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Redazione

Nei giorni scorsi, in occasio-
ne dell’80° anniversario della 
Battaglia di El Alamein, è stata 
celebrata la Festa della specia-
lità paracadutisti. La cerimo-
nia, svoltasi presso la caserma 
“Gamerra” di Pisa, alla pre-
senza della Medaglia d’Oro al 
Valor Militare, Tenente Co-
lonnello Gianfranco Paglia, 
del Comandante delle Forze 
Operative Nord, Generale di 
Corpo d’Armata Salvatore 
Camporeale e del Comandan-
te del Comando Militare della 
Capitale, Generale di Corpo 
d’Armata Rosario Castella-
no, ha visto la partecipazione 
delle massime autorità locali, 
dei rappresentanti delle as-
sociazioni combattentistiche 
e d’arma e di numerosi fa-
miliari e amici della Brigata 
paracadutisti “Folgore”. Per 
l’occasione erano schierate le 
bandiere di guerra dei repar-
ti della Brigata paracadutisti 
“Folgore”, delle forze speciali 
dell’Esercito, della 46ª Briga-
ta Aerea e del 1° Reggimen-

to Carabinieri paracadutisti 
“Tuscania”, nonché una rap-
presentanza di carristi della 
132a Brigata corazzata “Arie-
te”. Durante la cerimonia, 
la bandiera di guerra dell’8° 
Reggimento genio paracadu-
tisti “Folgore” – che ha sede 
a Legnago all’interno della 
caserma “Donato Brisce-
se” – è stata insignita di una 
Croce d’Argento al Merito 
dell’Esercito, conferita per il 

prezioso contributo fornito 
alla comunità durante l’e-
mergenza pandemica, con la 
seguente motivazione: «Pre-
stigioso Reggimento, interve-
nendo tempestivamente nella 
fase iniziale e più acuta di una 
grave emergenza epidemio-
logica, riusciva a garantire 
un decisivo soccorso alla po-
polazione prodigandosi con 
altissimo senso del dovere a 
supporto della struttura com-

missariale e delle autorità ci-
vili. Chiaro esempio di ferrea 
determinazione, straordinaria 
efficienza e sincero altruismo 
provvedeva alla realizzazione, 
in tempi ridottissimi, di po-
stazioni di controllo e di pre-
sidi vaccinali mobili. Animato 
da eccezionale spirito di ab-
negazione effettuava, con so-
lenne rispetto, il trasporto dei 
feretri dei cittadini deceduti. 
Italia settentrionale, febbraio 
2020 – novembre 2021». Il 
Generale di Corpo d’Armata 
Camporeale, nel suo inter-
vento, ha evidenziato «come 
l’ispirazione e l’esempio che i 
paracadutisti di oggi debbono 
seguire per raggiungere il più 
elevato grado di efficienza, 
organizzazione e professiona-
lità si possano individuare nel-
le gesta compiute tra le sabbie 
di El Alamein, dove migliaia 
di uomini si sono opposti fino 
all’estremo sacrificio, con una 
caparbia ed eroica resistenza 
a forze numericamente e tec-
nologicamente soverchianti».

SEGUE A PAG. 2

Un’onorificenza per la “Folgore”
La bandiera di guerra dell’8° Reggimento genio paracadutisti (che ha sede 
a Legnago) è stata insignita di una Croce d’Argento al Merito dell’Esercito

SI È CELEBRATO L’80° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI EL ALAMEIN

La cerimonia si è svolta presso la Caserma “Gamerra” di Pisa

Giancarlo Perbellini
Prestigiosissimo riconoscimento, per lo chef di origini bovolone-
si, come raccontiamo a pagina 7. Il titolare di “Casa Perbellini” 
a Verona, infatti, si è visto assegnare dal Gambero Rosso le am-
bite “Tre Forchette”, massimo risultato raggiungibile. Traguardo 
storico per l’imprenditore gastronomico partito da Isola Rizza.

https://www.prismaottico.it/
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Dal canto suo il Generale di 
Brigata Roberto Vergori, che 
ricopre l’incarico di Coman-
dante della Brigata “Folgore”,  
ha voluto sottolineare come 
tenere vivo il ricordo del valo-
re e dell’abnegazione di quella 
generazione di italiani, che 
non fecero più ritorno dalle 
dune sabbiose del deserto, sia 
la forma più alta di insegna-
mento. Quegli eroi, infatti, 
diedero vita a una tradizione 
tramandata e raccolta dagli 
attuali baschi amaranto, con 
passione, dedizione e spiri-
to di corpo. Furono tredici i 
giorni nei quali i paracadutisti 
si batterono, strenuamente, al 
fianco delle Divisioni “Arie-
te”, “Littorio”, “Pavia”, “Bre-
scia”, “Bologna”, “Trento” e 
“Trieste”. Un costo altissimo, 
soprattutto per la Divisione 
“Folgore”: quando finalmente 
il 4 novembre le armi tacquero, 
a ricevere l’onore delle armi 
furono poche centinaia di sol-
dati. Contestualmente, presso 
il Circolo Unificato del Centro 
Addestramento Paracaduti-
smo, si è tenuta la presenta-
zione del fumetto “Mancò la 
fortuna non il valore”, curata 
dal Generale di Brigata Matteo 
Paesano dell’Ente Editoriale 
per l’Esercito. L’opera, realiz-
zata da Marco Trecalli, offre al 
lettore l’opportunità di rivive-
re in un fumetto alcuni istanti 
accanto ad eroi “normali” di 

