
Cinque caprette nane tibeta-
ne, un montone di razza ber-
gamasca e un capretto, sono
mancati all’appello quotidia-
no la mattina del 29 dicem-
bre. I lucchetti che chiudeva-
no il loro recinto, all’interno
del Parco Valle del Menago,
trovati troncati di netto non
hanno lasciato dubbi sul fat-
to che le bestiole non si fosse-
ro allontanate di loro sponta-
nea volontà. Alcuni malinten-
zionati hanno agito la notte
del 28, approfittando della fit-
ta nebbia, per compiere uno
dei più ancestrali reati, l’abi-
geato, ovvero il furto di bestia-
me ai danni del Parco pubbli-
co gestito da Gea Onlus. I la-
dri si sono avvicinati più che
hanno potuto con il loro auto-
mezzo vicino al recinto, poi
sono entrati, hanno preso e
immobilizzato, legandole
per le zampe, le caprette,
esemplari adulti piuttosto
mansueti, portati a fidarsi
dell’uomo; poi sono state cari-
cate su un furgone e sono sta-
te portate via.

A dare la notizia dell’accadu-
to è stata Paola Nadali, presi-
dente di Gea Onlus, su Face-
book. Il furto è stato denun-
ciato ai carabinieri. Immedia-
te le reazioni sul social net-
work di persone che, oltre ad
esprimere sdegno e tristezza
per l’accaduto, hanno inviato
suggerimenti su possibili so-
luzioni per prevenire ed im-
pedire altri furti. C’è chi ha
sottoposto all’attenzione spe-
ciali recinzioni anti intrusio-
ne o suggerito di sposare le
caprette nel recinto dei daini.
Una reazione che ha messo
in evidenza «come gli anima-
li del parco sono entrati nei
vostri cuori» ha scritto Nada-
li. «Stiamo valutando tutte le

soluzioni», conclude la presi-
dente, «cercando informazio-
ni sul sistema migliore per
impedire che il fatto si ripeta.
L’idea di mettere assieme ca-
pre e daini ci è stata sconsi-
gliata, è una convivenza in
cui si rischiano contagi di ma-
lattie infettive che sarebbero
letali per i daini. Ci interessa
installare un sistema che in-
vii allerta in caso di intrusio-
ne per cogliere sul fatto i mal-
fattori. Stiamo inoltre già la-
vorando per la nuova stagio-
ne: nelle prossime settimane
abbatteremo alcune piante
pericolanti, una è crollata per
fortuna senza conseguenze,
rendendo così più sicuro il
parco».•RO.MA.

Francesco Scuderi

Era esattamente il 25 dicem-
bre del 2014 quando, a Villa,
si intravvide quello che, un
anno esatto dopo, si è rivela-
to un miracolo. Il piccolo
grande prodigio si chiama
Amanda, una bellissimabam-
bina che oggi ha, appunto,
un anno, ma è venuta al mon-
do quando la gestazione era
solo a 26 settimane e 4 gior-
ni. Il parto prematuro però è
solo l’inizio di una storia me-
dica, ma soprattutto umana,
travagliata, che ha accompa-
gnatomamma Vanna Pirona-
to poco dopo che ha scoperto
di essere incinta.

A 13 settimane e 3 giorni, la
donna purtroppo subì la rot-
tura della placenta e la conse-
guente perdita del liquido
amniotico. Un caso dispera-
to: i medici avevano già pro-
spettato alla donna l’interru-
zione della gravidanza come
unica soluzione possibile.
Era impensabile che il feto
potesse svilupparsi regolar-
mente senza liquido amnioti-
co e che una volta nato potes-
se sopravvivere. Ma la forza
di volontà di mamma Vanna,
il supporto di papà Alberto
Tagliaferro e del fratellino
Enrico, 4 anni e mezzo, uniti

alla bravura dei medici, han-
no fatto in modo che, dopo
un anno, si possa dire che la
vita di Amanda è frutto di
una specie di miracolo.

«Alla rottura della membra-
na», racconta Pironato, «se-
guì la corsa all’ospedale di Le-
gnago, dove lavoro come in-
fermiera. Mi dissero che le
speranze di sopravvivenza
del bambino erano pochissi-
me. C’era una minima possi-
bilità che la membrana si ri-
marginasse da sola, altrimen-
ti il cuore del feto avrebbe
smesso di battere». Pianti,
controlli quasi giornalieri,
ma soprattutto la voglia di
combattere e non arrendersi,
hanno portato questa mam-
ma a cercare informazioni on
line. Così, grazie all’associa-
zione «Quercia millenaria»,
la donna si è messa in contat-
to con il professor Giuseppe
Noia, specialista in Ostetri-
cia al Policlinico Gemelli di
Roma. «Il professore ha ese-
guito l’amnioinfusione», spie-
ga la signora, «che consiste
nell’inserimento di soluzione
fisiologica nel sacco amnioti-
co al posto del naturale liqui-
do in cui cresce il bambino e
ciò ha permesso ai polmoni
di svilupparsi». Farsi seguire
a Roma, però, era difficolto-
so e così la mamma è passata

alle cure dell’ospedale «San
Gerardo» di Monza, seguita
dalla dottoressa Patrizia Ver-
gani.

