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DALL’ITALIA E DAL MONDO

QUELL’ANNO DI QUARANT’ANNI FA...

Cari amici vi scrivo non per distrarmi un poco dopo le
lunghe e sempre più spesso ripetitive vacanze natalizie,
inclusa la coda blandamente alcolica di fine anno, ma per
condividere assieme a voi le novità che nei prossimi mesi
potrebbero interessare il nostro Paese e qualche altro nel
resto del mondo. Premetto che mi limiterò ad una esposizione degli
annunci e dei relativi rilievi critici, astenendomi dai giudizi di merito
che lascio volentieri al Vostro Buonsenso. Come a tutti noto il prossimo quattro marzo si andrà a votare e il responso delle urne potrebbe
essere foriero di importanti cambiamenti, a seconda che vinca uno
schieramento o l’altro. In realtà alcune proposte accomunano forze
politiche per tutto il resto antitetiche, ma la cosa non dovrebbe stupire più di tanto, perché l’effetto di un progressivo svuotamento dei
classici capisaldi ideologici si somma alla prassi ormai consolidata
di inseguire le risultanze dei sondaggi piuttosto che una linea politica
coerente. L’esempio di maggiore evidenza riguarda le
proposte di riforma del Fisco. Trump sembra aver fatto scuola anche se ad onor
del vero anche nelle passate
legislature idee simili erano
state timidamente avanzate
salvo poi ritornare precipitosamente nel cassetto dei tanti “desiderata”
improbabili. Ora da più parti il tema della cosiddetta “flat tax” viene
da molti contendenti ripreso con forza ed indicato come lo strumento
che magicamente potrebbe d’un colpo abbassare in modo generalizzato la pressione fiscale e far emergere gran parte dell’evasione. Alcuni chiarimenti paiono necessari. Per flat tax si intende una modifica
dell’attuale sistema di aliquote, notoriamente progressivo (i più ricchi
vengono tassati percentualmente in misura maggiore dei redditi bassi), modifica che si sostanzia nell’introduzione di una aliquota unica,
fra il 15 ed il 20%, da applicarsi a tutti i contribuenti, persone fisiche
o giuridiche.
(continua a pag. 2)

Il 1978 sembra un anno assolutamente banale, soprattutto se paragonato al suo fratello maggiore, il celeberrimo
’68, di cui celebreremo il cinquantenario, o di altri “8”
passati alla storia, tipo il “Quarantotto” (1848) o il 1948.
Eppure, osservato con la lente della distanza, fu un
anno chiave, che mise fine ad un periodo e ne aprì un altro. È stato
osservato da qualcuno che, mentre nel resto del mondo il 1968 durò
appunto un anno, in Italia i moti e gli
sconvolgimenti iniziati allora si arenarono solo dieci anni dopo. Ma se il ’68
era stato l’anno dei figli dei fiori e del
“vietato vietare” scritto sui muri della
Sorbona, il 1978 già a gennaio si apriva
coi morti di Acca Larentia, e il 16 marzo,
in via Fani, veniva rapito e poi ucciso Aldo Moro (e, ricordiamolo, la
sua scorta) ad opera delle Brigate Rosse; ogni giorno poi la radio dava
notizie di manifestazioni, attentati, scioperi, bombe e rivoltellate.
Qui nasce, quasi spontanea, la domanda: quei disordini, quei morti,
quell’odio diffuso a larghe mani, fu la logica conseguenza del Sessantotto di dieci anni prima, o ne fu la tragica quanto imprevedibile evoluzione? Una domanda a cui gli studiosi hanno fornito risposte diverse, e
su cui manca ancora un’interpretazione definitiva. Certo che, da questo punto di vista, direi che oggi ce la passiamo decisamente meglio,
anche se ai morti “politici” si sono sostituiti i morti nelle guerre fra
bande di delinquenti, ma almeno non si ha più paura a mandare i figli
a scuola. Se mai, c’è la paura di lasciarli andare in discoteca. A questo proposito, nel 1977 era uscito il film-cult “La febbre del sabato
sera” che aveva ufficialmente
consacrato quello stile di vita;
del 1978 era invece “Grease”
il musical con John Travolta e
Olivia Newton-John, anch’esso destinato a fare tendenza.

di Andrea Panziera

(continua a pag. 3)
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DALL’ITALIA E DAL MONDO
Quindi fine del sistema che potremmo riassumere “chi più ha più da”, e passaggio ad
uno indifferenziato, in cui tutti pagano nella stessa misura. Probabilmente per far ciò
andrebbe modificato quantomeno l’articolo
53 della nostra Costituzione, che prevede
espressamente la progressività delle imposte,
ma per i sostenitori di questo sistema la questione appare invero marginale. In materia,
prescindendo da ogni altra considerazione di
ordine etico, cosa ci dicono i riscontri disponibili? Nel breve - medio termine è altamente probabile una importante diminuzione del
gettito, che dovrebbe essere compensata da
un analogo taglio di voci in uscita, ad esempio delle prestazioni sociali. Nel lungo termine non va escluso un recupero degli introiti,
anche se sul “quantum” esistono pareri molto
discordanti. In tema di rientro dell’evasione
fiscale che l’introduzione della flat tax agevolerebbe (si paga di meno, pagano tutti o quasi), la scommessa è sulla resipiscenza di chi
non ha mai denunciato un euro o molto meno
del dovuto, che si traduce in un atto di fede su
un sussulto di etica fiscale in una fascia non
marginale della popolazione. Tralascio gli annunci relativi alle pensioni, ai redditi minimi
garantiti, al taglio delle spese e degli sprechi,
argomenti che affrontero’ nei prossimi numeri del giornale e mi concentro sul tema oggi
più sensibile nella contesa politica. A parole
quella che si annuncia potrebbe rivelarsi una
svolta epocale in tema di Politiche sulla migrazione e sull’accoglienza. I numeri ci dicono che nel 2017 gli arrivi sono molto diminuiti

mentre aumentano i rimpatri e le espulsioni.
Coloro che aspirano a diventare nuova forza
di Governo promettono un ulteriore, deciso
giro di vite, sul modello dei Paesi del c.d.
gruppo di Visegrad ai quali si è recentemente
accodata anche la nuova leadership austriaca.
Quindi rimpatrio di tutti i clandestini e blocco
degli arrivi, provvedimenti ai quali dovrebbe affiancarsi “l’aiutiamoli a casa loro”. I
critici osservano che l’Italia, con molti Stati
di partenza dei migranti, non ha stipulato un
trattato che consenta il loro rimpatrio ed oltretutto in molti casi non si conosce con certezza la loro provenienza stante la mancanza
di qualsiasi documento di identità. Il blocco
dei confini per una Nazione come la nostra è
più facile a dirsi che farsi e per quanto concerne gli aiuti, ammesso di trovare i canali
e gli interlocutori giusti, vanno evitate tristi
esperienze del passato quando abbiamo scaricato nei Paesi poveri tonnellate di generi alimentari e medicinali scaduti spacciandoli per
buoni. Anche in tema di rapporti con l’Unione europea sono alle viste sterzate dagli esiti
imprevedibili, che potrebbero culminare con
la messa in discussione dell’euro come moneta nazionale. Ho già affrontato in passato la
questione; fonti del tutto indipendenti quantificano gli effetti sul sistema Paese nell’ordine di alcune centinaia di miliardi. Grazie alle
riforme portate a termine, l’Italia ha ottenuto
la concessione di margini di flessibilità sui
conti pubblici inimmaginabili solo qualche
anno fa. Chi non ricorda l’ironia e il sarcasmo con cui nelle principali cancellerie euro-

pee si parlava di noi? Osservatori autorevoli
concordano che rinnegare il percorso sinora
fatto potrebbe avere un costo salatissimo, non
soltanto in termini di credibilità. Manca solo
qualche mese e poi verificheremo se a questi
annunci corrisponderanno le azioni concrete.
Venendo agli altri il panorama internazionale,
più che novità, fornisce dolorose conferme.
L’Alleanza atlantica è ormai rimasto l’unico
contesto dove le posizioni americane ed europee trovano composizione. Dal clima, alla
politica estera, alla visione del ruolo degli
Organismi sovranazionali, alle strategie commerciali la contrapposizione è pressoché totale ed il solco sembra allargarsi ogni giorno
di più. Le prese di posizione dell’amministrazione USA hanno reso incendiaria la situazione del Medio Oriente, mentre la querelle con
la Corea del Nord sta assumendo contorni tragicomici; lo scambio verbale fra il platinato
presidente ed il giovane dittatore sovrappeso
su chi ce l’ha più grosso (il pulsante nucleare)
rappresenta la sublimazione della loro pericolosa guitteria. Tristissime notizie arrivano
dal Venezuela, dove si spara sui bambini che
per la fame rubano un prosciutto e dall’Iran,
che costituisce l’ennesima dimostrazione dei
guasti provocati dalla identificazione del potere politico con quello religioso. In tutti questi casi la vera novità sarebbe rappresentata
dalla rottura e dal superamento dello status
quo. Spes ultima dea, dicevano i latini, ma
parafrasando Montanelli, in molti Paesi l’alba della democrazia assomiglia a quei sogni
che l’alba non la vedranno mai.

1987-2017: TRENT’ANNI DELL’UFFICIO POSTALE DI CASTAGNARO
“Nel territorio l’ufficio postale
ha svolto e svolge un ruolo fondamentale”. A ribadirlo, inaugurando
la mostra “1987-2017: Trent’anni
dell’ufficio postale”, curata dal
Circolo filatelico e numismatico “Sergio Rettondini” di Legnago e rimasta aperta fino a conclusione del mese di gennaio all’interno dello
stesso ufficio, è stato Dario Chiarin, direttore
della Filiale di Legnago di Poste Italiane.
Naturalmente la posta a Castagnaro arrivava,
veniva distribuita e partiva già da oltre un secolo. Con l’Unità d’Italia il ministero delle Poste
e Telecomunicazioni affrontò infatti il problema dei collegamenti postali. Impossibile, tuttavia, dotare tutte le località di uffici postali. In
molti casi, perciò, ci si organizzava in proprio,
come fece Castagnaro, per andare a prendere
la posta all’ufficio di Legnago (cui facevano
capo Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi
Sant’Anna, Minerbe, Roverchiara, Terrazzo e
Villabartolomea), a mezzo di un proprio addetto. In genere si trattava di un dipendente comunale (il cursore) che arrotondava in tal modo
la magra paga. Si trattava di una incombenza
piuttosto gravosa in quanto copriva un territorio vasto e poco abitato.
Il servizio di posta rurale venne aperto nel
secondo semestre de 1875, avendo come responsabile Benedetto Pilon, che quotidiana-

mente, a piedi, andava, e tornava, da Legnago
con i documenti comunali e i plichi da consegnare. Questo almeno fino al 1877, quando anche dal paese cominciarono a sostare sbuffanti
locomotive della linea Verona – Rovigo, per la
cui costruzione contribuì con una quota parte
l’Amministrazione comunale.
Pochi anni dopo il suo avvio, il servizio rurale si palesò inadeguato alle nuove necessità

