
RIVOLI.Carlo Ortombinaètornato aPortondopooltre quarant’annitrascorsi in Germania.Domenicaci saràl’inaugurazionein piazzaBusolli

Emigratoregalaunmonumento
Saràdedicatoaicompaesani
checomeluisonostaticostretti
alasciarelapropriacasa
perandarealavorareall’estero

Camilla Madinelli

Un monumento a ricordo de-
gli emigrati rivolesi che han-
no cercato lavoro e fortuna in
varie parti dell’Europa e del
mondo lasciando il paese, la
famiglia d’origine, gli amici.

Lo dona al Comune e alla co-
munità Carlo Ortombina, 75
anni, nato a Caprino, cresciu-
to in campagna al confine
con Rivoli e domiciliato nella
località rivolese Porton dopo
oltre quarant’anni di lavoro e
di vita trascorsi in Germania,
dove andò per la prima volta
nel 1966. Il monumento mar-
moreo dedicato ai «Rivolesi
nel mondo», in nembro rosa-
to della zona e con bassorilie-
vi dello scultore Giorgio Cam-
postrini di Sega di Cavaion,
sarà inaugurato e scoperto
con una cerimonia domenica
in piazza Busolli, in centro
paese. Verrà posizionato a la-
to del monumento ai caduti
sul lavoro e vicino alla panchi-
na rossa, al municipio e alla
chiesa parrocchiale.

Oggi, però, alla scuola pri-
maria Calzolari, alle 11 l’asso-
ciazione «Veronesi nel mon-
do» insieme a Ortombina e
agli amministratori comuna-
li incontra alunni e insegnan-
ti delle classi terze, quarte e
quinte che sono impegnate

in ricerche proprio sul tema
dell’emigrazione.

«Ortombina fa un regalo
prezioso a tutto il paese e ci
offre la possibilità di appro-
fondire una tematica che ci
sta a cuore, un pagina di sto-
ria che riguarda da vicino tan-
ti nostri cari», spiega il sinda-
co, Armando Luchesa.

Aggiunge il consigliere co-
munaleLoredana Campostri-
ni: «In tutte le nostre fami-
glie ci sono state persone che
sono partite e andate lonta-
no, dalla Svizzera all’Ameri-
ca, conservando sempre nel
cuore un gran desiderio di
tornare. Tocca a noi, con i no-
stri bambini e ragazzi, darne
memoria».

I bambini della scuola pri-
maria, infatti, saranno pre-
senti anche domenica duran-
te la mattinata dedicata ai ri-
volesi emigrati, partecipan-
do a modo loro a riflessioni,
cerimonia e benedizione del
monumento. Il programma
domenicale prevede, nella sa-
la consiliare in corte Braman-
te: alle 9.30 saluto delle auto-
rità, alle 9.45 interventi sul fe-
nomeno dell’emigrazione ve-
neta dopo l’unità d’Italia e fi-
no al secondo dopoguerra, al-
le 10.15 consegna delle bene-
merenze a Ortombina ed En-
zo Badalotti, presidente dei
«Veronesi nel mondo».

Dopo la messa delle 11 nella
chiesa parrocchiale, infine, a
mezzogiorno in piazza Busol-
li l’opera in marmo sarà sco-
perta e inaugurata.

«Lo scopo è dare visibilità al
dramma dell’emigrazione
che ha colpito pesantemente
anche il nostro territorio»,
spiega Ortombina. «Anche
nel nostro piccolo comune di
Rivoli furono in molti a lascia-
re la propria terra in cerca di
fortuna: credo che il loro sa-
crificio e la loro esperienza
debbano essere ricordati dal-
le future generazioni e per
questo sono molto felice del
coinvolgimento dei bambini
nell’iniziativa».