quei giorni “straordinari”, 
descrivendo storie di corag-
gio, di abnegazione, di sacri-
ficio estremo, che seguono un 
excursus temporale e spaziale 
coerente, in cui gli eventi sono 
legati da un sottile filo rosso: 
l’analisi dell’animo del Solda-
to Italiano, la narrazione delle 
varie forme di coraggio e, so-
prattutto, dell’amicizia e della 
solidarietà che lega gli uomi-
ni in battaglia. El Alamein si 
colloca in un vasto scenario di 
battaglie decisive della Secon-
da Guerra Mondiale che con-
tribuirono ad aprire la strada, 
a pochi mesi di distanza dagli 
eventi, alla definitiva avanzata 
degli Alleati in Europa.

Un momento della Festa della specialità paracadutisti, in cui si è ricordata la Battaglia di El Alamein

«Esempio di determinazione, 
efficienza e sincero altruismo»

I militari della caserma “D. Briscese” sono stati lodati per il prezioso 
contributo fornito alla comunità durante l’emergenza pandemica

La presentazione del fumetto “Mancò la fortuna non il valore”
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Sono conclusi i lavori all’auditorium di Cerea, 
in via Battisti. L’edificio nei giorni scorsi ha 
riaperto i battenti, tornando ad accogliere le 
attività delle associazioni del nostro territorio. 
L’intervento di manutenzione, atteso da anni e 
realizzato dal Comune, ha riguardato la posa di 
un nuovo tendaggio oscurante in tessuto igni-
fugo e di pannelli fonoassorbenti. I lavori, del 
costo totale di oltre 40mila euro, sono stati l’oc-
casione inoltre per adeguare la sala da un punto 
di vista normativo e per ricollocare le poltron-
cine, con l’allargamento dei gradini laterali. 
L’assessore al Patrimonio Stefano Brendaglia e 
la consigliera comunale con delega alla Cultura 
Martina Farronato esprimono soddisfazione: 
«È stato così riqualificato uno dei cuori cultu-
rali della nostra comunità, in cui vengono svolti 
numerosi eventi, in collaborazione con l’Uni-
versità del tempo libero e altre realtà ceretane, 
con convegni, dibattiti, presentazione di libri. 
Una struttura facilmente accessibile sia da un 
punto di vista economica che logistico, che ora 
torna finalmente a splendere».

Il “nuovo” auditorium di via Battisti
Lavori per oltre 40mila euro, fortemente voluti dall’Amministrazione comunale

CEREACEREA   LA STRUTTURA HA RIAPERTO I BATTENTI QUALCHE GIORNO FA

https://www.quadranteeuropa.it/
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A quasi cinquant’anni dalla 
sua scomparsa Mario Dona-
doni, a cui è dedicata la bi-
blioteca civica, è ancora oggi il 
poeta e scrittore di Bovolone 
più famoso nel mondo. Nella 
giornata di domani la sua figu-
ra sarà protagonista dell’even-
to intitolato “Donadoni legge 
Dante”, che si terrà all’inter-
no dell’auditorium comunale 
alle 20.45. «L’idea di racco-
gliere scritti e discorsi del Do-
nadoni su Dante Alighieri per 
unirli in un unico volume», 
spiegano gli organizzatori, 
«nasce dalla collaborazione e 
dal lavoro del professor Enri-
co Zanetti e della dottoressa 

Andrea Isabella Basile, con 
il contributo del professor 
Giancarlo Volpato, che han-
no svolto lunghe ricerche nel 
Fondo Donadoni – conserva-
to presso la biblioteca civica di 
Bovolone – e nell’archivio sto-
rico comunale, all’interno del 
quale sono presenti numerosi 
materiali manoscritti e dat-
tiloscritti di notevole impor-
tanza, fra cui i testi di diverse 
conferenze e commenti che il 
Donadoni ha dedicato al poe-
ta fiorentino e alla sua opera. 
Dalle ricerche, e dalla 
selezione successiva, è 
nato “Donadoni legge 
Dante”».