le corrispondenze. Compito che Benedetto Pilon svolse, come sempre, con solerte diligenza.
Risultato: 121 lettere private, 86 ufficiali, più
un certo numero di cartoline, stampe e giornali.
Numeri ritenuti sufficienti per aprire, nel 1882,
la collettoria di seconda classe l’anno seguente
l’ufficio postale di seconda classe, promosso
nel 1926 di prima classe. Avendo come sede,
mantenuta fino al 1935, una sala al piano terra
del vecchio Municipio. Che lasciò nel
1935 per una abitazione privata, dalla quale si allontanò per l’attuale sede
giusto trent’anni fa.
Tra i tanti documenti esposti, anche
una cartolina legata alla “Primavera
di Praga” del 1968, indirizzata a Castagnaro, che testimonia come parte
delle strutture delle Poste ceche si
fosse schierata a fianco di Alexander
Dubceck.
Nell’occasione alcune classi delle
Nelle foto da sinistra a destra: Guerino Raisa, il postino dei tempi passati e gli elementari (due quarte ed una quinta)
alunni delle elementari in attesa di imbucare le letterine a Babbo Natale.
accompagnate dalle insegnati Giulia
del paese. Così, a partire dal 1881 il Comune Gambarin, Ginea De Grandis, Vanessa Matcominciò a trattare con la Direzione provin- tiazzi, Emanuela Fante e Luigi Girelli hanno
ciale delle Poste per ottenere l’apertura della profittato della cerimonia per imbucare nell’apCollettoria di seconda classe. Prima di prende- posita cassetta le loro rosse letterine a Babbo
re una decisione la direzione provinciale chie- Natale. Ad ognuna, assicurano Poste Italiane,
se che per dieci giorni consecutivi il cursore e “risponderemo con una speciale sorpresa”.
collettore procaccia tenesse esatta nota di tutte
Danilo Bogoni
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QUELL’ANNO DI QUARANT’ANNI FA...
Erano gli anni della Disco Music, dei Bee Gees di Saturday night
fever e Stayin’ Alive: un fenomeno figlio della grande rivoluzione del
pop, anche se si ascoltavano ancora le canzoni dei Dik Dik e dei Nomadi,
Dio è morto di Guccini, e magari si sognava la California viaggiando
col sottofondo del Sound of silence... Dieci anni dopo i favolosi anni
‘60, la carica ribelle delle chitarre elettriche e delle poesie in musica dei
cantautori pareva già incanalata nel mondo dei discografici, così come
i jeans proletari si erano trasformati in capi di lusso, il guerrigliero Che
Guevara aveva ceduto la sua barba di rivoluzionario alle T-shirt, i capelloni erano passati dal parrucchiere per la messa in piega, e la droga, che
doveva risvegliare le menti, era ormai l’affare del secolo di mafiosi e
guerriglieri.
Tornando al ’78, fu un anno di elezioni: l’anno dei tre papi, in primo
luogo, Albino Luciani che succedette a Paolo VI, e morì dopo aver
regnato appena 33 giorni, seguito da Karol Wojtyla, primo papa non
italiano dopo secoli, ma anche l’elezione di Sandro Pertini, un vecchio
partigiano che, con tutti i suoi difetti, giocò un ruolo fondamentale nel
dare una scossa positiva al Paese impaludato nella crisi del terrorismo.
Il 1978 regalò al mondo della politica l’ennesima italica bizzarria: i
governi della “non-sfiducia” (!) e poi l’ingresso nella maggioranza del
Partito Comunista, con la creazione di un Governo sostenuto da 580
deputati e 298 senatori e solo qualche minuscola scheggia a svolgere il
ruolo di opposizione: il sogno di ogni presidente del Consiglio, verrebbe
da dire. Sembrava la pietra tombale su ogni ipotesi di vera alternanza,
eppure qualcosa stava nascendo, anche se solo uno scrittore di fantascienza completamente pazzo avrebbe potuto prevedere cosa. In molti
altri paesi invece di elezioni non si parlava, o erano delle burlette, come
nelle dittature sudamericane, ma anche nell’intero universo comunista,
allora in piena espansione, mentre l’America si leccava le ferite del Vietnam, la guerra che dieci anni prima aveva portato i giovani a protestare
nelle piazze. Il Comunismo, invece, nonostante le baruffe fra russi e
cinesi, godeva di buona salute e pareva destinato a trionfare politicamente, ideologicamente e militarmente. E invece, due anni dopo il ‘78,
sarebbe arrivato Reagan, e di lì a una decina di anni il crollo del Muro
di Berlino. E tanto per cambiare, fior di intellettuali e politologi non
avevano capito niente e non avevano previsto niente.
Restando negli USA, il 2 aprile del 1978 la CBS mandava in onda il
primo episodio di Dallas, dando l’avvio ad un nuovo fenomeno di massa.
Ovviamente, in Italia c’era la TV di Stato coi tre canali rigorosamente
suddivisi fra i partiti, Canzonissima, che in realtà quell’anno si chiama-

va “Io e la Befana”, il Festival di Sanremo, la Tribuna Politica; ma nel
1978, zitto zitto, l’imprenditore milanese Silvio Berlusconi acquisiva
un’emittente televisiva locale, Telemilano. Sembrava un ghiribizzo da
milionari, privo di qualunque rilevanza, e invece era l’inizio di una vera
rivoluzione, nelle telecomunicazioni, nella politica e anche nel calcio.
Già, dimenticavo il calcio. Il 1978 fu l’anno in cui il Lanerossi
Vicenza di Paolo Rossi arrivò secondo dopo la Juve; dieci anni prima, lo
scudetto l’aveva vinto il Milan di Prati, Trapattoni e Rivera, l’anno dopo
la Fiorentina, poi Cagliari, Inter, Juve. Già, a quei tempi le cose andavano così: un anno ciascuno. Se nel ’68 la Nazionale aveva trionfato agli
Europei di calcio, battendo in finale la Jugoslavia 2-0, con gol di Riva e
Anastasi, il ‘78 fu invece l’anno dei mondiali argentini, vinti dalla squadra di casa sulla favolosa Olanda; l’Italia però s’era comportata bene, e
i semi per il “mundial” madrileno erano stati gettati.
Anche in questo caso, stendiamo un velo pietoso sull’attualità.
Gli anni dal ’68 al ’78 furono di grande instabilità economica e finanziaria, e se oggi preoccupa la stagnazione dei prezzi, allora a inquietare
era l’inflazione: 20,50% nel 1976, scesa a 14,06% nel 1977 e all’11,60%
nel 1978, ma destinata a risalire, l’anno successivo, al 18,82%. Lo stipendio operaio di 40 anni fa era di circa lire 120.000, il giornale costava
70 lire, come la tazzina di Caffè; un chilo di pane si pagava 230 lire, uno
di carne di manzo 2.100. Infine, a preoccupare c’era il debito pubblico,
con un rapporto debito/PIL al 59%. Oggi ci metteremmo la firma sotto.
Il 1978… con le Leggi Speciali contro il terrorismo, i processi alle
BR e l’imminente fine delle grandi manifestazioni operaie e studentesche, si chiudeva un’epoca, apertasi col Maggio francese e le marce per i
diritti civili in America. Il ’68 delle speranze giovanili aveva combattuto
le ipocrisie e le convenzioni, per realizzare un mondo più spontaneo e
naturale, rapporti meno formali tra i sessi e le generazioni, aveva messo
in discussione valori, comportamenti, stili di vita e concezioni, contestandoli alla radice e contribuendo ad estirparli. Al loro posto, avrebbero
dovuto fiorire nuovi ideali di solidarietà, compassione, uguaglianza, non
violenza, collaborazione fraterna, e soprattutto tanto, tanto amore.
Purtroppo, non andò così: di lì a poco avrebbero trionfato il relativismo assoluto, il consumismo sfrenato, il carrierismo di una generazione
egocentrica e viziata, e il 1978 avrebbe ceduto il passo ai favolosi anni
’80, degli yuppy, dell’edonismo, del mercato. Triste fine del ’68 o salutare rinsavimento, lo giudichi il lettore.
Certo che quell’anno di quarant’anni fa rappresentò lo spartiacque
fra due mondi.

FOTO NAVARRO

UN BARBIERE SPECIALE
RIPONE NEL CASSETTO FORBICI E RASOI

Sabato 30 dicembre 2017 il barbiere Elio Pasqualini, 83 anni, ha esposto sull’entrata un cartello di
ringraziamento ai suoi clienti ed ha chiuso il suo negozio di barbiere in via Rosselli dopo 70 anni di
attività realizzata con grande passione. Pasqualini inizia a lavorare a 13 anni, nel 1950 si trasferisce
in via Duomo «da Regolo», dopo due anni di servizio di leva lavora nel negozio di Rino Tobaldini
in piazza Garibaldi per 23 anni. Nel 1980 diventa titolare nel negozio degli ex bagni pubblici in via
Rosselli. Dal 1996 si trasferisce in un altro locale, sempre in via Rosselli dove ha abbassato le serrande con un cartello di ringraziamento a tutti i suoi clienti. Pasqualini è stato un «barbiere speciale»
che ha servito tutta Legnago, notai, avvocati, bancari, imprenditori, avvocati, giornalisti e cittadini.
Aldo Navarro

Bevilacqua (VR) - Via Roma, 63

TEL. 0442.640545
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CHIESA E CAMPANILE DI CASTAGNARO NEL PRESEPE PER FAR RIVIVERE,
DAVANTI AL SAGRATO RICOSTRUITO IN MINIATURA, LA MAGIA DELLA NATIVITÀ
E’ stata una sorpresa
per tutti i parrocchiani
di Castagnaro quella che
un gruppo di ragazzi, una
decina tra i 18 e i 35 anni,
hanno voluto riservare la notte di
Natale: far rivivere la magia della
Nascita di Gesù proprio davanti al
sagrato della loro chiesa ricostruita nei
minimi dettagli con la chiesa del 1829
e l’artistico campanile.
Un presepe che si snoda su di una
superficie di sei metri per tre costruito a
tempo di record nella cappella laterale
di destra della chiesa del paese e che
riprende in scala e nei minimi dettagli,
l’edificio che fu eretto agli inizi del 1800 proprio a lato della grande
piazza del paese e di fronte all’antico alveo del Canale Castagnaro.
Un lavoro certosino che questi giovani sono riusciti a completare
in 40 giorni e che hanno terminato alle 4 del mattino della Vigilia.
Lavoro che è stato elogiato dal parroco don Alessandro Pendini
sia durante la messa della domenica che ha preceduto la Santa

Notte, sia in occasione della messa
della Natività al termine della quale
in processione ha portato la statua del
bambinello proprio sul sagrato della
chiesa ricostruito davanti alla chiesa e
dove è stata posta la mangiatoria e le
statue di Maria e Giuseppe. Un segno
importante, ha sottolineato il parroco,
per far capire che Gesù nasce per tutti.
Realizzato in legno e compensato,
come tutto il resto della Natività,
l’edificio è posto al centro dell’intera
rappresentazione ed è attorniato da
semplici abitazioni che richiamano
proprio le case di un tempo. A fianco
svetta il campanile alto e maestoso,
lungo quasi tre metri e dipinto dagli allievi di un corso di pittura
allestito nei locali parrocchiali con l’orologio che batte le ore e
con le varie fasi del giorno e della notte cha accompagnano l’intera
opera. Un lavoro veramente bello ed apprezzato dai tanti fedeli ed
appassionati di presepi che giornalmente vengono a visitarlo.
Francesco Occhi

ALESSANDRO SALAROLO PROMUOVE L’AGROALIMENTARE VERONESE E L’AMICIZIA
ATTRAVERSO LA “CONFRATERNITA DEL BÒN CUCIÀR”

Ci sono persone, che lavorano nel massimo
silenzio, che costruiscono, facendo parte della
grande, pregevolissima e sconosciuta schiera del
“volontariato” e delle quali, quasi mai si parla, quasi
vi fosse la censura. Un accorto signore, attivissimo
anch’egli, del resto, giustamente considerando l’instancabile
azione dell’amico, Alessandro Salarolo, cittadino di San Giovanni
Lupatoto, dall’impegno incisivamente importante nella società –
valorizzazione dell’agroalimentare veronese e costante attenzione
a sempre maggiori legami, nel grande e fecondo
campo dell’amicizia, non solo fra italiani, ma anche
con l’estero – ci ha fatto giustamente osservare,
come Alessandro, eccellente operatore dietro alle
quinte, meriti d’essere, comunque, riconosciuto.
Anziché, tuttavia, tracciare un ripetitivo curriculum
vitae et studiorum del nostro Alessandro, segnaliamo
l’azione e l’impegno di Salarolo stesso, quale
presidente della Confraternita del Bòn Cuciàr, attiva
in Verona dal 1996. Impegno, che contribuisce
ottimamente, fra l’altro, a fare conoscere Verona,
il suo territorio, le sue tradizioni, la sua ospitalità
ed i suoi prodotti, non solo in Italia, ma, anche
in tutta Europa. Otre al vicepresidente del Bòn
Cuciàr, Ilario Febo, sostengono fortemente, sempre
a livello di volontariato, l’azione del presidente
Salarolo, la moglie Marie Claire e un gruppo di
gentili e laboriose Signore, amanti della tradizione
e della saggezza veronesi. La denominazione “del bòn cuciàr”, è
bellissima, specie per chi ama il dialetto veronese, anzi, la stessa
parla da sé e dice tutto… Essa, tuttavia, può ingannare, in quanto
la Confraternita scaligera, che porta la citata ed interessante
denominazione, se cura attentamente il piacere della tavola,
dedica soprattutto attenzione a promuovere, come si diceva
dianzi, l’agroalimentare della provincia di Verona e veneto, in
generale, le tradizioni, la cultura e l’amicizia, fra veronesi, fra
italiani e confratelli dall’estero. Da un oltre-confine, che dispone
di un numero imponente di confraternite, aventi gli stessi scopi
della veronese e delle italiane, sia pure con finalità diverse, e
che sono raccolte nel Consiglio Europeo delle Confraternite
Enogastronomiche, CEUCO, guidato dall’europeo presidente

