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NuovavitaperlaMadonnina
Ilrestaurocancellal’alluvione

Aglisgoccioli i lavori direstauro dellaMadonnina FOTO AMATO

Abbiamo
salvatotutto
ilsalvabile
Consolidando
lastruttura
MARCOCOFANI
ARCHITETTO

Paola Dalli Cani

Madonnina pronta a rinasce-
re dopo l'alluvione ed i lavori
del «cantiere-scuola». Sono
agli sgoccioli i lavori con cui la
Scuola edile e la Cassa edile
hanno permesso (col progetto
Man&Job) il recupero dell'an-
tica chiesetta seriamente dan-
neggiatadall'alluvione del no-
vembre 2010. Un cantiere per
dueverrebbeda dire, vistoche
due sono gli ambiti formativi
chequestointerventohaoffer-
to: il primo rivolto ai tecnici
professionisti (ingegneri, ar-
chitetti, geometri) e concepito
come occasione per l'osserva-
zione e lo studio di tecniche e
materiali. Il secondo, condot-
to da due istruttori, è stato ri-
volto invece a tecnici tiroci-
nanti individuati dalla Scuola
edile: a loro è stata data dun-

quelapossibilitàdiconquista-
re sul campo la qualifica di di-
rettore tecnico di impresa,
conspecializzazionesucantie-
ri di conservazione e restauro.
Dieci i partecipanti a questo
secondo ambito, quello più
formativo capace, come detto,
di essere un'opportunità con-
creta per avere in uscita nuovi
profili professionali. Di questi
dieci, tutti veronesi, tre erano
geometri, quattro architetti,
due ingegneri ed una laureata
inBeni culturali.
Aperto ai primi di luglio, il

cantiere-scuolaèstatopratica-
mente monitorato tutti i gior-
nidaimontefortiani enonche
passanodall'imponentecroce-
viaall'internodelqualelachie-
setta di fine Seicento è piazza-
ta. E la parte più spettacolare
delrestauro,quelladellarimo-
zione del tetto, è quella che ha
tenuto a lungo i passanti col
nasoall'insùperchèlaprospet-
tivadellaMadonninasenzaco-
pertura, e la successiva rico-
struzione, è stata qualcosa di
inedito. Ma cosa è stato fatto
alla Madonnina? «L'interven-
topiù imponenteèstatosenza
dubbio quello sul tetto», spie-
ga Marco Cofani, architetto,
docenteal PolitecnicodiMila-
no e responsabile dell'inter-

vento, «che era in condizioni
decisamentecriticheerischia-
va davvero di crollare nel me-
dio periodo. La struttura in le-
gno, evidenziava un avvalla-
mentodiunatrentinadicenti-
metriedindiversipuntiabbia-
mo verificato l'esistenza di in-
filtrazioni, soprattutto lungo
ilperimetrodellachiesetta.Le
testedituttelecapriateeletra-
vi erano completamente mar-
cite».
Ilcantiere-scuola,chesimuo-

veva su un progetto (approva-
to dalla Soprintendenza) con
cui si era previsto di sostituire
completamente la copertura,
ha fatto un piccolo prodigio:
«È vero», conferma Cofani,
«siamo riusciti a salvare le ca-
priate, abbiamo salvato tutto
quello che era possibile salva-
re. Quella, oltre tutto», consi-
deraCofani,«eraanchelapar-
te più interessante dal punto
di vista didattico perchè costi-
tuiva un'occasione pratica-
mente unica di vedere da vici-
no determinate lavorazioni di
un tempo».
L'intervento ha permesso di

consolidare tutta la parte alta
della muratura, la capriata è
stata rialzata riportandola al-
laquotaoriginariaesièproce-
dutoanchealconsolidamento

statico di tutto l'edificio. «La
chiesaèstatasostanzialmente
ingabbiataconcatene inserite
nelle fondazioni e stese fino a
seimetrid'altezza.Nesonosta-
te posizionate sei sulle fonda-
zioni», dice l'architetto, «due
sui lati lunghi e quattro lungo
ilperimetro internofinoall'al-
tezza di sei metri. L'altro pro-
blemaera quellodelle infiltra-
zioni dalla pavimentazione,
che poggiava sulla terra sopra
un massetto di soli tre centi-
metri. Abbiamo dunque posi-

zionato un vespaio, cioè un
materasso di ghiaia fine alto
circa 35 centimetri che serve
da isolante, drenante e aeran-
te».
Nonsolo:nelcorsodell'inter-

vento, sostenuto dalla Fonda-
zione Cariverona e da Cassa
Edile per 100 mila euro, sono
stati risanati anche tutti gli in-
tonaci interni, che ora sono a
provadimuffagrazieall'utiliz-
zo di calce naturale, fino a 170
centimetri di altezza». •
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SAN BONIFACIO. Ilfunerale previstogiovedì

