
Itempi e imodi

Restaurodellachiesetta dalla
Madonnina,si parte. «Il
direttoredell'Edilscuola,
RuggeroTosi, miha
comunicatochestamattinagli
allievidell’istitutoinizieranno a
Montefortei rilievi che
condurrannoalla
progettazioneedesecuzione
deilavori direstaurodella
chiesettaseicentesca
danneggiatadall’alluvione»,
annunciail sindaco Carlo
Tessari.

Rilievi emisurazionisaranno
leinformazioni indispensabili

che,incollaborazione con il
PolitecnicodiMilano,
condurrannodritti al progettodi
intervento chesarà presentato
allapopolazioneentroNatale. I
lavori, con l’aperturadelcantiere,
prenderannoil viaa gennaio,
anchese ancoranonsi èdeciso se
primaedopola Montefortiana.

«Adeseguire l’intervento»,
spiegaTessari,«saranno studenti
edocentidellafacoltà di Restauro
earchitetturadelPolitecnico,
coordinatidagliarchitetti e
docentiAlberto Grimoldi,
Giovanni Castiglioni eMarco

Cofini». Il laboratoriopratico
Edilscuola-Politecnico inizia
dunquedalla Madonnina.L’idea,
però,èdiintervenire erecuperare
successivamente anchela chiesa
diSantaMariaFossadragone(la
chiesettadelcimitero,risalente
allametàdel XVsecolo eche
venne inparte sommersa
dall’alluvione)equella,
antichissimaeamatissima, di
Sant’Antonio,risalenteal
Cinquecento.

Sitrattaditreinterventi con i
qualisarannorestituiti ai
montefortianideigioielli storici.E
sitrattadiveri epropriregali,
perchègliinterventi sarannoa
caricodellaCassaedile, della
Fondazione Edilscuola edella
Fondazione Cariveronachemette
adisposizionedichi fa progettie
formazionenel settoredell’edilizia
specificiecorposi
finanziamenti. P.D.C.

SAN BONIFACIO
«MARGINCALL»
ALCINEFORUM
CRISTALLO
Oggi e domani, alle 21, al ci-
neforum Cristallo, è in pro-
gramma la proiezione del
film drammatico «Margin
call»(Usa2012),diJ.C.Cha-
dor, che racconta le 24 ore
che cambiarono il ricco Oc-
cidente. G.B.

BUSSOLENGO
CONSIGLIOCOMUNALE
CONVOCATO
PERIMUEBILANCIO
Quarto tentativo per l’ap-
provazione del bilancio di
previsione 2012 e delle ali-
quote Imu: oggi ilConsiglio
comunale è convocato per
questo scopo alle 20.30. Il
termine per l’approvazione
è il 31 ottobre. L.C.

SAN MARTINOB.A.
TRAININGAUTOGENO
PERADULTI
ALPUNTOD’INCONTRO
Introduzionepraticaaltrai-
ning autogeno. L’iniziativa,
acuradelcentroPuntod'in-
contro, è in programma do-
manidalleore18alle19nel-
lasededelPuntod’incontro
inviaRadisi,20.Ingressoli-
bero e gratuito. G. C.

SAN MARTINOB.A.
ALPUNTOD’INCONTRO
SERATA PERTROVARE
«LEPAROLEPER DIRLO»
Difficileperigenitoricomu-
nicare ai figli la rottura del
matrimonio. Il Punto d'in-
contro propone una serata
per trovare «Le parole per
dirlo»,allabibliotecacomu-
nale stasera alle 20.45. In-
gresso gratuito. G.C.

SANT'AMBROGIO
CATECHESICON L’ARTE
DONSCATTOLINI
SPIEGALACHIAMATA
Staseraalle20,45nellachie-
sa parrocchiale secondo in-
contro dell'itinerario di ca-
techesi con l'arte dal titolo
«Seguire-Chiamata dei di-
scepoli di Marco Basaiti».
Relatore don Antonio Scat-
tolini. M.F.