A partire dalla giornata di do-
mani, nella biblioteca civica 
“Mario Donadoni” riprendo-
no le letture per i più piccoli. 
I lettori volontari, formati dal 
Centro per la salute del bam-
bino e dai docenti del progetto 
nazionale “Nati per leggere”, 
a cadenza settimanale incon-

treranno i bimbi ed i loro 
genitori nello spazio apposi-
tamente attrezzato all’interno 
dei locali; la partecipazione 
è gratuita, previa iscrizione. 
Sulla base della loro età i par-
tecipanti verranno suddivisi 
in due gruppi: il sabato mat-
tina, alle 10, si leggerà per i 

più piccoli (fascia 0-3 anni), 
mentre il mercoledì pomerig-
gio, alle 16.15, ci si dedicherà 
a chi ha dai 3 ai 5 anni. Pres-
so la biblioteca è disponibile 
un’ampia gamma di libri e 
pubblicazioni promosse dal 
progetto nazionale “Nati per 
leggere”, che da oltre vent’an-

ni informa ed incoraggia i ge-
nitori a leggere ai propri figli 
sin dalla primissima infanzia, 
evidenziando i benefici ap-
portati dalla lettura in famiglia 
– scientificamente dimostrati 
– e la ricaduta positiva sullo 
sviluppo psicologico, cogni-
tivo ed emotivo del bambino. 

Domani si terrà “Donadoni legge Dante”

In biblioteca tornano le letture per i bambini

Verranno presentati al pubblico vari scritti (commenti e testi di conferenze) 
che il poeta locale ha dedicato all’autore della “Divina Commedia”

I partecipanti verranno suddivisi in due gruppi sulla base della loro età

L’auditorium comunale, ubicato in via Vescovado

BOVOLONEBOVOLONE   L’EVENTO AVRÀ LUOGO ALL’AUDITORIUM COMUNALE ALLE 20.45

https://www.pianura24.it/2022/10/25/bovolone-domani-levento-donadoni-legge-dante-animera-lauditorium-comunale/
https://www.inautostore.it/
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https://www.codive.it/
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Ancora una conferma, se mai 
ve ne fosse stato bisogno, per 
Giancarlo Perbellini nell’Olim-
po della cucina nazionale. La 
nota guida enogastronomica 
“Ristoranti d’Italia 2023” del 
Gambero Rosso ha insignito il 
ristorante “Casa Perbellini”, a 
Verona, con Tre Forchette, il 
massimo riconoscimento possi-
bile. Fino al 2022, infatti, erano 
Due le prestigiose Forchette già 
assegnate al ristorante, a cui si 
è aggiunta l’ultima annunciata 
oggi durante la cerimonia di 
premiazione a Palazzo Brancac-
cio, a Roma. Altro traguardo 
tagliato oggi dallo chef scaligero 
è quello di Ristoratore dell’Anno 
“per la florida attività imprendi-
toriale in tutta Italia e la capacità 
di mantenere uno stile ricono-
scibile in locali anche diversi tra 
loro”. «Ringrazio il Gambero 
Rosso per questi due importanti 
riconoscimenti. Avevo ricevuto 
le Due Forchette quando ero an-
cora al Ristorante di Isola Rizza, 
e oggi, a nove anni dall’apertura, 
Casa Perbellini ha conquistato 
le Tre Forchette. Un premio che 
dedico alla mia squadra, a tutti i 
ragazzi che fanno parte di que-

sto gruppo e, in particolare, a 
mia moglie Silvia, per il suo fon-
damentale contributo e senza la 
quale tutto questo non sarebbe 
stato possibile», ha dichiarato 
Giancarlo Perbellini, presen-
ziando alla cerimonia di pre-
miazione a Palazzo Brancaccio. 
Oltre a “Casa Perbellini”, Ve-

rona è anche la città dell’osteria 
“Mondo d’Oro”, della pizzeria 
“Du de Cope”, della “Locanda 
4 Cuochi”, della pasticceria “X 
Dolce Locanda”, del “Tapasot-
to”, del ristorante “Al Capitan 
della Cittadella” e, a Garda, 
della locanda “Ai Beati” a firma 
Giancarlo Perbellini. Completa-

no il tour la “Locanda Perbellini 
al Mare” a Bovo Marina, in Sici-
lia, la “Locanda Perbellini” a Mi-
lano a cui, sempre nella città me-
neghina, si aggiungerà il nuovo 
“Ristorante e Café Trussardi alla 
Scala” di prossima apertura, che 
diventerà l’undicesimo ristoran-
te del gruppo.

Perbellini conquista le “Tre Forchette”
Il Gambero Rosso, nell’ambito di “Ristoranti d’Italia 2023”, premia con il 

massimo possibile la cucina nata nel ristorante di famiglia a Isola Rizza

Giancarlo Perbellini durante la cerimonia di premazione di “Ristoranti d’Italia 2023”, a Roma

RISTORAZIONERISTORAZIONE   PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO PER LO CHEF BOVOLONESE

http://www.siceform.it/


25 OTTOBRE 20228

https://www.pianura24.it/