Ilpaesesiprepara
perl’ultimosaluto
amons.Bernardi

Ilrecuperodell’anticachiesettaèstatopossibile
grazieall’interventodapartedel«cantiere-scuola»
Iltettoèstatorimossoecompletamenterifatto Sabatomattinasièspentonel-

lasuaabitazionediviaLibertà
monsignor Giovanni Bernar-
di, che fu parroco del Duomo
per ben 36 anni, dal 1958 al
1994. In febbraio aveva com-
piuto94anniedatemposoffri-
va di problemi renali. Sarà ri-
cordato come uno dei parroci
più attivi e intraprendenti di
San Bonifacio, avendo pro-
mosso e realizzate molte delle
opere di interesse sociale che
ancoroggirendonoimportan-
ti servizi alla comunità intera.
Prima del suo arrivo a San Bo-
nifacio fu parroco, tra l’altro,
anche a Brognoligo di Monte-
forte. I funerali si svolgeranno
giovedì mattina, in duomo, al-
le 10, partendo dall’abitazione
in via Libertà. Interverranno
monsignor Beniamino Piz-
ziol,vescovodiVicenza,essen-
do la parrocchia appartenen-
teaquestadiocesi, ilvicarioge-
nerale e moltissimi parroci e
preticheebberomododicono-
scereeapprezzareledotidello
scomparso.
Monsignor Bernardi è stato

ilparrocochehadatounasvol-
ta epocale alla comunità sam-
bonifacese inmolti suoiaspet-
ti, non soltanto in quello reli-
gioso . Basti ricordare la radi-
cale trasformazione del Cen-
trodiIstruzioneProfessionale
S.Gaetano e del Centro S.Gio-
vanni Bosco; la realizzazione

di importanti realtà cittadine
come la Casa della Giovane in
corso Venezia, che ospita
un’infinitàdi iniziative;ilcine-
ma-Teatro Centrale, recente-
mente modernizzato secondo
le più innovative tecnologie,
salacheospitacineforumeva-
rie altre iniziative a servizio
della comunità civile; l’Opera
Missionaria con il suo impor-
tante centro operativo sociale
collegato,pressolaqualedove-
va sorgere la famosa Casa di
Accoglienza; l’istituzione del-
la nuova parrocchia nel quar-
tiere Praissola, con la costru-
zione della moderna chiesa di
S.Giuseppe Lavoratore e varie
altre opere ancora. Ma tra
quelle specificamente religio-
se, l’ex parroco è ricordato in
particolare per l’aspetto musi-
cale della sua pastorale. A lui
va ascritto l’acquisto (1960)
dell’imponente organo Ma-
scioni a 28 registri reali e delle
due grandi campane installa-
te nel 1964, oltre al grande im-
pulso dato alla musica sacra e
alla Schola Cantorum «Santa
Maria Maggiore», che con il
suo sostegno ha raggiunto ne-
gli anni passati livelli di eccel-
lenzaedinotorietà.Nonostan-
te l’età e le precarie condizioni
di salute, monsignor Bernardi
avevasemprecontinuatoacol-
laborare in questi ultimi anni
con la Parrocchia. •G.B.

Avevarettoilduomoper36anni
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VAGO DI LAVAGNO (Verona) - Via Della Tecnica, 21
Tel. e Fax 045 983078 - sergio.gozzi@libero.it

FRIGGI 
     & 
AMBROSI snc

Carrozzeria

- Raddrizzatura su Banco Universale 
  e Verniciatura a forno 

- Specializzati riparazioni 
  danni da grandine 
  su vetture di tutte le marche

Castel d’Azzano (Verona) - Via Toscanini, 7
Tel. 045.518693 - Fax 045.8548203 - Cell. 347.4614619
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Ottimizza la tua azienda!

controllo accessi • rilevazione presenze • gestione produzione • orologi marcatempo

Forli: viale Roma 274/A - tel. 0543.782754

fax. 0543.788294 - 02.39195452

Ozzano Emilia (BO): via F. Ardeatine, 14 

tel/fax 051.6511100

San Giovanni Lupatoto (VR) - Via IV Novembre, 18

Tel. 045.4857511 - www.elcosistemi.it

Elco Sistemi s.r.lelco@elcosistemi.it
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O.M.C. Lavorazioni Meccaniche di Cammarata Matteo

Colognola ai Colli (Vr) - Viale del Lavoro 19/B
Tel/Fax 045 6150808 - www.omclavorazioni.it
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• IRRIGAZIONE  • FERTIRRIGAZIONE
• ANTIBRINA  • FONTANE
• IMPIANTO PER FRUTTETI

• VIGNETI • KIWI 
• ANTIGRANDINE

Via dell’Agricoltura, 20
Bussolengo (VR)
Tel. 045.6767015
Fax 045.6756014 
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