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Saràunafestadi compleanno
inmusicaquellacheè stata
preparataper stasera dal
gruppomusicaleronchesano
«OntheRiver» (doveRiver si
leggeAdige)a partiredalle
20.15,nelpiazzale delcircolo
Noi,dietrole opere
parrocchiali.Unconcerto ad
ingressolibero,che
ripercorrerài 20annidi
successidellaband sortanel
1996.Vent'anni incui gli«On
theRiver»sono passati
dall'animazionedimatrimoni
edaltrecerimoniereligiosealla
partecipazionea concerti,
anchecomeprotagonisti
assolutideglieventi,
organizzatiintutta laprovincia
eanchefuoridai confini
veronesi. Il gruppoècomposto
da14cantantiedasette
musicisti:21 elementi guidati
da20annidallo stesso
maestro,Giancarlo Feder,
ottimochitarrista eunodei

fondatori. Il concerto per il
ventennalesiterrà nelpaesedove
gli«On theRiver» sononati,
provanoiloropezzi edovesi
sentonoradicati. «Anchese»,
spiegaFeder,«icomponenti non
sonotuttidi Ronco,ma
provengonodapaesi diversi.
Differentisono anchele loroetà:
sivadai 16 anniinsu. Cosìcome
diversisonopurei lorogusti
musicali.Ma èproprioquestala
forzadel nostrogruppo: saper
integrareicomponenti storici
dellabandcon gli ultimiarrivati ed
assemblareassiemegusti
musicaliclassici con inserimenti
moderni».«Ciò checi tieneuniti»,
concludeil direttore,«èla grande
passioneper la musica».Lo
spettacoloche gli«On theRiver»
proporrannostasera spazieràdal
repertorioreligioso degli inizi al
gospelpassandoperil popfino ad
arrivareai pezzipiùrecenti, tutti
reinterpretatisecondolostile
inconfondibiledellaband. Z.M.

Fabio Tomelleri

Gatti randagi in calo a Legna-
go. Il contenimento della pro-
liferazione delle colonie feli-
ne, con i problemi «di vicina-
to» che la loro presenza spes-
soprovoca in zone densamen-
te abitate della città, è stato
ottenuto grazie alla campa-
gna di controllo delle nascite
dei felini attuata dalle «gatta-
re» - una decina quelle ope-
ranti nel capoluogo – in colla-
borazione con l'Ulss 21.

I dati del censimento recen-
temente effettuato dal Comu-
ne, relativi alle 20 colonie feli-
ne esistenti tra il centro e le
frazioni, rivelano che i mici li-
beri di girovagare sul territo-
rio sono attualmente 241. La
popolazione a quattro zam-
pe, dunque, ha subito un ridi-
mensionamento rispetto ad
11 anni fa, dal momento che

il monitoraggio svolto dalle
«gattare» nel 2005 aveva evi-
denziato l'esistenza di 262
randagi. Sempre le statisti-
che municipali rivelano che
95 felini risultano sterilizza-
ti. «Il controllo della prolife-
razione di queste comunità
di gatti è importante», evi-
denzia Mariella Zamperlin,
responsabile della Lega na-
zionale per la difesa del cane,
che conta 186 iscritti, di cui
una trentina di «gattare»
sparse tra Legnago ed i centri
limitrofi. Poi aggiunge:
«Spesso la presenza di colo-
nie feline accanto alle abita-
zioni crea problemi di intolle-
ranza da parte dei residenti
delle case vicine, anche se
non si ravvisano inconvenien-
ti di tipo igienico-sanitario.
Eppure spostare un gruppo
di gatti randagi dal luogo do-
ve sono soliti rifugiarsi non è
affatto semplice». L'ultimo

danneggiamento di una colo-
nia felina, ad opera di ignoti,
è stato registrato in città due
anni fa, quando furono incen-
diate le cucce che alcune vo-
lontarie gestivano in via Fer-
mi. Il sito, che ospita otto mi-
ci, è stato poi spostato nel vici-
no Centro ambientale archeo-
logico, in una posizione più
sicura.

Al contrario, non crea pro-
blemi la colonia più numero-
sa, che si trova nel cortile
dell'ospedale «Mater Salu-
tis» e che conta 43 esemplari.
«Quattro volontari», prose-
gue Zamperlin, «si occupano
di questi felini e dei loro rifu-
gi, tanto che la loro presenza
non provoca nessun disagio a
medici o pazienti». In altri ca-
si, però, l'intervento delle ap-
passionate degli amici a quat-
tro zampe ha contribuito a ri-
solvere situazioni problemati-
che. Come nel caso di una co-

lonia felina proliferata in una
casa abbandonata in via del-
la Valle, tra Vangadizza e Tor-
retta, dove si erano concen-
trati oltre 30 gatti. «In que-
sto caso», evidenzia la volon-
taria, «come nelle altre situa-
zioni di sovraffollamento, sia-
mo riuscite a liberare il luogo
in questione dando gli anima-
li in adozione».