dr. Carlos Martín Cosme, con sede ufficiale a Valencia, Spagna.
Vicepresidente europeo delle Confraternite italiane è, appunto,
Alessandro Salarolo, che organizza, ogni anno il Gran Capitolo
Internazionale dell’Enogastronomia, della Cultura e del Turismo,
nella città di Giulietta, con la partecipazione di delegazioni di
confraternite italiane e straniere, in particolare, da Belgio, Francia
e Spagna. Salarolo: “La Confraternita del Bòn Cuciàr viene spesso
invitata in Europa, con il fine di conoscere le nostre eccellenze
territoriali, come pasta fresca, vini, agroalimentare, come il
Radicchio rosso di Verona, il Riso Vialone nano,
l’asparago e quant’altro di gustoso e di prezioso, che
fa parte della nostra tradizione produttiva e culinaria,
creando valore aggiunto”. ”In tal senso” – continua
Salarolo – “in maggio, siamo stati, per esempio,
a Castellón de la Plata, Spagna, al XII Congreso
europeo de Cofradías enogastronómicas, nella
Comunità autonoma di Valencia, e, in novembre,
a Cordoba, per l’annuale Congresso Internazionale
delle Confraternite Enogastronomiche Europee”...
I circa duecento membri delle Confraternite,
che convengono a Verona, per il citato Capitolo,
vengono ufficialmente ricevuti nel Municipio di
Verona, si riuniscono in assemblea nella Sala di
Rappresentanza comunale, la Sala Arazzi, visitano
la città di Giulietta e degustano piatti, caratteristici
della cucina veronese. L’impegno di Alessandro e
la positiva, feconda opera, che egli e collaboratori,
stanno svolgendo, nel quadro del sociale veronese e per Verona
stessa è di massima incisività. Crediamo che quanto sopra, pure
nella sua modestia, offra un quadro sufficiente a conoscere
l’attività della veronese Confraternita del Bòn Cuciàr – che opera
senza scopo di lucro e non trascurando la solidarietà – ed il
molteplice impegno del suo presidente, Alessandro. Il quale, fra
l’altro, ha già in programma, per il prossimo 2018, di portare il
nome della sua Confraternita e di Verona, con prodotti alimentari
veronesi e sotto l’egida del Consiglio Europeo delle Confraternite
Enogastronomiche, in Grecia. Per contatti: Confraternita
del Bòn Cuciàr, Piazza Romano Guardini 3, 37138 Verona,
salaroloa@me.com, 338 4278 123.
Pierantonio Braggio
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NON SIATE ANSIOSI CON I FIGLI
Si dice che ai bambini i genitori debbano dare radici e ali: e in
questa affermazione è sintetizzato alla perfezione il segreto per
educarli all’autonomia, il regalo
più prezioso che gli si possa fare. Non a
caso la grande pedagogista Maria Montessori
affermò che ciò che i figli chiedono al papà
e alla mamma è di “ aiutarli a fare da soli”,
individuando quel sottile equilibrio fra la
capacità di sostenerli e quella di lasciare
loro spazio: un compito tutt’altro che semplice, eppure fondamentale perchè i bambini crescano equilibrati e sicuri di sè. Quando
si parla di educazione all’autonomia e
all’indipendenza è bene, a monte, operare
subito una distinzione fra autonomia emotiva e relazionale e autonomia pratica. La
prima è la più importante, ma è anche la più
difficile da imparare, ed è determinata dalla
relazione che, dai primi mesi di vita, il piccolo instaura con i genitori. John Bowlby,
psicologo e psicoanalista britannico, elaborò una teoria centrata sugli stili di attaccamento maturati durante la prima infanzia,
destinati a condizionare il modo di rapportarsi con gli altri in età adulta. Identificò
nello stile “sicuro”, basato sulla fiducia nei
genitori e sulla consapevolezza del loro
sostegno quello in grado di originare una
costruzione di sè positiva e affidabile: una
conquista che, purtroppo, non è scontata se
un bambino cresce con genitori ambigui,
respingenti oppure ansiosi, che con i loro
atteggiamenti destabilizzanti e le loro
apprensioni interferiscono sulla sua autonomia. Molti genitori, sia pure con l’idea di
proteggere il loro bambino, lo limitano nei
suoi slanci di indipendenza. I bimbi ricercano un forte legame con la mamma e il papà,
ma sono anche spinti dalla voglia di esplorare il mondo. Una mamma che ripeta di
continuo: “Non toccare”, “Stai qui vicino”,
“E’ pericoloso” renderà il figlio insicuro e
diffidente. Occorre, invece, lasciarlo libero
di esplorare senza perderlo di vista. Solo
così il piccolo comincerà, sin dai primi anni
di vita, a interiorizzare che il mondo che lo
circonda non è minaccioso.
Una seconda tappa importante per lo sviluppo dell’autonomia di un bambino è quel-

la che coincide, a 3 anni, con l’inizio della
scuola materna. I primi giorni possono essere difficili: è però importante non cedere
alla tentazione di tenerlo a casa se fatica a
separarsi dalla mamma, che deve essere
identificata come una base sicura, dalla
quale ci si può allontanare e alla quale si
può sempre tornare. Il bimbo è autonomo
dal punto di vista emotivo se manifesta
curiosità nei confronti di nuove esperienze,
come gite, festicciole, laboratori. Quanto
all’autonomia pratica è possibile coinvolgere i bambini in attività che la incoraggino
presentandola sotto forma di gioco. Si può
chiedere di dare una mano ad apparecchiare
identificando i colori o il numero delle stoviglie da disporre sul tavolo oppure li si
invita a provare a vestirsi da soli.
Il percorso verso l’indipendenza prosegue
negli anni della scuola primaria. In questa
fase è importante incoraggiare quella emotiva dando ai figli un certo margine di libertà
su scelte che li riguardano, per esempio su
quale attività o sport praticare dopo la scuola. In questo modo li si stimolerà ad essere
propositivi. Gradualmente, poi, li si potrà
responsabilizzare anche su semplici attività
pratiche come tenere in ordine la cameretta,
la cartella, la borsa dello sport. Durante la
seconda metà della scuola primaria sarà
decisivo che i ragazzi siano proattivi nel
gestire le comunicazioni casa-scuola e lo
studio: un dettaglio che è importante ricordare in un momento in cui dilagano i gruppi
WhatsApp di mamme pronte a supplire a
eventuali dimenticanze dei figli. A otto,
nove anni i bambini sono pronti a svolgere
anche semplici mansioni come andare a
buttare l’immondizia, rispondere a una telefonata, andare a comprare il pane o il latte.
Un buon esercizio all’autonomia può essere
anche quello di chiedere ai figli di essere
guidati nel raggiungere una certa meta.
Sicuramente gratificante, per loro, è infine
poter iniziare a cucinare qualche semplice
ricetta. Inutile precisare che non bisognerà
essere pignoli sui risultati: ciò che conta è
che il ragazzo si metta alla prova, che percepisca la fiducia e non il giudizio degli adulti, traendo immediata soddisfazione dai propri successi. Dare ai ragazzi l’opportunità di

misurarsi con scelte e decisioni, ma anche
con compiti via via più complessi, alimenta
autonomia di giudizio, ambizione positiva,
intraprendenza. Diversamente il rischio è
che diventino adulti goffi e insicuri, e che
sviluppino problemi come attacchi di panico, ansia, disturbi alimentari e atteggiamenti di dipendenza, anche affettiva. Rischi
conseguenti a un malinteso senso d’amore
che è essenziale avere presenti per impegnarsi a crescere futuri adulti sereni e in
armonia con il mondo.
		
Mariapia De Carli
Se volete esprimere il vostro parere su questo
o altri argomenti trattati in precedenza mandatemi una mail a: m.decarli69@gmail.com
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DEL PIZZO GIOVANNI.
Tratto dal racconto Il Morto di
Campagna.
La notte calò sulla funebre veglia carica di effluvi e di voci sommesse. I
ceri si consumavano lacrimando. La finestra
al pianterreno era aperta. Pareva una notte di
favola, angosciosa per la troppa antichità.
Il mattino seguente sorse rigido, autunnale.
Il cielo era gravato da una cappa di nuvole;
ma, sotto di esse, il semicerchio dell’orizzonte appariva tutto a lamelle di luce argentata.

Lo portarono via presto, all’ora in cui incominciano le nuove fatiche nella campagna.
Mentre il feretro sollevato a spalla attraversava il piano seguendo un canale d’acqua dai
riflessi fangosi e coi pioppi in parte già spogli, le bestie rimasero sole nella stalla. Ma le
galline erano sempre fuori all’aperto. Il cane
non volle seguire il corteo, quasi per protesta. Era corrucciato sopratutto verso i parenti,
come se con i loro musi lunghi fingessero un
dolore che solo lui provava.
Il bove nella stalla levò un muggito con
voce di canna d’organo in chiesa.

ALL’AVANGUARDIA
NELLA TECNICA
GRAFICA

www.grafichestella.it
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L’ISTITUTO STEFANI-BENTEGODI DI BUTTAPIETRA
APRE LE PORTE A “IL BASSO ADIGE”
Ci accoglie una grande struttura immersa nel verde poco fuori
Buttapietra. All’esterno alcuni
studenti hanno appena finito le
lezioni nell’Istituto di Istruzione
Superiore Stefani-Bentegodi di Buttapietra.
Fatte poche scale ci vengono incontro il direttore della Sede, il professor Pietro Bozzolin
e il professor Matteo Ducange. Tra i corridoi
della scuola e le aule di insegnamento, ovunque ci sono i vecchi attrezzi di un tempo che
in campagna venivano utilizzati dagli agricoltori mentre, dalle grandi
vetrate del salone di accesso, si può vedere la vecchia
palestra trasformata in un
fornitissimo museo della civiltà contadina.
Non solo, un lungo tavolo
riunisce le più disparate e
antiche varietà di mele con
un’etichetta che ne documenta la tipicità.
“Siamo una grande struttura con ben 1.700
alunni dislocati nella sede di Buttapietra con
21 classi e 500 allievi, la sede centrale di Isola
della Scala con 15 classi, quella di Villafranca
con 6, Caldiero con 18 e San Floriano con 20
– introduce la nostra visita il direttore della
sede Pietro Bozzolin – il preside è il professor Filippo Bonfante. Noi a Buttapietra, da
quando la scuola è nata, siamo quella che ha
mantenuto l’indirizzo Tecnico Agrario mentre
le altre hanno acquisito anche altri indirizzi
come quello alberghiero e via dicendo. Possiamo pure vantare un primato in Italia per il
quale andiamo fieri. Infatti l’istituto Marco
Antonio Bentegodi dove noi ci troviamo, è in
assoluto la sede di un istituto tecnico che ha
la più vasta estensione di terreno sopra il quale sperimentare e far sperimentare i ragazzi;
ben 50 ettari. Non ce ne sono altre in Italia
e quella che si avvicina più a noi si trova in
Sardegna ed ha buona parte degli ettari legati
alla scuola, avocati a bosco
e quindi non utilizzabili per
sperimentazioni”.
E voi qui cosa coltivate
con i vostri allievi? “Moltissimo – ci dicono sorridendo il direttore e il professor Ducange – colture
da frutto, agricoltura integrata, colture antiche e recupero delle stesse.
Abbiamo due operai che lavorano a tempo
pieno e un terzista ma tutto il resto è opera
dei ragazzi e dei professori che li assistono.
Un lavoro che viene fatto anche grazie all’alternanza scuola-lavoro che noi avevamo qui
introdotto molto prima della riforma Moratti”
Raccontatemi un po’ di voi. “Sperimentiamo molto e facciamo agricoltura integrata e
agricoltura biologica tanto che la scuola sta
diventando un archivio del settore di altissima
qualità. Gino Bassi è stato il primo ad inserire il fusetto sul melo e a vedere in questa
pianta non più una pianta enorme e maestosa
ma una pianta più snella e minuta. Vedete, con
le innovazioni, la genetica, la continua spe-

rimentazione, stiamo rischiando di perdere i
nostri frutti millenari, la nostra storia, il nostro passato ecco quindi l’importanza della
ricerca che portiamo avanti. E lavorare non
è facile, basti pensare che il progetto di eliminazione delle Provincie con la conseguente
perdita di fondi e contributi, visto che uno dei
settori di competenza delle Provincie sono
proprio le scuole, ha fatto un disastro unico
nel mondo della scuola con l’eliminazione di
alcune strutture storiche e di alcuni Istituti di
Ricerca proprio per mancanza di fondi. Noi
siamo fortunati perché è grazie alla contessa Antonietti
che ha donato una parte della
sua proprietà alla Provincia di
Verona con la destinazione di
terreni e la grande abitazione a scopo didattico, che noi
continuiamo non solo a vivere
ma a migliorare. Il biologico
per esempio, qui lo abbiamo iniziato oltre 25
anni fa quando ancora era quasi sconosciuto
e proprio in questo settore stiamo chiedendo
l’avvio di un Istituto Tecnico Superiore post
diploma per formare un tecnico biologico. In
pratica chiediamo l’avvio di Corsi biennali ITS di agricoltura biologica post diploma
per preparare degli
specialisti di agricoltura biologica.
Infatti c’è sempre
più bisogno di tecnici in questo settore e noi abbiamo
sia gli studenti che
l’azienda per prepararli; e per capirne l’importanza
basti pensare che
la provincia di Verona fa in campo agricolo,
ben 1/3 di coltura biologica”.
Ma raccontateci cosa avete nei vostri campi didattici. “Abbiamo tutta
una serie di vitigni veronesi
antichi con circa 100 cloni
– ci dice Matteo Ducange –
29 sono stati registrati come
cloni varietali mentre gli
altri sono tutti vitigni nazionali. Abbiamo in pratica una
biblioteca viticola nel nostro
territorio che rappresenta buona parte della
nostra storia; corvina, molinara, rondinella,
trebbiano, l’oseleta, la vespaiola, il durello e
tanti altri”.
“La scuola Stefani Bentegodi di Buttapietra – gli fa eco il direttore Bozzolin – dopo
il biennio di studi, ha ben tre indirizzi come
Perito Agrario: Produzioni e trasformazioni;
gestione dell’ambiente e del territorio e viticoltura ed enologia. La scuola ha molti ragazzi che vengono dalle zone avocate al vino e
non esiste solo il territorio della Valpolicella,
ci siamo anche noi che prepariamo i futuri
esperti del vino. E qui, chi studia, trova un
vero e proprio campus dell’agricoltura che
vede anche una cantina, il servizio Fito sani-