MEZZANE
PROIEZIONEDELFILM
SULLATHATCHER
INBIBLIOTECA «PORTA»
Per«Cinemaemusica»,ras-
segnafilmicagratuitaoffer-
ta dalla biblioteca Andrea
Porta di Mezzane di Sotto,
propone oggi, alle 20.45, in
sala civica di villa Maffei,
«GraziesignoraThatcher»,
regia di Mark Herman. G.C.

SAN GIOVANNILUPATOTO
ILGIORNALISTA
SALVATOREGIANNELLA
PRESENTA ILSUO LIBRO
La sala del centro culturale
ospiteràdomani,alle20.30,
il giornalista Salvatore
Giannella che presenterà il
libro «Voglia di cambiare».
Organizzatodall’associazio-
ne Liberaidea per Una sera,
un caffè, un buon libro. R.G.

ZEVIO
INCONTRO
SUFAMIGLIE EFIGLI
CONIL PEDAGOGISTA
Domani, alle 20.30, in chie-
sa, appuntamento per i ge-
nitori dei ragazzi frequen-
tanti il catechismo: il peda-
gogistaMauroPavoniparle-
rà di «Tipi di famiglie e tipi
di figli che producono». P.T.

EdilscuolaePolitecnico
collaboranoalprogetto

MONTEFORTE. ConfindustriaVerona haadottatoil tempio dedicato aSan Carlo Borromeo,danneggiato dall’alluvione

Gliindustrialisalvanolachiesa

SAN MARTINOBUONALBERGO. Domenicanotte allaTypongraphDigital System

Incendiodolosoinunaditta
Trovataunabottigliasospetta

brevi

Lachiesa di SanCarloBorromeo, risalente alSeicentoè in avanzato statodi degrado

Paola Dalli Cani

L'Associazione industriali di
Verona «adotta» la chiesa di
San Carlo. «Grazie all'interes-
samento dell’imprenditrice
PaolaFerroli,gli industrialive-
ronesihannodecisodistanzia-
re,per i lavoridi recuperoe re-
stauro della chiesa di San Car-
lo Borromeo, un contributo di
30 mila euro»: cosìne dà noti-
zia il sindaco Carlo Tessari, il-
lustrando anche un progetto
dimassima dell'intervento.
Il contributo dell'Associazio-

neindustrialicopriràpocopiù
dellametàdeicosticomplessi-
vi di intervento, che sono stati
calcolati in55milaeuro.Qual-
che residuo dubbio sulla effet-
tiva proprietà della chiesetta,
che sorge all'incrocio tra viale
Europae viaSan Carlo, effetti-
vamente c'è ancora: quello
che hanno concretamente ve-
rificato i frati della Provincia
veneta di Sant'Antonio, è che
non appartiene a loro. «Non
importa», dice il sindaco Tes-
sari, «procediamo lo stesso,
perchè la chiesa, dei primi del
Seicento, sta cadendo a pez-
zi».
Il progetto, che è stato redat-

todaGiorgioTornasi, ingegne-
reveronese,hauncosto relati-
vo ai soli lavori di 39 mila euro
e solo per le opere esterne «di

cui si ritiene prioritaria l'ese-
cuzione», dice il tecnico, an-
chealla luce dei danni che l'al-
luvione ha ulteriormente ca-
gionato ad un edificio già di
per sé in condizioni a dir poco
precarie.L'altraprioritàper la
chiesa è il tetto perchè prima
dipensarealsuoaspettoesteti-
co, l'edificiodeveesseremesso
in sicurezza: rifare la copertu-
ra, oltre tutto, già garantireb-
bel'interruzionedelprogressi-
vo degrado legato all'azione
degli agenti atmosferici. L'in-
tervento si propone, previo
completosgomberodell'inter-
no della chiesa, di rimuovere
l'attuale copertura, come an-
che degli intonaci esterni am-
malorati. Sono previsti lavori
di riparazione e consolida-
mento delle murature, delle
cornici di gronda e degli ele-
menti decorativi esterni (il co-
ronamento di facciata ed i tre
pinnacoliconglobiecroceme-
tallica) ma anche il restauro
dei serramenti. Tra le nuove
opere previste c'è la posadi un
nuovotettoinlegno,nuovaim-
permeabilizzazione del sotto-
coppoed ilnuovomantodico-
pertura che, per quanto possi-
bile, sarà fatto ricorrendo ai
coppi originali. E ancora nuo-
vi canali in rame e pluviali, ri-
pristino dell'intonaco amma-
lorato, tinteggiatura•
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Donati30milaeurochecoprono
pocopiùdellametàdeicosti
Èunprimopassochefasperare
nelrestaurodell’edificiosacro

