
SabatoallaGran Guardia

BortoloZanderigo«Gigante»

Sabato25 aprile,alle 10, in
GranGuardia, il sindaco di
VeronaFlavio Tosi consegnerà
undiploma dibenemerenza
conmedaglia delComune
scaligeroai familiari diBortolo
Zanderigo,diBolca,alla
presenzadel sindacodi
Vestenanova EdoDallaVerde
colgonfalone comunale.
Zanderigosi distinse conil
nomedi battagliadi«Gigante»
nellefiledei partigianidurante
laguerradi Resistenzachesi
consumòsullemontagne
veronesi evicentine.Nel
dopoguerragli erastato
assegnatoil certificato di
patriotan. 27888Cfirmatodal
marescialloAlexander,
comandantesupremo alleato
delleforzenelMediterraneo
centrale,edaAlfredo
Rigodanzo,commissario della
brigataStella,cheoperava
all’internodelladivisione
GaribaldiGaremi. Dal2giugno
1976ilpartigiano diBolcaè
CavalieredellaRepubblica,
onorificenzaconferitagli
dall’allorapresidenteSandro
Pertini.«Perme il partigiano
Giganteresta un nomeche
nellevallatedellaLessinia
risuonava perlesue provedi
eroismo»,commentail
presidentedell’Associazione
nazionalepartigiani diVerona,
RaulAdami, cheaveva
conosciutoBortolonei
frequentiincontri chesi
tenevano inmontagna per
coordinareleazioni delle
brigate:«Iononhoconosciuto
Bortolo,hoconosciutoil

partigianoGigante», chiosa
l’anzianopresidentedell’Anpi.
«Eraun uomomolto, molto
attentoepreparato.Perché non
eracerto facileallora cheuno
venissein montagna,prendessein
manolearmiesapesse
adoperarle.Luiera preparato.
Perchéaveva l’etàgiusta,diquelli
cheprimaavevano fattoilmilitare.
Dunque,hasaputo guidarele
brigateinmanieraintelligente,
senzacreare danni oltrequel
minimochesi poteva fare.Gigante
èstatoun protagonista diprimo
livello, prontoall’attoeroicoal
momentoopportuno,
competente,uomo d’azioneedi
paroleferme; determinatoa
proseguireinunalotta nellaquale
c’erainpalio la nostra
sopravvivenzaegli ideali diuna
vitademocratica». M.G.

OmaggioaZanderigo
IlComunediVerona
premiaifiglidi«Gigante»

VESTENANOVA.Dopo70annihannounnomeicombattenticheoperavanonellazonadiBolcaritrattiinunafamosafoto

Questipartigianifinalmente
possonoentrarenellastoria

UNAFOTOSTORICA.In bassodasinistra: LuigiCaltran «Leone»,GiovanniBacco«Figaro», Antonio
Camponogara«Sergente», LeonardoZanderigo «Gelmo», Marco Zerbato«Gifredo»(dicontrada
Vallisaria Sprea)e GiovanniStecchi. Al centro dasinistra:Nello Centomo«Albaro»,Vincenzo
Camponogara,Bortolo Zanderigo «Gigante»,Livio Rugolotto«Rombo»,Guido Cattazzo«Leo»,Antonio
Cattazzo «Potenza» eGiovanniCentomo«Lampo». In alto: ilprimoè uno sconosciutodi Sant’Andrea,poi
NelloZerbato,Michele Cattazzo «Freccia»,CarloAnselmi (1913),BassoDal Finco «Sprea»,Adelino
Cattazzo «Bili»,MarcelloDal Dosso «Muraro». Infine, ilBiondodaSprea

L’iniziativa è stata lanciata
da Gilberto Pozzzani
neo presidente del gruppo
dei combattenti del paese

Durante la cerimonia
saranno deposte corone
ai cippi di don Beppo e del
brigadiere Gambaretto

