
Il giorno 29 gennaio è mancata
all'affettodei suoi cari

COSETTA SEGATTINI
di anni 86

Lo annuncianocon dolore le fi-
glie Emanuela con Giorgio e No-
vellaconGianni,gliadoratinipo-
tiBarbaraeAlberto, lasorellaLi-
cia con Rino e parenti tutti.

Ifuneraliavrannoluogomerco-
ledì 1 febbraio alle ore 15,00 nel-
la chiesa parrocchiale di Santa
LuciadiPescantina,partendoal-
le ore 14,45 dall'ospedale Orlan-
di di Bussolengo.

La presente serve di partecipa-
zionee ringraziamento.

Santa Lucia di Pescantina,

1 febbraio 2012

SERVIZI FUNEBRI

RIZZOTTI LUIGI

C.so S. Lorenzo, 42 - Pescantina

Tel. 045.7154974 - Cell. 336.307495

Laseradel30gennaioèmanca-
ta all'affetto dei suoi cari

ANGELA SASSO
ved. BRUTTI

di anni 86

L'annunciano addolorati i figli
Luciano,Luciana,Domenico,Pa-
oloeLuca,nuore,genero,nipoti,
fratelli, cognati e parenti tutti.

I funeralisarannocelebratigio-
vedì 2 febbraio nella chiesa di
Perzacco di Zevio alle ore 15.00
partendodall'ospedalediLegna-
go alle ore 14.00.

Il presente annuncio è parteci-
pazione e personale ringrazia-
mento.

Perzacco di Zevio,

1 febbraio 2012

C.O.F. NORD-EST srl

Centro Onoranze Funebri

Centralino 045.6151455

H
Per la scomparsa di

GIOVANNI ZORZI
(Gianni)

Partecipano al lutto:

-Famiglia Fontana

GIOVANNI
le montagne senza te non sono

più uguali.

Il tuo poeta Guido.

Bardolino, 1 febbraio 2012

H
Il 30 gennaio è mancata all'af-

fettodei suoi cari

BARBARA CLERICI
di anni 43

Addolorati lo comunicano la
mamma Rosy, il papà Paolo, Lu-
ca e parenti tutti.

Si ringraziano il dott. Roberto
Pecci, Ivana, Mirella e Rachele
per le amorevoli cure prestate.

I funerali seguiranno mercole-
dì 1˚ febbraio alle ore 16,00 nella
chiesa parrocchiale di Quinto.

Lapresenteèdipartecipazione
e ringraziamento.

Quinto, 1 febbraio 2012

ARCOPALL FUNERARIE
B.go Trento - S.Michele E. - S.Martino B.A.

Mezzane - Quinto - Grezzana - Cerro - Bosco
Tel. 045.892.11.00-87.00.900

Il giorno 31 gennaio improvvi-
samente è mancato all'affetto
dei suoi cari

IMERIO FAVALLI
di anni 83

Ne danno il triste annuncio la
moglie Giuseppina, i figli Maria-
no con Licia, Annamaria con
Mirco, la nuora Laura, i nipoti, il
pronipote, lasorellaMaria, laco-
gnata e parenti tutti.

I funerali avranno luogo nella
chiesa parrocchiale di Isola Riz-
za, venerdì 3 febbraio alle ore
10,00, partendo dall'ospedale di
Bovolone alle ore 9,40.

Il presente annuncio è parteci-
pazione e ringraziamento.

Isola Rizza, 1 febbraio 2012

O.F. VASCO MONTAGNOLI
Oppeano - Isola Rizza

Tel. 045.7135228 - 335.6282809

X ANNIVERSARIO

ANGELA BARALDI
Ciao mamma.
La luce dei tuoi occhi splende-

rà sempre nei nostri cuori.
I tuoi cari.
Verona, 1 febbraio 2012

E' mancata all'affetto dei suoi
cari

ANTONIETTA
ALESSANDRI

suor Maria Alberta
Ne danno il triste annuncio le

sorelle, i fratelli, le cognate, i ni-
poti e parenti tutti.

Lacerimoniafunebresaràcele-
brata giovedì 2 febbraio alle ore
14.15 nella chiesa di S. Maria As-
sunta (Golosine).

La presente serve di partecipa-
zionee ringraziamento.

