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Alex Ferrante

Rievocare eventi accaduti in 
un tempo lontano, in un con-
testo – all’apparenza – com-
pletamente diverso rispetto a 
quello attuale, è un’operazio-
ne che ha un senso, un’utilità 
reale, oppure è un mero eser-
cizio retorico? La commemo-
razione dei “Tre Martiri” che 
ha avuto luogo ieri mattina a 
Villa Bartolomea, davanti alla 
lapide di via IV Novembre, 
suggerisce che mantenere 
viva la memoria non è solo un 
dovere morale, ma bensì qual-
cosa che ha ricadute pratiche 
sulle nostre vite, un solido 
argine in grado di proteggerci 
da derive assai pericolose. La 
cerimonia ha visto la parteci-
pazione del sindaco di Villa 
Bartolomea, Andrea Tuzza, 
di una delegazione dell’Am-
ministrazione comunale, del 
vicesindaco di Castelnovo Ba-
riano, Francesco Masini, della 
sezione dell’Anpi di Legnago 
e del Basso veronese, del lo-
cale Gruppo Alpini, dell’Avis 
e degli studenti dell’Istituto 

comprensivo “Carlo Ederle”. 
Il primo a prendere la parola, 
in qualità di rappresentante 
dell’Anpi, è stato l’ex assesso-
re Luca Pradella. «A fine no-
vembre del 1944», racconta, 
«ci fu un rastrellamento nelle 
campagne di Villa Bartolomea 
e nelle Valli Grandi Verone-
si da parte della brigata nera 
del famigerato comandante 
Valerio Valeri. In conseguen-

za di ciò furono costrette ad 
entrare all’interno del Tea-
tro Sociale circa centottanta 
persone; tre di loro vennero 
ritenute appartenenti alle bri-
gate partigiane che si erano, 
secondo le brigate nere, mac-
chiate di un delitto all’interno 
del nostro comune. Si tratta di 
Silvio Brombin, Gino Cavaz-
zana e Dario Roncatti (che, 
all’epoca dei fatti, avevano 

rispettivamente 23, 21 e 19 
anni, nda)». «Dopo un breve 
processo sommario», prose-
gue Pradella, «furono fucilati 
davanti al Teatro Sociale. I 
loro corpi vennero esposti 
per più di tre giorni, solo l’in-
tervento del parroco fece in 
modo che si provvedesse alla 
rimozione delle loro salme».
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Il paese ricorda i “Tre Martiri”
Nel corso di una toccante ed intensa cerimonia è stato reso omaggio

a Silvio Brombin, Gino Cavazzana e Dario Roncatti, fucilati nel 1944

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   LA COMMEMORAZIONE HA AVUTO LUOGO IERI MATTINA

Un momento della commemorazione dei “Tre Martiri”, svoltasi davanti alla lapide di via IV Novembre

Sergio Pellissier
Primo colpo importante, per la squadra dell’ex bandiera del 
Chievo, che conta su molti sostenitori anche nella Pianura vero-
nese. La sua Clivense, militante in Eccellenza, si è infatti assi-
curata Andrea Antenucci, attaccante classe 1989, dall’Academy 
Plateola, capocannoniere del girone A di Eccellenza con 9 gol.

https://www.inautostore.it/
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SEGUE DALLA PRIMA

«Per l’Italia l’ultima parte della 
Seconda guerra mondiale si era 
trasformata in una guerra civile, 
quindi parliamo di italiani che 
hanno ucciso altri italiani. Oggi, 
quindi, ricordiamo questa bar-
barie, questi giovani che per 
un’ideale, che è quello della li-
bertà, sacrificarono la loro vita», 
afferma il membro dell’Anpi. 
Pradella, inoltre, ha sottolineato 
come circa un’ora prima del-
la commemorazione dei “Tre 
Martiri” sia stato reso omaggio 
ad una quarta vittima, Bruno 
Lanza, uccisa dai nazifascisti in 
località Franzine qualche gior-
no prima dell’esecuzione som-
maria di Brombin, Cavazzana e 
Roncatti. «Tutti noi dobbiamo 
loro qualcosa, è giusto ricordar-
li ogni anno affinché ci induca-
no a difendere la democrazia», 
ammonisce l’ex assessore. «È 
importante che voi studenti sia-
te qui oggi», sostiene il sindaco 
Tuzza, «perché noi non voglia-
mo e non dobbiamo dimenti-
care quello che è successo, un 
fatto di sangue barbaro, feroce. 
Voi siete il futuro, siete voi che 
dovrete un giorno essere qui e 
dire “non vogliamo e non dob-
biamo dimenticare perché que-
sto non debba più succedere”. 
Chiunque pensi che la guerra 
sia qualcosa di tollerabile deve 
sapere che è una follia. La guer-
ra, l’omicidio e gli estremismi 
come il nazifascismo sono tutte 
ideologie che vanno rigettate 
perché malvagie». Alcune immagini relative alle cerimonie svoltesi ieri in via IV Novembre e in località Franzine