Mariella Gugole

Hanno finalmente nome, co-
gnome e nome di battaglia 20
dei 21 partigiani ritratti nella
storicafotodelgruppooperan-
te nella zona di Bolca, grazie a
una lunga e accurata ricerca
portataavantidaMarioPresa,
appassionato ricercatore, con
Teresina e Gino Zanderigo, fi-
gliaefratellodiBortoloZande-
rigo, il leggendario partigiano
«Gigante» spentosi lo scorso
26ottobrea93anni,nellostes-
so giorno in cui è morta anche
la moglie Carolina. La coppia
ha lasciato otto figli.
Ora la foto corredata dai no-

mi dei partigiani assume il va-
lore di un importante docu-
mento storico per Bolca.
Da sinistra, in basso, abbia-

mo Luigi Caltran «Leone»,
Giovanni Bacco «Figaro», An-
tonio Camponogara «Sergen-
te»,LeonardoZanderigo«Gel-
mo», Marco Zerbato «Gifre-
do»eGiovanniStecchi.Alcen-
tro: Nello Centomo «Albaro»,
Vincenzo Camponogara, Bor-
tolo Zanderigo «Gigante», Li-
vio Rugolotto «Rombo», Gui-
do Cattazzo «Leo», Antonio
Cattazzo «Potenza» e Giovan-
niCentomo«Lampo».Inalto:

il primo è uno sconosciuto di
Sant’Andrea, Nello Zerbato,
Michele Cattazzo «Freccia»,
Carlo Anselmi, Basso Dal Fin-
co «Sprea», Adelino Cattazzo
«Bili», Marcello Dal Dosso
«Muraro», ilBiondodaSprea.
Questiuomini vissero l’occu-

pazionenazifascista, lerappre-
saglie tedesche contro i civili,
ma furono anche coinvolti in
vicende che hanno lasciato fe-
rite mai rimarginate.
Settant’anni fa la Liberazio-

ne a Vestenanova arrivò il 27
aprile quando giunsero gli
americaniedebbefineunperi-
odo di terrore per il paese, che
fupoi insignitodellamedaglia
di bronzo al valor militare per
glieccidi, ipatimenti,gli incen-
di, le devastazioni subiti.
Sette decenni non bastano

ancoraadarelagiustacolloca-
zioneaifattidellaguerradiRe-
sistenza, ma un cosa è stata
chiarafindasubito:sullemon-
tagne si combatté per la liber-
tà e i protagonisti della lotta si
guadagnarono l’appellativo di
volontari della libertà.
«Siamo consapevoli», dice

Raul Adami, presidente del-
l’Associazionenazionaleparti-
giani di Verona,«che paesi co-
me Vestenanova, per quel che
hasubito,nonpossono vedere

l’attivitàpartigianadibuonoc-
chio. Ma se non ci fosse stata
nonavremmoavuto il trattato
dipace, la libertà,un’Italiami-
gliore». Sospira l’ex ragazzo-
partigiano, classe 1929, che ha
vissuto la sua esperienza in
Lessinia, nella divisione Pasu-
bio, imbracciando le armi ap-
pena adolescente. «Fermo re-
stando che la Resistenza è sta-
ta una rivoluzione, dobbiamo
convenirechequalsiasirivolu-
zionevainterpretatainmanie-

radisgiuntadaquellacheè l’e-
tica. Se c’è un obiettivo da rag-
giungere bisogna raggiunger-
lo. Facciamo il discorso all’in-
verso: se non avessimo fatto la
Resistenzaeavesserovintoite-
deschi? Pensiamo ai campi di
concentramento. Fin dove sa-
rebbero arrivati?». Durante la
guerraunnazistavaleva10ita-
liani, e per ogni nazista ucciso
venivano fucilati 10 Italiani.
Altra cosa erano le direttive

impartiteallebrigatepartigia-

ne che operavano sui monti.
«Giganteha sempreribadito

la posizione tenuta dal Comi-
tato di liberazione nazionale
circa le azioni dei partigiani, i
quali dovevano seguire una
precisa condotta», spiega Ma-
rio Presa. «E cioè prepararsi,
cercare collaboratori, racco-
gliereinformazioni,evitareat-
tacchi per non provocare rap-
presaglie,addestrarsiper libe-
rare l’Italia dalla dittatura».•
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SOAVE.L’edificioscolasticoaccessibile alpubblico domanie sabato

Perisettant’annidellaLiberazione
lescuolemedieapronoalricordo
Mostra di ordigni bellici
e armi al tiro a segno
Gli alunni presenteranno
i loro lavori ai genitori

BUSSOLENGO.Lafesta dellaLiberazione

Ireduciprontiasfilare
suunajeepmilitare

SAN MARTINOBUONALBERGO.Sabato

Ifilmatidegliamericani
raccontanoil25Aprile

Il Music festival rilancia le sue
stelle e raddoppia: sulla scena
tornanoiprotagonistidelleul-
timequattroedizionidel festi-
val canoro «made in Montec-
chia». E come accade da qual-
che anno, raddoppia, perché
per accontentare tutti è previ-
sto un doppio spettacolo: la
«prima» sabato alle 20.30 e
domenicaalle15.30,sempreal
Centro convegni di Montec-
chiadi Crosara.