tario della Regione, l’Istituto Zooprofilattico
delle Tre Venezie e la scuola con la formazione dove facciamo didattica, formazione e
ricerca. Cerchiamo di salvaguardare la biodiversità ed essere proprio al centro della Pianura veronese ci permette di sperimentare e
di creare molto”.
Il professor Ducange ci porta quindi a visitare i campi attorno alla scuola per vedere il
lavoro fatto con i ragazzi. “Abbiamo piantato
ben 65 meli antichi e 15 moderni – ci dice –
inoltre abbiamo adottato 7 varietà antiche di
cereali dall’istituto Strambelli di Lonigo con i
quali andiamo a fornire il Mulino Rosso, posto a poche decine di metri dalla scuola, che ci
trasforma il cereale in farina biologica. Dopo
aver salvaguardato il seme, le varietà antiche
le daremo ai produttori e poi le andremo a produrre con i nomi dati dalla nostra scuola. Oggi
seguiamo ben 14 cereali diversi come il mais
vitreo, i monovarietali, i miscugli e il farro e
di questi su 50 ettari ben 1/3 è biologico. Stiamo preparando anche una serra che ospiterà
il luppolo per creare birre artigianali sempre
con cereali antichi. Poi come produzione convenzionale facciamo tutto il resto. Tra i vari
progetti vi è anche quello di salvaguardare
la produzione biologica con delle siepi che
separano i vari
appezzamenti di
terreno utili pure
per la produzione
di biomasse”.
Una
scuola
all’avanguardia
quindi ma che
guarda al passato
per preservare le
proprie radici e le
proprie origini.
“Proprio quest’anno ricorre l’anniversario
dei 150 anni di presenza dell’Istituto Tecnico
Agrario a Verona – ci dice il direttore Pietro
Bozzolin - un traguardo importante che noi
stiamo cercando di organizzare per il mese
di maggio con un convegno, con vari incontri e con visite alla scuola e al museo, con la
possibilità di andare a visitare la grande corte
situata dietro la scuola, in parte non visitabile
ma con la “barchesse” agibili che raccolgono
le grandi macchine del nostro museo come
carri, trattori tra cui i vecchi Landini, trebbie,
sgranatrici e molto altro. Sarà l’occasione per
aprire la porte della scuola, per fare entrare
le persone e far vedere loro le nostre eccellenze, una scuola moderna e all’avanguardia
che guarda al futuro senza mai dimenticare il
passato e perché no, anche invidiata da altre
scuole europee visto i vari gemellaggi e i vari
interscambi scolastici e culturali che abbiamo
con altri Istituti Scolastici europei che vedono in noi un esempio da imitare e da seguire.
Vi aspettiamo a vedere e a visitare la nostra
scuola l’Istituto Stefani-Bentegodi di Buttapietra, quindi a fine maggio, nei giorni 26 e
27, per toccare con mano quanto vi abbiamo
raccontato”.
Gianni Galetto
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

“STEFANI - BENTEGODI”
I “FRUTTI” DI QUINDICI ANNI DI COLLABORAZIONE TRA A.VE.PRO.BI.
E L’ISTITUTO AGRARIO “STEFANI BENTEGODI” DELLA PROVINCIA DI VERONA (PARTE 3)
CORSI DI POTATURA
Nata il 5 Maggio scorso, l’Associazione Corte Bovolino è il prodotto di un’idea di tre ex studenti dell’Istituto Agrario “Stefani-Bentegodi” di Buttapietra (VR), che intende far fronte alle attuali necessità del panorama agricolo moderno.
In particolar modo, i tre giovani ragazzi,
neo laureati in agraria, vogliono contribuire
allo sviluppo e alla formazione tecnica in
agricoltura, con l’obiettivo di creare un collegamento diretto tra il mondo della formazione e quello lavorativo. Questa necessità
è nata dal fatto che, negli ultimi anni, si
sta assistendo ad una crescente richiesta
di figure tecniche dotate di competenze
specifiche e all’avanguardia. Cogliendo
l’importanza delle nostre richieste, l’Istituto “Stefani-Bentegodi”, si
è sin da subito reso disponibile a cooperare nelle diverse attività
formative proposte. L’ambizione, seppur ancora lontana, è quella
di diventare un punto di riferimento per professionisti e aziende del
settore che sono alla ricerca di figure professionali specializzate.
Tra le varie attività, attualmente l’associazione sta organizzando
corsi specifici riguardanti le moderne tecniche di potatura in ambito: viticolo, frutticolo ed ornamentale. Per ogni settore, i corsi si
articoleranno in due livelli propedeutici: base e primo livello, per-

mettendo, al neofita così come al potatore più abile, di frequentare
il corso adeguato in funzione delle competenze già in proprio possesso. La totalità delle lezioni organizzate prevedranno sia una parte teorica, che lezioni pratiche presso aziende agricole del territorio
veronese. Non a caso, i programmi dei corsi, sono stati realizzati
prevedendo l’insegnamento di nozioni di
anatomia e fisiologia vegetale, indispensabili per pianificare una potatura efficace
e produttiva che rispetti il benessere della
pianta; a cui farà seguito una presentazione dei diversi sistemi di potatura presenti
e futuri per le specie oggetto del corso,
contornati da lezioni pratiche organizzate in diverse aziende agricole. I docenti
preposti allo svolgimento dei corsi sono
stati selezionati tra i migliori tecnici della
provincia di Verona, rispondenti ad elevati livelli di competenza in
merito alle moderne ed allo stesso tempo innovative tecniche di
potatura. I corsi, della durata media di 20 ore, inizieranno a partire
dai primi mesi dell’anno, nella sede di Buttapietra (VR) dell’Istituto
Tecnico Agrario “Stefani-Bentegodi”, grazie alla partnership instaurata con AVS ente di formazione accreditato dalla Regione Veneto.
Per ulteriori informazioni: www.cortebovolino.it
Dott. Michele Ruatti - Presidente Associazione Corte Bovolino

PROGETTO ERASMUS+ “GALILEO WITH NEW HORIZONS”: VISITA DI INSEGNANTI SPAGNOLI
Nei giorni scorsi abbiamo avuto ospiti due
docenti dell’istituto “Galileo Galilei” di
Cordoba (Spagna).
La visita dei colleghi spagnoli, Juan Fernando
Jiménez Bolívar (dirigente dell’istituto) e José
Ramón Arjona Borrero, docenti di scienze
agrarie, è inserita in un progetto Erasmus+
che prevede esperienze di confronto e
condivisione di attività didattiche nelle
scuole agrarie.
I due insegnanti hanno quindi partecipato

Foto di gruppo a Isola della Scala con il preside.

ad alcuni laboratori a scuola, durante
i quali hanno potuto prendere visione
delle metodologie didattiche utilizzate dai
colleghi; hanno vissuto diversi momenti di
convivialità, conoscendo i nostri docenti,
alcuni alunni e collaboratori; hanno infine
visitato la nostra azienda agraria e varie
aziende convenzionate con il nostro istituto,
apprezzando la stretta collaborazione che
queste hanno instaurato con la nostra
scuola.

Tutte le attività sono possibili grazie alla lungimiranza del Direttore della sede associata di Buttapietra prof. Pietro Bozzolin.

Via dell’Agricoltura, 1 • Buttapietra (VR) • Tel. 045.6660235 • Fax 045.6661012 • E-mail: buttapietra@stefanibentegodi.it

CORSO DI CUCINA AL CASTELLO BEVILACQUA
Invitare amici e parenti a pranzo e cena, non è
mai stato così semplice grazie ai corsi di cucina e
degustazioni organizzati presso le cucine del Castello
Bevilacqua.
Saranno proprio gli chef di questo meraviglioso
maniero a svelarvi segreti e spiegarvi le tecniche per
portare a tavola piatti che conquisteranno anche i
palati più delicati.
Tutti i corsi prevedono 3 ore di lezione pratica (dalle ore
19.30 alle ore 22.30) in cui i partecipanti metteranno
le mani in pasta per la realizzazione delle varie portate
proposte, mentre i corsi di degustazione vino e birra
sono di 2 ore (dalle ore 20.30 alle ore 22.30).
Ad ogni corsista verrà consegnato tutto il materiale
necessario per la partecipazione attiva al corso.
Calendario corsi:
• Lunedì 22 gennaio RISOTTI (corso cucina);

•

Lunedì 29 gennaio APERITIVO ALL’ITALIANA
(corso degustazione);
• Lunedì 5 febbraio ABBINAMENTO PERFETTO
(corso degustazione);
• Lunedì 12 febbraio PASSITO, PASSIONE E
FORMAGGI (corso degustazione);
• Lunedì 19 febbraio 50 SFUMATURE DI FLAN
(corso cucina);
• Lunedì 26 febbraio DISTILLATI E CIOCCOLATO
(corso degustazione);
• Lunedì 5 marzo DOLCI AL CUCCHIAIO (corso
cucina);
• Lunedì 12 marzo BIRRE ARTIGIANALI
ITALIANE (corso degustazione);
• Lunedì 19 marzo PRANZO DI PASQUA (corso
cucina).
Costo singola lezione €49,00. Sconto del 10% per chi
sceglie di partecipare a più di tre corsi.

hotel • ristorante • meeting

Per info e prenotazioni:
Castello Bevilacqua Via Roma, 50
37040 Bevilacqua (VR)
Tel. 0442.93655
info@castellobevilacqua.com
www.castellobevilacqua.com
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canzoni d’Italia

canzoni d’Italia

musica

prosa
Venerdì 24 novembre 2017,
ore 20.45
Sabato 3 febbraio 2018, ore 20.45

Lunedì 29 gennaio 2018, ore 20.45

Lunedì 29 gennaio 2018, ore 20.45

Venerdì 24 novembre 2017, ore 20.45

Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sul concerto con storie, aneddoti e curiosità.

Sabato 3 febbraio 2018, ore 20.45

Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Conversazioni sullo spettacolo con storie, aneddoti e curiosità.

JM production e Puntoeacapo presentano

Una delle più celebrate pianiste del nostro tempo in un programma
che geograficamente si colloca tra la Russia e Vienna, proprio come
la sua vita. Ma che musicalmente è senza confini, proprio come la
carriera artistica di Zilberstein, da più di trent’anni protagonista sui
palcoscenici internazionali.
E che inizia questo recital dal moscovita (come lei) Scriabin, con
la sonata che il compositore definì “Un grido contro Dio e contro
il fato” e che segnò la conclusione del suo periodo romantico, per
proseguire poi con un’opera di Rachmaninov densa di pathos, esuberante e intensamente emotiva.
La seconda parte è tutta dedicata a Beethoven, delle poco conosciute giovanili Variazioni su un’aria di Righini di sino all’evoluzione
matura della celebre “Appassionata”.