Un altro intervento delle
animaliste ha riguardato di
recente una colonia di via Ma-
lon, dove agli iniziali 15 gatti
se ne erano aggiunti altri 20.
«Questo avviene», sottolinea
Zamperlin, «perché chi vuo-
le sbarazzarsi di un gatto lo
lascia dove sa che esiste già
una colonia. Pochi mesi fa è
accaduto anche per quella esi-
stente nel cortile del munici-
pio, dove abbiamo recupera-
to cinque gattini abbandona-
ti. Visto che erano piccoli sia-
mo riusciti a trovare loro un

padrone».
L'attenzione dei volontari ri-

mane comunque alta, come
conferma Zamperlin: «Sol-
tanto a Legnago riceviamo,
anche attraverso internet, al-
meno una segnalazione al
giorno di mici abbandonati e
spesso si tratta di esemplari
appena nati». Per questo mo-
tivo le volontarie tornano a
chiedere al Comune di poter
usufruire di una struttura do-
ve allestire un «gattile». «Ba-
sterebbe», osserva la volonta-
ria, «una casa in cui poter cu-
stodire i felini in attesa di un
proprietario. Noi potremmo
dotarla di un custode. A que-
sto riguardo, Simone Perne-
chele, assessore al Patrimo-
nio, rimarca: «Esamineremo
la richiesta di questa associa-
zione, anche se gli spazi a di-
sposizione in città sono po-
chi».•
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Borsadistudio
permusicisti
intitolata
aSaggioro

LEGNAGO
ISCRIZIONIALLA CORSA
PODISTICADI SAN VITO
DOMANISCATTALAGARA
Domani, a San Vito, si di-
sputa la quinta edizione
della podistica «Monta sù
che nemo a pié». La corsa,
proposta dalla Polisporti-
va Sanvitese con circolo
Noi, Avis, «La Contadina»
e gruppi di volontariato
della frazione, prevede tre
percorsi da 7, 13 e 17 chilo-
metri. La partenza è fissa-
ta alle 8 da piazza Madon-
na della Pace. Informazio-
ni ed iscrizioni (per i grup-
pi entro oggi) al numero
329.43.157.01 oppure al
347.56.309.47. E.P.

Le vicende che nell’ultimo do-
poguerra riguardarono la tor-
re quattrocentesca di piazza
della Libertà, monumento
simbolo di Legnago, saranno
al centro del «Processo al Tor-
rione». La rappresentazione
storica, ideata dalla ricercatri-
ce Margherita Ferrari, andrà
in scena stasera, alle 21, al tea-
tro «Salus». Allo spettacolo
hanno aderito attori improv-
visati e compagnie teatrali,
come i membri dell'Accade-
mia degli avvocati di Legna-
go, il gruppo teatrale giovani-
le del Centro parrocchiale, la
compagnia «Alle Binder»,
Mirella Zanon, presidente
della Fondazione Fioroni,
don Diego Righetti, parroco
del Duomo, ed un gruppo di
studenti del liceo Cotta. Ol-
tre all’ex sindaco leghista Ro-
berto Rettondini.

«In apertura di serata», an-
nuncia Ferrari, «proiettere-
mo un filmato che ripercorre-
rà la storia e le vicende del
Torrione fino ad arrivare alle
sequenze del fatidico 23 apri-
le 1945, quando gli Alleati
sganciarono su Legnago
grappoli di bombe, causando
ingenti danni alla città». Nel
corso del «processo» sarà rie-
vocato, in tono comico, il viva-
ce contrasto, realmente avve-

nuto dopo il conflitto bellico,
tra i cultori delle memorie
storiche di Legnago, capeg-
giati da don Giuseppe Trecca
(interpretato da Nicola Pava-
nello), e l'amministrazione
cittadina, all'epoca guidata
dal sindaco Mario Mazzag-
gio, (impersonato dall'avvo-
cato Stefano Gomiero), favo-
revole all'abbattimento del
Torrione. «Nel corso dello
spettacolo», aggiunge Ferra-
ri, «verrà richiamata la cessio-
ne dell'antico bastione al Co-
mune da parte di Luigi Trez-
za, interpretato dal 99enne

Mario Crocco, memoria stori-
ca vivente degli accadimenti
bellici legnaghesi». «Come fi-
nì la battaglia per il Torrio-
ne», continua l'autrice, «lo
sappiamo, visto che la rocca è
ancora in piedi. La messa in
scena riserverà però una dol-
ce sorpresa poiché saranno
preparatedal pasticcere Davi-
de Pesarin delle praline che
hanno la forma del monu-
mento cittadino».

