
CASTEL D’AZZANO
APERTE LEISCRIZIONI
PERLAVISITA
ALLASINDONE A TORINO
In occasione dell’ostensio-
ne della Santa Sindone in
programma a Torino dal 19
aprile al 24 giugno, le par-
rocchie del territorio han-
no programmato la visita
per domenica 24 maggio,
gliAmici della Terza età per
le domeniche 10 e 24 mag-
gio. Iscrizioni nelle rispetti-
ve segreterie. Programma:
partenza alle 6,30, arrivo
previsto11,30,percorsogui-
dato fino al duomo; quindi
pranzo al ristorante e alle
15,30 visita alla città. G.G.

SONA. Lascopertaarricchiscelamappa dei campidi aviazionenel Veronese.Antichi attiritrovati daquattro storici

Guerraconiprimiaereoplani
RiscopertalabaseaPalazzolo

brevi

Aeroplanidellaprimaguerra mondialein unafoto dell’istituto don Mazzadi Verona

Federica Valbusa

All’epoca della Grande Guer-
ra, nella frazione di Palazzolo
c’eraun«campod’atterramen-
to»pergli aerei checombatte-
vano nel conflitto. L’aeroporto
militaresorgevainlocalitàVal-
maron che è una zona di cam-
pagnaaridossodellastatale11
e che, probabilmente già nel
1915, subì importanti modifi-
che invista della realizzazione
dell’opera.
Nel centenario della Grande

Guerra, questa rappresenta
una delle scoperte più signifi-
cativediRenatoSalvetti,Luigi
Tacconi, Mario Nicoli e Valen-
tino Venturini, un’équipe di
storici locali impegnati nella
ricostruzione delle vicende
che interessarono il Comune
diSonadal 1866,annodell’an-
nessione al Regno d’Italia, al
1945,annodellafinedelsecon-
do conflitto mondiale. L’esi-
stenza di un aeroporto milita-
rea Palazzolo vienedocumen-
tata dai quattro storici nel li-
bro «Lugagnano-Palazzolo-
San Giorgio-Sona. Fatti, sto-
rie, personaggi. Dal cambio
del secolo al fascismo

(1901-1926)», che è stato pub-
blicato nel 2013 e che costitui-
sceil secondovolumedellatri-
logia di storia locale edita dal-
l’associazione culturale Il Ba-
co da Seta. La notizia è stata
poiripresaanchenel libro«La
GrandeGuerranelComunedi
Sona», pubblicato dal Comu-
ne lo scorso 4 novembre e rea-
lizzato dal Gruppo di ricerca
perlo studiodella storia locale
di cui anche Salvetti, Tacconi,
NicolieVenturini fannoparte.
La scoperta potrebbe arric-

chire la mappa dei campi di
aviazione del veronese rico-
struitadall’associazionedicul-
tura aeronautica Il Circolo del
72 nell’ambito del progetto
multimediale «Il fronte del
cielo» che è stato realizzato
per la ricorrenza del centena-
riodellaGrandeGuerraeacui
L’Arena ha dedicato un servi-
zio l’8 marzo scorso.
Durante la ricerca effettuata

negli archivi comunali, i quat-
tro storici hanno trovato un
documentooriginalechetesti-
monia gli accordi intercorsi
tra la direzione tecnica dell’a-
viazione militare, il conte An-
tonio Cartolari, proprietario
dicorteValmaron,ed ilComu-

ne di Sonaper la realizzazione
di quello che, all’epoca, venne
definito «campo d’atterra-
mento».
Il25gennaiodel 1915, ladire-

zione tecnica dell’aviazione
militare comunicava al sinda-
co che tale campo era ritenuto
«di urgente necessità militare
per tutta la durata della guer-
ra». Nella nota spedita in mu-
nicipiovenneroforniteunase-
riedi indicazionisui lavoriche

il Comune avrebbe dovuto ef-
fettuarenell’areadoveerapre-
vistalarealizzazionedell’aero-
porto.Venne tra l’altrochiesto
che fossero abbattuti tre filari
di gelsi, per un totale di 150 al-
beri, «piante allora importan-
tissime»,si leggenel libropub-
blicato dal Comune, «perché
lelorofogliecostituivanoilnu-
trimento per i bachi da seta».
Per il danno subito e per l’oc-

cupazione dei suoi terreni, il

conte Cartolari fu risarcito
contrevagliadellaBancad’Ita-
lia, che ammontavano com-
plessivamente a 1.541,70 lire. I
quattro storici hanno trovato
un documento che testimonia
come,nel 1919, a guerra finita,
il «campo d’atterramento»
fosse ancora presente. Dopo
che venne rimosso, a Palazzo-
lo se ne perse il ricordo, fino a
questa recente scoperta.•
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POVEGLIANO. Eletto ilnuovodirettivo

