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Hanno voluto loro, «uomini
di pace», che quella inaugura-
ta per i 90 anni del gruppo
sia una «baita di fraternità».
Sono due dei passaggi del sa-
luto con cui Luciano Berta-
gnoli, presidente della sezio-
ne Ana di Verona, ha accom-
pagnato ieri a Monteforte il
taglio del nastro della nuova
baita alpina, all’ingresso del
Parco comunale.

Un traguardo attesissimo,
«in cui abbiamo sempre cre-
duto anche se in paese c’era
chi non ci credeva, e per il
quale abbiamo cercato risor-
se (i 100 mila euro arrivati
dalla Regione per interessa-
mento di Massimo Giorgetti,
ndr) e ci abbiamo messo la
faccia», ha detto il sindaco
Gabriele Marini, mentre il ca-
pogruppo Massimo Fedele
ha espresso «un enorme sen-
tito grazie a tutti» ricordan-
do i nomi di chi ha contribui-
to a scrivere la storia, lunga
90 anni, del Gruppo alpini. E
c’era in qualche modo pure
«il sergente nella neve», quel
Vigilio Pontalto (6° Alpi-
ni-Battaglione Vestone) di
cui scrisse Mario Rigoni
Stern, il reduce di Nikolajew-
ka che è stato l’alpino con la
tessera numero 1 del Gruppo

Ana di Monteforte e capo-
gruppo dal 1971, anno in cui
le penne nere di Brognoligo e
Costalunga fecero nascere i
loro gruppi: c’era grazie alla
figlia Maristella, che ieri ha
vissuto una giornata da ma-
drina portando a sfilare il cap-
pello del padre. Lo ha fatto
anche qualche altro figlio di
penne nere eroiche, che così
ha voluto tenere viva la me-
moria di chi è andato avanti.

In centinaia si sono uniti ai
sedici gruppi della Zona Val-
dalpone per la loro adunata,
e tanti anche i volontari delle
squadre Ana di protezione ci-
vile che si sono voluti unire
alla festa per il trentesimo
compleanno della squadra
Ana-Valdalpone di protezio-
ne civile.

C’erano pure gli alpini del
Battaglione Trento che han-
no scelto Monteforte per il lo-
ro sedicesimo raduno e una
manciata di ragazzini ai qua-
li la dirigenza dell’Istituto
comprensivo di Monteforte
ha proposto di far sfilare un
gigantesco tricolore gemello
delle fasce indossate dai sin-
daci intervenuti alla festa del-
le penne nere e delle coccar-
de appese lungo via Dante.
Ad accompagnare tutti la mu-

sica della Banda comunale al-
pina di Monteforte che ha
messo il suo sigillo alla gior-
nata.

Che è stata e rimarrà stori-
ca, «perché questo è un pro-
getto importante per tutta la
comunità», ha detto Lino
Gambaretto, sindaco di Soa-

ve ma anche consigliere pro-
vinciale con delega alla Prote-
zione civile.

Tanti i grazie, per ciò che al-
pini e volontari di Protezione
civile rappresentano e per ciò
che fanno non solo per le loro
comunità, e tanti gli auguri
compresi quelli scritti su due

targhe che il sindaco Marini,
a nome del paese tutto, ha
consegnato a Massimo Fede-
le e Claudio Maschi (attuale
guida della squadra Ana-Val-
dalpone di Protezione civile)
per esprimere la gratitudine
di Monteforte e gli auguri di
buon compleanno. •P.D.C.

NOGARA. Incontro sulla Residenzaperi pazienticon malattiementali

Checosaèecomefunziona
laRems:tuttoinunaserata
Riccardo Mirandola

L’integrazione tra i pazienti
della nuova Rems (Residen-
za per l’esecuzione delle misu-
re di sicurezza) e le realtà di
volontariato e sociali di Noga-
ra sarà l’argomento dell’in-
contro che si terrà domani al-
le 20 al teatro Don Bosco di
via Giovanni XXIII. La sera-
ta, organizzata dalla parroc-

chia di Nogara e dall’Ulss 21,
si propone di spiegare alla po-
polazione come funziona la
Rems attiva da gennaio, sep-
pure in una sede provvisoria,
al secondo piano dell’ex ospe-
dale Stellini in attesa che sia
realizzata la struttura defini-
tiva entro il 2017.

