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Dopoben17anni
primo ampliamento
delcimiteroaCarpi
Creati60loculie80cellette
epredispostianchealtrispazi

ULSS21. Dal 4 lugliooperediampliamento

Urologia, lavori incorso
perlasalaoperatoria
Lenuove strumentazioni
elettromedicalisono
semprepiùgrandieperciò
necessitanodi piùspazio

Riccardo Mirandola

È morto da calciatore, la sua
passione per tutta la vita, gio-
cando una partita con i ragaz-
zi della sua parrocchia. Don
Paolo De Grandi, 46 anni, na-
to e vissuto a Gazzo in via San
Rocco, è stato stroncato ve-
nerdì, poco prima di cena,
nella sua parrocchia di Cam-
poluci, in provincia di Arezzo
proprio mentre stava tirando
qualche calcio al pallone con
degli amici e appena lasciati i
bambini del Grest.

Il sacerdote veronese era da
poco sceso in campo per pas-
sare alcuni minuti spensiera-
ti con i ragazzi del paese
quando improvvisamente si
è accasciato al suolo, immobi-
le. I giovani, spaventati, han-
no allertato il 118 per chiede-
re aiuto e hanno iniziato a
praticargli il massaggio car-
diaco nella speranza di poter-
gli salvare la vita. Un gesto
che si è rivelato purtroppo
inutile poiché all’arrivo dei
soccorsi don Paolo era già de-

ceduto. La giornata nella par-
rocchia nella campagna areti-
na era trascorsa tranquilla-
mente.

Don Paolo l’aveva passata
con una sessantina di ragazzi
del Grest, senza manifestare
alcun malore. Poi, prima di
cena, aveva deciso di parteci-
pare a una partita di calcio
con alcuni adolescenti e do-
po poche corse il suo cuore si
è fermato improvvisamente.
La salma del sacerdote è sta
portata in canonica e sul po-
sto sono arrivati il vescovo
Riccardo Fontana e il questo-
re di Arezzo, Enrico Moja, ol-
tre ad alcuni agenti di poli-
zia.

La famiglia di don Paolo è
stata avvisata dell’accaduto
in tarda serata e subito i geni-
tori e le sorelle di don Paolo
da Gazzo sono partiti per
Campoluci. La notizia della
morte del sacerdote si è diffu-
sa in un battibaleno tra i pa-
renti e gli amici del prete ve-
roneseed ha lasciato tutti sgo-
menti. Don Paolo tornava
spesso nel suo paese natale

per far visita alla famiglia, cui
era molto legato. Una voca-
zione adulta, quella di don
De Grandi, nata dopo un
viaggio a Lourdes e l’incon-
tro con un sacerdote, don Gi-
no Meggiorini, parroco di No-
gara che all’epoca reggeva la
parrocchia di Povegliano:
don Gino lo fece riflettere a
lungo e don Paolo decise un
giorno di entrare in semina-
rio e prendere i voti. Successe
nel 2005 e fu chiamato ad
Arezzo per seguire la piccola
parrocchia. In gioventù, Pao-
lo era stato una delle promes-

se del calcio veronese, mili-
tando nella primavera
dell’Hellas Verona, aspiran-
do anche a indossare la ma-
glia di titolare in serie A: do-
vette però abbandonare il so-
gno del professionismo a cau-
sa di un incidente stradale.

A Campoluci il prete verone-
se si era fatto voler bene fin
da subito dai parrocchiani.
Era diventato cappellano del-
la Polizia di Stato e organizza-
va spesso tornei con grandi
nomi del calcio per far avvici-
nare i giovani allo sport e al
vangelo. Don Paolo era diven-

tato anche capitano della Na-
zionale di Calcio dei Sacerdo-
ti e aveva conosciuto moltissi-
mi personaggi del mondo del-
lo sport e dello spettacolo, re-
stando sempre comunque un
semplice sacerdote La comu-
nità di Gazzo si sta intanto
preparando a trasferirsi ad
Arezzo per partecipare al fu-
nerale che è stato fissato per
domani, alle 17 nella piccola
chiesa parrocchiale di Cam-
poluci che sicuramente non
potrà accogliere tutti coloro
che vorranno dare l’ultimo sa-
luto al loro prete calciatore.•

MichiamoPaolo,sono nato a
Nogarail 6giugno 1970. Col
calcionelsangue.(..)Nel 1983
erostato selezionatoper
giocarenellegiovanili
dell’HellasVerona,societàche
militavanelcampionatodi
serieA. Eroquella chesi
definisce«una grande
promessa».La miavita si
strutturavacon il solo,
insistenteobiettivo di
diventareuncampione(...).
Finchéun graveincidente
stradalemi stroncò la carriera.
(...)La delusionerinvigorì inme
lasperanza didiventare
qualcunoinquel mondo tanto
sognato: intrapresila viaper
diventareunallenatore
importante.Eallenai anche
DamianoTommasi,ex
giocatoredellaRoma, della
NazionaleedelVerona.
Frequentavounpo’ la
parrocchia,(...)andavo in
discotecacon gliamici, iniziavo
adaveresimpatieper il gentil
sesso.Duecose però
emergevanodentrodi me(...)
volevoavereun figlio, chenella
miamente sarebbe diventato
uncampione dicalcio, (...)emi
piacevamoltodedicarmiagli
altri. (...)Nel 1991lo
spartiacque:mirecaia
Lourdes(...)comebarelliere. Sul
treno(...)capitai inuno
scompartimentodove c’erano
5sacerdoti eunfrate.(...) D’un
tratto,mi prese ildesiderio di
confessarmi.ScelsidonGino,
parrocoall’epocaa Povegliano