Il sindaco: «La guerra è una follia, 
gli estremismi vanno rigettati»

Oltre a quelle di Brombin, Cavazzana e Roncatti è stato stata rievocata la 
figura di Bruno Lanza, ucciso dai nazifascisti in località Franzine
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Nella giornata di domani, dal-
le 15.30 alle 17.30, il centro 
polifunzionale “Loris Doria-
no Romano” ospiterà l’evento 
“Primo Bonato, una storia da 
raccontare”, nel corso del quale 
verrà rievocata e approfondita la 
figura del contadino, sindacali-
sta e deputato vissuto a cavallo 
tra l’Ottocento e il Novecento, 
distintosi per le sue lotte finaliz-
zate all’ottenimento di maggiori 
diritti per i lavoratori. Primo 
Bonato, che nacque a Villa Bar-
tolomea nel 1879, era figlio di 
pescatori. Analfabeta, fin da 
giovanissimo impegnato per la 
difesa di braccianti e salariati 
agricoli, è stato tra i fondatori 
della Federazione provinciale 
delle leghe dei lavoratori della 
terra e il primo a ricoprire l’in-
carico di segretario della Came-
ra del lavoro veronese. È stato 
protagonista e animatore delle 
durissime lotte per la conqui-
sta di diritti, a cominciare dai 
contratti di lavoro. Socialista, 
ricopri incarichi nel Consiglio 
comunale di Legnago e, nel 
1919, venne eletto deputato 
del Regno d’Italia con 45 mila 
preferenze: lo sarà, purtroppo 
solo per un anno, dato che morì 

il 17 novembre del 1920 a causa 
di uno strano incidente stradale 
(la lettura delle cronache dell’e-
poca suggeriscono l’ipotesi che 
in realtà si sia trattato di un at-
tentato fascista). Qualche mese 
prima – per la precisione il 17 
aprile – appose la propria firma 
sul primo contratto provinciale 

per i lavoratori della terra. Saper 
leggere e scrivere – diceva Bo-
nato – voleva dire trattare quasi 
alla pari con i padroni, trovare 
le parole giuste e gli argomenti 
più convincenti per parlare con i 
braccianti, per protestare, avan-
zare richieste, chiedere rispetto; 
lui imparò a farlo attraverso gli 

opuscoli del Partito socialista 
che trovava nel circolo di Villa 
Bartolomea. L’incontro di do-
mani, che sarà coordinato dal 
giornalista Angelo Pangrazio, 
vedrà intervenire il sindaco di 
Villa Bartolomea, Andrea Tuzza 
e il segretario della Cdl-Cgil di 
Verona, Raffaello Fasoli.

Un incontro dedicato a Primo Bonato
Il sindacalista e deputato, nato nel 1879 da genitori pescatori, sin da 

giovanissimo si è impegnato nella difesa dei braccianti e salariati agricoli

Il centro polifunzionale “Loris Romano” ospiterà l’incontro “Primo Bonato, una storia da raccontare”

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   SI TERRÀ DOMANI AL CENTRO POLIFUNZIONALE “L. ROMANO”
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E’ stata inaugurato oggi al 
Centro Civico e culturale 
di Zevio, in occasione della 
“Giornata interna-zionale 
delle persone con disabilità”, 
il progetto fotografico “Con i 
nostri occhi”, iniziativa della 
“Fondazione Più di un sogno 
Onlus” che coinvolge tredici 
adolescenti, con età compre-
sa tra i sedici e i diciotto anni, 
nell’ambito di un altro proget-
to, denominato “Prepararsi 
al futuro” e dedicato a giova-
ni con disabilità intellettiva. 
Gli scatti sono stati realizzati 

nell’arco di quattro mesi da tre-
dici giovani adolescenti, con il 
supporto delle famiglie, delle 
educatrici e degli educatori, 
a cui sono state affidate delle 
macchine fotografiche Instax 
mini, e restituiscono scene di 
vita quotidiana, toccando in 
particolare quattro importanti 
macroaree: amicizia, tempo li-
bero, sport e scuola. Attraver-
so gli occhi e quindi attraverso 
le istantanee realizzate dagli 
adolescenti di “Fondazione 
Più di un Sogno”, ci si immer-
ge nella loro quotidianità fatta 

di amici, compagni di scuola e 
passioni. La mostra, spiegano 
gli organizzatori, vuole essere 
un momento di riflessione col-
lettiva su quanto sia necessario 
superare le barriere culturali 
ed iniziare a vedere il giovane 
con disabilità nell’insieme del-
la sua persona, fatta di peculia-
rità e limiti, passioni e incer-
tezze che caratterizzano l’età 
dell’adolescenza. Tutti gli scat-
ti rappresentano una normalità 
che molto spesso viene dimen-
ticata. L’evento è patrocinato 
dall’assessorato alle Politi-

che sociali di Zevio, e rientra 
nell’ambito del progetto “Pre-
pararsi al futuro” finanziato 
dalla Regione del Veneto con 
risorse statali del ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali 
e realizzato in collaborazione 
con la direzione Servizi socia-
li dell’Ulss 9 Scaligera, l’or-
ganizzazione di volontariato 
PiùdiUno, l’Associazione Ten-
nis di San Giovanni Lupatoto 
e “Vale un Sogno cooperativa 
sociale”. La mostra proseguirà 
per tutto il mese di dicembre 
nella Biblioteca di Zevio.

