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Il giorno 29 gennaio è mancata
all'affetto dei suoi cari
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E' mancata all'affetto dei suoi
cari

Il 30 gennaio è mancato all'affetto dei suoi cari

COSETTA SEGATTINI

di anni 86
Lo annunciano con dolore le figlie Emanuela con Giorgio e Novella con Gianni, gli adorati nipoti Barbara e Alberto, la sorella Licia con Rino e parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 1 febbraio alle ore 15,00 nella chiesa parrocchiale di Santa
Lucia di Pescantina, partendo alle ore 14,45 dall'ospedale Orlandi di Bussolengo.
La presente serve di partecipazione e ringraziamento.
Santa Lucia di Pescantina,
1 febbraio 2012
SERVIZI FUNEBRI
RIZZOTTI LUIGI
C.so S. Lorenzo, 42 - Pescantina
Tel. 045.7154974 - Cell. 336.307495

La sera del 30 gennaio è mancata all'affetto dei suoi cari

ANGELA SASSO
ved. BRUTTI

di anni 86
L'annunciano addolorati i figli
Luciano, Luciana, Domenico, Paolo e Luca, nuore, genero, nipoti,
fratelli, cognati e parenti tutti.
I funerali saranno celebrati giovedì 2 febbraio nella chiesa di
Perzacco di Zevio alle ore 15.00
partendo dall'ospedale di Legnago alle ore 14.00.
Il presente annuncio è partecipazione e personale ringraziamento.
Perzacco di Zevio,
1 febbraio 2012
C.O.F. NORD-EST srl
Centro Onoranze Funebri
Centralino 045.6151455

BARBARA CLERICI

di anni 43
Addolorati lo comunicano la
mamma Rosy, il papà Paolo, Luca e parenti tutti.
Si ringraziano il dott. Roberto
Pecci, Ivana, Mirella e Rachele
per le amorevoli cure prestate.
I funerali seguiranno mercoledì 1˚ febbraio alle ore 16,00 nella
chiesa parrocchiale di Quinto.
La presente è di partecipazione
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 improvvisamente è mancato all'affetto
dei suoi cari

IMERIO FAVALLI

di anni 83
Ne danno il triste annuncio la
moglie Giuseppina, i figli Mariano con Licia, Annamaria con
Mirco, la nuora Laura, i nipoti, il
pronipote, la sorella Maria, la cognata e parenti tutti.
I funerali avranno luogo nella
chiesa parrocchiale di Isola Rizza, venerdì 3 febbraio alle ore
10,00, partendo dall'ospedale di
Bovolone alle ore 9,40.
Il presente annuncio è partecipazione e ringraziamento.
Isola Rizza, 1 febbraio 2012
O.F. VASCO MONTAGNOLI
Oppeano - Isola Rizza
Tel. 045.7135228 - 335.6282809

X ANNIVERSARIO

ANTONIETTA
ALESSANDRI
suor Maria Alberta

Ne danno il triste annuncio le
sorelle, i fratelli, le cognate, i nipoti e parenti tutti.
La cerimonia funebre sarà celebrata giovedì 2 febbraio alle ore
14.15 nella chiesa di S. Maria Assunta (Golosine).
La presente serve di partecipazione e 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'affetto dei suoi cari

ANTONIO FACINCANI

di anni 78
Ne danno il triste annuncio la
moglie Flora Faccioli, le figlie Patrizia, Veronica con Marco ed Elisabetta con Gaetano, i nipoti
Emanuele, Annachiara, Nicola e
Pietro, i cognati, i nipoti unitamente a tutti i parenti.
La cerimonia funebre avrà luogo nel Duomo di Villafranca giovedì 2 febbraio alle ore 10 partendo dall'ospedale "Orlandi" di
Bussolengo alle ore 9,30.
Villafranca, 1 febbraio 2012
O.F. SERPELLONI MARCO
Villafranca - Mozzecane - Roverbella
Tel. 045.7900410 - 045.7900209
www.serpelloni.net

VII ANNIVERSARIO

GIANCARLO FIANCO

capotreno FF.SS
di anni 79
Ne danno il triste annuncio la
moglie Franca, i figli Mauro e Fabrizio, nuore e nipoti.
La cerimonia funebre sarà celebrata giovedì 2 febbraio alle ore
16 nella chiesa Maria Immacolata (via San Marco).
La presente serve di partecipazione e 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'affetto dei suoi cari