Veronese(...); (...)feciuna
confessionefiume evennefuori
tuttodiPaolo,delPaoloche non
conoscevo,chenon avevomai
ascoltato.(...) Con donGino
iniziammoaconoscerci a Lourdes;
mifece scoprire larecita del
SantoRosario: (...)fu per me una
figurapaternaeuna guida
spirituale.Tornato(...) andavo ad
aiutarloinparrocchia, siparlava e
miconfessavo.(...) il pensiero di
diventareallenatoredicalcioe
avereunfigliocampione stavano
scomparendo.Quellodiaiutare gli
altricresceva semprepiù. (...)nel
1994loseguii in Bolivia,(...)e
toccaicon mano la povertàe
ricevettimolto,là dove non
pensavo.Làdove il calcio, forse,
nonm’avrebbe condottomai.Un
giorno,durante laconfessione,
donGinomichiese sevolevo
diventaresacerdote.Andai incrisi.
Avevoconosciutounaragazza
speciale,con cui pensavo di
formareunafamiglia. Eil figlio
fuoriclasse?Eil miosogno di
diventareunfamoso allenatore?
Leresistenze simoltiplicavano.
Ma(...) la risposta sicompose da
sé.(...)Nel1996 sonoentrato in
seminarioa Verona, nel2005
sonodiventatosacerdote. Il
calcio?È ancorapartedellamia
vita(...) sono ilcapitano eil numero
10dellaNazionale sacerdoti
calcio, la SeleçaoInternazionale
calciopretievicepresidente della
squadra.Èun bellissimointreccio
diamoriquello chevivo(..) Don
PaoloDe Grandi, parrocodi
Campoluci,suAvvenire,

Ècambiato
ilregolamento
cimiteriale

«Sognavodidiventare
campioneincampo,vivo
orainintreccid’amore»

Nell’ultimoConsiglio comunale,
conl’astensione della
minoranza,sono state
approvatenumerose
modificheal Regolamentodi
poliziamortuaria. Traquelle
cheinteressanopiùdavicino i
familiarideidefuntideiquattro
cimiteridelComune, le
concessioniper la duratadi
sepolturaele
estumulazioni/esumazioni.Nel
primocasoèstata inseritanel
regolamentolaclausola chele
concessioniper la duratadella
sepolturaa terranonpotranno
superarei 30anni. Invece per le
estumulazioni/esumazioniè
stataprevista la gratuità perle
salmedifamiglieindigenti o
bisognoseonel casodi
disinteressedapartedei
parenti.Saranno invecea
pagamentotutte le altre.Nella
stessasedutaconsiliare,
semprecon l’astensionedella
minoranza,èstata approvata la
primavariazione albilancio di
previsione2016. Aseguito
dell’abolizionedell’Imu edella
Tasi,perle casse comunalici
saràun mancatointroito di
circa100.000 euro.Tale
somma,detratta dal capitolo
delleentrate, èstata inserita
allaparicon il suo
ripianamento,daparte dello
Stato,attraversoil Fondodi
solidarietàchepasserà da
300.000euroinizialmente
previstia 400.000. LI.FO.

Sorgà

Sale operatorie sempre più at-
trezzate all’ospedale di Le-
gnago. Il continuo incremen-
to di apparecchiature per il
polo sanitario ha spinto
l’Ulss 21 a dare il via libera ai
lavori di ampliamento del set-
tore chirurgico del reparto
Urologia. È infatti iniziato il
4 luglio e terminerà, salvo im-
previsti, entro agosto, il can-
tiere per ampliare la sala «B»
dove si operano i pazienti del
reparto diretto dal primario
Pierpaolo Curti. Un settore
in cui, ogni anno, vengono cu-
rate e visitate 2000 persone.
«Le attrezzature elettromedi-

cali nelle sale operatorie so-
no sempre di più e più ingom-
branti», dice Pietro Girardi,
commissario dell’Ulss 21,
«perciò, già nel 2015, sono
state ampliate le aree a servi-
zio di Chirurgia e Otorinola-
rongoiatria: ora tocca all’Uro-
logia, che passerà da 27 a 38
metri quadrati».

