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VALLIERA Presto una mostra per raccogliere fondi

San Rocco pronto ad aiutare
le popolazioni di Amatrice

Luigi Ingegneri

VA L L I E R A - E’ ancora lon-
tana la fiera di San Rocco,
si celebra il 16 agosto, ma
la macchina organizzativa
comincia già ora a metter-
si in moto. E si annuncia
una novità di particolare
rilievo: una sezione della
sagra sarà riservata alla so-
lidarietà verso le popola-
zioni colpite dal terremo-
to. Infatti sarà allestita
una mostra di pittura e
scultura finalizzata a rac-
cogliere fondi da destinare
alla comunità di Amatri-
ce, drammaticamente tra-
volta dal terremoto e in
questi giorni da neve e ge-
lo. L’iniziativa è partita da
Vittorio Manfrinato ma-
stro falegname che di re-
cente, insieme ai compae-
sani Vanni Caniato e Ros-
sano Bellettato, ha visitato
alcune zone terremotate.
Questo è stato possibile
grazie all’amicizia con An-
gelo Feduzzi, maestro
scultore di opere in legno
di Pesaro (tra l’altro ha rea-
lizzato la “n u o va ” statua di
San Rocco, ndr) e Orlando
Fui di Urbino, già docente
al conservatorio “Buzzol -
la” di Adria, ora direttore
dell’orchestra “San Carlo”
di Napoli. Entrambi met-
teranno a disposizione al-
cune loro opere per la mo-
stra che sarà allestita a
Va l l i e r a .
“Ho avuto l'occasione di
passare con loro alcuni

momenti - spiega Manfri-
nato - abbiamo parlato di
diverse cose e la più con-
creta è quella di avere, in
occasione della prossima
sagra di San Rocco, alcune
opere scolpite in legno da
Angelo e alcuni dipinti di
Orlando. I fondi raccolti
saranno devoluti pro-ter-
remotati. Insieme a loro -
racconta il falegname di
Valliera - abbiamo visitato
alcune zone letteralmente
distrutte dal terremoto,
devo dire che è una cosa
impressionante. Non vo-
glio pensare come sarà la
situazione in questi giorni
dovendo far fronte anche a
neve e gelo”.
Manfrinato sottolinea che
“ho avuto da loro massima
disponibilità a portare
avanti l’iniziativa: appena
superato il periodo più
brutto dell'inverno verran-
no a Valliera per un primo
sopralluogo così faremo
una prima valutazione
della situazione, degli spa-
zi da destinare alla mostra
e quali opere possono esse-
re esposte". Il mastro fale-
gname aggiunge anche
un ricordo personale. “L’a-
micizia con Orlando è qua-
si fraterna - sottolinea - in
particolare dopo avermi
regalato un suo dipinto
con l'immagine di Clau-
dia, mia moglie scompar-
sa nel 2013: un gesto che
non potrò mai dimentica-
re”.
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Il mastro falegname, Vittorio Manfrinato

CAVARZERE Ve n e r d ì

In commissione si discute
di tariffe suolo pubblico

C AVA R Z E R E - Istituzione del canone per l’occupazio -
ne di spazi e aree pubbliche e delle relative tariffe per
l’anno 2017 e approvazione del regolamento sulla
definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamen-
to. Saranno discussi due argomenti importanti per la
cittadinanza e per il Comune di Cavarzere nella
riunione della prima Commissione consiliare che si
terrà venerdì 27 gennaio alle 18, nella sala consiliare
di palazzo Barbiani. Presidente della commissione è
Elisa Fabian.
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PET TORAZZA

