
◗ ALBERONE DI RO

Domenico Zanca, 65 anni, as-
sessore al Comune di Ro da tre
legislature, è scomparso l’altra
mattina alle 5,30 all’ospedale
del Delta di Valle Oppio dove si
trovava ricoverato da una deci-
na di giorni. Da tempo lottava
contro un male incurabile. Zan-
ca, originario di Conza della
Campania, giovanissimo, si era
trasferito nella nostra provincia.
Per anni ha comandato la sta-
zione carabinieri di Ro e poi
quella di Alfonsine. Una volta
andato in pensione si è stabilito
ad Alberone dove viveva con la
moglie, Sandra Ongaro, gestisce
a farmacia del paese. Ha contri-
buto a far nascere la locale sezio-
ne della Protezione civile. Ha
fatto parte della giunta capeg-
giata dal sindaco Filippo Parisi-
ni ed attualmente faceva parte
di quella retta dal primo cittadi-
no Antonio Giannini con le dele-
ghe agli Affari Generali e alla
protezione Civile. Ha contribui-
to a far nascere l’associazione
pro Alberone che organizza an-
nualmente la sagra dal zanin o
fagiolo che dir si voglia. Ieri è
stata una giornata di lutto an-
che per il sindaco di Ro, Antonio
Giannini, legato a Zanca da una
lunga e profonda amicizia, fin
da quando Zanca arrivò a Ro do-
ve, tra l’altro, comandò come
maresciallo la locale stazione
dei carabinieri. Un primo citta-
dino che ha quasi faticato a par-
lare causa la commozione: «Sì -
ci ha risposto il sindaco di Ro ie-
ri mattina - , purtroppo devo
confermarvi la notizia. Domeni-
co si è spento questa mattina

(ieri; ndr) all’ospedale del Delta
dove era ricoverato da una deci-
na di giorni. Per me, per il Co-
mune, per tutta Ro - ha detto
Giannini con un filo di voce - è
una perdita gravissima. Dome-
nico non era soltanto un bravo
assessore e un egregio ammini-
stratore pubblico, era molto di

più. Era attivo 24 ore al giorno,
non si negava a nessuno, era
sempre disponibile con tutti. È
stato il fondatore della nostra
Protezione civile, è stato tra i no-
stri migliori volontari. Non po-
trò mai dimenticarlo - ha ag-
giunto Giannini - , in ogni cosa
che faceva metteva professiona-

lità, serietà, competenza, rigore.
Ci mancherà tantissimo, e man-
cherà tantissimo a questa comu-
nità». Più o meno gli stessi con-
cetti espressi dalla vice sindaco
Silvia Brandalesi: « in questo tri-
ste momento, voglio ricordare il
grande impegno e la grande di-
sponibilità verso la nostra co-
munità, il cammino fatto assie-
me, il sorriso, l’ ironia, la genero-
sità, la sincerità, e la tenacia. Ri-
cordo e porterò sempre con me
la sua amicizia». Luigi Vitellio,
segretario del Pd, partito nel
quale Zanca militava, ha posta-
to il seguente messaggio: «Gra-
zie per tutto quello che hai fatto,
sei stato un grande esempio per
tutta la nostra comunità». Tra i
tanti lo ricorda anche Andrea
Poltronieri Sax: «Ricordo la agra
del Zanin che organizzava sem-
pre con tanta passione invitan-
domi a fare spettacoli».

Martedì la camera ardente al centro civico
RO - Martedì dalle 9 alle 15,30 sarà
allestita la camera ardente
all’interno della sala del centro
civico roese per dare modo a tutti
quanti lo vorranno, di dare l’ultimo
saluto a Domenico Zanca. Alle 16
nella chiesa di Alberone avranno
luogo i funerali. Al termine della
messa la salma sarà trasportata a

Conza della Campania in provincia
di Avellino, paese di origine di
Zanca. Il gruppo volontari della
protezione Civile di Ro lo ricorda
nella propria pagina Facebook:
«Dieci anni fa hai formato questa
associazione costruendo un ottimo
gruppo ed ora tutti noi ci stingiamo
al dolore della tua famiglia».

◗ TRESIGALLO

«Il recupero di questo teatro è
certamente una cosa impor-
tante per Tresigallo, che deve
insistere nella sua unicità. Può
diventare un nuovo luogo per
il turismo».

Poche ma significative bat-
tute, quelle del ministro della
cultura Dario Franceschini,
che nel suo intenso tour ferra-
rese oltre che a Cento e nell'Al-
to Ferrarese ha fatto tappa ve-
nerdì sera anche nella cornice
della Piccola Città del '900 (al
centro fino ad oggi di numero-
si appuntamenti dei Borghi
Autentici: con la visita anche a
palazzo Pio ed altre numerose
iniziative). Franceschini ha
pronunciato queste parole in
occasione del Concerto per un
sogno, tenuto in teatro dalla
Banda Filarmonica di Tresigal-
lo, in programma per la pre-
sentazione della nuova galle-
ria del teatro tresigallese del
’900 : in precedenza il ministro
della cultura aveva visitato in
anteprima all'Urban Center, I
Sogni, la mostra fotografica
Viaggio a Tresigallo, inaugura-
ta l’altro ieri pomeriggio in via
del Lavoro. Al Teatro del 900 il
ministro della cultura ha inol-
tre ricevuto anche una targa
premio da parte del presiden-