Perinarichiamato
aguidareglialpini
Èunodeiveterani

BUTTAPIETRA. Il comitato«Beghelli»è promotore.Neoccorrono 4mila perrealizzare l’opera

Collettaperlarotondaanticamion
Induemattineraccolti1.200euro

VIGASIO. Si terràa «IlPunto» aForette

Uncorsopertenere
ilcervelloallenato

Ilcampo«d’atterramento»
delconflittomondiale1915-18
furicavatoabbattendoalberi
Ilproprietarioincassò1.500lire

Giorgio Bovo

«Rimesso lo zaino a spalle, ri-
parto con lo stesso entusia-
smo di trent’anni fa». Questo
è Giuseppe Perina, rieletto ca-
pogruppo della sezione Alpi-
ni. Ci sono persone che legano
indissolubilmente la propria
vita ad un’associazione e ne
sposano gli ideali. Una di que-
ste è appunto Giuseppe Peri-
na. Il sessantottenne pensio-
nato ritorna alla guida del
gruppo Alpini, dopo tre anni
dipausaesuccedeaIvoBoniz-
zato.Al termine del servizio di
leva come sottufficiale nella
scuola militare alpina di Ao-
sta, si iscrisse alla locale sezio-
ne, nella quale è stato consi-
gliere, cassiere e quindi segre-
tario,primadidivenirnecapo-
gruppo ininterrottamente per
26 anni. Per i prossimi tre an-
ni sarà affiancato dal direttivo
composto da Paolo Ferlini (vi-
ce capogruppo), Mario Perina
(cassiere),LuciaPerina(segre-
taria), Bruno Zorzi (alfiere).
Consiglieri: Marcello Taccon,
OrazioCordioli,UmbertoCaz-
zador, Renzo Perina, Albino
Fratton, Valfrido Brizzi, Ivo
Serpelloni, Enrico Mantovani
e Vittorio Zanotto. La sezione
conta 200 soci, di cui 140 Alpi-
ni in congedo e 60 amici degli
Alpini. «Due sono le urgen-

ze», spiega Perina, «che il
gruppodeveaffrontare.Lapri-
ma è il rinnovo della conven-
zione con il Comune per la se-
de.L’accordoèscadutoloscor-
so anno ed è stato rinnovato
per sei mesi. La seconda è la
sistemazione della copertura
della sede. Abbiamo accanto-
nato una somma da destinare
alle opere di manutenzione
straordinaria per cui, fino ad
una certa cifra, il gruppo è di-
sponibile ad accollarsi la spe-
sa.Incambio,puntiamoacon-
cordare con il Comune una
convenzione della durata di
nove anni, da rinnovarsi, con
tacitoaccordo,peraltrinove».
Altri impegniattendonoilca-

pogruppo: «Sto riorganizzan-
do la gestione giornaliera del-
la sede per il ritrovo dei soci e
per la programmazione delle
attività. Perquesta incomben-
zahogiàavuto ladisponibilità
di trenta soci. Inoltre, nel sol-
co della continuità, sosterre-
moigruppidivolontariatodel
paese, la Protezione civile, sia
quellaalpinachequellacomu-
nale, e devolveremo fondi per
opere di beneficenza e per al-
trestrutturealle scuole.Parte-
ciperemo alle manifestazioni
civili,manterremoviviigemel-
laggi con altri gruppi alpini e
organizzeremolarassegnaco-
rale di San Martino e il Natale
inpiazza».•

«Ricomincioconl’entusiasmo
chemispingevatrent’annifa»

Luca Fiorin

La speranza di veder bloccato
il trafficopesante lungo laSta-
tale12siètradottanellaraccol-
ta,da parte dal comitato «Ma-
rino Beghelli» di più di 1.200
euro indue solemattineper la
realizzazionedellarotondaan-
ti-camion. Una colletta che è
volta a dare corpo alla propo-
stadi creareunrondòcheper-
metterebbe di far tornare ver-
so Verona i camion. La rotato-

ria,chedovrebbeessererealiz-
zata all’altezza dell’incrocio
con via dell’Agricoltura con lo
scopo primario di rendere più
sicuro l’accesso al polo scola-
stico di Buttapietra, consenti-
rebbe di vietare l’ingresso in
paese ai mezzi pesanti. L’ope-
ra costa 4.000 euro. Una cifra
che il Comune non ha e che il
comitatohadecisodianticipa-
re,avviandonelcontempofor-
medi sostegno popolare.
Il gruppo «Beghelli» ha però