Verona, 1 febbraio 2012

A.G.E.C. Onoranze Funebri S.p.A.
Verona: Via Tunisi, 15

V.le Caduti Senza Croce, 2
Via G. Mameli, 134/C; P.zza Frugose, 6
Villafranca: C.so Vittorio Emanuele, 31
Tel. reperibile 24 su 24: 348.3965808

E' improvvisamente mancato
all'affettodei suoi cari

ANTONIO FACINCANI
di anni 78

Ne danno il triste annuncio la
moglieFloraFaccioli, le figliePa-
trizia,VeronicaconMarcoedEli-
sabetta con Gaetano, i nipoti
Emanuele, Annachiara, Nicola e
Pietro, i cognati, i nipoti unita-
mentea tutti i parenti.

La cerimonia funebre avrà luo-
go nel Duomo di Villafranca gio-
vedì2febbraioalleore10parten-
do dall'ospedale "Orlandi" di
Bussolengo alle ore 9,30.

Villafranca, 1 febbraio2012

O.F. SERPELLONI MARCO
Villafranca - Mozzecane - Roverbella

Tel. 045.7900410 - 045.7900209
www.serpelloni.net

VII ANNIVERSARIO

LUIGI SARTORARI
Ti ricordiamo sempre con im-

mutatoaffetto.
Laura, Sabrina e parenti tutti.
S. Messa S. Francesco d'Assisi

oggi ore 18.
Verona, 1 febbraio 2012

Il 30 gennaio è mancato all'af-
fettodei suoi cari

GIANCARLO FIANCO
capotreno FF.SS

di anni 79

Ne danno il triste annuncio la
moglieFranca, i figliMauroeFa-
brizio, nuore e nipoti.

Lacerimoniafunebresaràcele-
brata giovedì 2 febbraio alle ore
16 nella chiesa Maria Immacola-
ta (via San Marco).

La presente serve di partecipa-
zionee ringraziamento.

Verona, 1 febbraio 2012

A.G.E.C. Onoranze Funebri S.p.A.
Verona: Via Tunisi, 15

V.le Caduti Senza Croce, 2
Via G. Mameli, 134/C; P.zza Frugose, 6
Villafranca: C.so Vittorio Emanuele, 31
Tel. reperibile 24 su 24: 348.3965808

Improvvisamente è mancato
all'affettodei suoi cari

MAURIZIO FRULLANI
di anni 65

Ne danno il doloroso annuncio
il figlio Massimiliano, la suocera
Adriana, la sorellaGrazia Maria,
lanipoteElisabettaeparenti tut-
ti.

Il funerale avrà luogo giovedì 2
febbraionellachiesaparrocchia-
lediPellegrinaalleore10.00par-
tendodall'ospedaledi Isoladella
Scala alle ore 9.45.

La presente serve di partecipa-
zionee ringraziamento.

Pellegrina, 1 febbraio 2012

O.F. GHIRALDO G. & C. snc
Via del Lavoro, 9 - Isola della Scala
Tel. 045.7300294 - 348.5293368

XIV ANNIVERSARIO
Ciao

GIORGIO MENINI
ti ricordiamo nelle Messe do-

mani 2 febbraio ore 8.00 nella
chiesa di Santa Teresa, e ore
18.00 a S. Tomio.

I tuoi cari.
Verona, 1 febbraio 2012
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LE PARTECIPAZIONI AL LUTTO SU L’ARENA
SI RICEVONO:
AGLI SPORTELLI DELLA NOSTRA SEDE 
VERONA - CORSO PORTA NUOVA, 67

DAL LUNEDÌ AL SABATO: 9.00 - 13.00; 15.00 - 19.00
ANCHE DOMENICA E FESTIVI:  17.30 - 19.30

OPPURE AL TELEFONO E FAX
TEL. 045.9600200 • FAX 045.9600211

TUTTI I GIORNI DALLE 9.00 - 13.00, 
E DALLE 15.00 - 19.45

GIORNI FESTIVI: 17.30 - 19.45
TARIFFE Necrologi: Euro 3,20 per parola (minimo 15 parole);  partecipazioni al lutto Euro 16,00 a riga, croce Euro 16,00; 

foto Euro 88,00;  foto più croce abbinata Euro 98,00 (+ diritto fi sso + I.V.A. )

inbreve

Lutto

Èmorto
ilprofessor
Scapini

RESTAURI. Con il progettoEdilscuola

Paronaritrova
ilsuocapitello
OratoccaadAvesa

Corsi di lingue estere
alla Fevoss
Prendonoilviaafebbraioicor-
si di lingue estere per viaggia-
re (inglese, francesee tedesco)
organizzati da Fevoss nella se-
dediviaSantaToscanaeaper-
ti a tutta la cittadinanza. Le le-
zioni, gratuite e a frequenza

settimanale, si svolgeranno in
collaborazioneconunadocen-
te laureata il Lingue e lettera-
turestraniere.Lapresentazio-
nedell'iniziativasi terràvener-
dì alle 10. Informazioni e iscri-
zioni alla portineria del Cen-
trodiSantaToscana,PortaVe-
scovo, dalle 9 alle 11.30, oppu-
re telefonare ai numeri 045
591262 e 045 8002511.