Compagnia Mauri Sturno - Fondazione Teatro della Toscana

JM production e Puntoeacapo presentano
Lilya Zilberstein
pianoforte

Alexander Scriabin

Sonata n.3 in Fa diesis minore, op.23

Sergej Rachmaninov

Sei Momenti musicali, op.16

(1872 - 1915)
(1873 - 1943)

(1770 - 1827)

Prosa

Edipo
Edipo Re - Edipo a Colono
di Sofocle
regie di

Andrea Baracco - Edipo Re
Glauco Mauri - Edipo a Colono

24 Variazioni sull’arietta “Venni Amore”
di Vincenzo Righini in Re maggiore, WoO 65

scene e costumi

Sonata in Fa minore n.23, op.57 “Appassionata”

musiche Edipo a Colono

Silvio Orlando
Lacci

Teatro Brillante
danza

, chitarre
14ore
novembre
2017 ore 20,45
VenerdìLuca
9martedì
febbraio
2018,
20.45 2018,
Venerdì
9 Galeano
febbraio
ore 20.45

Che occhi grandi che hai!
Teatro per le famiglie
domenica 19 novembre 2017 ore 16,00
Trio comedy clown
Tre Chefs

lunedì 29 gennaio 2018 ore 20,45
Lilya Zilberstein, pianoforte
musiche di Scriabin, Rachmaninov, Beethoven

martedì 20 febbraio 2018 ore 20,45
Luigi Lo Cascio - Sergio Rubini
Delitto/Castigo

Esec_Libretto_Salieri_2017-2018.indd 40

Opera, Operetta e Cotillon
Gilda Fiume, soprano
Orchestra Regionale Filarmonia Veneta

mercoledì 10 gennaio 2018 ore 20,45
Viva España!
Stefan Milenkovich, violino
Ukrainian Radio Symphony Orchestra - Kiev

sabato 3 febbraio 2018 ore 20,45
Glauco Mauri e Roberto Sturno
Edipo

Che Festa a Teatro! - fuori abbonamento

sabato 11 novembre 2017 ore 20,45 - in Viaggio con Salieri
I Virtuosi Italiani
Alberto Martini, primo violino concertatore
Elena Nefedova, pianoforte
Foto di Manuela Giusto
Foto di Andrej Grilc

Lilya è una pianista completa,
naturalissima,
grandissima.
mercoledì
13 dicembre 2017 ore 20,45
Martha Argerich

Marta Crisolini Malatesta
Germano Mazzocchetti
elementi sonori Edipo Re Giacomo Vezzani

Musica

martedì 21 novembre 2017 ore 20,45
Umberto Orsini, Massimo Popolizio, Giuliana Lojodice
Copenaghen

A distanza di vent’anni, Glauco Mauri e Roberto Sturno tornano a mettere in scena i due capolavori di Sofocle, per analizzare più compiutamente il mito immortale di Edipo. Con nuovi compagni di viaggio e in
un nuovo spazio scenografico, la messa in scena è affidata a due diversi
registi: il giovane Andrea Baracco per Edipo Re interpretato da Sturno,
mentre Glauco Mauri riserva per sé la messa in scena e l’interpretazione
di Edipo a Colono. Due generazioni a confronto, nel segno della collaborazione e della continuità, pensando al futuro del teatro.
Annota Glauco Mauri: «Edipo Re ed Edipo a Colono sono due capolavori
fondamentali nella storia dell’uomo, per gli interrogativi che pongono
alla mente e per la ricchezza di umanità e di poesia che ci donano. La
storia di Edipo è la storia dell’Uomo, perché racchiude in sé tutta la storia del suo vivere, alla ricerca della verità. Alla fine del suo lungo cammino Edipo comprende se stesso, la luce e le tenebre che sono dentro
di lui, ma afferma anche il diritto alla libera responsabilità del suo agire.
Edipo è pronto ad accettare tutto quello che deve accadere ed è pronto
a essere distrutto purché sia fatta luce. Solo nell’interrogarci comincia
la dignità di essere uomini. È questo che Sofocle con la sua opera immortale dice a tutti noi. Convinti che il Teatro sia un’arte che può e deve
servire “all’arte del vivere” affrontiamo queste due opere classiche per
trovare nelle radici del nostro passato il nutrimento per comprendere
il nostro futuro. In un oggi così arido di umanità e di poesia questo è il
nostro impegno
nostro21,45
desiderio».
domenica 31 dicembre
2017e ilore

Glauco Mauri Roberto Sturno

________
Ludwig van Beethoven

periodico indipendente

Glauco Mauri

domenica 17 dicembre 2017 ore 16,00
La Regina delle Nevi piccola operina rock
Armamaxa

sabato 24 marzo 2018 ore 20,45
Fabio Armiliato
Luca Galeano, chitarre
Recital CanTango Omaggio a Schipa e Gardel
Esec_Libretto_Salieri_2017-2018.indd
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Fabrizio Mocata,
pianoforte
e 14arrangiamenti
Pierpaolo
Latinacon
, tastiere
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domenica 21 gennaio 2018 ore 16,00
Venerdì 16 febbraio
ore 20.45 2018, ore 20.45
Venerdì
16 2018,
febbraio
Dedicato a:

Antonio Moscato
, basso
Paolo Cevoli
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Pierpaolo
Latina, tastiere
- in Viaggio
con Salieri
sabato 7 aprile 2018 ore 20,45Conversazioni
sul concerto
con storie, aneddoti e curiosità.
di Paolo Cevoli Donato Emma, batteria
I
Virtuosi
Italiani
Antonio Moscato, basso
Alberto
primo violino concertatore
“Un po’ di paillettes in un mondo di brutture,
perMartini,
ridere e divertirChicos Mambo
mercoledìEmma
17 gennaio
2018 ore 20,45
Donato
, batteria
si”. Viene presentato al pubblico così Tutu,
l’ultimo
spettacolo della
Tashko
Kostandin,
pianoforte - Premio “Salieri 2017”
Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Bibbia
raccontata
nel modo
Conversazioni sullo La
spettacolo
con storie,
aneddoti e curiosità.

Con il suo lungo viaggio Edipo
non ci racconta solo la sua
storia ma la storia dell’uomo.

Dedicato a:

18/09/17 15:57

Dedicato a

Becco di rame
Teatro del Buratto

Associazione
La Casa Volante

Un originale spettacolo teatral-musicale che regala a qualunque
Associazione
tipo di pubblico
18 febbraio
2018divertimento
ore 16,00e ottima musica, con i tre attori cantanLa Casadomenica
Volante
ti che hanno fatto della canzonetta sincopata una missione di vita e
compagnia Chicos Mambo, l’alter ego catalano degli americani BalVa Va Van Beethoven
di
spettacolo,
con
due dei colleghi della commedia musicale "Risate
lets Trockadero de Montecarlo.
sotto le bombe", Francesca Nerozzi e Jacopo Bruno.
T.R.G.
Fondata a Barcellona nel 1994 dal francese Philippe Lafeuille, la
L’atmosfera
decisamente
vintage – quella della fine degli anni Trencompagnia conta oggi sei danzatori la cui esperienza e tecnica venta – sarà condita di sketch coreografie e aneddoti sul costume e la
gono messe al servizio dello humor e della parodia.
sabato 10 marzo 2018 ore 20,45
cultura
del tempo
cullati dalla bellissima musica delle orchestre
domenica 11 marzo
2018
ore e16,00
Orari biglietteria:
Travestiti
da ballerine, i Chicos Mambo danzano in Tutu i grandi
regia e coreografia Philippe Lafeuille
giorno di apertura delle vendite dei nuovi abbonamenti, formule libero e biglietti Le
singoli,
è possibile
acquistare solo di persona, alla biglietteria del Teatro, dalle 15.30 alle 18.00. Nei giorni
successivi,
anche negli(l’antenata
orari sotto indicati.
leggere
dell’E.I.A.R.
dellaI singoli
RAI). biglietti
Anni inanche
cui online.
l’Italia speSorelle
Marinetti
Lorella Cuccarini e Giampiero IngrassiabraniIlLaprimo
del repertorio
trasformandosi
con camaleontica
bravura dal
Una magnifi
ca tempesta
mattina solo al telefono, con carta divenerdì
credito dalle 10.30
12.30. Il pomeriggio2017
solo di persona
15.30 alle 18.00 e sabato dalle 10.30 alle 12.30.
24allenovembre
oredalle
20,45
rimentava
un regime in preagonia e l’approssimarsi di nuvole nere
assistente alla regia Flavie Hennion
classico
cigno
donne
in
passerella
e
sottoveste
di
Pina
Bausch.
Tel. 0442
25477alle
- Fax
0442 625584
- www.teatrosalieri.it
- info@teatrosalieri.it
Francesca Nerozzi
Non mi hai più detto ti amo!
Orari biglietteria:
all’orizzonte,
mentre
si
illudeva
di
di
aver
raggiunto
traguardi
assoMichele Cafaggi
Spettacolo nato nel 2014 per i festeggiamenti
ventennale della
MariodelVenuti
tutulogue
Romain
Il primo
giorno Compingt
di apertura delle vendite dei nuovi abbonamenti, formule libero e biglietti singoli, è possibile acquistare solo di persona, alla biglietteria del Teatro, dalle 15.30 alle 18.00. Nei giorni successivi, anche negli orari sotto indicati. I singoli biglietti anche online.
luti di modernità. Era l’Italia dei nostri nonni – in qualche caso dei
Jacopo Bruno
si divide
in venti
quadri in cui tornano alla memoria
La mattina solo al telefono, con carta di credito dalle 10.30 alle 12.30. Il pomeriggio solo di persona dallecompagnia,
15.30 alle 18.00Tutu
e sabato
dalle 10.30
alle 12.30.
Motore
di
vita
tour
costumiTel.
Corinne
Petitpierre
nostri genitori –, che seppe trovare un motivo di sorriso e spensiera0442 25477 - Fax 0442 625584 - www.teatrosalieri.it - info@teatrosalieri.it
le icone del balletto, della danza contemporanea, dei balli di sala,
Trio jazz dell’Orchestra Maniscalchi
tezza nelle “canzoni della radio” in un momento tutt’altro che facile.
dell’acrobazia e dello sport con i loro tic
e vezzi. a Associazione La Casa Volante
dedicato
assistenza d’Anne Tesson
Comuni di Angiari, Bevilacqua, Boschi Sant’Anna, Castagnaro, Cerea, Gazzo Veronese, Roverchiara, Terrazzo, Villa Bartolomea
Un’occasione per riascoltare canzoni note come “Ma le gambe”,
Più di quaranta i personaggi incarnati con trasporto dai sei interpreti
luci Dominique
Mabileau
“Baciami piccina”, “Maramao”, “Pinguino innamorato” – verranno
venerdì 1 dicembre 2017 ore 20,45
immersi in un universo fantastico e teatrale. Per un’ode alla danza,
testo e regia di Giorgio U. Bozzo
spolverati e rimessi a nuovo successi del tempo come “Appuntaun magma effervescente di colori
e
visioni
sfrenate
che
conquista
Comuni
di
Angiari,
Bevilacqua,
Boschi
Sant’Anna,
Castagnaro,
Cerea,
Gazzo
Veronese,
Roverchiara,
Terrazzo,
Villa
Bartolomea
venerdì 16 febbraio 2018 oredirezione
20,45musicale Christian Schmitz
Night Circus
mento con la luna”, “La famiglia canterina”, “Vieni in riva al mare”,
anche chi non ha mai avuto niente a che fare con Tersicore.
Le Sorelle Marinetti
“La-dà-dà” e molte altre, in un’interpretazione irresistibile.
Recirquel Contemporary Circus

Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Le Sorelle Marinetti
Conversazione sul concerto con storie,La
aneddoti
curiosità con Giulio Brusati, giornalista.
famigliaecanterina

Massimo Ghini
Un’ora di tranquillità

Tutu

Ore 20.00, al Ridotto del Teatro:
Canzoni d’Italia
Conversazione sul concerto con storie, aneddoti e curiosità con Giulio Brusati, giornalista.
L’attività del Teatro Salieri è organizzata da Fondazione Culturale Antonio Salieri

Danza

in collaborazione con

L’attività del Teatro Salieri è organizzata da Fondazione Culturale Antonio Salieri

in collaborazione con

Soci Costituenti e Fondatori

Soci Costituenti e Fondatori

Soci Partecipanti

e la partecipazione di

Soci Partecipanti

A piedi nudi nel... palco!

e la partecipazione di
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Teatro per la primissima infanzia
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venerdì 9 febbraio 2018 ore 20,45
Tutu
Chicos Mambo

domenica 25 marzo 2018 ore 10,30
Milo e Maya
Coproduzione AsLiCo e Scarlattine Teatro

sabato 3 marzo 2018 ore 20,45
Angelo Branduardi
Camminando camminando
Un po’ di paillettes in un mondo di brutture,
con Maurizio
per ridere e Fabrizio
divertirsi.
dedicato aPhilippe
Associazione
Colomba Bianca
Lafeuille

venerdì 16 marzo 2018 ore 20,45
Bella Addormentata
Junior Balletto di Toscana

Foto di Michel Cavalca

31/10/17 12:53

La famiglia canterina
dedicato a Associazione Cuore di Donna

Gli spettacoli serali in abbonamento saranno preceduti, alle ore 20:00, da una conversazione introduttiva al Ridotto del Teatro.
Biglietteria: Rinnovo Abbonamenti Diamante mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre - Prosa, Danza, Musica, Teatro Brillante, Canzoni d’Italia e Teatro per famiglie martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre.
Nuovi Abbonamenti Diamante da martedì 17 ottobre. Prosa, Danza, Musica, Teatro Brillante. Canzoni d’Italia e Teatro per famiglie da mercoledì 18 ottobre.
Formula Libero da martedì 24 ottobre - Biglietti Singoli per tutta la Stagione da giovedì 2 novembre.
Orari: Il primo giorno di apertura delle vendite dei nuovi abbonamenti, formule libero e biglietti singoli, è possibile acquistare solo di persona, alla biglietteria del Teatro, dalle 15.30 alle 18.00. Nei giorni successivi, anche negli orari sotto indicati. I singoli biglietti anche online.
La mattina solo al telefono, con carta di credito dalle 10.30 alle 12.30. Il pomeriggio solo di persona dalle 15.30 alle 18.00 e sabato dalle 10.30 alle 12.30.
I nuovi abbonamenti e i singoli biglietti anche online su www.teatrosalieri.it - Tel. 0442 25477 - Fax 0442 625584 - www.teatrosalieri.it - info@teatrosalieri.it
L’attività del Teatro Salieri è organizzata da Fondazione Culturale Antonio Salieri

in collaborazione 30
con
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Comuni di Angiari, Bevilacqua, Boschi Sant’Anna, Castagnaro, Cerea, Gazzo Veronese, Roverchiara, Terrazzo, Villa Bartolomea
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IL CASTELLO DEGLI INNAMORATI
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Il Castello Bevilacqua vi propone un indimenticabile San Valentino: una romantica cena a lume di candela
9 giorno
nelle incantevoli sala dell’antico maniero, per festeggiare la festa degli innamorati e trascorrere questo
speciale, avvolti da un’atmosfera magica che solo il Castello Bevilacqua saprà offrirvi.
Da mercoledì 14 febbraio a domenica 18 febbraio, potrete scegliere un menù dedicato che saprà conquistare
anche i vostri palati.