Le scuole medie
dedicate all’appuntato

Silvano Franzolin

PET TORAZZA - La scuola media di Pettorazza Grimani è
stata intitolata alla memoria dell’appuntato Franzolin,
medaglia d’oro al valore civile.
Il graduato perse la vita in un agguato mafioso nell’adem -
pimento del dovere mentre scortava in carcere un capo
mafia. In una bella giornata di sole si è svolta la cerimonia
di intitolazione della scuola media di Pettorazza Grimani
alla memoria dell’Appuntato Silvano Franzolin, nativo
proprio di Pettorazza. L’appuntato Silvano Franzolin, nato
a Pettorazza il 3 aprile 1941, fu arruolato nell'Arma dei
Carabinieri il 18 novembre 1959 a Torino.
Il 16 giugno 1982 stava svolgendo un servizio di scorta al boss
catanese Alfio Ferlito, che veniva trasferito da Enna al
carcere di Trapani: nell’ambito di una guerra di mafia per il
controllo del territorio etneo, il boss Nitto Santapaola diede
ordine di uccidere il rivale e l’agguato si consumò sulla
circonvallazione di Palermo. Nell'attentato morirono tutti
e tre i carabinieri della scorta, Franzolin, Salvatore Raiti e
Luigi Di Barca, nonché il giovane Giuseppe Di Lavore,
autista della ditta privata che aveva in appalto il trasporto
dei detenuti.
I giovani studenti della scuola media di Pettorazza Grimani
hanno voluto l’intitolazione dell’istituto all’App untato
Franzolin, in un chiaro messaggio che guarda ad un futuro
di legalità e rispetto.
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Le scuole medie di Pettorazza “Silvano Franzolin”

BOTTRIGHE Il ricavato delle iniziative natalizie in beneficenza

Sorriso speciale da 4mila euro
BOT TRIGHE - Babbo Na-
tale e la Befana sono sta-
ti generosi con i loro re-
gali ma altrettanto ge-
nerosi sono stati gli abi-
tanti di Bottrighe che
hanno consentito di
mettere insieme quasi
4mila euro grazie ai vo-
lontari dell’associazione
Un Sorriso per la vita.
Nei giorni il gruppo si è
ritrovato per fare un bi-
lancio delle attività del
periodo natalizio e nel
tirare le somme si è arri-

vati a 3.718,04 euro da
devolvere in beneficen-
za. In primavera sarà or-
ganizzato un evento spe-
ciale per consegnare tale
beneficenza a chi è im-
pegnato nella ricerca
contro le malattie gene-
tiche, all’asilo del paese
e altri progetti che gli
stessi volontari portano
avanti ormai da anni in
K e ny a .
“Tale somma - ricorda il
presidente Guido Mi-
gliori - è stata raccolta
grazie alla volontà dei
nostri compaesani e non
solo, che al passaggio di
questi ragazzi hanno fat-
to offerte libere in quan-
to essendo ormai una
tradizione bottrighese e
tutti conoscono lo scopo
delle nostre iniziative
senza doverlo spiegare”.
Visti i giorni freddi e di
gelo, alcune famiglie
hanno ospitato i volon-
tari in casa per offrire un
breve e caldo ristoro con
panettone o dolce fatto
in casa, the, cioccolata
calda, vin brulé per ri-
darsi un po’ di carica e
riprendere il cammino.
Così l’associazione rivol-
ge un particolare ringra-
ziamento alle famiglie
Raffaele Bertaglia e Ma-
nuela Fabbris, Claudio

Grego e Angelina Mari-
nelli, a Maria Grazia del-
l'osteria Pivaro e Gentile
Girotti, alla pasticceria
da ll ’Amelia ed Enzo
Stocco, al supermercato
di Giorgio e Graziella
Crepaldi, per chiudere
con l’osteria da Marga.
Tuttavia in ogni casa
hanno trovato grande
accoglienza, infatti solo
al sentire suonare la mu-
sica per le vie fredde e
gelide, molti si sono pre-
parati in strada ad aspet-

tare i volontari per dare
la loro offerta e dicendo:
“Ero qui che vi aspettavo
e anche quest’anno siete
arrivati, per fortuna”.
Altri si raccomandava-
no: “Non fate perdere
queste belle tradizioni”;
qualche altro sottolinea-
va che “non c’è freddo,
vento, gelo o neve che vi
fermi perché voi venite
sempre, siamo tutti con-
tenti”.

L. I.
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Babbi Natale e le befane del Sorriso per la vita