Il Music festival è uno degli
appuntamentipiùamatiinpa-
eseperchédasempreèlavetri-
na di bambini e ragazzi che
scommettonosusestessiesul-
le proprie doti canore e lo fan-
nograzieall'accompagnamen-
to dei ragazzi più grandi, gli
stessi che stanno in cabina di
regia per questa iniziativa e
che, a loro volta, erano entrati
nel gruppo del Music festival
da bambini.

Lo spettacolo di quest'anno,
per la prima volta, cambia for-
mula: nessuna gara in pro-
gramma quanto, piuttosto, la
vetrinadelletrentavocicheso-
nostateprotagoniste del festi-
valnelleultimequattroedizio-
ni. «Sarà un modo per vedere
anchecomesonocambiati ira-
gazzi, la loro preparazione, il
loro modo di aprocciarsi col
momentodelpalco,cheèsem-
preancheunmomentodiveri-

fica», spiegano gli organizza-
tori.
Quindici anni di storia sono

un traguardo a cui si arriva
grazie a molti fattori: la voglia
dello staff di andare avanti, la
voglia dei bambini di mettersi
in gioco, la disponibilità delle
loro famiglie (che negli anni
sonodiventateparte integran-
te del team) e il sostegno degli
sponsor. «Dobbiamo ringra-
ziare tutti», riconoscono i ra-

gazzi,«equest'annoinpartico-
lare l'Agsm che ha creduto in
modo importante nel nostro
progetto».Progetto,certo,per-
chéogni anno il Music festival
(promosso in collaborazione
col Comune e la Pro loco) di-
venta un modo concreto per
sostenereunadelleassociazio-
ni del paese: sarà così anche
stavolta, con le offerte libera-
mente raccolte. Quest'anno,
ad essere premiato, sarà a sor-
presauncomponentedelpub-
blico. Presenta Francesca Dal
Grande, direzione artistica di
Sylvia Pingelli. •P.D.C.

Torna la Festa degli aquiloni:
sabato al campo sportivo di
Brognoligo il gruppo Gmm
(Giovanimattacchionimonte-
fortiani), ilComuneelaProlo-
co tagliano la ventiquattresi-
ma edizione della festa con il
naso all'insù.
Dalle10alle18,grazieallacol-

laborazione di esperti, sarà
possibile imparare a costruire
unaquiloneepoi liberarlover-
so il cielo. Il materiale per la
costruzione degli aquiloni sa-

rà messo a disposizione dalla
ProlocodiMonteforte.Nelpo-
meriggioper ipiùpiccoli ci sa-
rà anche il truccabimbi a cura
del gruppo «L'isola che non
c'è».Nell'areadelcampospor-
tivo saranno approntati stand
gastronomicicheconsentiran-
no alle famiglie di trascorrere
qui tutta la giornata, pranzo e
merendacompresi.
Incasodimaltempolamani-

festazione sarà rinviata al 1
maggio. •P.D.C.

Adami:«Paesicomequestonon
possonovedereiresistentidi
buonocchio,masenoncifossero
statinonavremmolalibertà»

Scuola media «Benedetto Dal
Bene» aperta in occasione dei
70annidellafestadellaLibera-
zione. Per rendere sempre più
proficua la collaborazione tra
scuola, famiglie e comunità e
permettereairagazzidisentir-
si protagonisti delle esperien-
ze che vivono a scuola, l'Istitu-
to Comprensivo di Soave terrà
apertoalpubblicoilplessodel-
la scuola media in viale della
Vittoria, domani e sabato dal-
le 17 alle 21.
Igenitorieiparentideiragaz-

zi potranno prendere visione
cosìdialcuni lavori fattidaira-
gazzi nelle diverse attività di-

dattiche proposte durante
l'anno scolastico. All'interno
dellascuola,verràospitataper
l'occasione la mostra itineran-
te dell'associazione nazionale
partigiani d'Italia - sezione di
Soave, dal titolo «1919-1923:
DopoguerrainEuropaenasci-
ta del fascismo in Italia».
Uncollezionistaesporràinol-

tre reperti storici sabato alle
18,peraiutarestudenti,docen-
ti e genitori a comprendere
maggiormente gli eventi belli-
ci, di cui ricorrono quest'anno
il centenario della Grande
Guerraei70annidallaconclu-
sione dell'ultima guerra.
Per questa occasione ilTiro a