MENÙ SAN VALENTINO

DA MERCOLEDÌ 14 A DOMENICA 18 FEBBRAIO
CENA A LUME DI CANDELA - ORE 20.30

Antipasto:
Code di mazzancolle su vellutata di patate ratte e bianche
Primo piatto:
Risotto delicato agli scampi e pesce spada, con lime e stracciatella di bufala
Secondo piatto:
Trilogia di filetti di pesce di laguna, con giardinetto di verdure all’agrodolce con ristretto di gamberi
Dessert:
Sorpresa al cioccolato con lampone e mascarpone
Caffè - Vino in bottiglia e da dessert - Acqua naturale e frizzante
Prezzo a persona euro 49.00
(su prenotazione)

RISPOSIAMOCI AL CASTELLO
SABATO 24 FEBBRAIO ORE 20.30

Risposiamoci al Castello Bevilacqua è l’evento dedicato a tutte le coppie di sposi (anche coloro
che non hanno festeggiato il loro matrimonio al Castello Bevilacqua) che vogliono rivivere ancora
una volta quell’indimenticabile momento. Per l’occasione potrete nuovamente indossare i vostri
abiti nuziali e riassaporare l’emozione della vostra unione. La serata prevede una cena placè,
intrattenimento musicale con il nostro Dj e servizio di baby sitting (incluso nel prezzo).

MENÙ

Cocktail di benvenuto
Antipasto
Crema di zucca, porcini e castagne con tartufo nero della lessinia e robiola
Primo piatto
Risotto con provola ristretto di lambrusco con salamella croccante
Secondo piatto
Costine di patanegra iberico cotte a bassa temperatura,
con spuma di sedano rapa e ristretto di zenzero e punti di cavolo marinato
Dessert
Mousse allo yogurt e fragole
Caffè - Acqua gassata San Pellegrino e naturale Panna - Acqua e vino compresi

Prezzo a persona euro 42.00

Bambini da 3 a 6 anni: euro 19.00 (posto a sedere compreso)
Bambini da 0 a 2 anni: Gratuito (posto a sedere compreso)

L’abito da sposa e sposo non è obbligatorio ma consigliato.
(PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA)
Il giorno dell’evento portate con voi le foto del vostro matrimonio e lo scatto più emozionante regalerà alla coppia una cena per due persone con menù “Conte Guglielmo” (bevande escluse) presso il
ristorante All’Antica Ala. Le foto dovranno essere consegnate su dispositivo USB o CD accompagnate
da il nome e cognome degli sposi. Il Relais Castello Bevilacqua declina ogni responsabilità su danni o
perdita del materiale consegnate e pertanto si consiglia di fornire copia delle foto e non originali.

Il Relais Castello Bevilacqua è la vostra nuova
destinazione nel cuore della storia.
Regalatevi un soggiorno in una delle 7 splendide
junior suite, e scoprite i nostri pacchetti Classic,
Romance, Wellness e Gourmet.

Il ristorante “All’Antica Ala” vi aspetta tutti
i giorni dal lunedì sera alla domenica, per
un viaggio nel gusto attraverso i sapori e le
tipicità della tradizione locale, in un’ottica di
valorizzazione dei prodotti del territorio.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0442 93655 - info@castellobevilacqua.com - www.castellobevilacqua.com
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IL TEMPO DEGLI OROLOGI

RASSEGNA DEDICATA ALLA NUOVA COLLEZIONE DI OROLOGI DEL MUSEO POLDI PEZZOLI (GENNAIO - FEBBRAIO – MARZO 2018)
Rassegna dedicata alla nuova
collezione di orologi del Museo
Poldi Pezzoli (gennaio - febbraio
– marzo 2018).
Mercoledì 10 gennaio 2018 il
Museo Poldi Pezzoli presenta, grazie alla
collaborazione di
Pisa Orologeria
e in occasione di
“L’arte merita più
spazio”, “Il tempo
degli orologi”, una
rassegna dedicata
agli orologi che,
fino alla fine di
marzo, con un
ricco calendario di attività, accompagna il
pubblico di tutte le età alla scoperta di questi
oggetti, capaci di raccontare l’evoluzione
tecnica e della storia del gusto attraverso i
meccanismi e la preziosità delle casse.
L’arte merita più tempo. Tempo non solo
da dedicare alla visita della nuova collezione
di orologi del Museo, ma soprattutto per
riappropriarsi di ritmi di vita adeguati che
permettano di godere appieno dei tesori che
offre la nostra città.
“Il nostro tempo personale – dichiara
Annalisa Zanni, direttore del Museo – ha
bisogno di ritmi diversi rispetto al tempo
dedicato al lavoro. L’incontro con la bellezza,
i monumenti, il territorio e le opere d’arte ci
offre questa opportunità.”
Madrina dell’iniziativa, Chiara Pisa,
direttore generale di Pisa Orologeria, il punto
di riferimento in Italia per gli appassionati
di alta orologeria: “Siamo lieti di supportare
questo progetto, da sempre abbiamo a cuore
la divulgazione della conoscenza e dell’arte

orologiera e crediamo fortemente nella
sinergia con una realtà simbolo della città di
Milano, come il Museo Poldi Pezzoli.”
La rassegna prevede un ricco calendario di
appuntamenti: i mercoledì sera sono dedicati
agli aperitivi, durante i quali, grazie alla
collaborazione
con Fondazione
Cologni
dei
Mestieri d’Arte,
si
possono
incontrare maestri
artigiani,
veri
artisti
nell’arte
della smaltatura
delle casse e della
decorazione dei quadranti; per tre giovedì
sera dialoghi con collezionisti, restauratori,
esperti, fra cui Michel Parmigiani.
Molto ricca anche l’offerta del weekend: la
domenica le visite guidate a cura degli esperti
dell’Associazione HORA, Associazione
Italiana cultori di orologeria antica, narrano la
storia del tempo dalla meridiana all’orologio
automatico attraverso le collezioni del
Museo, mentre ARASS Brera, Associazione
Restauratori Strumenti Scientifici, tiene dei
laboratori sul funzionamento dell’orologio
antico. Ai più piccoli sono dedicati i sabato
pomeriggio con i Watchlab junior, in
collaborazione con Pisa Orologeria e ad Artem:
dopo una visita guidata agli orologi più belli
e curiosi della collezione, i bambini possono
montare il loro orologio e comprenderne il
funzionamento. Infine, concerti ispirati al
tema del tempo in collaborazione con Serate
Musicali.
Dopo l’ultima donazione il Poldi Pezzoli
è diventato infatti il museo più importante

in Italia per l’orologeria antica, e uno dei
più prestigiosi in Europa. Oltre alla raccolta
di meridiane portatili e orologi solari di
Piero Portaluppi e alla Sala Orologi, che
riunisce più di cento esemplari da tavolo e
da persona dal Rinascimento all’Ottocento
donati da Bruno Falck nel 1973, nei nuovi
spazi recentemente acquisiti una terza sala è
interamente dedicata agli orologi da persona.
Qui è esposta una prima selezione della
recentissima donazione della ex collezione
del genovese Luigi Delle Piane (1877-1965).
Una meravigliosa raccolta che in dieci vetrine
narra la storia dell’orologeria dal XVI al XX
secolo: orologi rinascimentali in ottone dorato
tedeschi e inglesi, manufatti barocchi in
cristallo di rocca francesi e tedeschi e ciondoli
in oro, smalto e pietre dure che celano minuti
meccanismi.
Tra quelli a smalto del Seicento si nasconde
un vero capolavoro: l’orologio di Jacques
Goullons realizzato a Parigi nel 1650-1660,
la cui cassa è miniata da Robert Vauquer con
scene tratte dalla Battaglia di Costantino e
Massenzio di Giulio Romano (Roma, Stanze
Vaticane 1520-1524). La mostra prosegue
con preziosi orologi-gioiello svizzeri del
Settecento e dell’Ottocento. Sono presenti
firme che hanno fatto la storia dell’orologeria
come quella di Abraham Louis Breguet
(1742-1823), di cui è esposto un precocissimo
esemplare di perpetuelle automatico del
1785. Non mancano esemplari curiosi,
come l’orologio Lover’s eye destinato ad
un amante clandestino o quello universale à
remontoir degli inizi del Novecento che segna
contemporaneamente l’ora di 43 città del
mondo.
Caterina Berardi

MARLINA, OMICIDA IN QUATTRO ATTI
La vendetta di una donna che cerca
giustizia in un viaggio solitario tra le grandi
distese dell’Indonesia rurale
Esce nelle sale italiane giovedì 18 gennaio
2018 il film Marlina, omicida in quattro
atti, della regista indonesiana Mouly Surya
(titolo originale Marlina
the Murderer in Four Acts).
Lungometraggio di finzione,
selezionato nella Quinzaine
des Réalisateurs a Cannes
2017, appena premiato con
il Mercurius Prize a Noir in
Festival e distribuito in Italia
da Lab 80 film, Marlina è
il racconto del viaggio di
vendetta e redenzione della
protagonista: Marlina, una
vedova che vive sull’isola
di Sumba, dove le donne ancora sono relegate
alle attività di casa, e che è stata violentata e
depredata da un gruppo di uomini. Il desiderio di
giustizia che muove Marlina porta lo spettatore
in una avventura che attraversa gli splendidi
paesaggi dell’Indonesia rurale, accompagnato

dalle avvincenti musiche originali di Zeke
Khaseli e Yudhi Arfani. Marlina è un western
al femminile, un film ricco di richiami in cui la
protagonista trascina gli altri personaggi in una
particolare, e non di rado ironica, ribellione
contro la violenza dell’universo maschile.

Ha detto la regista Mouly Surya, classe
1980, al suo terzo lungometraggio: “Credo che
Marlina, con la sua immagine fatta di mistero,
sensualità e ostinazione, mi sia stata ispirata
dall’immagine delle donne che ho incontrato
sull’isola di Sumba. Al giorno d’oggi abbiamo

diverse figure di donne forti in Indonesia, sia in
politica che nel mondo del lavoro, ma in luoghi
come Sumba il posto della donna è ancora la
cucina: da lì le donne devono entrare e uscire
dalla casa. Eppure sull’isola ho conosciuto
una donna, un’insegnante di nome Marlina,
che si è difesa con tenacia
dopo essere stata accusata di
aver dato scandalo a causa
di un video in cui ballava.
In qualche modo mi è stata
d’ispirazione”.
Presentato a Quinzaine des
Réalisateurs Cannes 2017,
Mercurius Prize Noir in
Festival 2017
Scheda Regia: Mouly
Surya; Sceneggiatura: Mouly
Surya, Rama Adi; Soggetto:
Garin Nugroho; Fotografia: Yunus Pasolang;
Montaggio: Kelvin Nugroho; Musica: Zeke
Khaseli, Yudhi Arfani. Con: Marsha Timothy,
Dea Panendra, Egi Fedly, Yoga Pratama, Rita
Matu Mona, Yayu Unru.
Roberto Tirapelle
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A NIZZA JEAN GILLETTA ET LA CÔTE D’AZUR, PAYSAGES ET REPORTAGES, 1870-1930
Jean Gilletta è prima di tutto
un uomo, il più noto dei fotografi
paesaggisti della Francia sudorientale. È anche una casa
editrice fotografica creata nel
1881 da Jean Gilletta, noto come “Giletta
brothers editor”. Esiste ancora ed è una
delle più antiche case editrici francesi.
Nel corso del tempo, Jean Gilletta è
diventato, per così dire, un “marchio”
del paesaggio della Riviera, sia artistico,
culturale, turistico o commerciale.
A metà strada tra l’artista itinerante del
Grand Tour, l’escursionista alla scoperta
delle montagne e dello “zaino in spalla”
che percorreva le strade, tutte le strade,
Jean Gilletta trascorreva la sua vita nel
paesaggio. Ha lasciato migliaia di cliché,
realizzando prima del nostro secolo un
Google Earth regionale e fotografico.
Ansioso di offrire alle sue immagini la
più ampia diffusione possibile, Jean Gilletta
non si è limitato alla tradizionale stampa dei
suoi scatti, ma ha optato per il supporto della
cartolina non appena è stata sviluppata. È
la cartolina che ha reso famoso il nome
Gilletta in tutto il mondo, così come la riproduzione dei suoi luoghi
comuni nelle pubblicazioni turistiche.
Attraverso cinque percorsi principali - Nizza, capitale del resort
- Nissa la Bella - Con montagne e valli - Sotto l’azzurro lungo la
costa - Le notizie in immagini - questa mostra illustra la ricchezza
e l’evoluzione di soggetti rappresentati, la varietà di angoli scelti,
il tono serio o umoristico dato a diversi scatti.