I lavori costeranno 119mila
euro. La sala principale sarà
allargata riducendo un depo-
sito. Verranno poi rifatti pavi-
menti, pareti e controsoffitti.
«Saranno inoltre adeguati»,
prosegue il commissario, «gli
impianti elettrici e di ventila-
zione». Verrà nuovamente in-
stallata la lampada «scialiti-
ca», quella cioé che illumina
in modo uniforme il tavolo
operatorio, potenziata di 5 fa-
ri a led. •F.T.

DonPaoloDeGrandi,unapassione perilpallone eper ilprossimoDonPaolomentredice messa

GAZZO. Ilpreteè decedutovenerdì sera aCampoluci(Arezzo)

DonPaolomuore
giocandoacalcio
congliamici
Sièaccasciatodicolposulcampettoparrocchiale
Inutili isoccorsiperilparrococheamavailpallone
Erastatonellagiovanilidell’Hellasepureallenatore

L’autobiografia

LEGNAGO
GALÀDELLAPOESIA
ALLACASCINA
DELPARCO
Oggi, dalle 15 alle 18, alla ca-
scina del parco, Galà della
poesia organizzato dall’asso-
ciazione salute mentale. Pre-
viste poesie dialettali e in ita-
liano. Sarà allestita una rac-
colta fondi. E.P.

COLOGNA
RIEVOCAZIONE
STORICA
DELLATREBBIATURA
Oggi, alla Festa della treb-
biatura a Baldaria, alle 17,
eventi per bimbi al campo
sportivo; alle 18.30 rievoca-
zione della trebbiatura con
mietitrebbie storiche e fina-
le torneo beach volley. P.B.

Brevi

NOGARA
CONCERTO
ETEATRO
TUTTOIN UNASERA
Domani, due eventi, en-
trambi alle 21.30: a villa Rai-
mondi, concerto dei Dark
Ages open act La Strange;
nel piazzale del municipio,
teatro con Compagnia
dell’Arca e Neverland. G.P.

VERONELLA
RADUNO
DIFIAT 500
EBALLOLISCIO
Oggi, alle 8, raduno di Fiat
500 e auto d’epoca. Alle
8.45, partenza per escursio-
ne sui colli della Valdalpo-
ne. Alle 12.30 pranzo al pal-
tenda. Alle 21.30, ballo li-
scio con Lara Agostini. P.B

NOGARA
SPETTACOLI
AVILLA RAIMONDI
EDAVANTIALCOMUNE
Oggi, alle 21.30, a villa Rai-
mondi, per «Villa Sound
2016», concerto degli Slick
Steve & the Gangsters; alla
stessa ora, davanti al muni-
cipio, concerto funky, etno e
jazz di Luca Donini. G.P.

VILLABARTOLOMEA
ISEVENTH TRAIN
SULPIAZZALE
DEL«SOCIALE»
Domani, alle 21.30, sulla
piazzetta del teatro Sociale,
per «Summer Nights
2016», organizzato dal Caf-
fè Teatro, prosegue con un
concerto della band verone-
se «Seventh Train». E.P.

NOGARA
TROFEOREXAM
BEVERAGECANITALIA
DICORSA CICLISTICA
Oggi, alle 14.30, 16° trofeo
Rexam Beverage Can Italia
srl, corsa ciclistica femmini-
le per Esordienti e Allieve.
Organizzano Velo club Iso-
lano e Comune. G.P.

BONAVIGO
MUSICA
ALPARCO
DEITHE60S4EVER
Oggi, alle 21, al parco Mo-
rando, si esibirà il gruppo
«The60s4ever»: ingresso li-
bero. Organizzano Pro Lo-
co, l’amministrazione comu-
nale e gruppo alpini. L.B.

Erano circa 17 anni che al ci-
mitero di Carpi non veniva
realizzato un ampliamento.
Ora invece, grazie ad un mas-
siccio intervento, il campo-
santo può contare su altri 60
loculi e 80 cellette. La nuova
area cimiteriale sarà benedet-
ta dal parroco don Damiano
Frisoni oggi, alle 10.30. Alla
cerimonia ci sarà il sindaco
Luca Bersan che illustrerà il
progetto. Tre anni fa, con un
mutuo di 110mila euro, il Co-
mune ha ampliato il muro di
cinta, quindi, con 120mila eu-
ro dalla vendita delle tombe,
sono stati appunto costruiti i
loculi (andati già quasi tutti
esauriti) e le cellette. « tratta

di un intervento che aveva-
mo in programma da tem-
po», dice il sindaco, «e che i
cittadini della frazione ci
chiedevano con insistenza.
Gli ultimi lavori al cimitero
di Carpi risalgono al 1999 e la
carenza di tombe si faceva
sentire. L’ampliamento della
muratura esterna ci consente
di pensare al futuro, predi-
sponendo cioè uno spazio
idoneo ad accogliere altri 60
loculi».

Nell’occasione degli inter-
venti eseguiti all’interno
dell’area cimiteriale, il Comu-
ne ha sistemato e riordinato
anche il piazzale e il viale
d’accesso.•E.P.
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