
«La magia delle feste a Ne-
grar» è il titolo del cartellone
natalizio ideato dall’ammini-
strazione comunale in colla-
borazione con l’Istituto com-
prensivo di Negrar e varie as-
sociazioni. Prevede da oggi al
26 dicembre una serie di con-
certi, spettacoli ed eventi tan-
to nel capoluogo che in alcu-
ne frazioni.

Ogni serata è a ingresso libe-
ro, in modo da non gravare
sulle tasche delle famiglie.
L’evento di punta sarà, doma-
ni, «Negrar a lume di cande-
la», manifestazione ideata
dal Gruppo La Vigna che du-
rerà dalle 15 a mezzanotte of-
frendo vari momenti di in-
trattenimento nel centro del
capoluogo.

Il primo appuntamento del-
la rassegna è però questa sera
alle 20,30 nella sala civica di
villa Albertini ad Arbizzano,
collegato alla Giornata inter-
nazionale contro la violenza
sulle donne del 25 novembre
scorso: il coro Damavoci Go-
spel Singers si esibirà nel con-
certo «Donne in musica».

Gli altri concerti sono previ-
sti domenica 11 nella chiesa
di Prun e sabato 17 in quella
di Negrar, venerdì 23 sempre
in chiesa a Negrar e lunedì
26 in quella di Montecchio.
Bambini e ragazzi delle scuo-
le negraresi, dall’infanzia alla
primaria e fino alle medie, sa-
ranno i protagonisti di canti

e musiche martedì 20, al mat-
tino, e giovedì 22 alla sera.

Venerdì 23 a Fane, nel po-
meriggio, si canterà la stella
nelle vie della frazione, come
da antica tradizione popola-
re che un tempo era viva in
tanti paesi della provincia
ma ormai sta scomparendo.
Mercoledì 21, all’auditorium
della scuola primaria di Ne-
grar, spettacolo teatrale per
bambini a cura del Teatro Ar-
mathan. Nel cartellone nata-
lizio sono coinvolti oltre a
questa compagnia teatrale e
alle scuole la Banda comuna-
le di Negrar e il coro Coste
Bianche. •C.M.

PEDEMONTE.Èstatorestaurato dallascuola delmarmosalesiana

LiftingalcapitellodiSanRocco
Ètornatoalsuosplendore

SANT’AMBROGIO.Domanie domenica14 gennaio dalle10 alle 12

Scuolad’infanziaenido
diPonton:porteaperte

È tornato al suo splendore,
inaugurato e benedetto, il ca-
pitello di San Rocco nella
piazza di Pedemonte: ha ri-
chiesto un complesso inter-
vento di restauro, sotto la sor-
veglianza della Soprinten-
denza, eseguito dagli allievi e
docenti del corso di Forma-
zione superiore per tecnico
del restauro di beni culturali,
finanziato dalla Regione e
realizzato dall’istituto Sale-

siano San Zeno, scuola del
marmo di Sant’Ambrogio.

«Il capitello è uno dei dodi-
ci gioielli che negli ultimi me-
si sono stati sistemati grazie
a un prezioso lavoro di restau-
ro conservativo», spiega Giu-
seppe Poiesi, consigliere dele-
gato del Comune di San Pie-
tro in Cariano. «Croci lapi-
dee, fontane, capitelli, la car-
ta lapidaria di Negrar sono
frutto del lavoro e del grande

impegno messo in atto dagli
studenti della Scuola del mar-
mo, diretta da Anna Trevisa-
ni, sotto l’occhio professiona-
le degli insegnanti nell’ambi-
to del primo stralcio di inter-
venti del progetto Cammini
della fede in Veneto, Itinera-
ri di fede in Valpolicella, pro-
gramma di valorizzazione
che vede il Comune di San
Pietro in Cariano capofila».

Il capitello di San Rocco

eretto nell’omonima piazza
porta la data 16 agosto 1890.
In stile neoclassico, l’opera è
realizzata in pietra calcarea e
nella parte superiore si collo-
ca l’elemento principale del
monumento, la statua di San
Rocco, che ripropone la tipi-
ca iconografia del santo (ve-
stiario da pellegrino, gamba
esposta a mostrare la piaga e
cane a seguito), racchiusa da
sei colonne ioniche poste su
un basamento circolare rial-
zato e decorato con modana-
ture.

