
ZEVIO
PELLEGRINAGGIO
AVIENNA EBUDAPEST
AFINEAPRILE
L’Unità pastorale organizza
un pellegrinaggio a Vienna
e a Budapest, dal 22 al 27
aprile. Meta le abbazie che
hanno diffuso la fede in Eu-
ropa. Previsto un incontro
con la Chiesa del silenzio
perseguitata dal comuni-
smo.Quota dipartecipazio-
ne 660 euro. Info incanoni-
ca,045.7850061. P.T.

SAN MARTINOB.A.
CAPPUCCETTOROSSO
PROTAGONISTA
ALTEATROPERONI
«Cappuccetto rosso» di e
conDaniloContieAntonel-
laPiroliè lapropostainseri-
ta nel calendario di «L’altra
domenica», la rassegna de-
dicataairagazzi.Lacomme-
diaverràpresentatail17feb-
braio alle 17 al teatro Pero-
ni. Il bigliettod’ingresso co-
sta 5 euro. G.C.

VELO
DOMANISERA
APPUNTAMENTO
CONLACOMMEDIA
Serataconlacommediadel-
l’arte al Filò dei Centomila
organizzato nella propria
sede dalle Falìe di Velo do-
mani alle 20.30. La compa-
gnia Cantieri Invisibili pre-
senta la commedia «Panta-
loncercabadante».Info: le-
falie@lefalie.it, telefono
045-7835566. V.Z.

COLOGNOLA
STASERAINCONTRO
SULLEELEZIONI
CONPAOLOBERTEZZOLO
In vista delle elezioni politi-
che,oggialle20.45,nellasa-
la parrocchiale di San Zeno
si tiene l’incontro «Invito a
pensare...e dialogare» per
riflettere con Paolo Bertez-
zolosullequestioni chemo-
tivano il voto e sulla capaci-
tàdi soddisfare ladomanda
politica dei cittadini. M.R.

SOAVE
RECITAIN VERNACOLO
ALLASCUOLA MATERNA
CON«I NUOVI GIOVANI»
Perilciclo«Vardèchecome-
die» per i 140 anni dell’asi-
lo, sabato alle 21 nel teatro
dellascuolamaterna«Prin-
cipediNapoli»(ViaCamuz-
zoni), la compagnia «I nuo-
vi giovani» di Trevenzuolo,
metterà in scena la comme-
dia dialettale «Sal e pea»:
ingresso 5 euro. Z.M.

ZEVIO
GITASULLA NEVE
INPULLMAN
CONIL GRUPPOGEAZ
A discesisti, fondisti e cia-
spolatori, il gruppo Geaz
propone una gita sulla neve
dei luoghi della Grande
guerra. Partenza domenica
alle 5.45 davanti alla caser-
ma dei carabinieri. Info:
3480358952. P.T.

BOSCOCHIESANUOVA
ESCURSIONETRA LE
CONTRADEDEL VAJO
DELL’ANGUILLA
Si tienedomenicaun'escur-
sioneguidatadaBoscochie-
sanuova alle contrade Val-
busa,Tander,BiancarieCol-
letta. L'iniziativa promossa
dal Ctg Lessinia è a libera
partecipazione.Ritrovoalle
9, alla chiesa di Boscochie-
sanuova e rientro per le 13.
Info: allo 0456260228. M.D.

Unavia diMonteforte allagatadall’alluvione del2010

Paola Dalli Cani

Ventisei mesi fa a Monteforte
nonc'eraalcunaconsapevolez-
za dell'altissimo rischio idro-
geologico a cui il territorio era
esposto.È l'assuntodacui nel-
l’autunno del 2011 fa ha preso
le mosse «Living with water»,
unprogettodi ricercaepropo-
sta che sarà presentato doma-
ni, nella sala Farinati della bi-
blioteca civica di Verona. E ad
approfondire il cosiddetto
«terrenodell'acqua»interver-
ràanchePietroLaureano,pre-
sidente dell'Istituto interna-
zionale per le conoscenze tra-
dizionali dell'Unesco. L'ap-
puntamento con la tavola ro-
tonda su «Acqua e territorio,
unaconvivenzapossibile»èal-
le14.30edèapertoaquantivo-
gliano aumentare le propria
consapevolezza sulle criticità
delterritorioveroneseingene-
rale ma anche riflettere su
nuove direttrici di sviluppo.
Monteforteèstatatoccatada

vicino dal progetto portato
avanti dall'ordine degli archi-
tetti e dall'ordine degli inge-
gneri diVerona assieme all'or-
ganizzazione italo-belga Lati-