Il periodo considerato inizia alla fine
del Secondo Impero e finisce poco prima
della Seconda Guerra Mondiale. Così, sono
incluse le fotografie fatte durante gli anni
di apprendistato di Jean Gilletta con W.
de Bray e quelle prese da suo nipote,
Louis Gilletta, che gli succede a capo della
compagnia nel 1926.
La copertura geografica delle fotografie
della mostra copre Nizza e la Costa Azzurra,
ma anche le valli delle Alpi Marittime,
Liguria, Provenza e Savoia.
L’immersione nel tempo insita in ogni
retrospettiva di un’opera è qui accompagnata
da una reinterpretazione contemporanea di
alcune fotografie mediante l’ingrandimento,
la colorizzazione, la riproduzione digitale
su supporti attuali. Questi movimenti avanti
e indietro tra vecchi soggetti e tecniche
moderne, Jean Gilletta e la sua famiglia non
hanno smesso di continuarli. La mostra fa
parte dello stesso approccio.
Mettere a disposizione tutte le immagini
accumulate negli anni, condividere
l’emozione, la grandezza, la bellezza o la
semplicità di un paesaggio sono state la
ragione per vivere, la passione di vedere Jean Gilletta. Sull’esempio
di questa eredità pittorica che ci ha lasciato, questa mostra rinnova
il suo approccio generoso e lo mette alla portata di tutti.
Federica Tirapelle
Nizza - Musée Masséna - 65, rue de France
Tutti i giorni dalle 11 alle 18, salvo il martedi.
www.massena-nice.org
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IL BASSO VERONESE, VISITARLO E CONOSCERLO

È LEGNAGO LA META DELLA SECONDA USCITA, PREVISTA PER IL 27 GENNAIO 2018,
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE “LA PIANURA CULTURA” E DEL COMUNE DI OPPEANO
Il Basso Veronese, o Pianura Veronese, è un amplissimo territorio, dalle grandi coloniali, abiti di capi tribù africani e orientali, oltre ad oggetti raccolti, durante
risorse di massima portata – tradizioni, agricoltura, gastronomia, cultura, arte e le varie spedizioni, e foto d’epoca. Importanti, le “Sale del Risorgimento”, con
storia – ma, purtroppo, poco conosciute. Esse, quindi, come tali, sono meritevoli alcuni cimeli di patrioti legnaghesi. Interessante anche la camera da letto, appard’essere turisticamente prese in considerazione e correttamente valorizzate. Dif- tenuta all’Hotel Paglia ed all’interno della quale alloggiò Giuseppe Garibaldi. Il
fonde la conoscenza di un tale patrimonio, mirando ad aprirlo a flussi turistici, Museo della Fondazione Fioroni è uno degli esempi più suggestivi e significativi
l’Associazione culturale “La Pianura” – dei progetti culturali e turistici della quale di casa-museo, nel panorama museale veneto. Il primo allestimento delle colleè coordinatrice e curatrice Enrica Claudia De Fanti – avente sede in via Cesare zioni ha avuto luogo a partire dagli ultimi decenni dell’800. Nelle le sale risorgiBattisti, 23, c/o Convento Santa Maria delle Grazie, Sanguinetto, Verona, tel.: mentali dominano arredi d’epoca, arazzi, tappeti, orologi, tendaggi, lampadari…
333 25 10 947. De Fanti ha seguito, fra l’altro, la partecipazione ad un bando per Si passerà, quindi, al Teatro Salieri, risalente al 1911, quando Vittorio Bressan e
LEGNAGO - Via Matteotti, 94 - Tel. e Fax 0442 601749
un finanziamento, destinato alla riscoperta di “beni culturali dimenticati”. “La Benvenuto Maggioni ne iniziarono la costruzione, su commissione della “Società
Pianura”, dunque, sta concretizzando il progetto “Viviamo la Bassa”, ossia, Vi- Anonima Teatrale”. Il primo conflitto mondiale frenò i lavori di costruzione (manviamo il Basso Veronese, progetto, che sta, oggi, realizzandosi, nella sua seconda cavano alcuni lavori di sistemazione del tetto e della facciata) che furono ripresi
edizione, con il supporto dei Comuni, appunto della “Bassa” – ne è capofila il nel 1925, per festeggiare il 1º centenario della morte di Antonio Salieri. Interno
Comune di Oppeano – di Casaleone, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Isola e facciata del teatro furono ideati, nel 1941, dall’architetto Luigi Piccinato, ma
Rizza, Legnago, Minerbe, Pressana, Zevio e Veronella. La prima visita di tale il relativo progetto non venne portato a termine e il teatro fu ultimato solo dopo
seconda edizione ha avuto per meta Cologna Veneta, il 17 dicembre 2017: è stato il secondo conflitto mondiale ed inaugurato il 15 settembre 1956. Da allora, il
effettuato, per così dire, un dettagliato ‘sopralluogo’ – guidato dall’arch. Diana suo calendario è ricco di rappresentazioni teatrali. In città, il Torrione, più volte
Ambrosi Grapelli e dallo storico prof. Luigi Pellini – alla Città, al Museo Arche- restaurato, è parte della rocca, costruita dall’architetto veronese Michele Sanmiologico, ospitato nel Palazzo del Monte dei Pegni – visita, che ha permesso di cheli, nel XVI secolo: sorge in piazza della Libertà, a pochi passi dal Duomo ed
conoscere anche come anche, in terra colognese, vi siano stati abbondanti insedia- è considerato il simbolo della città, proprio perché ricalca la storia architettonica
menti preromani e romani – al complesso della Rocca, alla Torre, alla Meridiana e militare autoctona. Anticamente, il Torrione fu usato come prigione e vide fra
annuale, ai Palazzi medievali e al Ponte di Catullo, collegati al Duomo. Passando le sue pareti anche i veronesi conte Emilei e il poeta Aleardi. Le mura cittadine (e
all’arte della pasticceria, è stato visitato il centro di produzione di mandorlato quindi anche il Torrione) furono costruite a partire dal 1525, durante il dominio
Bisognin, massima e preziosissima produzione di Cologna Veneta, dove la pro- della Serenissima, in seguito alla rovinosa guerra della Lega di Cambrai. Presso
prietaria, Margherita, ha illustrato il procedimento di lavorazione dell’eccellente il Museo Civico - Centro Ambientale Archeologico sono esposti reperti archeoloprodotto artigianale. Il numeroso gruppo ha trovato, quindi, grande, amichevole gici, che permettono di conoscere lo sviluppo culturale ed economico della Bassa
ed ottima accoglienza, presso l’Agriturismo didattico per il Sociale “alla Moran- Pianura veronese, tra il 5000 e il 50 a. C. Da vasi di argilla a capanne e palafitte, da
da”, via Casino 2, 37044, Cologna Veneta, tel.: 045 6100377, diretto da Marisa ricostruzioni di sepolture di guerrieri e donne a corredi funebri, da urne a cinturoni
Saggiotto, fra l’altro, coordinatrice dei circoli Wigwam, Associazione per la tutela in bronzo e tombe celtiche, l’arco temporale contemplato è molto ampio. Il Cendel territorio, a livello nazionale e globale. Una Marisa, che, con invidiabile ed tro Ambientale s’occupa della difesa e del miglioramento dell’ambiente fluviale
apprezzato piglio imprenditoriale, non ha potuto esimersi dal predisporre un’ecce- dell’Adige e dei corsi d’acqua minori locali, oltre che del sistema archeologico
zionale piatto, basato soprattutto sulle erbe spontanee locali e sul Radicchio rosso delle Valli Grandi Veronesi. L’Azienda agricola Geofur, che proporrà un buffet, è
di Verona, grande risorsa del suo territorio. Nel suo agriturismo, Marisa, oltre ad stata creata, negli anni Settanta del 1900, da Rodolfo Furiani, specializzato nella
occuparsi di agricoltura e di accoglienza, riserva particolare attenzione a persone produzione e commercializzazione del Radicchio rosso di Verona. Dopo Legnago
disabili, facendo in modo – grande, lodevole opera! – d’inserirle in un’atmosfera e a data da stabilirsi, si visiteranno Veronella, Pressana, Isola Rizza, Concamarise,
positiva, attraverso impegno personale guidato delle stesse e necessari contatti. Zevio e Casaleone – ha ricordato la coordinatrice dei temi culturali e turistici
Attualmente, l’Associazione “La Pianura” sta organizzando la prossima visita dell’Associazione La Pianura, Enrica Claudia De Fanti. “I cicli ‘Viviamo la Bassa
nella “Bassa”, per sabato 27 gennaio 2018, con ritrovo alle ore 15.00, nel Palazzo - Conoscere il territorio’ prevedono tours, progettati e guidati da studiosi del terridel Comune di Legnago, città ricca di storia, di borghi antichi, di monumenti e di torio, architetti e guide turistiche, esperti in fatto di storia, relativa ad edifici e lomusei, nonché fortemente bombardata, durate il secondo conflitto mondiale. Essa cali meritevoli d’attenzione della Bassa”, ha sottolineato, quindi, Jerry Brighenti.
è nota, inoltre, per avere dato i natali al musicista di fama internazionale Antonio L’adesione alle visite è libera. Per ulteriori informazioni, contattare Claudia, 333
Salieri (Legnago, 18 agosto 1750 - Vienna, 7 maggio 1825) e al critico d’arte Gian 2510947, Luigi, 335 6215921 o Jerry, 335 6215921. Siamo dinanzi ad un grande
Battista Cavalcaselle (Legnago, 22 gennaio 1819 - Roma, 31 ottobre 1897). Vi si progetto, che merita alta considerazione, sia per l’impegno di chi si è assunto il
visiterà il museo Fioroni, ubicato nel relativo edificio del 1887, che custodisce compito di realizzarlo e cui va il nostro grazie, sia per il contenuto dello stesso,
la collezione privata della famiglia Fioroni. Il Museo è sede dell’omonima Fon- che se crea cultura, mira a fare conoscere e dare nuova vita a territori veronesi,
dazione culturale – dovuta all’impegno e alla dedizione della fondatrice, Maria dalle grandi risorse, che, in mancanza di tale spinta, continuerebbero a rimanere
Fioroni, e riconosciuta come Ente morale, sino dal 1958. Di particolare interesse è fuori dall’attenzione anche del normale turismo nostrano.
la “Sala Orientale”, che accoglie souvenir esotici e trofei di caccia grossa – fucili
Pierantonio Braggio

VERONAFIERE E INFORMATORE ZOOTECNICO INSIEME PER FIERAGRICOLA 2018

Fieragricola darà moltissimo, a Verona dal 31 gennaio al 3 febbraio 2018, agli operatori del settore
zootecnico che la visiteranno. Non solo presentando le
proposte e le innovazioni di centinaia di espositori. Ma
anche grazie a un importante programma convegnistico
sulla zootecnia preparato da Edagricole, in particolare dalla redazione dell’Informatore Zootecnico, e a
un’altrettanto densa opera di diffusione di informazioni
specialistiche offerta dalla stessa casa editrice.
Vediamo dunque come si articola questa collaborazione tra Veronafiere e la casa editrice agricola
bolognese.
I quattro eventi Edagricole. Guardiamo per esempio al programma degli incontri in fiera preparati da
Edagricole. Questo prevede prima di tutto il grande
convegno “Milk Day”, che si terrà venerdì 2 febbraio.
Il titolo dell’incontro è indicativo dell’importanza dei
temi che verranno affrontati: «I nuovi trend produttivi
e di mercato per il settore lattiero caseario – La parola

ai protagonisti». Il Milk Day sarà articolato in due sessioni, una al mattino (dalle ore 10) e una al pomeriggio
(dalle ore 14).
Inoltre arricchiranno l’offerta convegnistica di Edagricole tre workshop, anch’essi dedicati a singoli
comparti zootecnici. Mercoledì 31 gennaio pomeriggio
(dalle ore 15) si discuterà di come valorizzare la carne
bovina. Giovedì 1° febbraio mattina (dalle ore 10) si
terrà il secondo workshop, concentrato sui problemi
della filiera suinicola. Terzo workshop giovedì 1° febbraio pomeriggio (dalle ore 15), dedicato alla produzione avicola. Tutti e quattro gli incontri avranno luogo al
Padiglione 9, Area Forum.
Le visite guidate. Ma Edagricole non contribuirà ai
contenuti della parte zootecnica di Fieragricola 2018
soltanto attraverso lo strumento dei convegni. Sono in
programma infatti diverse altre iniziative di divulgazione di contenuti specialistici. Fra queste quella delle
visite guidate.