MAURIZIO FRULLANI

di anni 65
Ne danno il doloroso annuncio
il figlio Massimiliano, la suocera
Adriana, la sorella Grazia Maria,
la nipote Elisabetta e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo giovedì 2
febbraio nella chiesa parrocchiale di Pellegrina alle ore 10.00 partendo dall'ospedale di Isola della
Scala alle ore 9.45.
La presente serve di partecipazione e 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

H

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
è realizzato con il progetto Edilscuola ed è iniziato alcuni mesi fa con la sistemazione dell’edicola di San Rocco a Quinzano, angolo via Cà di Cozzi.
«Il progetto – commenta Alberto Bozza, presidente della
seconda circoscrizione – individua nel sistema degli Enti Bilaterali delle Costruzioni veronesi un partner operativo per
il recupero e il restauro del patrimonio. Questo, attraverso
la realizzazione di cantieri
scuola finalizzati alla professionalizzazione dei giovani e
delle persone inoccupate interessate ad impieghi con elevata qualifica professionale».
A sottolineare l’importanza
della collaborazione tra amministrazione comunale e gli enti paritetici è stato anche il vicesindaco Vito Giacino in occasione del sopralluogo al primo
intervento. «Si avvia un processo – ha detto Giacino – dove da una parte c’è il Comune e
dall’altra ci sono gli imprenditori che hanno il desiderio di
contribuire al bene del territorio».
A sostenere l’impegno economico è la Cassa edile costruttori di Verona, mentre a concorrere con gli studenti per la realizzazione del progetto è l’Edilscuola Esev e Ctp. Gli interventi sono eseguiti con la supervisione della Soprintendenza
per i beni architettonici e paesaggistici di Verona e nel caso

Lutto

GIOVANNI ZORZI
(Gianni)

Partecipano al lutto:
- Famiglia Fontana

le montagne senza te non sono
più uguali.
Il tuo poeta Guido.
Bardolino, 1 febbraio 2012

Leedicolereligiose recuperate
colparere dellaSoprintendenza
del recente intervento relativo
alla statua del capitello di San
Rocco della supervisione della
Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici di Verona.
Il progetto di interventi conservativi definiscono lo stesso
cantiere scuola poiché gli studenti operano direttamente
su un manufatto storico artistico vincolato dalla Soprintendenza.
I capitelli e le edicole sacre sono molto frequenti nelle strade cittadine e sono preziose testimonianze del sentimento
religioso popolare. Da sempre
punti d’incontro e di preghiera in varie ore del giorno, le edicole religiose rappresentano
uno straordinario patrimonio, purtroppo spesso poco conosciuto.
I tre capitelli oggetto del restauro sono realizzati in pietra
«gallina», proveniente esclusivamente dalla omonima valle
a nord di Avesa, ed in tufo
estratto dalle cave di Quinzano. L’attività estrattiva si concluse negli anni ’40, ma ancora oggi sono visitabili le cave
che ricordano gli antichi sistemi e strumenti di escavazione
e lavorazione di questo materiale molto diffuso in città e
che da sempre è parte della nostra storia.
L’ultimo intervento del progetto, al capitello di Avesa, prevede anche il restauro del bassorilievo e dell’altorilievo con
finitura policroma raffigurante la «Deposizione di Cristo
Crocifisso». • M.CERP.
© RIPRODUZIONERISERVATA

MEMORIA. Oggi

Ilprofessor
Bocchetta
all’istituto
Seghetti
Nell'ambito delle iniziative
per la Giornata della Memoria, 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 Guarienti, la storia avventurosa
della sua vita. Bocchetta doveva partecipare ad un’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 Bocchetta si ritrovò antifascista
quasi suo malgrado. Arrestato, torturato finì in campo di
concentramento di Flossenburg dove rimase nove mesi.
Si salvò grazie ad un medico
del campo che ne aveva apprezzato 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'Armata rossa.
Dopo la guerra fu costretto
ad emigrare in America. In Argentina e in Venezuela fece
l'operaio, poi si trasferì negli
Stati Uniti dove fece lo scultore, il pittore e l'insegnante di
Letteratura comparata all'università di Chicago.
Tornato a Verona nel 1989,
venne incaricato di scolpire il
monumento che ricorda gli
eroi dell'assalto agli Scalzi e il
monumento a monsignor Giuseppe Chiot. È autore di numerose opere letterarie. Le più conosciute sono «Quinquennio
infame», «Aspirina per Hitler» e «Medici assassassini». •

inbreve

Per la scomparsa di

GIOVANNI

RESTAURI. Con il progettoEdilscuola

Paronaritrova
ilsuo capitello
Oratocca adAvesa

Il 30 gennaio è mancata all'affetto dei suoi cari

ANGELA BARALDI

Ciao mamma.
La luce dei tuoi occhi splenderà sempre nei nostri cuori.
I tuoi cari.
Verona, 1 febbraio 2012