«Vogliano chiedere alle as-
sociazioni di volontariato di
Nogara», spiega Tommaso
Maniscalco, direttore del di-

partimento di Salute menta-
le dell’Ulss 21 e responsabile
della Rems del Veneto, «di
partecipare ai progetti che ab-
biamo per favorire l’integra-
zione tra i pazienti in cura
presso di noi e le realtà socia-
li di Nogara. Dovrò anche
spiegare in maniera molto
chiara tutte le misure relative
alla sicurezza che sono state
predisposte per garantire l’
incolumità dei nostri pazien-

ti e del personale. Questo per
fugare ogni dubbio sulla peri-
colosità di queste persone».

Attualmente nella struttura
provvisoria sono presenti 16
pazienti costantemente assi-
stiti da personale medico e
da infermieri. A regime, se-
condo il progetto che verrà at-
tuato grazie a un contributo
statale di 12 milioni di euro,
la Rems avrà una capacità ri-
cettiva di massimo 40 posti
letto e potrà accogliere sola-
mente i pazienti residenti in
Veneto. Ogni regione italia-
na infatti, secondo la nuova
normativa, dovrà dotarsi di
un proprio centro in sostitu-
zione degli ospedali psichia-

trici giudiziari che nel frat-
tempo hanno cessato la pro-
pria attività. «Abbiamo in
cantiere», aggiunge Mani-
scalco, «un corso di cucina e
una serie di attività sportive
alle quali prenderanno parte
i nostri pazienti proprio con
l’obiettivo di favorire la socia-
lizzazione e l’integrazione
con la società di queste perso-
ne che sono state condanna-
te per reati commessi a causa
della loro malattia mentale».
Il progetto di integrazione
Rems-territorio è stato forte-
mente supportato dal parro-
co don Matteo Malosto dopo
un colloquio avuto con i pa-
zienti e con Maniscalco. •

MONTEFORTE.Presenti lesedicisezioni dellaZona Valdalpone

Baitadifraternità
Invasionedialpini
all’inaugurazione
Tagliodelnastroinoccasionedei90annidelgruppo
PresenteancheMaristella,figliadel«sergentenella
neve»VigilioPontaltocheebbelatesseranumero1

ZEVIO
«QUANDODIRE NO
EQUANDO
RASSICURAREI BAMBINI»
«Quandodire di no e quan-
do rassicurare i bimbi»: ne
parla oggi alle 20.30 all’ex
municipio (sala conferen-
ze) Giovanna Fakes, psico-
loga e psicoterapeuta. P.T.

PERZACCO
INTERRUZIONE
DELSERVIZIO
IDRICO
Oggi, fino alle 16, sarà in-
terrotto il servizio idrico
da parte di Acque veronesi
che deve eseguire un inter-
vento di manutenzione al-
la rete acquedottistica.
Eventuali criticità vanno
segnalate al numero verde
guasti 800.734300, attivo
24 ore su 24. P.T.

Brevi

Giovedì l’ufficio postale di Ca-
prino, in via Aldo Moro, ria-
prirà rinnovato. Come infor-
ma Poste Italiane, si stanno
infatti concludendo i lavori
iniziati il 21 marzo per rimet-
tere a nuovo l’impianto elet-
trico. In «supplenza» era sta-
to reso disponibile un ufficio
postale temporaneo, colloca-
to nel piazzale esterno sem-
pre in via Aldo Moro, il quale
sarà operativo fino a oggi.

Domani e dopodomani, per
consentire il ritorno di mac-
chinari e attrezzature alla ba-

se, tale sede provvisoria sarà
aperta dalle 12 alle 13 solo
per la consegna di raccoman-
date, pacchi e corrisponden-
za per i casellisti. Sarà invece
a disposizione, per gli altri
servizi, l’ufficio postale di Co-
stermano che è in piazza Fer-
rario, aperto da lunedì a ve-
nerdì dalle 8,20 alle 13,45 e il
sabato dalle 8,20 alle 12,45.