L’azienda nella quale c’èstato unprincipiod’incendio FOTO AMATO

Il titolare:«Nessunaminaccia»
Danniinterniaparetiemobilio

Letraccedi fumonero chesono uscitedallefinestre

MONTEFORTE

Riprende
l’Università
itinerante
pergliadulti

S.GIOVANNILUPATOTO

Agricoltura
infesta
conmigliaia
dipartecipanti

SAN MARTINOB.A.

Filmd’arte
Dueserate
conPicasso
econPollock

Incendio doloso domenica se-
ra, in via Fenil Novo 9, in zona
industriale di San Martino
Buon Albergo, a pochi passi
dal centro commerciale Le
Corti Venete. È stata presa di
miral'aziendaTypongraphDi-
gitalSystem,chesi trovaalpri-
mo piano di una palazzina oc-
cupatadaufficiepiccoleazien-
de.
Èstata proprio la figlia del ti-

tolare di una di queste ditte
che, passando domenica da
quella via, verso le 22, ha visto
il fumo uscire dalle finestre:
ha così dato l'allarme ai Vigili
del fuoco di Verona.
I pompieri sono immediata-

mente intervenuti con due
squadre e due autobotti e so-
no stati impegnati fino all'una
di ieri notte per aver completa
ragione del principio d'incen-
dio
Inrealtàl'incendioveroepro-

prio non è scoppiato, perché
chiha tentatodiappiccarloha
iniziato da scrivania in mate-
riale ignifugo che pertanto
nonèbruciata,mahasaturato
l'ambiente di fumo.
Il titolare, che ieri mattina

era al lavoro con i tre dipen-
denti dell'azienda per pulire
pareti e soffittodiventati color
carbone, riferisce che è chiara
lanaturadolosaperchéhatro-

vato laportadiaccessoalladit-
ta forzata e ha recuperato una
bottiglia di plastica che conte-
neva probabilmente il liquido
infiammabile che nelle inten-
zioni dell'incendiario avrebbe
dovuto innescare il fuoco.
«Nonriescoaspiegarmilera-

gionidelgesto»,aggiunge il ti-
tolare di Typongraph Digital
System, «perché non ho rice-
vuto minacce di alcun tipo e
non saprei a che cosa collega-
re un'azione di questo tipo».
Idannisonolimitatiallascri-

vania, resa inservibile, alla
stampante che era sopra il ta-
volo da lavoro e a un tratto di
impianto elettrico. Ciò che ag-
grava la situazione, invece, è il
fermoforzatodell'aziendache
fatica ora a rispettare i tempi
diconsegnaallescadenzecon-
cordate.
«Pensochecivorrannoalme-

no tre giorni per pulire e ritin-
teggiare il locale», conclude il
titolare, mascherina sul viso e
tubo dell'aspiratore in mano,
mentre cerca di liberare da fu-
liggine pareti, soffitto e mobi-
li. C'è anche molto materiale
delicato, come computer e vi-
deoperiservizigrafici incui la
ditta è specializzata, e solo do-
po che saranno messi in fun-
zionesicapiràl'effettivaporta-
ta del danno.•V.Z.