Tra la 19esima e la 20esima
settimana, mamma Vanna si
è sottoposta a due amnioinfu-
sioni, la prima con buoni ri-
sultati, la seconda con perdi-
te importanti: di qui la deci-
sione di interrompere il trat-
tamento. Nel frattempo però
Amanda, con grande stupore
degli esperti, continuava a
crescere. Alla 23esima setti-
mana un allarme: Pironato
venne ricoverata all’ospedale
di Borgo Roma perché Aman-
da sembrava potesse star per
nascere. Poi, proprio la notte
di Natale, a 26 settimane e 4

giorni, è partito il travaglio e
stavolta Amanda è nata. Era
uno scricciolo di appena 865
grammi, peso compatibile
con le settimane di gestazio-
ne, ma persino i medici che
assistettero al parto dubitava-
no che la bimba potesse farce-
la. Così la neonata fu subito
intubata, al reparto di Patolo-
giae Terapia intensiva neona-
tale, dal medico Simone Ru-
golotto: la piccina fu messa
in incubatrice.

Da quel giorno, il cammino
della crescita è stato per fortu-
na senza arresti: il 27 marzo
la piccina è stata trasferita al
Mater Salutis, alle cure di Fe-
derico Zaglia, primario di Pa-
tologia neonatale e l’11 aprile

si è potuto finalmente man-
darla a casa.

«Nessuno ci credeva», dice
Pironato, «ancora oggi
Amanda è seguita con atten-
zione dalla sua pediatra e da
altri medici, facciamo molti
controlli, ma tutto sta andan-
do per il meglio e mia figlia
oggi gattona».

Sul fatto che si tratti di un
miracolo la mamma non ha
dubbi. «Pregammo al santua-
rio di Brescia, dedicato a Pa-
pa Montini: ci torneremo per
ringraziarlo.

Non è un caso che la mia pic-
cina sia nata lo stesso giorno
del bambino Gesù e si sia sal-
vata».•
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VILLA BARTOLOMEA. Amanda ha compiuto 1 anno il 25 dicembre: quando era venuta alla luce pesava solo 864 grammi
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Scontro in Consiglio comuna-
le sulle borse di studio agli
alunni meritevoli. Il contra-
sto è sorto tra il consigliere di
opposizione Michele Colato
e i suoi vecchi compagni di li-
sta. Colato ha presentato una
mozione in cui chiedeva agli
amministratori di «rinuncia-
re in parte o in toto ai propri
compensi» per costituire un
«Fondogiovani e scuola», «fi-
nalizzato alla crescita sociale
e culturale dei nostri ragaz-
zi». Con la somma racimola-
ta dalle indennità, stimata in
circa3.000 euro annui, il con-
sigliere voleva «sostenere la
materna, andare incontro al-
le richieste presentate del sin-
daco dei ragazzi e premiare
con borse di studio studenti
iscritti medie e all'universi-
tà». La maggioranza, però, si
è chiusa a riccio. Il capogrup-
po Stefano Coppiello, pur va-
lutando positivo lo spirito del-
la mozione, ha invitato la li-
sta di Colato a ritirarla. «Con

il sindaco dei ragazzi e la Con-
sulta giovanile stiamo valu-
tando di istituire 2 premi,
uno per elementari e uno per
le medie», ha detto Coppiel-
lo. «Riteniamo che i protago-
nisti di queste iniziative deb-
bano essere i giovani, senza
calare proposte dall’alto».
«Nel 2015 abbiamo destina-
to a materna ed elementari
quasi 9.000 euro per i loro
progetti», ha spiegato il sin-
daco Stefano Marzotto.

Il segretario comunale Lui-
gi Addeo ha obiettato che la
mozione aveva un «difetto
tecnico» in quanto stabiliva
di usare i compensi degli am-
ministratori ma «gettoni di
presenza ed indennità posso-
no essere destinati solo volon-
tariamente». Delusi dal no
Colato e il collega di «Cam-
bia Menti» Marco Dal Mo-
lin: «La mozione era un invi-
to per la Giunta, non un obbli-
go, anche alla luce di iniziati-
ve analoghe, come quella di
Ronco. Premiare i meritevoli
è un modo per avvicinare i
giovani alla politica, vista la
diffusa disaffezione per essa.
Si predica bene ma si razzola
male», ha detto Colato. •P.B.
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La legge di stabilità sblocca
oltre 270 mila euro di fondi
di cassa che saranno spesi
nell’arco di quest’anno inve-
stendoli in importanti opere
pubbliche. L’investimento
consentirà all’amministrazio-
ne comunale, infatti, di com-
pletare anche interventi so-
spesi l’estate scorsa, perché il
denaro avanzato era comun-
que intoccabile, perché vinco-
lato dal Patto di stabilità.

