’eser-
cito anglo-egiziano, questo permise a 
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Mons. Roveggio di organizzare dei 
viaggi per entrare in territorio sudane-
se risalendo il Nilo con un battello che 
volle chiamare “Redemptor”, fino ad 
arrivare a Khartoum dove molti anni 
prima Daniele Comboni aveva fonda-
to la missione. 
Fu però molto deluso quando capì che 
la vittoria sulle truppe Madhiste, non 
avrebbe portato all’abolizione della 
schiavitù, perché la popolazione su-
danese la considerava un importante 
fonte di reddito.
Con il battello “Redemptor” organiz-
zò due viaggi che lo portarono tra gli 
Shilluk, una tribù indigena dalla qua-
le fu accolto con grande entusiasmo, 
scriverà infatti al superiore dell’ordi-
ne, Padre Colombaroli: “io credo sia 
proprio arrivata l’ora della grazia per 
questi poveri neri”. 
Durante il secondo viaggio in una 
sosta a lul (nel Sud- Sudan), Mons. 

Roveggio scrisse anche al Papa, implo-
randolo a dare seguito alla proclama-
zione del dogma dell’assunzione della 
Madonna in anima e corpo.
Da questa lettera traspare anche la 
sua conoscenza sul materialismo, che 
serpeggiava nella società e invocava la 
Madonna di proteggerlo dal dilagare 
del materialismo e dall’anticlericali-
smo. Mons. Roveggio morirà dopo po-
chi mesi, il 2 Maggio 1902 a Ber-Ber, 
sul treno che da Khartoum lo stava 
portando al Cairo, per un attacco di 
malaria. Non aveva ancora 44 anni.
Per capire la grandezza di quest’uomo 
riporto le parole usate dal Professor 
Giancarlo Volpato:  “ Egli era caduto 
combattendo la sua battaglia, non ave-
va avuto il martirio che aveva cerca-
to sin da giovane novizio, ma su quel 
campo soccombette come un martire.
Non aveva disturbato nessuno, come 
aveva fatto durante tutta la sua giova-

ne esistenza, poiché se ne andò in si-
lenzio……….,
non aveva permesso che, davanti a lui, 
i suoi confratelli si disperassero per la 
sua perdita, lo avrebbero fatto dopo.
Egli era troppo Santo, troppo elevato 
per queste cose. Viveva in questo mon-
do senza essere di questo mondo”.
Nel 1952, nel cinquantesimo della 
morte è stata aperta la causa di cano-
nizzazione e nel 1954 Antonio Maria 
Roveggio è stato proclamato servo di 
Dio.
Desidero ringraziare il Professor Vol-
pato per averci dato la possibilità di 
conoscere questa straordinaria figura, 
un gigante della fede, un esempio da 
seguire.
E’ stata una scoperta importante per il 
nostro paese, dove affondano le radici 
di questo Santo, che insieme al Beato 
Agostini e a San Giovanni Calabria 
ammanta di Santità la nostra terra.

VINI VuLCANI 48ª fESTA dEL VINO

l 
a 48ªedizione 
della festa del 
vino di Roncà.

– Vini Vulcani – che si è svolta, come 
di consueto, il terzo fine settimana di 
maggio si è chiusa in positivo, grazie, 
anche, alle buone condizioni atmo-
sferiche. Quest’ultimo dato, per nulla 
scontato, è determinante per la buona 
riuscita di ogni manifestazione simile.
Così quest’anno abbiamo potuto gu-
starci gli apprezzatissimi manicaretti 
preparati dal Comitato sagra, in testa 
il famosissimo risotto al durello, assa-
porare l’ottimo vino portato in piazza 
dalle nostre Cantine. Quest’anno sono 
state 11 le Cantine presenti in piazza 
con il chiosco: Bolcato, Cavaggioni 
lino, Corte Giacobbe, Corte Moschi-
na, Dama del Rovere, Danese, Gianni 
Tessari, Monte Crocetta, Tenuta Gri-
mani, Tirapelle Nicola e Zambon. Ma 
soprattutto abbiamo potuto  goderci 
l’allegro spettacolo dell’ottava edizione 

della corsa delle botti, vinta dai Fritel-
loni, abbinati a Corte Moschina. I tee-
nager, invece, hanno potuto divertirsi 
con le serate musicali, new entry, orga-
nizzate dal neonato “Gruppo Giovani 
di Roncà”, in uno spazio a loro riserva-
to adiacente alla piazza.

la buona riuscita della manifestazione 
la si deve anche e soprattutto a quanti 
hanno, gratuitamente messo a dispo-
sizione il proprio tempo dedicandolo, 
prima, durante e dopo, all’organizza-
zione della manifestazione. A tutti va il 
mio personale ringraziamento.