Si è concluso in questi giorni 
il corso di Psicologia dell’e-
mergenza rivolto a medici, 
infermieri e operatori dei pre-
sidi ospedalieri di Villafranca, 
San Bonifacio e Legnago per 
fornire aiuto psicologico a co-
loro che hanno sperimentato 
un vissuto traumatico legato 
al lavoro. L’idea di un corso 
che portasse alla creazione di 
facilitatori all’interno di un 
gruppo di auto aiuto tra pari 

nasce dalla tesi di uno studen-
te di Infermieristica che con-
teneva una ricerca qualitativa 
tesa a scoprire se a fronte di 
un eventuale trauma emotivo 
legato a eventi particolarmen-
te tragici e coinvolgenti si era-
no provati sintomi patologici 
legati alla psiche, dalla quale 
si evinceva che effettivamen-
te gli operatori coinvolti in 
particolari eventi, mostrava-
no tali sintomi sia nel breve 

che nel lungo termine. «La 
nostra Azienda - commenta il 
direttore generale dell’Ulss 9 
Scaligera, Pietro Girardi - ha 
accolto con favore questa im-
portante e lodevole iniziativa 
formativa, che favorisce e tu-
tela il benessere psicologico 
del nostro personale. Ringra-
zio per questo tutti gli 
specialisti che hanno 
promosso e organizza-
to il corso».

Una mostra sulla disabilità a Zevio

“Il supporto tra pari”, un corso di successo

Un progetto fotografico sull’adolescenza vista attraverso gli occhi di chi la vive

Ha trovato un ottimo riscontro il percorso di auto aiuto tra medici, infermieri e oss 

Pietro Girardi, dg dell’Ulss 9

SALUTESALUTE   DUE IMPORTANTI INIZIATIVE CHE HANNO COINVOLTO L’ULSS 9 SCALIGERA

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/12/02/il-supporto-tra-pari-un-corso-di-successo-per-lauto-aiuto-tra-medici-infermieri-e-oss/
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Una sfida che può dire molto, 
per il proseguo del campionato 
del Legnago Salus, quella che 
domenica vedrà i biancazzurri 
impegnati nel secondo match 
casalingo di fila, ospitando un 
Cjarlins Muzane che finora 
è stato molto al di sotto delle 
aspettative, dato che i friulani 
partivano con ambizioni di alta 

classifica, e invece languono in 
zona play-out, e hanno dovuto 
anche fare i conti con la figurac-
cia di Mestre, dove sono stati 
sconfitti per 7-1 dai veneziani, 
con conseguente esonero del 
tecnico Luca Tiozzo, rimpiaz-
zato da un esperto di promozio-
ni come Carmine Parlato. Che, 
dalla recentissima esperienza di 

Caserta si è già portato due fe-
delissimi come il difensore Mat-
teo Dionisi e il centrocampista 
brasiliano Nunes da Cunha, 
cui si è aggiunto anche Daniele 
Forte dall’Arezzo. Un mercato 
invernale che la società della 
famiglia Zanutta ha iniziato col 
botto, proprio per invertire il 
trend finora molto negativo che 

gli azzurro-arancioni hanno 
vissuto. Ecco perché il test sarà 
probante per i biancazzurri di 
mister Donati, che hanno cen-
trato tre vittorie nelle ultime 
quattro gare, e domenica hanno 
immediatamente riscat-
tato lo stop di Caldiero, 
imponendosi per 2-0 
sull’Este.

Legnago Salus, la sfida con il 
Cjarlins Muzane può dirti molto

La squadra di mister Donati, rilanciata dal successo sull’Este di settimana 
scorsa, potrebbe troare lo slancio decisivo per rientrare in corsa per la 
promozione, vista anche la classifica corsa e la crisi della Clodiense

In vetta ora c’è la Virtus Bolzano a +6 e le altre 
“big” sono altalenanti; bisogna approfittarne

CALCIOCALCIO   BIANCAZZURRI IN CAMPO DOMENICA ALLE 14.30 AL “MARIO SANDRINI”

https://www.pianura24.it/2022/12/02/legnago-salus-la-sfida-con-il-cjarlins-muzane-puo-dirti-molto/
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