tude ed in collaborazione con
ilMastereuropeoinurbanisti-
ca (Emu) attivato alla facoltà
diArchitetturaaVenezia.Ilpa-
ese, che con Soave e in parte
San Bonifacio subì l'alluvione
del novembre del 2010, è uno
dei tre «case history» veneti
indagati dallo studio che ha
presentato le proprie conclu-
sioni un anno fa alla Biennale
di architettura di Rotterdam:
l'assunto di partenza, come
detto, è che a Monteforte non
ci fosse consapevolezza dell'
enorme rischio idrogeologico
effettivo che si correva.
Si tratta del risvolto per così

dire sociale del rischio idroge-
ologico, diventato uno degli
ambiti di indagine della ricer-
cacheproporrà,proprioattra-
verso la tavola rotonda, l'idea-
le scenario di «Monti Lessini
2100, prefigurazioni di un ter-
ritorio resiliente», cioè capace
di resistere alle sollecitazioni
impulsive,materiali o psicolo-
giche che siano. Oltre a Laure-
ano, interverranno Alessan-
droPaoletti (PolitecnicodiMi-
lano) sulle strategie per la ge-
stione sostenibile delle acque
meteoriche urbane e Roberto
Bertoldi(Protezioneciviledel-

laProvinciaautonomadiTren-
to) su gestione del rischio
idraulico nelle attività di Pro-
tezione civile. Luca Guarino
(Autorità di bacino dell’Adi-
ge) affronterà il problema del-
la tutela del fiume Adige men-
tre Marco Ranzato e Fabio Va-
nin (Latitude) illustreranno la
ricerca «Monti Lessini 2100».
Al tavolocisarannoanchegli

alluvionati di Monteforte, at-
traverso il Comitato che li rap-
presenta,e laProtezione civile
della Provincia di Verona con
l’interventodiRiccardoCaste-
gini, responsabile dell’area
manutenzione patrimonio
edilizioereteviariaprovincia-

le. L'incontro, introdotto da
Agostino Contò (responsabile
deifondiantichidellaBibliote-
ca civica di Verona), Arnaldo
Toffali (presidente dell’Ordi-
ne degli architetti pianificato-
ri, paesaggisti e conservatori
di Verona) e da Ilaria Segala,
(presidente dell’Ordine degli
ingegneri diVerona), saràmo-
derato da Filippo Toso (Com-
missione rischi del territorio
dell’Ordine degli ingegneri di
Verona). Alla tavola rotonda è
collegata l'esposizione temati-
ca allestita alla Protomoteca
della Biblioteca civica fino al 3
marzo.•
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BELFIORE. Lacomunitàstupitada Ratzinger

LaQuarantore
dipreghiera
ancheperilPapa

BUSSOLENGO. Staserasiesibisce il coroMontegaletodi AngeloPinali

Canzonid’amoreinscena
allaFieradiSanValentino
Spettacolo al teatro
della parrocchia
con Tiziano Gelmetti
che reciterà poesie

Mostrad’arte

BUSSOLENGO

Prodotti
delSalento
alparco

L'associazione musicale
«1000 Suoni-Davide Begalli»
di Sant'Ambrogio, organizza
un corso di musica d'insieme
dal titolo «Suoni e ritmi dal
Mediterraneo» che si conclu-
deràconunconcertonelmese
di maggio al polo polifunzio-
nale del capoluogo. Il concer-
toverràrealizzatoincollabora-
zione con il coro «D'altro Can-
to» dell'associazione «1000
Suoni». Il corso si articola con
un appuntamento settimana-
ledi due ore per untotale di 15
incontri coordinatidalprofes-
sor Fasoli in collaborazione
congli insegnantidell'associa-
zione. Ogni corsista deve esse-
re munito di strumento e leg-
gio e le iscrizioni sono aperte
fino al 17 febbraio. Info al nu-
mero 340 8079763.•M.F.

SANT’AMBROGIO

Iniziailcorso
dimusica
di1000Suoni

breviMONTEFORTE. Domaniappuntamentoetavolarotondain città sull’alluvione dinovembre2010

Convivereconl’acqua:
cosìsiriduconoidanni
Nessunoeracoscientedelrischio
idrogeologicodelterritorio
Oraunostudiometteinluce
criticitàmaanchevied’uscita