La sua infanzia e giovinezza
sono piene di storie, avventu-
re, incontri, che ha messo pu-
re per iscritto nel volumetto
«16 anni da contadino». Per
non dire il resto della sua vita
da agente di commercio nel
settore lapideo. Il padre Sil-
vio era il proprietario della ca-
va sotto la Rocca, a Rivoli, e il
legame con gli operai del pae-
se è sempre stato forte. «So-
no rientrato a Rivoli nel
1999, ma il desiderio di torna-
re alle mie origini era vivo da
benprima», conclude Ortom-
bina, snocciolando aneddoti
e ricordi. «Spero che in tanti
si fermino davanti al monu-
mento e riflettano».•

PASTRENGO

Protratta
lachiusura
delponte
perPol

Lasalute ele dipendenze.Oggi
aRivoli, dopounaprimaserata
inmarzo,si torna
sull’argomentofocalizzando
l’attenzionesui giovanie
l’abusodibevandealcoliche.
Alle20.30,nelteatro donMori,
Comune,biblioteca eAcat
AdigeLessinia hanno
organizzatola presentazione
dellibro«Iragazzidalla collana
dilamiera»el’incontrocon il
suoautore, il medico Franco
Baldo.Aintrodurlosarà Paolo
Scarpolini,servitoree
insegnantediClubalcologico
territoriale.Nel romanzoBaldo
affrontail problemadell’alcol
trai giovani,cercando i motivi
cheli inducono adabusarne.La
collanadilamiera citata nel
titoloèquella chela neo
diciottenneStefania
costruiscecon i pezzidell’auto
incidentataincui haperso la
vitail suo ragazzo, Matteo.«
Allaserata, a ingressolibero,
aspettiamotanti giovani,ma
anchegenitori, educatorie
adultiingenere», spiegail
consiglierecomunale con
delegaallacultura, Loredana
Campostrini.«L’argomentoèdi
strettaattualità e,nella
prospettivadellasalute dacui
siamopartiti,tra le dipendenze
nondimentichiamoquella
dall’alcol». C.M.

Incontro
suigiovani
el’alcol

Campagna
dirilievo
sismico

Adestra, ilbasamento delmonumento

Verrà protratta per tutto
maggio la chiusura del ponte
sul canale Biffis, che unisce le
frazioni di Piovezzano e Pol.

La chiusura è in vigore dal 3
gennaio, quando rimase inca-
strato un autotreno, con peso
superiore alla portata massi-
ma del ponte. Per liberare il
ponte dal mezzo pesante è do-
vuta intervenire un'autogru.

Il giorno stesso il sindaco
Gianni Testi emise l'ordinan-
za di chiusura del ponte, in
attesa della verifica dell'infra-
struttura che è di competen-
za di Hydro Dolomiti ener-
gia. «Ora è stata valutata la
necessità di dover procedere
a un’ulteriore verifica con
prova di carico prima di con-
sentire la riapertura», spiega
il sindaco. «La chiusura del
ponte verrà quindi protratta
anche per maggio. L'ordinan-
za vieta ogni tipo di transi-
to», precisa il sindaco. «Spo-
stare le transenne di sicurez-
za poste per la chiusura del
ponte, rappresenta una viola-
zione grave e sanzionabile.
So che la proroga della chiu-
sura crea disagio», aggiunge,
«ma confido nel buon senso
dellapopolazione. La questio-
ne non dipende da noi, ma
dall’ente che gestisce il pon-
te. Sulla sicurezza non si può
transigere». Intanto per rag-
giungere Pol si devono usare
due percorsi alternativi: pas-
sare da Sega e poi percorrere
via Marconi e via Marmisti o
raggiungere Bussolengo e
poi imboccare la strada co-
munale per Pol. •L.B.

Nelteatro

SulGardasi stasvolgendo in
questigiornila primafasedi
unacampagna
geofisica-limnogeologica,
finalizzataal rilievo sismico e
morfobatimetricodidettaglio
delsettore compresotra
Manerba,Salò, PuntaSan
VigilioeSirmione (Garda
meridionale),chesarà
realizzatacon moderna e
avanzatastrumentazione, per
caratterizzarele strutture
sismogeneticheche
attraversanoil lagodi Garda.
Questaindagine haloscopo di
aggiornarele conoscenze
ambientalinellazona del
Garda,attraversola
quantificazionedella
componentesismica
nell’evoluzionedelpaesaggio
recente,el'analisisistematica
delrischiosismico nella
regionediconfine fra
Lombardia,Veneto eTrentino.
Questazona haospitato
storicamentegli eventidi
riferimentoper lavalutazione
dellapericolositàsismica di
tuttalaPianura Padana,
ovveroi grandi terremotidel
13gennaio1117a Verona; e
delNatale1222a Brescia.
Questitemisaranno trattati
oggialle 14 aGardone Riviera,
inviadeiColli, nellasededella
ComunitàdelGarda. L.B.

SulGarda
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