Segno nazionale di Soave sarà
aperto alla cittadinanza dan-
do l'opportunità di vedere ar-
mi storiche e ordigni bellici,
sempre sabato, dalle 11 alle

12.30. L'obiettivo di tali inizia-
tive è quello di condividere
con le famiglie e i cittadini di
Soave, le esperienze vissute
dairagazzi inquestoannosco-
lastico, dando loro l'opportu-
nità di vivere la scuola oltre la
didattica, come ambiente for-
mativo per tessere relazioni e
sviluppare nel miglior modo
possibile la propria personali-
tà. Inoltre la scorsa settimana
52 alunni di terza media han-
no partecipato allo scambio
culturale con i ragazzi di
Kelheim, città tedesca gemel-
lata con Soave. Toccherà ai ra-
gazzi tedeschi ospitare gli stu-
denti soavesi dal 4 all'8 mag-
gio prossimi. Negli scorsi anni
ilgemellaggiohacoinvoltoan-
che gli studenti francesi di
Claye Souilly, altra città, sob-
borgodi Parigi. •Z.M.

Alla sfilata sulla jeep militare.
Il programma per le celebra-
zioni del 25 Aprile a Bussolen-
go, nel 70esimo anniversario
della Liberazione, quest’anno
sarà caratterizzato da una sin-
golare iniziativa, come spiega
il neopresidente dell’Associa-
zionecombattentiereduci,Gi-
lberto Pozzani: «Per la sfilata
in via Mazzini sarà a disposi-
zione una jeep d’epoca per ac-
compagnare gli anziani redu-
ci. La manifestazione assume
unsignificatoparticolareque-
st’anno e ricorda tutte quelle
giovani vite che si sonosacrifi-
cate per garantire i valori di li-

bertà e democrazia al nostro
Paese. Questo sarà sottolinea-
to anchedurante la messa».
Sabatolagiornata inizieràal-

le9.15conl’ammassamentoin
piazzettasanGaetano,acuise-
guirà la sfilata in corso Mazzi-
ni finoallachiesadiSantaMa-
ria Maggiore; alle 10 la messa
solennizzata dal coro Monte-
galeto;alle 11 ladeposizionedi
una corona di alloro al monu-
mento agli ex internati nei la-
ger, in piazza delle Poste. Il
Corpo bandistico «Città di
Bussolengo»,direttodaLucia-
no Brutti, seguirà tutta la ma-
nifestazione.Previstaanche la
partecipazione degli studenti,
in testa i consiglieri e il sinda-
codei ragazzi,SofiaGrava,che
terrà un discorso. Infine, il 28
aprile sarà presentaato il libro
diValeria Nicolis.•L.C.

Cerimonia e film a San Marti-
noBuonAlbergoper il25apri-
le: il Comune, insieme alla fe-
derazione delle associazioni
combattentistiche e d’arma,
haorganizzatounamanifesta-
zione in occasione della festa
della Liberazione. Il program-
ma della giornata inizierà alle
9 con il raduno delle associa-
zioni in piazza Garibaldi e la
sfilata, a cura dell’associazio-
neVivere lastoria. Quindiver-
rà celebrata la messa in onore
dei caduti alle 9.30 nella chie-
sa parrocchiale di San Marti-
noVescovo acui seguirà, verso
le ore 10.15, davanti al monu-

mento ai caduti, il discorso
commemorativo del sindaco
Valerio Avesani, con la deposi-
zione delle corone d’alloro al
cippo di don Beppo e a quello
del brigadiere Antonio Gam-
baretto. Seguirà, approssima-
tivamente alle 10.45, al teatro
«Peroni», laproiezionedal fil-
mato«Queigiornidi fineapri-
le 1945» con filmati di Verona
e del veronese realizzati da ci-
neoperatori americani e mes-
si a disposizione dal regista
MauroVittorioQuattrina, che
li traedalproprio archiviopri-
vato. Infine,alle11.30,nellasa-
la consiliare la Banda sinfoni-
cadiSanMartinoBuonAlber-
gopresenterà ilproprio «Con-
certo aperitivo». In occasione
della festa l’amministrazione
invitalacittadinanzaadespor-
re il tricolore.•G.C.

MONTECCHIA.Nelleserate disabato edomenicasonostati messi inscaletta due spettacoli

Ilfestivalraddoppiaconlesuestelle
MONTEFORTE.Sabatoa Brognoligo

Èfestacongliaquiloni
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