PHOTO GAllERY FESTA VINI VUlCANI IN UlTIMA DI COPERTINA
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TERROSSA 21° SAgRA dI SANTA 
mARIA mAddALENA

S 
i è conclusa in 
questi giorni la 
21 edizione della 

sagra di Santa Maria 
Maddalena, diventata 
famosa nel territorio 
per particolari eventi 
che l’hanno resa “inte-
ressante”.
Nel mese di luglio molteplici sono sta-
ti gli appuntamenti nei vari paesi; in 
ognuno di questi è stato possibile de-
gustare piatti tipici e ballare nelle piaz-
ze. 
Ma...a Terrossa, in un’intera via, è 
stato proposto un menu di 13 portate, 
dall’aperitivo al caffè e il tutto abbina-
to a del buon vino. 
Da dati statistici, riscontrati dagli or-
ganizzatori, in questa edizione si è po-
tuto appurare un più che soddisfacente 
risultato, visto l’afflusso di persone che 
ha consentito di terminare le scorte 
alimentari fatte dalle contrà, che han-
no proposto la serata enogastronomica 
del sabato sera. 
Non da meno il successo riscontrato 
nella giornata di domenica dove si sono 
sfidate le 13 contrà, ognuna distinta da 
un diverso colore e un fantino che le 
ha rappresentate , hanno preso parte 

all’ormai leggendario “Antico Palio dei 
Mussi” che ha visto “Merica” (Matteo 
Franchetto) rappresentante della con-
trà lavoro (colore rosso) vincitore.Per 
“Merica” che da 10 anni partecipa al 
Palio, la soddisfazione della vittoria è 
stata grande, considerato che questo 

è stato l’ultimo anno da fantino, per 
consentire ad altri giovani di parteci-
pare e vivere le stesse emozioni. 
Dopo la goliardica competizione di 
asinelle, gran parte del pubblico è ri-
masto in piazza per l’aperitivo “Ciuki-
to” e per la musica del Dj Repino. 
Per tutto questo un ringraziamento va 
a chi ha lavorato sodo per molti giorni, 
a tutte le contrà di Terrossa, ai fanti-
ni, ad aspiranti fantini e al chiosco che 
per ogni serata di sagra ha proposto 

piatti succulenti e serate danzanti con 
orchestre rinomate. 
Un grazie particolare va al Presidente 
Paolo Guarda, quale coordinatore di 
un volonteroso staff che ha consentito 
di portare a conclusione con successo 
anche questa edizione 2017.
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S 
ono sempre sta-
ti lì, a vegliare il 
tempo che pas-

sa, ad osservare gene-
razioni crescere. Nessuno 
ricorda ormai il paese senza i “lavan-
dari”; nemmeno i più anziani ne ricor-
dano l’età, ma si pensa che siano stati 
eretti intorno al 1800. Costruiti in pie-
tra dagli stessi paesani, sono stati fon-
damentali per tutti i cittadini, inizial-
mente presentavano solo due vasche 
principali utilizzate come fonte d’acqua 

per il bestiame, in secondo tempo sono 
stai aggiunti due lavatoi dove le donne 
potevano lavare i panni e attingere al-
l’acqua di sorgente, in ogni momento, 
in estate e inverno l’acqua non man-
cava mai. Ancora oggi i “lavandari” 
vengono utilizzati da alcune persone, 
oltre che dai passanti che si fermano 
per riposare e colgono l’occasione per 
bere la fresca acqua della sorgente.
Il passare degli anni e le condizio-
ni climatiche hanno rovinato questo 
prezioso gioiello e, finalmente, dopo 
la decisione presa dai paesani e con il 
contributo dato dal Comune di Roncà 
hanno avuto inizio i lavori di ristrut-

turazione. Gli interventi hanno visto 
in primo luogo l’inserimento di griglie 
fronte vasca per togliere gli spiacevoli 
trabocchi d’acqua i quali rendevano 
pericoloso l’avvicinarsi alle vasche 
specialmente in inverno quando si 
creava uno strato di ghiaccio sul porfi-
do antistante, poi sono state sistemate 
internamente le vasche e per ultimo 
è stato ripristinato il muro in sasso di 
protezione.
Oggi possiamo dire che siamo fieri dei 
lavori fatti ai “lavandari” per farli tor-
nare a risplendere come una volta, in 
questo piccolo Borgo pieno di storie e 
tradizioni.

Prima dopo

                             

VENERDI’ 25   ORE 19,30   APERTuRA DELLA MAniFESTAZionE 

E APERTuRA PERCORSO ENOgASTRONOmICO CON SOPRESSA, VIN duRELLO 

E PANBISCOTTO.

APERTuRA AREA gASTRONOmICA CON PIATTI TIPICI dEL COmITATO 

RICREATIVO BRENTON.

 SABATO 26   ORE 19,30   

APERTuRA PERCORSO ENOgASTRONOmICO CON SOPRESSA, VIN duRELLO E PANBISCOTTO.

APERTuRA AREA gASTRONOmICA CON PIATTI TIPICI dEL COmITATO RICREATIVO BRENTON.

ORE 19,30  “COmE ImPASTARE IL PANBISCOTTO” SARA’ PoSSiBiLE ASSiSTERE ALLA 

PREPARAZionE DEL PAnBiScoTTo cHE ViEnE coTTo nEL FoRno AnTico DEL 1880

DOMENICA 27 ORE 10,00  

APERTuRA PERCORSO ENOgASTRONOmICO CON SOPRESSA, VIN duRELLO E PANBISCOTTO.

ORE 10,30  SAnTA MESSA A BREnTon 

DALLE ORE 12,30 ALLE ORE 14,30   APERTuRA AREA gASTRONOmICA CON PIATTI TIPICI 

dEL COmITATO RICREATIVO BRENTON.

ORE 17,30  “COmE ImPASTARE IL PANBISCOTTO” SARA’ PoSSiBiLE ASSiSTERE ALLA 

PREPARAZionE DEL PAnBiScoTTo cHE ViEnE coTTo nEL FoRno AnTico DEL 1880   

DALLE ORE 19,30 ALLE ORE 21,00 APERTuRA cHioSco EnoGASTRonoMico

PROGRAMMABRENTON dI RONCA’ 
25 - 26 - 27 AgOSTO 

I LAVANdARI dI BRENTON

Lara e Giada
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