Meeting invernale
per gli adolescenti
Ritorna il tradizionale mee-
tinginvernaledegliadolescen-
ti in programma domenica al-
le 9 nel PalaMuse di Bovolone
ubicato in piazzale Aldo Mo-
ro. Ilmeeting, legatoallaFesta
della Vita, è organizzato dal
Centro di pastorale Giovani e
AdolescentiCasaSerenaincol-
laborazione con l’Azione Cat-
tolicaGiovaniedilCentroAiu-
to Vita. Grandi protagonisti
800 adolescenti delle parroc-
chie della Diocesi di Verona
chiamati a riflettere sul valore
della vita. Il meeting inizierà
alle8.30,proseguiràconlapro-
vocazione e i lavori di gruppo;
quindi tutti insieme per ascol-
tarealcunetestimonianze.Co-
me quella di Chiara, costretta
da alcuni anni in carrozzina
da una malattia rara, ma sem-
prepiùdeterminataedostina-
tanelpromuovereilvaloredel-
lavita.Un’altratestimonianza
sarà quella di Ciro e Nando,
Adelson e Joseph, membri del

Gen Rosso che ebbe origine
nel 1966 a Loppiano, 900 abi-
tanti provenienti da 70 Paesi
delmondo,piccolalocalitàdel-
le colline toscane vicino a Fi-
renze. M.U.

Laboratori
espressivi
Dalmesedi febbraioneipome-
riggidimercoledìevenerdìal-
l’associazione «Educare» in
via Aeroporto Angelo Berardi
106, al Chievo, si organizzano
laboratori espressivi in grup-
po di arte terapia. Con-creta-
mente: laboratorio con la cre-
ta, Libera-l’arte sulle tecniche
artistiche come forma di co-
municazione. Sono 10 incon-
tri rivolti a gruppi di bambini
dai 6 ai 10 anni e ragazzi dagli
11 ai 14 anni condotti da un’ar-
te-terapeuta la quale offrirà
unospazioidoneoperdipinge-
re in gruppo, creare oggetti-
sculture con vari tipi di mate-
rialiedesprimenricon lacrea-
tivitàedilcorpoindipendente-
mente dalle abilità manuali e
dalleconoscenzechesiposseg-
gono.All’interno dei laborato-
riverrannooffertiglistrumen-
ti per aiutare i partecipanti ad
esprimersi. L’iscrizione è pre-
ceduta da un incontro di pre-
sentazione con i genitori e a
conclusionedelcorsoverràfat-
touncolloquio con l’arte-tera-
peuta.Per infoed iscrizioni te-
lefonareal349.3712963,www.
educare.it.

MEMORIA.Oggi

Ilprofessor
Bocchetta
all’istituto
Seghetti

Parona, torna a risplendere il
capitello di piazza Del Porto.
Seguirà l’intervento su quello
di via San Martino ad Avesa. Il
restauro dei capitelli religiosi
èrealizzatoconilprogettoEdi-
lscuolaedèiniziatoalcunime-
si fa con la sistemazione del-
l’edicola di San Rocco a Quin-
zano, angolo via Cà di Cozzi.
«Il progetto – commenta Al-

berto Bozza, presidente della
seconda circoscrizione – indi-
viduanelsistemadegliEntiBi-
lateralidelleCostruzionivero-
nesi un partner operativo per
il recupero e il restaurodel pa-
trimonio. Questo, attraverso
la realizzazione di cantieri
scuola finalizzati alla profes-
sionalizzazione dei giovani e
dellepersone inoccupate inte-
ressate ad impieghi con eleva-
ta qualifica professionale».
A sottolineare l’importanza

dellacollaborazionetraammi-
nistrazione comunale e gli en-
ti paritetici è stato anche il vi-
cesindacoVitoGiacinoinocca-
sionedel sopralluogoalprimo
intervento. «Si avvia un pro-
cesso – ha detto Giacino – do-
vedaunapartec’è ilComunee
dall’altra ci sono gli imprendi-
tori che hanno il desiderio di
contribuirealbenedel territo-
rio».
Asostenerel’impegnoecono-