«Sono opere pagate con ri-
sorse dell’avanzo di ammini-
strazione delle quali aveva-
mo già pronto il progetto»,
spiega il sindaco Mirko Cor-
rà, «abbiamo puntato sul mi-
glioramento della viabilità e
sul restauro del castello: il po-
ter metterle in cantiere è dipe-
so dalla capacità di chiedere
contributi e dalla possibilità
di avere i progetti già pronti.
Non va dimenticato, che que-
sti lavori contribuiranno a ri-
mettere in moto l’economia
locale, offrendo opportunità
di rimettersi in moto alle
aziende del territorio: dare-
mo il via alle gare d’appalto
appena possibile. Tutte le
opere saranno pronte entro il
2016».

Tre gli interventi di cui il
più corposo è il restauro con-
servativo del castello con
l’abbattimento delle barriere
architettoniche e l’installazio-
ne di un ascensore per colle-
gare il piano terra con il cor-

po centrale della fortezza, de-
stinata a mostre e ad eventi
culturali. L’ingresso principa-
le sarà spostato sotto il volto,
accanto a quello della biblio-
teca; saranno creati un corri-
doio di collegamento tra le va-
rie stanze e i servizi igienici.
Il costo dell’opera è di
138.786, di cui 80 mila dalla
Regione. Altra opera sarà il
completamento dei lavori
della piazza (terzo stralcio)
con il proseguimento della pi-
sta ciclabile di via Rossini fi-
no a via Martin Luter King e
la creazione di un rondò
all’incrocio fra via Roma, via
Rossini e via Alighieri con la
messa in sicurezza dei passag-
gi pedonali. L’intervento mi-
ra a rallentare la velocità dei
veicoli vicino alle scuole, con
l’istallazione di dossi. Costo:
90 mila euro, di cui metà fi-
nanziato da Venezia.

Infine 45 mila euro saranno
investiti per manutenzioni
straordinarie agli edifici co-
munali come la riqualificazio-
ne degli spogliatoi, compresa
la copertura, del campo spor-
tivo. Più avanti saranno im-
piegati i 42 mila euro di un
contributo del Consorzio di
bonifica veronese che servi-
ranno per sistemare alcuni
tratti di fossi e canali a Bion-
de: ciò dovrebbe limitare i fe-
nomeni di esondazione a cui
la frazione è spesso sogget-
ta.•L.M.
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I gruppi, la materna e le asso-
ciazioni di volontariato della
frazione di Scardevara, si so-
no messi insieme per la pri-
ma volta per allestire una
grande festa dell’Epifania il 6
gennaio, che inizierà con la
rappresentazione del prese-
pe vivente. Alle 17.30, sul sa-
grato della pieve dei Santi Fi-
lippo e Giacomo di Scardeva-
ra, che farà da sfondo alla sce-
na che coinvolge una ventina
di persone. Ognuno prende-
rà le vesti dei vari personaggi
della notte di Betlemme: an-
geli, pastori, Giuseppe, Ma-
ria, i Re Magi e un Bambin
Gesù vero, ossia un bambino
di pochi mesi che sarà investi-
to del ruolo del Salvatore.

Parteciperanno all'allesti-
mento i giovani, gli adole-
scenti e i ragazzi della parroc-
chia, adulti e anche i bimbi
delle materne «Don Agosti-
no Rossi» di Scardevara. Al
termine, accensione del falò
sull’argine dell’Adige, alla
presenza della Befana.

Quindi, momento convivia-
le con offerta di panettone,
pandoro, vin brulè e cioccola-
ta calda. In caso di maltem-
po, la manifestazione non si
terrà.•Z.M.

Ha destato curiosità, ieri,
l’arrivo a Terrazzo di un gran
numero di cacciatori che han-
no pacificamente invaso le
campagne del paese sparpa-
gliandosi poi in più punti del
territorio. Molti residenti, al-
cuni preoccupati, si sono
chiesti le ragioni del maxi ra-
duno su un’area, come quella
di Terrazzo, che è protetta e
interdetta alla caccia. All’ori-
gine della riunione c’erano
gli agricoltori locali i quali,
stanchi di vedere distrutte
dalle lepri grandi parti dei
raccolti - con razzie messe a
segno anche quest'estate tra
campi di angurie e di meloni
- si sono rivolti alla locale Fe-
dercaccia perché facesse da
tramite con le Guardie pro-
vinciali per organizzare cattu-
re e allontanamenti degli ani-
mali. Circa un’ottantina di
cacciatori si sono dati appun-
tamento ed hanno poi rag-
giunto le zone d’intervento.
Mentre 20 di loro si sono oc-
cupati del posizionamento di
reti, gli altri 60 hanno cattu-
rato una quarantina di lepri
che, come previsto in questi
casi, sono state poi subito tra-
sportate e rilasciate nelle ri-
serve di ripopolamento.•E.P.
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