Conl'apprensionee lostupore
che stanno vivendo in questi
giorni tutti i cattolici per le di-
missioni di papa Benedetto
XVI, la comunità cristiana di
Belfiore si ritroverà unita nel-
la contemplazione e nella pre-
ghiera durante i quattro gior-
ni delle «Quarantore». È una
delle iniziative che il parroco,
don Roberto Pasquali, ha pro-
mosso in occasione dell'inizio
della Quaresima nell'Anno
della Fede.
Anno della Fede indetto pro-

prio da papa Ratzinger in un
tempoincui ilmondo«viveco-
me se Dio non esistesse» e fe-
de presa come tema su cui si
incentrerannoiquattrogiorni
racchiusi sotto il titolo «Cre-
do,Signore:aiutalamiaincre-
dulità». A guidare gli incontri
ea leggere leomeliedellemes-
se sarà padre Giovanni Maria
Fregonese, che cercherà di far
rifletteresulla fedecome«rin-
novato impulso nella vita dei
cristiani» (papa Benedetto
XVI), ma anche sul momento
difficile incuioggisi trovaavi-
vere la Chiesa apostolica, do-
po l'atto di rinuncia del Santo
Padre. L'apertura delle Qua-
rantoreè prevista peroggi alle
20 nella chiesa parrocchiale
della Natività di Gesù: padre
Fregonese durante la messa
parlerà della «Fede che viene
dall'ascolto della Parola di

Dio». Terminata la funzione
religiosa, tutti i genitori sono
attesi nella sala Pio X dell'ora-
torio,perunincontroconilpa-
dre predicatore sul rapporto
fedeed educazione dei figli.
Domani sarà celebrata la

messa alle 8 con predica su
«Fede e speranza» e alle 15 in
chiesa sono attesi i bambini
delle elementari ai quali pa-
dre Giovanni parlerà di fede e
gioia di vivere: mezzora dopo
sono attesi i ragazzi delle me-
die. Alle 20.30 adorazione in
chiesaper adolescenti e giova-
ni, con riflessione sull'argo-
mento «Fede, sofferenza e
morte». Sabato alle 8 l'omelia
alla messa sarà incentrata su
«Fede e carità», mentre alle
18.30, alla messa prefestiva si
parlerà delle «Tentazioni co-
metest della fede».Domenica
alle messe del mattino prose-
guirà la riflessione sulle tenta-
zioni del diavolo a Gesù. Alle
17 con i vespri si concluderan-
no le Quarantore: l'ultima
omeliaverteràsu«Fedeetesti-
monianza».
Sono stati programmati tur-

ni di adorazione del santissi-
mo per contrade: San Luigi
dalle 9 alle 10.30, Stra' dalle
10.30 alle 12, San Rocco dalle
15 alle 16.30, Cantarane dalle
16.30 alle 18.30 e Porcile dalle
18.30 alle 20.30.•Z.M.
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PadreFregonesefaràriflettere
sufedecome«impulsoallavita»

«Canzoni d’amore» è il titolo
dello spettacolo che alle 21 di
oggi andrà in scena al teatro
parrocchiale, al termine della
giornata inaugurale della
302esimaFieradiSanValenti-
no. L’idea della serata è stata
diAngelo«Richard»Pinali, in
gioventùcantanteeoraanima-
tore del coro Montegaleto, ma
anche per più di un’edizione
del gruppo dei Cinquanta più
uno. «Quando mi sono trova-
to ad organizzare la serata del
giorno inaugurale della
302esimaFieradiSanValenti-

no», racconta, «ho pensato
che ci doveva essere qualcosa
diparticolare, chesottolineas-
se questo giorno dedicato agli
innamorati. E allora, è stata
quasiobbligatoria lasceltadel
tema e delle canzoni d’amore.
Mamancavaqualcosaperren-
derelaserataspeciale.Emiso-
no ricordato di Tiziano Gel-
metti, un mio vecchio amico
con cui, quando eravamo più
giovani, cantavamo nei grup-
pimusicalidegli anni ’60.Det-
to, fatto: l’ho chiamato ed ha
accettato di portare la sua
esperienzadiattorepersottoli-
neare il giorno del 14 febbraio,
festadiSanValentino,condel-
le poesie d’amore. Mi sembra
di aver fatto la scelta giusta».
Sul palco del teatro parroc-

chiale saliranno il coro Costa-
belladiPacengo,direttodaPa-
olo Facincani che, attingendo
alla musica della tradizione
popolare, canterà pezzi storici
e di grande notorietà legati al
temadell’amore: «Come porti
i capelli, bellabionda»; «Peta-
lodirosa»;«Belleroseduprin-
temps» e tanti altri.
Nello spazio centrale dello

spettacolo Tiziano Gelmetti,
attore di lungo corso, tra i fon-
datori della Barcaccia e del-
l’Estravagario, accompagnato
daJulieButturini,reciteràdel-
lepoesied’amore.Anche la se-
conda parte, tutta del coro
Montegaleto, sarà dedicata a
canzoni che parlano di senti-
menti.•L.C.
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INOCCASIONE dellaFiera
diSan Valentino, daoggiil
vernissage è in
programmaalle12, e
venerdì 23 febbraionella
salacivicadella biblioteca
comunaleè inprogramma
lamostracollettivad’arte
«Bussolengo:storia,
mestieriedintorni»
dell’associazione
Artemisia. Ilgruppo,
presiedutoda Silvana
Maraia,è formatoda
personeappassionate
d’artechesi incontranoil
lunedìe ilvenerdì alcentro
ex Danesesotto laguidadi
AdaBertasieRiccardo
Rinaldi.L’associazioneha
presoil nome dauna
pittricedigrande talentoe
personalità.Artemisia
Gentileschi
(1593-1653). L.B.