micoèlaCassaedilecostrutto-
ri di Verona, mentre a concor-
rerecongli studentiper larea-
lizzazionedelprogettoè l’Edil-
scuolaEseveCtp.Gli interven-
ti sono eseguiti con la supervi-
sione della Soprintendenza
per i beni architettonici e pae-
saggistici di Verona e nel caso

del recente interventorelativo
alla statua del capitello di San
Roccodella supervisionedella
Soprintendenza per ibeni sto-
rici,artisticiedetnoantropolo-
gicidi Verona.
Il progetto di interventi con-

servativi definiscono lo stesso
cantiere scuola poiché gli stu-
denti operano direttamente
su un manufatto storico arti-
stico vincolato dalla Soprin-
tendenza.
Icapitellie leedicolesacreso-

no molto frequenti nelle stra-
decittadineesonopreziosete-
stimonianze del sentimento
religioso popolare. Da sempre
punti d’incontro e di preghie-
rainvarieoredelgiorno, leedi-
cole religiose rappresentano
uno straordinario patrimo-
nio,purtroppospessopococo-
nosciuto.
I tre capitelli oggetto del re-

staurosonorealizzati inpietra
«gallina»,provenienteesclusi-
vamente dalla omonima valle
a nord di Avesa, ed in tufo
estratto dalle cave di Quinza-
no. L’attività estrattiva si con-
cluse negli anni ’40, ma anco-
ra oggi sono visitabili le cave
chericordano gli antichi siste-
mi e strumenti di escavazione
e lavorazione di questo mate-
riale molto diffuso in città e
chedasempreèpartedellano-
stra storia.
L’ultimo intervento del pro-

getto,alcapitellodiAvesa,pre-
vede anche il restauro del bas-
sorilievo e dell’altorilievo con
finitura policroma raffiguran-
te la «Deposizione di Cristo
Crocifisso». •M.CERP.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Leedicolereligioserecuperate
colpareredellaSoprintendenza

Nell'ambito delle iniziative
per la Giornata della Memo-
ria, oggi l'istituto «Seghetti»
ospiterà il professor Vittore
Bocchetta, 93 anni, uno degli
ultimi sopravvissuti ai campi
di concentramento nazisti,
che racconterà, sollecitato
dall'avvocato Guariente Gua-
rienti, la storia avventurosa
della sua vita. Bocchetta dove-
vapartecipareadun’iniziativa
lo scorso 27 gennaio, ma quel
giorno si trovava in Germania
dove viene spesso chiamato
sia come superstite dei lager,
sia come scultore e autore di
libri.
Giovane studente dapprima,

poi insegnante precario Boc-
chetta si ritrovò antifascista
quasi suo malgrado. Arresta-
to, torturato finì in campo di
concentramento di Flossen-
burg dove rimase nove mesi.
Si salvò grazie ad un medico
del campo che ne aveva ap-
prezzato la cultura e lo aveva
fatto ricoverare per qualche
mese in infermeria. Riuscì a
fuggire nei boschi durante
una traduzione da un campo
all'altro mentre avanzava l'Ar-
mata rossa.
Dopo la guerra fu costretto

ademigrareinAmerica. InAr-
gentina e in Venezuela fece
l'operaio, poi si trasferì negli
Stati Uniti dove fece lo sculto-
re, il pittore e l'insegnante di
Letteraturacomparataall'uni-
versità di Chicago.
Tornato a Verona nel 1989,

venne incaricato di scolpire il
monumento che ricorda gli
eroi dell'assalto agli Scalzi e il
monumentoamonsignorGiu-
seppeChiot.Èautoredinume-
roseopereletterarie.Lepiùco-
nosciute sono «Quinquennio
infame», «Aspirina per Hit-
ler» e «Medici assassassi-
ni».•

Si è spento ieri pomeriggio, a
82 anni, dopo una malattia
cheloavevacostrettoalricove-
ro in ospedale il professor
Gianfranco Scapini. Dopo la
laurea in storia e filosofia, era
stato per lunghi anni inse-
gnante di lettere, prima e pre-
sideinnumerosi istitutodiVe-
ronaeprovincia.L’ultimoinca-
rico, prima della pensione, lo
aveva ricoperto alle scuole
«Fincato-Rosani». Il lutto col-
pisce anche il nostro giornale.
AL’Arenalavora infatti il figlio
Alberto, nostro vicecaposervi-
zio. All’amico e collega, a sua
moglie Emanuela e ai gemelli
Leonardo e Francesco, oltre
cheallasignoraFranca,vanno
le condoglianze dell’intera re-
dazione.
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