LUIGI SARTORARI

Ti ricordiamo sempre con immutato affetto.
Laura, Sabrina e parenti tutti.
S. Messa S. Francesco d'Assisi
oggi ore 18.
Verona, 1 febbraio 2012

GIORGIO MENINI

ti ricordiamo nelle Messe domani 2 febbraio ore 8.00 nella
chiesa di Santa Teresa, e ore
18.00 a S. Tomio.
I tuoi cari.
Verona, 1 febbraio 2012

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

Si è spento ieri pomeriggio, a
82 anni, dopo una malattia
che lo aveva costretto al ricovero in ospedale il professor
Gianfranco Scapini. Dopo la
laurea in storia e filosofia, era
stato per lunghi anni insegnante di lettere, prima e preside in numerosi istituto di Verona e provincia. L’ultimo incarico, prima della pensione, lo
aveva ricoperto alle scuole
«Fincato-Rosani». Il lutto colpisce anche il nostro giornale.
A L’Arena lavora infatti il figlio
Alberto, nostro vicecaposervizio. All’amico e collega, a sua
moglie Emanuela e ai gemelli
Leonardo e Francesco, oltre
che alla signora Franca, vanno
le condoglianze dell’intera redazione.

Corsi di lingue estere
alla Fevoss

IC07212

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 fisso + I.V.A. )

Èmorto
ilprofessor
Scapini

Prendono il via a febbraio i corsi di lingue estere per viaggiare (inglese, francese e tedesco)
organizzati da Fevoss nella sede di via Santa Toscana e aperti a tutta la cittadinanza. Le lezioni, gratuite e a frequenza

settimanale, si svolgeranno in
collaborazione con una docente laureata il Lingue e letterature straniere. La presentazione dell'iniziativa si terrà venerdì alle 10. Informazioni e iscrizioni alla portineria del Centro di Santa Toscana, Porta Vescovo, dalle 9 alle 11.30, oppure telefonare ai numeri 045
591262 e 045 8002511.

Meeting invernale
per gli adolescenti
Ritorna il tradizionale meeting invernale degli adolescenti in programma domenica alle 9 nel PalaMuse di Bovolone
ubicato in piazzale Aldo Moro. Il meeting, legato alla Festa
della Vita, è organizzato dal
Centro di pastorale Giovani e
Adolescenti Casa Serena in collaborazione con l’Azione Cattolica Giovani ed il Centro Aiuto Vita. Grandi protagonisti
800 adolescenti delle parrocchie della Diocesi di Verona
chiamati a riflettere sul valore
della vita. Il meeting inizierà
alle 8.30, proseguirà con la provocazione e i lavori di gruppo;
quindi tutti insieme per ascoltare alcune testimonianze. Come quella di Chiara, costretta
da alcuni anni in carrozzina
da una malattia rara, ma sempre più determinata ed ostinata nel promuovere il valore della vita. Un’altra testimonianza
sarà quella di Ciro e Nando,
Adelson e Joseph, membri del

Gen Rosso che ebbe origine
nel 1966 a Loppiano, 900 abitanti provenienti da 70 Paesi
del mondo, piccola località delle colline toscane vicino a Firenze. M.U.

Laboratori
espressivi
Dal mese di febbraio nei pomeriggi di mercoledì e venerdì all’associazione «Educare» in
via Aeroporto Angelo Berardi
106, al Chievo, si organizzano
laboratori espressivi in gruppo di arte terapia. Con-cretamente: laboratorio con la creta, Libera-l’arte sulle tecniche
artistiche come forma di comunicazione. Sono 10 incontri rivolti a gruppi di bambini
dai 6 ai 10 anni e ragazzi dagli
11 ai 14 anni condotti da un’arte-terapeuta la quale offrirà
uno spazio idoneo per dipingere in gruppo, creare oggettisculture con vari tipi di materiali ed esprimenri con la creatività ed il corpo indipendentemente dalle abilità manuali e
dalle conoscenze che si posseggono. All’interno dei laboratori verranno offerti gli strumenti per aiutare i partecipanti ad
esprimersi. L’iscrizione è preceduta da un incontro di presentazione con i genitori e a
conclusione del corso verrà fatto un colloquio con l’arte-terapeuta. Per info ed iscrizioni telefonare al 349.3712963, www.
educare.it.