anchediffusounvolantinonel

qualespiegache larotondaco-
stituiscesoloun«pianoB».La
sua prima proposta è volta ad
ottenerecheilbloccodeltraffi-
co pesante venga istituito a
norddiButtapietradalComu-
ne di Verona ed a sud all’altez-
za di una rotonda già esisten-
te. Intanto, a livello ammini-
strativo, la lista «Buttapietra
oggi e domani» ha proposto
cheilbloccodel trafficopesan-
tevenga istituito da subito e la
Lega ha presentato un’inter-
pellanza in cui chiede se sono

stati sentiti i Comuni vicini in
previsione di avviare un bloc-
co che si tradurrebbe nella de-
viazionedeiproblemiversoal-
tripaesiedaffermacheunpro-
getto per la rotatoria esisteva
già. «Alla rotonda a sud non è
possibile bloccare i camion
perché dovrebbero essere de-
viati su una strada stretta ed a
senso unico», risponde Mura-
ro,ribadendochel’unicapossi-
bilitàrealedi interventoèlega-
ta alla rotonda che è stata ora
proposta.•

VerràripropostoaForette,nel-
la sede dell’associazione «Il
Punto», in via San Martino 14,
il corso denominato «Allena-
Mente»,organizzatoperman-
tenere in forma il cervello, po-
tenziare la memoria ed invec-
chiare con successo. L’iniziati-
va ha infatti riscosso consensi
tra ipartecipantinellepassate
edizioni al circolo dei pensio-
nati. È un modo nuovo per sti-
molare ed esercitare la consa-
pevolezza ed il controllo delle
funzioni cognitive quali me-
moria, concentrazione, lin-
guaggioe ragionamento; inol-

tre per prevenire l’invecchia-
mentomentaleeritardarel’in-
sorgenza delle patologie neu-
rodegenerative.
Il corso sarà tenuto dalla psi-

cologa dell’Ulss 22 Giulia San-
dri. «Sebbene le funzioni co-
gnitive subiscano un normale
indebolimento con l’avanzare
dell’età», affermano gli orga-
nizzatori dell’iniziativa, «pos-
sono continuare a funzionare
sevengonoadeguatamentesti-
molate». Per informazioni
contattare Claudio Begolo al
347.2370704orecarsidiperso-
na a «Il Punto».•V.L.
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IMMOBILI
VENDITA

PROVINCIA

CAPRINO VERONESE Località Zo-
vo privato vende villino arredato
panoramico con terreno piantuma-
to. C.E.E. Telefonare 045.509305

2B
ATTIVITÀ

PRESTAZIONI
OPPORTUNITÀ

E COMMERCIALI
ACQUISTARE vendere un' azienda,
ricercare soci, vendere immobili.
Trentennale esperienza sul territo-
rio nazionale ed estero. Cogefim
Srl 02.32.72.448 - 02.39.26.11.91

3C
LAVORO
IMPIEGO

OFFERTA

(Legge 903 del 9/12/1977)

A Dossobuono struttura commer-
ciale di nuova apertura ricerca ur-
gentemente 5 ambosessi eta'
18-55, anche alla prima esperien-
za, per varie posizioni tra cui vendi-
ta e gestione back-office clienti.
Per colloqui 0452050343

CERCASI per studio dentistico a
Verona assistente part time max
28 anni, mandare curriculum a:
info@dentalgroupverona.it

COMASIA seleziona Operatori

per lavoro telefonico part time

(anche pensionati). Necessaria

buona padronanza della lingua ita-

liana. Per appuntamenti telefona-

re 045.575572.

DITTA impianti elettrici cerca ope-

rai/apprendisti. Chiamare dal lune-

dì al venerdì n˚ 045/6704275

GIRAMONDO VIAGGI di Verona

cerca impiegato/a full time, sorri-

dente, sprizzante e solare, per ven-

dita ed emissione di biglietti ae-

rei, disponibilità immediata, riser-

vatezza. Inviare Curriculum con fo-

to a PubliAdige casella n. 59 -

37100 Verona.

3E
LAVORO

RICHIESTE

(Legge 903 del 9/12/1977)

CONTABILE esperto pensionato of-
fresi part-time. Tel. 335.464953

GIOVANE 23enne, bella presenza,
diplomata Pasticcera Professio-
nale cerca lavoro: pasticcerie - ri-
storanti - bar. Tel. 346.6361027

7A
CORSI

PROFESSIONALI

CORSI computer base, avanzati,
Office, Cad, Contabilità, Program-
mazione C#.net, Linux. Telefonare:
045.8012291 www.prismacorsi.it
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Tel. 045.960.0200
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