La pausa è finita: domani ria-
prirà, nella sala «Zambon»
della scuola media, l'Universi-
tà itinerante. Auser e Comu-
ne, con l'assessorato e la com-
missione Cultura, di concerto
con la Commissione pari op-
portunità, tornano a proporre
la formazione permanente
per adulti.
Dopo un anno di stop, dun-

que,tuttiancorainaulaperse-
guire il programma, fino a
maggio, elaborato dalla Com-
missione didattica dell'Auser.
Si comincerà dunque domani,
alle 20, con Renata Borghesa-
ni e Piero Mirabella che intro-
durranno il corso ma daranno
anche vita a un momento di
musica per chitarra e poesia.
«Daqui inpoi, settimanado-

po settimana, proporremo un
lungo viaggio nella cultura in-
tesa nel senso più ampio del
termine», spiega Oriano Ber-
tuzzi, assessore alla Cultura
Le pari opportunità e la cultu-
ra locale, storia e architettura,
società e cinema, tradizioni e
medicina, poesia e psicologia
e la musica sono le aree attor-
noallequaliè statocostruito il
calendariodegli incontri eche
rispondeadunagranderichie-
stadeicittadini,quellaappun-
to della formazione perma-
nente». Il referente dell'Uni-
versità itinerante è Luigi dal
Bosco. L'iscrizione è possibile
nelle sere degli incontri, che
saranno ogni mercoledì, dalle
20, e che si svolgeranno tutti
insala«Zambon»dellascuola
«Marcazzan», con ingresso
da via Pascoli.•P.D.C.

Agevolatadallasplendidagior-
nata di sole, la festa dell’agri-
colturachesi è svolta tra saba-
to 20 e domenica 21, in piazza
Umberto I, ha registrato una
straordinaria partecipazione
di pubblico. Si stima che circa
5000lupatotiniviabbianopre-
soparte,chiattiratodalmerca-
tino, chi dai trattori in sfilata,
dallevecchiemacchineagrico-
le e dagli animali da cortile in
esposizione, chi dall’ottimo ri-
sotto del gruppo alpini, dalla
mostra sui bachi da seta e dal-
la musica dei Nuovi Lupi.
L’attrazione più gradita per i

bambini è stata certamente la
passeggiataacavallo:sonosta-
ti oltre 300 ipartecipanti ai gi-
ri in sella sulle aiuole dei giar-
dini municipali.
La vera novità del pomerig-

gioèstataperòlapartecipazio-
ne alla cuccagna di una squa-
dra femminile di atlete vene-
zianeche,purnonavendorag-
giunto la cima del palo, hanno
riscosso la simpatia e gli inco-
raggiamenti del folto pubbli-
co che ha assistito alla scalata,
vinta poi con il tempo record
di 33 secondi dalla squadra
dei «Campagnoli» di Santa
Maria di Zevio.
Notevole anche la partecipa-

zioneallamostrapostumasul-
leopere diGiacomo Perlini, in
arte Serafino. La Coldiretti,
con una sottoscrizione a pre-
mi, ha distribuito, dalle ore 14
in poi, mele, fragole e soprat-
tutto insalata per tutti.•R.G.

L’associazioneculturale«Arte-
misia»,conilCircoloSanMar-
tino Cinema, propone due
proiezioni d’arte, due serate
nelle quali il cinema sarà un
mezzo per illustrare gli artisti
e la loro arte. Gli incontri sa-
ranno tenuti dalla storica del-
l’arte Nadia Melotti, in sala ci-
vica «Ferrari-Donini» di via
Roma, alle 20.30.
Il primo appuntamento sarà

oggi con «Surviving Picasso»,
di James Ivory, con Anthony
Hopkins, analisi e biografia
dell’artista, con contributi vi-
deochepossonoservireanche
come introduzione alla mo-
stradedicataaPabloPicasso a
PalazzoReale di Milano,aper-
ta fino al 6 gennaio 2013, con
capolavoriprovenientidalMu-
seo Nazionale Picasso di Pari-
gi. Una grande antologica che
copretuttele fasipiùsignifica-
tive della produzione dell’arti-
sta spagnolo, mettendo a con-
frontotecnicheemezziespres-
sivi con i quali l’autore si è ci-
mentato nella sua carriera. Il
secondo incontro sarà marte-
dì 20 novembre, con il film
«Pollock» di Ed Harris, con
Ed Harris e Marcia GayHar-
den:analisi e biografiadell’ar-
tista con contributi video.
L’ingresso è aperto a tutti. È

richiesto un contributo per le
spese:unaminitesserada5eu-
ro per le due serate per i soci
ArtemisiaeCineforum;6euro
perinonassociati.Perlasingo-
la serata, 3 euro.•G.C.
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