Gli Amici del Salento di Vero-
na espongono i loro prodotti
al Parco Sampò, all’interno
del padiglione fieristico. Le
aziende salentine avranno la
possibilità di far conoscere ai
visitatori iprodotti enogastro-
nomici al di fuori dei confini
regionaliportandoisaporidel-
la Puglia alla Fiera di San Va-
lentino. L’associazione cultu-
rale Gli Amici del Salento nac-
que all'inizio del 2004 grazie
alla disponibilità e alla tena-
cia di alcuni soci promotori
che da anni vivono nella città
scaligera per motivi di lavoro.
L’associazione, aperta a tutti,
ha lo scopo di mantenere vivo
l'interesseper la storia e le tra-
dizioni del Salento favorendo
scambisocioculturali con isa-
lentini che vivono qui.•L.C.

«Un cammino di fede con Jo-
vanotti»èl’esperienzachepro-
pone don Gianmaria Peretti,
della congregazione dei Padri
ServidiNazareth,domani alle
ore 20,30 in sala civica «Don
Benetti» a Vestenanova, per il
secondo incontro culturale
2013.
Ragazziegenitorisonoiprin-

cipali destinatari del messag-
gio di don Gianmaria, che uti-
lizza strategie al passo con i
tempi come la musica, la cine-

matografia, le esperienze de-
gli stessi giovani per presenta-
re il messaggio evangelico in
modo diverso e ravvicinato,
chevaoltreglischemitradizio-
nali.Anche il cantautoreJova-
notti dunque, può rappresen-
tare un esempio, un’esperien-
zadivita interessanteperavvi-
cinarli.
Il carisma e la travolgente

simpatia dell’uomo-prete che
sa parlare agli adolescenti, so-
no gli ingredienti vivi della

sua «missione» che gira per
l’Italia,conl’obiettivodiabbat-
terequellebarriere chespesso
impedisconoaigiovanidicon-
frontarsi e di aprirsi a espe-
rienze nuove.
È un’opera di «evangelizza-

zionedistrada»,quelladeipa-
dri Servi di Nazareth (congre-
gazione nata a Verona il 28
gennaio 1956, su iniziativa di
padreStefanoIginoSilvestrel-
li), chevuol incontrare genito-
rie figli,perchégli intentiedu-

cativi devono essere corali.
La serata dedicata al cammi-

no della fede con Jovanotti fa
seguitoaquelladiaperturade-
gli «Incontri culturali 2013»
dedicata alla grande ritirata
durante la guerra in Russia e
che ha fatto il pienone in sala
civica, è organizzata dall’Uni-
tà pastorale della Lessinia
orientale, in collaborazione
con l’assessorato alla cultura,
il Gruppo Giovani, l’Aido del
comune di Vestenanova e
l’AvisdiVestenanovaeSanGio-
vanni Ilarione.•M.G.
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VESTENANOVA. Domani in salacivica il sacerdotecheparla aigiovani

DonPerettipredicaconJovanotti
Le pievi romaniche della
Valpolicella dipinte dal mode-
nese Maurizio Setti sono in
mostraaVerona,alCircoloUf-
ficiali di Castelvecchio, da sa-
batoal24febbraio.L’esposizio-
ne, dal titolo «Le dimore della
Luce. IlRomanico sulle strade
della Valpolicella», ingennaio
avevagiàfattotappaaOspeda-
letto di Pescantina, al Villa
Quaranta Park Hotel, ma fa
parte di un progetto itineran-
te che ora prevede una sosta

anche in centro città. Viene
inaugurata sabato alle 17; poi
è aperta tutti i giorni, con in-
gresso libero, dalle 10 alle
16.30 (chiuso lunedì).
Da molti anni Setti, di Carpi,

ha iniziato un percorso tra ar-
te e storia in nome dell’antico
amore per l’arte romanica. In
Valpolicella, con il sostegno
delle associazioni locali Vivi
LaValpolicellaeDonneValpo-
licella, ha continuato il suo
viaggio tra pittura e fede.•C.M.

VALPOLICELLA. Lamostra itinerantedi Setti

Lapitturadellepievi
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