Gli agronomi e i giornalisti dell’Informatore Zootecnico, infatti, contribuiranno a rendere più razionale l’incontro visitatori/espositori proponendo percorsi
mirati tra i padiglioni. Tour guidati, aperti gratuitamente
ai visitatori di Verona che si presenteranno allo stand
della casa editrice, che si avvantaggeranno anche del
contributo dei tecnici delle stesse aziende espositrici.
Sui media agricoli. In ogni caso un assaggio dei
contenuti zootecnici di Fieragricola 2018 è già stato
proposto da tempo dai media, tradizionali e on line,
dell’Edagricole, in particolare da quelli collegati alla
rivista Informatore Zootecnico. E altrettanto verrà fatto
durante e dopo la fiera. Questa diffusione di informazioni non ha soltanto un effetto promozionale, per
far conoscere agli operatori professionali i contenuti
di Fieragricola. Ma ha anche un effetto addizionale,
proponendo approfondimenti specialisti in sinergia con
l’azione di Veronafiere.
Servizio Stampa Veronafiere
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SPAZIO SALUTE
LA DOMUS SALUTIS CONTROLLA I NEI:
A COSA SERVE LA MAPPATURA?
La mappatura dei nei è un controllo
che andrebbe fatto almeno una volta nella vita. Sole, tintarella artificiale e creme
solari non adatte stanno, infatti, facendo
aumentare in tutti i Paesi occidentali i
casi di melanoma, un tumore della pelle molto aggressivo,
che scoperto tempestivamente consente terapie efficaci
e la guarigione completa. La prevenzione parte da buone
abitudini e dall’ambulatorio del dermatologo.
UNA MAPPA SALVA-VITA
I nei sono macchie pigmentate formate dall’accumulo di
melanociti, le cellule che producono melanina. Stimolata
dal sole e dai raggi Uv, la melanina è responsabile del colore della pelle e dell’abbronzatura. Quando bisogna preoccuparsi?
«Ogni neo rappresenta un’anomalia della
pelle che si caratterizza per un accumulo
di melanociti. Nella maggior parte dei casi
si può stare tranquilli, perché il neo resterà lì per tutta la vita senza dare problemi
- spiega il Dott.Adilardi Pasquale ma in altri, fortunatamente più rari, i nei potrebbero
degenerare e dar vita a un melanoma».
Lettini solari, l’ossessione della tintarella,
l’esposizione ai raggi solari senza protezione e nelle ore più calde sono i pericoli
maggiori.
«Purtroppo negli ultimi anni stiamo assistendo in tutti i Paesi occidentali a un aumento dei casi di
melanoma, che dopo una costante diminuzione sono tornati a crescere dagli anni ’80 in poi».
Per questo la prevenzione è importante. «Grazie al dermoscopio, un piccolo microscopio che si posiziona sulla
pelle, il dermatologo – continua Adilardi – ha la possibilità
di esaminare in profondità caratteristiche del neo che non
sarebbe possibile individuare a occhio nudo».

Con la mappatura dei nei (o mappatura nevica) il dermatologo ha l’opportunità di visualizzare e memorizzare su un
computer le immagini dei nei e verificare nelle visite successive se hanno avuto un cambiamento di forma e colore.
Si definisce atipico il neo (o nevo) che ha una forma disomogenea, è più grande di altri, è asimmetrico, ha colorazioni diverse e bordi frastagliati.
QUANDO FARE L’ESAME?
La dermoscopia (o epiluminescenza) non provoca alcun
dolore e dura circa mezz’ora. Il dermatologo osserva la pelle e i nei direttamente nel dermoscopio (o dermatoscopio) o
più spesso mediante un monitor collegato all’apparecchio.
«Se a un ulteriore controllo – ricorda il Dr Adilardi – si presenta una modificazione del neo, deve suonare un campanello d’allarme che può indirizzare all’asportazione chirurgica e al conseguente esame istologico, il
solo che può confermare se si trattava di
un neo atipico o di un melanoma in una
fase iniziale».
In ogni caso, grazie a un controllo precoce la guarigione è completa.
QUANDO ANDREBBE FATTO IL PRIMO CONTROLLO?
«L’età migliore è subito dopo la pubertà
– risponde l’esperto – vale a dire dopo i 16
anni per le ragazze e i 18 anni per i ragazzi,
ovvero quando finito il completo sviluppo
sessuale i nei dovrebbero essersi stabilizzati. Se al primo controllo non ci sono nei atipici, basta
l’autocontrollo del soggetto negli anni a seguire. In caso
contrario si può fissare, in base al grado di irregolarità del
neo, un controllo dopo 6 mesi o 1 anno».
Dal 20 gennaio al 20 febbraio è il mese del controllo
con una spesa di 26,50 euro.
Centro Unico prenotazioni: 0442.60.26.88
Domus Salutis Città di Legnago Verona

L’ANSIA
Gli antichi greci la chiamavano melanconia e pensavano derivasse da un eccesso
di bile nera presente nell’organismo. Tale idea, sostenuta
da Ippocrate e accettata da Aristotele,
era curiosamente curata con il vino, rimedio naturali ai sintomi fisiologici manifestati. Solo dal Medioevo in poi l’ansia fu concepita come malattia mentale
e dello spirito, alla quale la religione può
porre rimedio attraverso la redenzione dei peccati del paziente. Sebbene
durante l’Illuminismo si svilupperà la
ricerca medico-biologica, molti rimedi
come decotti, salassi, impiego di oppio
e pietre preziose, continueranno a ricoprire un ruolo primario nel trattamento
dei sintomi ansiosi tra la popolazione.
Solo dall’800 in poi l’ansia sarà progressivamente concepita come una malattia
mentale da curare con i farmaci e tramite
psicoterapia, da intendersi etimologicamente come “terapia dell’anima”.

L’ansia è un emozione caratterizzata da sensazioni di tensione, minaccia,
preoccupazioni e modificazioni fisiche,
come aumento della pressione sanguigna.
Le persone con Disturbi d’Ansia solitamente presentano pensieri ricorrenti e
preoccupazioni. Inoltre, possono evitare
alcune situazioni come tentativo di gestire (o non affrontare) le preoccupazioni. I sintomi fisici dell’ansia più frequenti
sono sudorazione, tremolio, tachicardia
e vertigini/capogiri.
La parola ansia, dal latino angere ossia
“stringere”, comunica molto bene la sensazione di disagio vissuta da chi soffre
di uno dei disturbi legati al suo spettro,
ovvero l’idea di costrizione, di imbarazzo
e di incertezza sul futuro. L’ansia, infatti,
è uno stato caratterizzato da sentimenti
di paura e di preoccupazione non connessi, almeno apparentemente, ad alcuno stimolo specifico, diversamente dalla
paura che presuppone un reale pericolo.

I SINTOMI
L’ansia si manifesta attraverso forme di
tipo fisiologico:
• aumento del battito cardiaco;
• aumento della concentrazione per
affrontare la minaccia;
• attacco - fuga.
Nel dettaglio, la sintomatologia ansiosa, che si manifesta con maggiore gravità nel Disturbo di Panico, comprende:
palpitazioni, cardiopalmo o tachicardia,
aumento della sudorazione, tremori fini o
a grandi scosse, dispnea o sensazione di
soffocamento, sensazione di asfissia, dolore o fastidio al petto, nausea o disturbi
addominali, sensazioni di vertigine, di instabilità, di “testa leggera” o di svenimento, brividi o vampate di calore, parestesie
(sensazioni di torpore o di formicolio),
derealizzazione (sensazione di irrealtà) o
depersonalizzazione (essere distaccati
da se stessi), paura di perdere il controllo
o “impazzire” e paura di morire.
Federica Pescarin
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IL MASSIMO GALETTO
SEMPRE AL MASSIMO...

FOTO NAVARRO

LEGNAGO, LE GARE DEL GIRONE DI RITORNO

periodico indipendente

Al termine del girone d’andata
il Legnago è in zona play out con
19 punti conquistati con 5 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte.
Il direttore generale del Legnago Mario Pretto sintetizza il rendimento della
squadra a metà del campionato ed è ottimista
sul girone di ritorno. «Un’andata – dichiara
– con qualche difficoltà e buone prestazioni,
ma è possibile un buon girone di ritorno».
Il mercato dicembrino ha portato in riva al
Bussè cinque giocatori: i difensori Rizzo e
Mangiapia, il centrocampista Marin, le punte
Vita e Bodini.
Otto le partenze: Barone (Mantova), Guarco (Savona), Crestani (Vigontina), El Qorichy (Provese), Crema (Castelbaldo), Moro

(Cavalponica); Sciuscio (Sarego) e Pagano
(Cavalponica).
Queste le gare del girone di ritorno ancora
da disputare:
21 gennaio: Legnago - Delta Porto Tolle;
28 gen.: Calvi Noale - Legnago; 4 febbraio:
Legnago - Liventina; 11 feb.: Arzignano - Legnago; 18 feb.: Legnago - Mantova; 25 feb.:
Este - Legnago; 4 marzo: Legnago - Campodarsego; 18 mar.: Adriese - Legnago; 25 mar.:
Legnago -Union Feltre; 29 mar.: Ambrosiana - Legnago; 8 aprile: Legnago - Clodiense;
15 apr.: Virtus Vecomp - Legnago; 22 apr.:
Legnago - Cjarlins Muzane; 29 apr.: Abano
- Legnago; 6 maggio: Legnago - Montebelluna.
Aldo Navarro

FOTO NAVARRO

Il Legnago 2017-18.

Massimo Galetto fra Matteo Giusti, insegnante collaboratore,
e Luciano Buffo.

Nella tradizionale manifestazione pugilistica di S. Stefano organizzata dall’Union
Boxe ring di Castelfranco Veneto, il pugile
dell’Accademia pugilistica di Legnago diretta dal maestro benemerito Luciano Buffo,
Massino Galetto ha continuato la serie positiva battendo ai punti il massimo Alessandro
Lanzarotto della Padova Ring.
Aldo Navarro

DE ANGELI, PRESIDENTE DEL GSP VIGO,
VUOLE VINCERE CAMPIONATO E COPPA VERONA
d’andata il GSP Vigo è
staccato di tre punti dalla capolista Dorial. «La
retrocessione – ha detto
De Angeli da vent’anni
presidente – è stato un
evento tremendo per me.
Adesso mi sto riprendendo per i successi, anche se potevamo essere
da soli in vetta.»
L’allenatore Stefano Rossignoli, un vincente
FOTO NA-

Nella cena di Natale
il presidente del Vigo
Raimondo De Angeli ha ribadito la sua
volontà di vittoria (in
campionato e in Coppa Veneto) per poter
festeggiare in maggio
il ritorno in seconda
categoria dopo la retrocessione in terza cate- De Angeli con Don Luciano.
goria che gli brucia ancora. Alla fine del girone

come giocatore e allenatore, sta con i piedi per
terra». Bisogna stare uniti – dichiara – e remare
tutti dalla stessa parte».
Il Gsp Vigo si è rinforzato nel mercato dicembrino con gli arrivi del centrocampista Danese, degli attaccanti Farinazzo e Covassin e
del terzino Pedrollo.
Il gruppo è unito e i giocatori vogliosi di far
bene. Durante la cena molti hanno parlato ai presenti con entusiasmo. Il parroco di Vigo don Luciano ha impartito la benedizione alla squadra.
Aldo Navarro

2017/2018

Sabato 20 Gennaio 2018 - ore 20,45

Sabato 3 febbraio 2018 - ore 20,45

Compagnia Teatrale “I PORCORIZZI” di Isola Rizza (VR)

Compagnia Teatrale “I SALTAFOSSI” di Vicenza

“TRAMACI PAR SPOSAR NA FIOLA”

“SODOMA & GOMORRA.COM”

Biglietto singola rappresentazione Euro 9,00 - Bambini fino a 12 anni Euro 5,00
Prevendita biglietti presso:
Ricevitoria - pizzeria CARLO DI VITO - VIGO - Tel. 0442 24045 - Ricevitoria merceria TIZIANO DE TOGNI - CASETTE - Tel. 0442 602274
Per informazioni: 0442 23130 / 333 2453028 / 349 8626286 / 340 1447333 - E-mail: isalvadeghi@email.it - www.isalvadeghi.it
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Growing Equipment since 1973