Lo spettacolo sarà ad ingres-
so libero, mentre saranno rac-
colte offerte a favore del «Sa-
lus». L'evento è stato patroci-

nato dagli Ordini degli avvo-
cati, degli architetti e degli in-
gegneri, che hanno ricono-
sciuto la matrice culturale
della rappresentazione. I pro-
fessionisti iscritti alla serata
mediante i relativi portali in-
ternet, difatti, potranno otte-
nere crediti formativi (rispet-
tivamente due crediti per gli
avvocati ed uno per architetti
ed ingegneri). «Inoltre», evi-
denziano gli organizzatori,
«ad ingegneri ed architetti sa-
rà riservata, alle 19.30, una vi-
sita tecnica al Torrione guida-
ta da Roberto Danieli». •F.T.

Laband«OntheRiver»
celebra20annidimusica
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L’annuale saggio della scuola
di musica «Monsignor Sisto
Valle», che si terrà domani al-
le 17 al teatro parrocchiale, di-
venta quest’anno un concor-
so riservato agli allievi con
l’assegnazione di una borsa
di studio intitolata ad Enrico
Saggioro: un giovane di Bo-
navigo prematuramente
scomparso a causa di una gra-
ve malattia. L’iniziativa, che
permetterà al vincitore di
proseguire gli studi musicali,
è stata promossa dalla fami-
glia del ragazzo. «Abbiamo
voluto legare la memoria di
Enrico alla scuola di musica
perché è un progetto impor-
tante che guarda al futuro
dei ragazzi con voglia di fare.
Oggi, più che mai, dobbiamo
trasmettere questi valori»,
confida Mirca Saggioro, so-
rella di Enrico.

I 50 allievi della scuola, na-
ta cinque anni fa e diretta dal
maestro Michele Fontana, si
esibiranno davanti ad una
giuria di insegnanti della
scuola presieduta dal mae-
stro Massimo Santaniello, di-
rettore artistico dei Filarmo-
nici Veneti. Due le categorie
nelle quali sono stati suddivi-
si gli allievi: bambini fino alla
quinta elementare, che rice-
veranno una targa; ragazzi
dalla prima media in poi, che
riceveranno invece un pre-
mio in denaro. •L.B.

Brevi

BOVOLONE
CONCERTO
CAMPANARIO
INCENTRO
Oggi, alle 20, in piazzale
Scipioni, concerto di cam-
pane con un campanile
mobile in collaborazione
con l'Associazione nazio-
nale campanari. L'iniziati-
va, finalizzata a non dimen-
ticare le antiche tradizio-
ni, è organizzata dalla lista
civica «Sei tu la mia città.
Beatrice Mantovani sinda-
co» a chiusura della cam-
pagna elettorale. L’ultimo
incontro pubblico si terrà
invece venerdì 3 giugno, al-
le 19.30, in piazza Vittorio
Emanuele. Seguirà un mo-
mento conviviale al bar Bi-
strot, angolo via Cavour,
con karaoke. RO.MA.

Lacompagnia diattori chemetteràin scena alteatroSalus il«Processo alTorrione»

Ilgruppo musicaleronchesano compostoda 21elementi

Roncoall’Adige

Con i loro esercizi di stile han-
no riscritto la favola dei Tre
Porcellini e hanno vinto le
Olimpiadi del libro. L'impre-
sa è riuscita agli alunni della
classe quarta della scuola pri-
maria Pasti dell'Istituto com-
prensivo Sommariva di Bona-
vicina, che si sono aggiudica-
ti la finale delle «Libriadi». Il
riconoscimento è stato asse-
gnato nei giorni scorsi a Vero-
na dove la classe si è recata
accompagnata dalle maestre
Nadia Bassi Nadia e Cristina
Besco. Per il secondo anno, la
scuola bonarubiana ha aderi-
to al progetto patrocinato da
Comune di Verona, Provin-
cia, Regione, Miur (Ufficio
scolastico regionale) e Cepell
(Centro per il libro e la lettu-
ra), che fa capo al ministero
dei Beni, delle attività cultu-
rali e del turismo, con lo slo-
gan «Leggere può creare indi-
pendenza».

La classe ha partecipato al
concorso riscrivendo in diver-
si stili narrativi la favola dei
«Tre Porcellini», una espe-
rienza che ricalca il modello
proposto dal libro di David
Conati che si intitola appun-
to «Esercizi di stile», in cui è
la favola di «Cappuccetto
Rosso» a venire riscritta alla
maniera di un telegramma
piuttosto che di una pagina
di diario. Gli alunni sono sta-
ti sollecitati a mettere a frut-
to le loro capacità giocando
con la fantasia. •RO.MA.
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