«Le iscrizioni sul basamen-
to riportano due fatti succes-
si nel 1889, anno precedente
alla realizzazione del capitel-

lo», spiega l’architetto Miche-
le Moserle, progettista e diret-
tore lavori di tutto il progetto
Cammini della fede. «Si leg-
ge che a Pedemonte vi fu una
grave epidemia. Le ricerche
hanno rivelato che proprio in
quell’anno in Italia fece la
suacomparsa la pandemia in-
fluenzale di ceppo asiatico,
all’epoca chiamata influenza
russa, che causò circa un mi-
lione di morti in tutta Euro-
pa. Pare che l’influenza colpì
con violenza proprio Pede-
monte, costringendo la popo-
lazione ad invocare il santo
protettore fin dal medioevo
dal flagello della peste, San
Rocco, divenuto poi univer-

salmente il difensore delle po-
polazioni da ogni tipo di con-
tagio». Il capitello è quindi
un ex voto di ringraziamen-
to, ma anche testimonianza
di un evento importante per
la Valpolicella là dove si leg-
ge che «genti industrie la va-
poriera affratellò», riferimen-
to al trenino della Vero-
na–Caprino-Garda, traccia-
to inaugurato proprio nel
1889, che passava da Pede-
monte (ora c’è una cabina
dell’ Enel). «Il capitello fu ro-
vinato a causa di un inciden-
te, quindi necessitava di re-
stauro e di un intervento di
consolidamento», conclude
Moserle. •G.G.

ARBIZZANO.Primoappuntamento, questasera,del cartellone «Lamagia dellefestea Negrar»

IlgospeldelleDamavoci
comepreludioalNatale
AVillaAlbertiniilconcerto«Donneinmusica»edomani«Negrar
alumedicandela».SpettacoliemanifestazionifinoaSantoStefano

Domanialle20.45, nellasala
civicapolivalente a villa
Albertini,adArbizzano, il
Sognoshakespearianodi
Attori& Attori chiuderà la
primapartedellarassegna
«ScenArbizzano».Sogno
shakesperianocelebra i 400
annidallamorte del Bardoedè
unadelledue produzionicheil
gruppodiattoriprofessionisti
veronesihaideatoper
omaggiarel’anniversario. In
scenaSabrinaModenini,
JessicaGrossule, Andrea
ManganottoeAndrea de
Manincor,chehapurecurato
l’adattamentodeitestioriginali
elaregia.L’ingresso costa 8
euro,ridotto a6euro per chi ha
dai13 ai 20anni. Ingresso
gratuitofino ai 12anni(info:
349.6171250).I quattroattori
reciterannoscene trattedal
Sognodiuna notte dimezza
estateeinterpreteranno tutti i
ruoliprevisti,dallecoppie di
giovaniamantiai comicidi
Bottom,interagendo
direttamenteconil pubblico.
Unospettacolo giocoso e
frizzanteche vuolefar ridere
maancheriflettere sucomesi
fateatro oggi ecomeviene
rappresentatoShakespeare.
«Questospettacolo hadavvero
qualcosadimagico»,sottolinea
FedericoMartinelli,direttore
artisticodellarassegna
promossadall’associazione
QuintaParetecon la
collaborazionedel Comune di
Negrardel Teatro Armathan.
«Laprima partedirassegnaè
piaciuta.Orastiamo valutando
unapropostaall’insegnadi
allegriaespensieratezza». C.M.

Shakespeare
degliAttori
&Attori

Spettacolo di musica e parole
«Note in… rosa – Brindisi a
Madre Natura domani a Can-
tina Valpolicella Negrar. Lo
promuovono i soci del Lions
Club Valpolicella per racco-
gliere fondi a favore del pro-
getto «Il trucco c’è ma non si
vede», promosso dal reparto
di Oncologia dell’ospedale Sa-
cro Cuore Don Calabria di
Negrar, che prevede la forni-
tura di parrucche alle donne
che si sottopongono alla che-
mioterapia per curare un tu-
more, ma che desiderano es-
sere sempre belle e hanno bi-
sogno di sentirsi valorizzate
anche per rispondere meglio
alle terapie.

Lo spettacolo inizia alle
20,15 e ha per protagoniste la
cantante veronese Cristina
Gamba, enfant prodige della
canzone italiana e con 40 an-
ni di carriera sulle spalle, e il
Cristina’s Chorus. Gamba
esordì nel 1965 al circolo Ve-
terani sportivi veronesi, poi
piovvero successi: arrivò in fi-
nale nel 1974 a un «Disco per
l’estate» a Saint Vincent, nel
1977 vinse il Cantagiro con
l’allora esordiente Pino Man-
go. Ha cantato anche in Are-
na durante Festivalbar. Oggi
è la voce del Verona’s Magic
Quartet, formazione musica-
le con cui, per il secondo an-
no, si esibirà la notte di San
Silvestro all’hotel Due Torri
di Verona.

Da un anno Cristina Gam-
ba ha formato un coro femmi-
nile che la segue nelle esibi-
zioni: è composto da Laura
Andolina, Gabriella Marani,
Ivana Remondini e Diana
Vassalli. A Negrar, domani,
accompagnerà l’artista e il
suo coro il maestro tarantino
Claudio Sebastio, composito-
re, arrangiatore, maestro di
canto e pianoforte.