te dell'Associazione Scuola di
Musica “Arianna Alberighi”,
Alberto Zamboni. Presentato
dal sindaco Dario Barbieri,
Franceschini è stato poi al cen-
tro di una caloroso siparietto
con lo scrittore Diego Marani,
tresigallese doc: per la cittadi-
nanza onoraria che è stata con-
segnata questa volta dalle ma-
ni del ministro. Assente alla ce-
rimonia dello scorso anno,
aveva inviato un simpatico vi-
deo messaggio anche in verna-
colo: sottolineando ancora
una volta il legame con Tresi-
gallo: e con battute ironiche
sui numerosi auto velox pre-
senti. Una bella cerimonia in
una cittadina che fa parte oltre
che dei Borghi Autentici anche
delle città di Fondazione. Un
valore da sfruttare anche in ter-
mini turistici che per tanti an-
ni è stato dimenticato . Si deve
soprattutto al primo ctttadino
Maurizio Barbirati l’intuizio di
aver capito e “sfruttato” che
una città di Fondazione pote-
va portare un valore aggiunto
al territorio ed in questi ultimi
quindici anni parecchie cose
sono state fatte anche se tante
cose restano ancora da fare
ma la strada intrapresa è quel-
la giusta. La storia del passato
non è più ingombrante.
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tresigallo

Ilministro Franceschini
per la nuova galleria del teatro

◗ COPPARO

Bella giornata, i ieri al Preziosa
di Copparo. La Copparrese Vin-
tage ha conquistato il trofeo Giu-
lia, organizzata dall'associazio-
ne Giulia in collaborazione con
l'associazione amici dei vigili del
fuoco volontari di Copparo, gli
Amici di Zelig e il sostegno di
Copparese e Comune. Ospite
speciale Simone Colombarini.

Buon successo di pubblico: un
centinaio di spettatori sugli spal-
ti, poi la lotteria e lo stand gastro-
nomico. Il ricavato sarà impiega-
to per l'acquisto di un’altalena
speciale sulla quale potranno sa-
lire anche con la carrozzina i
bimbi disabili. In apertura, mini-
torneo di calcio giovanile, con la
premiazione ai partecipanti da
parte del comico Claudio Batta,
poi una breve esibizione dei mu-

sici under 15 del rione Mota e le
partite . Nella prima gara, 4-0 del
Team Giulia agli Amici di Zelig
(marcatori, il sindaco Rossi, Pao-
lo Resca e doppietta di Capo-
bianco). Poi Amici di Zelig, tra-
volti 7-1 dalla Copparese vinta-
ge (3 Cancellato, Mari, Grassi,
Aguiari e Berneschi, Zanella su
rigore di Zanella). Terza gara vin-
ta dalla Copparese vintage 1-0
(rete di Alex Mari).I protagonisti del torneo benefico schierati in campo a Copparo prima del via alle partite

ro

in breve

ACopparo trionfa sempre la solidarietà

Èmorto l’assessore Zanca
Fondò la Protezione civile
Alberone di Ro, è spirato all’ospedale del Delta dove si trovava da qualche giorno
Aveva 65 anni, Ex carabiniere in pensione, si era dedicato al volontariato

Domenico Zanca Zanca, primo da sx coi volontari della sagra dal zanin

Da sx Dario Barbieri, Diego Marani, Dario Franceschini

◗ COPPARO

I carabinieri hanno denuncia-
to per omessa custodia di armi
ed omessa denuncia di trasferi-
mento delle stesse, un 60enne.
A seguito di un controllo ese-
guito presso la sua abitazione i
militari accertavano che custo-
diva una carabina ad aria com-
pressa senza le necessarie cau-
tele e risultava non più deten-
tore di una pistola per la quale
l’interessato non aveva mai
presentato, presso il comando
dell’Arma competente, l’obbli-
gatoria denuncia di smarri-
mento.

copparo

Custodiva carabina
senza cautela
Guai per un 60enne

◗ COPPARO

Si svolgerà martedì alle 18:30,
nell’ atrio comunale (via Roma
26) la presentazione del libro
“Carlo Sartori, il Comandan-
te”, scritto dal figlio Sauro. Si
tratta di un momento impor-
tante per la storia e per la Resi-
stenza. Carlo Sartori
(1920-2008), tenente partigia-
no della 35ª Brigata Garibaldi
“Bruno Rizzieri”, rappresenta
una figura di spicco quale idea-
le rappresentante di tutti i par-
tigiani, di tutti quei ragazzi che
sacrificarono la loro gioventù
per la libertà.

copparo

Nell’atrio comunale
il libro sulla vita
di Carlo Sartori

◗ TRESIGALLO

Il Comune e l'Unione dei Co-
muni Terre e Fiumi e il Servizio
Sanitario Regionale organizza-
no un incontro pubblico per do-
mani sera alle 21 nella bibliote-
ca comunale. L'argomento ri-
guarda la presentazione dei
progetti riguardante l’ex bar Ro-
ma e la Casa Protetta . Saranno
presenti all’incontro il direttore
del distretto centro/nord Chia-
ra Benevenuti, Gerardo Belletta-
to, Azienda Asl, Manuel Fossati
di Cidas, Sandra Bertuzzi assi-
stente Rup e Giovanni Bertoli
per il Comune di Tresigallo.

tresigallo

In biblioteca
incontro pubblico
sui servizi sanitari

GHERARDI

Oggi il raduno
degli amici del paese
■■ Oggi nell’area del
parco di Mottatona raduno
degli amici di Sei di
Gherardi se. Si tratta del
terzo raduno che viene
organizzato nella
minuscola frazione
jolandina.

COPPARO

Al Parco Verde
i Giramondo
■■ Al centro sociale
Parco Verde stasera si
balla con Giramondo.
L’ingresso è riservato ai
soci. Sabato 28 Daniela e
Carlo, domenica 29
Barbara e Davide.

28 Copparo LA NUOVA DOMENICA 22 MAGGIO 2016
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