C’è anche quello di Ferrara
di Monte Baldo, in piazza
Cantore, aperto il lunedì, il
mercoledì e il venerdì dalle
8,20 alle 13,45.

La riapertura al pubblico
dell’ufficio postale caprinese,
nella sede rinnovata, sarà ap-
punto giovedì quando verrà
anche riattivato lo sportello
automatico Postamat non
utilizzabile in quanto i lavori
hanno riguardato l’impianto
elettrico. Il servizio sarà aper-
to con i consueti orari, vale a
dire da lunedì al venerdì dal-
le 8,20 alle 13,35 e il sabato
dalle 8,20 alle 12.35.

Per ulteriori informazioni il
numero di telefono è lo 045.
6245249. •B.B.

LAVAGNO. Incontropromosso dal Comune

Ilclienteelasuabanca
Neparlanogliesperti

TommasoManiscalco,direttore delDipartimentodi Salutementale

MassimoFedele

MaristellaPontalto

Lasfilata dellapenne nerea Monteforte

COLOGNOLA
INCONSIGLIOLACASA
DELL’ACQUA
EILCENTRO SPORTIVO
Oggi alle 18,30, in munici-
pio, si riunisce il Consiglio
comunale. Tra gli argo-
menti in discussione la rea-
lizzazione del chiosco Casa
dell’acqua in via Colombo
e la convenzione per la ge-
stione del Centro sportivo
Fano. M.R.

SANPIETROIN CARIANO
LABOTTEGA
DIDOMENICO
EFRANCESCOMORONE
Domani sera è in program-
ma il quinto incontro, nel-
la sala parrocchiale di Ca-
stelrotto, dell’ottavo corso
«Conoscere la Valpolicel-
la» organizzato dal Ctg Ge-
nius loci. Alle 20.30 Ales-
sandra Zamperini parlerà
della bottega di Domenico
e Francesco Morone. Chi
non è iscritto al corso può
seguire la singola lezione,
versando 4 euro. Per infor-
mazioni telefonare al 380.
7348273. C.M.

CAVAION
SERATASULROMANZO
«SOSTIENEPEREIRA»
DIANTONIO TABUCCHI
Questa sera alle 20,45, in
biblioteca civica, si terrà
una serata sul romanzo So-
stiene Pereira di Antonio
Tabucchi (edito da Feltri-
nelli nel 1994 e vincitore
del Premio Campiello),
scelto dal gruppo cultural
letterario che fa capo a
Nazzareno Bernardi. Du-
rante l’incontro letterario
ci approfondimenti e con-
siderazioni sull’opera e su
Pereira, letture a voce alta
e rinfresco finale. L’ingres-
so è libero. C.M.

IlPostamat saràriattivato

CAPRINO. Inquestigiornilo sportello temporaneo avrà orariridotti

L’Ufficiopostalerinnovato
riapriràibattentigiovedì

«Noi e la nostra banca. Come
gestire al meglio il rapporto
con la nostra banca. Gli stru-
menti da utilizzare e i prodot-
ti da evitare. Come investire
con i tassi a zero. Banche po-
polari venete: Banco popola-
re,Popolare di Vicenza, Vene-
to banca, che fare?»: è il te-
ma, articolato in due momen-
ti legati fra loro, dell’incontro
che l’Amministrazione comu-
nale di Lavagno propone a
tutti questa sera alle 20,30
nella sala consiliare di San
Pietro.

Relatori saranno, il sindaco
Simone Albi, Fabrizio Taccu-

so, consulente finanziario
che dopo aver lavorato per
quasi vent’anni in un istituto
di credito con incarichi nell’
area commerciale è passato
alla consulenza indipenden-
te, e Giovanni Borsi, top tra-
der dopo essersi laureato in
Economia e commercio a
Parma e aver lavorato nel set-
tore bancario per oltre 10 an-
ni.

«Ritengo che questa sia una
serata molto importante»,
sottolinea il sindaco, «perché
a molti di noi manca una pre-
parazione di base in ambito
finanziario». •G.C.
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