Oltre al concerto spettaco-
lo, la serata in Valpolicella
comprende una lotteria soli-
dale e una degustazione sia
di vini offerti da Cantina Val-
policella Negrar sia di prodot-
ti della Gastronomia Caprini
di Negrar, rinomata per i sa-
lumi. Per chi desidera, alle
19,30 visita guidata alla sede
della cooperativa vinicola.
Per partecipare alla serata be-
nefica è richiesto un contribu-
to di 20 euro.•C.M.

NEGRAR.Domani aCantina Valpolicella

«Notein...rosa»
ILionsinvitano
CristinaGamba
Concertoafavoredelprogettodel
repartodiOncologiaperledonne

Massimo Ugolini

Novità per la scuola d’infan-
zia paritaria e nido integrato
San Gaetano di Ponton, fra-
zione di Sant’Ambrogio: do-
mani e domenica 14 gennaio
dalle 10 alle 12 è in program-
ma il «porte aperte» per rac-
contare le attività della scuo-
la. Recentemente, in una do-
menica di festa, alla San Gae-
tano sono stati inaugurati il
nuovo gioco dell’asilo nido, le
giostrine nel parco giochi per

i bimbi della materna e un
nuovo striscione, riportante
la denominazione della scuo-
la, alla presenza del parroco
di Ponton, Domegliara, Vo-
largne e Ceraino don Alessan-
do Martini, del sindaco Ro-
berto Zorzi e il consigliere co-
munale di Ponton Emanuele
Bonazzo.

Soddisfatti i membri del co-
mitato di gestione della scuo-
la a cui sono iscritti 40 bambi-
ni mentre al nido i pargoli so-
no 13.

«Era necessario sistemare i

due parchi giochi per le due
scuole e acquistare un nuovo
striscione in quanto quello
che avevamo ci è stato rubato
in estate», sottolinea il presi-
dente Barbara Valentini che
guida il comitato composto
dal vicepresidente Serafino
Valentini, dal tesoriere Va-
nia Campostrini e dai consi-
glieri Monica Piacentini,
Alessandra Padovani e Anna-
linda Trestin.

«Dovuto», prosegue il presi-
dente, «è il ringraziamento
alla Serit per la copertura del

prato sintetico sia al nido che
alla materna, a Banca di Vero-
na per il nuovo gioco del nido
e ai genitori per lo striscione
nonché alle associazioni di
Ponton e i privati cittadini

che ci danno sostegno».
«Le scuole paritarie stanno

vivendo un momento di diffi-
coltà dovuto al calo delle na-
scite, trenta in meno quest’
anno rispetto al 2015», ha evi-
denziato il sindaco Zorzi. «Il
Comune dà il proprio appog-
gio a queste realtà presenti
sul territorio attraverso un
contributo annuale, uguale a
quello dello scorso anno. Fon-
damentale è il ruolo dei comi-
tati di gestione come quello
di Ponton pronti a sviluppa-
re la struttura».

Il parroco don Alessandro
Martini, sempre presente al-
le manifestazioni di Ponton,
Domegliara, Volargne e Ce-
raino, ha sottolineato la bon-
tà dell’iniziativa «essenziale
per continuare nell’opera e-
ducativa». •

La sezione Cai di San Pietro
in Cariano presieduta da Pie-
tro Cisorio, in collaborazione
con il Comune di Marano, a
chiusura della manifestazio-
ne «Montagna Cinema» ha
organizzatoper oggi una sera-
ta di cori a scopo benefico, ri-
petendo una consolidata tra-
dizione. Questa volta è a favo-
re delle popolazioni colpite
dal sisma del Centro Italia: si
terrà nel rinnovato teatro par-
rocchiale di Valgatara.

La serata sarà presentata da
Giancarlo Peretti e vedrà esi-
birsi sul palco in brani natali-
zi, tradizionali e di montagna

il Coro Coste Bianche di Ne-
grar diretto da Nicola Quinta-
relli e il Coro Vallis Viridis di
Marano diretto da Francesco
Coati. •A.C.

VALGATARA.Concerto promosso dalCai

Duecori,unamissione
Aiutareiterremotati

L’inaugurazionedelrestauro

Ilcoro Damavoci GospelSingers

UNCALENDARIO annuale
dellemanifestazioni,per
favorirnelapiù ampia
diffusione,evitare il più
possibilesovrapposizionidi
date,promuovere inmodo
unitarioilterritorio e le
collaborazionitra gruppidi
volontariofrazioni. Lo
redigeràl’amministrazione
comunaleperil2017, ma
percrearloha bisognodi
raccogliereper tempotutte
leinformazionida gruppie

associazioninegraresi che
organizzanofeste, ritrovi,
appuntamentivari. Le
richiesteda partedi
quest’ultimidevonoessere
presentatein municipioentro
il10 dicembre,tramite i
moduliscaricabilidal sito
www.comunenegrar.it,oppure
inversionecartaceaall’Ufficio
cultura.Informazioni allo
stessosettore (045.6011666
/8)o inviare unae-mail a
cultura@comunenegrar.it. C.M.
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