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All’edicola Gianesini, in piaz-
zaXVIOttobre, conosciutaco-
me Santa Toscana, compera
«L’Arena»OttorinoMilani.

Due anziani sono stati soffoca-
ti e gettati nel lago. I cadaveri,
rinvenuti a distanza di un gior-
no l’uno dall’altro nel canale di
Mezzo di Peschiera, erano in-
cappucciati e con mani e piedi
legati.
È un giallo. Speriamo che gli
inquirenti facciano chiarezza
nel giro di poco tempo.

Un ciclista in mountain bike è
stato impallinato da un caccia-
tore lungo il sentiero di Santa
Viola.
Sono contrario alla caccia e
leggere queste notizie motiva
ancora di più la mia presa di
posizione.La violenza genera
violenza.Trovoassurdoconsi-
derare un hobby l’andare in
giro armati e sparare su ani-
mali inermi chenonhannodi
certonessunapossibilitàdidi-
fendersi.Questoincidentedo-
vrebbe far riflettere.

Il ministro Sacconi all’incontro
congliesponentidelPdlallaSo-
cietàLetterariahaparlatodisa-
nità e federalismo invitando la
nostra Regione a contenere i
costi.
Non posso dire nulla sul-
l’aspettofinanziario legatoal-
la sanità, posso solo afferma-
reche tutte leprestazioniven-
gono erogate con oculatezza,
ma quando si tratta di dovere
prenotare visite specialisti-
che i problemi delle liste d’at-
tesa si fanno sentire, eccome!.

Il falso medico Politi è stato
ospite della trasmissione tele-
visiva «Mattino cinque». Non
ha mostrato alcun rimorso ma
ha detto di sentirsi in imbaraz-
zo.
Non ci sono parole per com-
mentare un fatto tanto grave.
Di sicuro c’è chequesta vicen-
da ha messo in evidenza co-
me l’esternalizzare i servizi
negli ospedali sia contropro-
ducente.Occorre tornareai la-
vori a tempo indeterminato
tramite concorsi. fA.Z.

E' un'imponente tela del 1619
di Jacopo Ligozzi di 6,5 metri
per3,50erappresenta la«Con-
segnadelle chiavi diVerona al
dogeMicheleStenonel1405»,
quella scoperta ieri mattina
nellaSaladellaLoggiadelCon-
siglio provinciale dopo il re-
stauro iniziato lo scorso mag-
gio. Il quadro è di proprietà
delComuneederagiàesposto
precedentemente nella stessa
sala. Torna a disposizione dei
veronesi dopo l'opera di re-
stauro promossa dalla Fonda-
zione CittàItalia con il contri-
buto della Provincia e della
fondazione Monte dei Paschi
di Siena, nell'ambito delle
«Giornatedell'Arte -VIICam-
pagna di raccolta fondi per il
restaurodeibeniculturaliari-
schio», che termoneranno il
26 settembre 2010, a testimo-
niare che l'impegno e collabo-
razione fra le istituzioni pub-
bliche e le fondazioni private
possono raggiungere obiettivi
significativi. Il restauroè stato
portato a termine anche gra-
zie ai fondi raccolti nel corso
della passata edizione delle
«Giornatedell'Arte».
E' un'opera di grande valore

storico ed artistico, una delle
più belle a Verona dell'artista
JacopoLigozzi,pittore,minia-
tore ed intagliatore nato nella
nostracittà. Il dipinto,dedica-

toalla fedeltàdiVeronaaVene-
ziaalmomentodellasottomis-
sione alla Repubblica Veneta
nel1405,èstatorealizzatoaFi-
renze e inviato a Verona nel
1619. Le operazioni di restau-
rosonostateeseguitedaFran-
cescaMariottoconquattrocol-
laboratrici restauratrici, sotto
la direzione di Paola Marini
deiMuseid'arte emonumenti
della città di Verona, del so-
printendenteFabizioMagani,
dell'ispettore Fabrizio Pietro-
poli e della soprintendenza
per iBenistoriciartistici edet-

noantropologici delle Provin-
ce di Verona, Rovigo e Vicen-
za. Oltre all'assessore provin-
ciale alla Cultura, Marco Am-
brosini,eranopresenti l'asses-
sore alla Cultura del Comune,
Erminia Perbellini, la restau-
ratrice Francesca Mariotto, il
soprintendenteaiBeniartisti-
ciestoricidelleprovincediVe-
rona, Rovigo eVicenza, Fabri-
zioMagani, il presidentedella
fondazione Monte dei Paschi
di Siena, GabrielloMancini, il
segretario generale di Fonda-
zione CittàItalia, Ledo Prato,

il dirigente dei musei d'arte e
delmuseodiCastelvecchio,Pa-
olaMarini.
«Oggi èungiorno importan-

te per la nostra Provincia per-
ché viene restituita alla città
una tela bellissima che ornerà
laSalaConsiliarecheavràcosì
ancorapiù lustro eprestigio»,
ha detto l'assessore Ambrosi-
ni. «Labellezzadel quadro to-
glie il fiato ed è pura commo-
zione quella chemi coglie ora,
mentre osservo il dipinto»,ha
concluso l'assessore Perbelli-
ni. fR.C.

EspostanellaSaladellaLoggiadelConsiglioprovinciale.L’assessore
ErminiaPerbellini:«Labellezzadelquadro toglieil fiato»

E’ stata inaugurata nel Torna-
coro della Cattedrale di Vero-
na lamostrasulla«Trasfigura-
zione»aperta finoadomenica
10 ottobre. In esposizione le
opere degli artisti Paul de
Doss-Moroder, scultore;
Agnes Winzig, pittrice; Gino
Prandina, pittore e PeterWie-
ner, scultore.
«Papa Paolo VI, ricevendo

gli artisti nella Cappella Sisti-
na, il 7 maggio 1964» scrive
monsignore Giuseppe Rossi
«dissecheeranecessariorista-
bilire l'amicizia tra laChiesa e
gliartisti.LamostranellaCat-
tedraleèsegnoevidenteecon-
vincentechelapacesièconso-
lidatanel tempo».
Gli artisti hanno attinto, dal

patrimonio di fede della chie-
sa,«ilmotivo, il tema,quel flui-
do segreto che si chiama ispi-
razione, grazia, carisma dell'
arte.Ene sonousciti dei capo-
lavori»,proseguemonsignore
Rossi, «il luogo nel quale tale
mostra si tiene, il coro della
Cattedrale, è quanto mai sug-
gestivo e favorisce veramente
l'elevazione dello spirito "ad
invisibilia”». fM.U.

Borgo Trento, il bello dell’arte
esce in strada. Si chiama
«Evento» la nuova esposizio-
ned’artechedasabatopropor-
rà le opere di cinque artisti:
GiorgioCeliberti,AndreaJori,
Ernesto Lamagna, Leonardo
Lucchi e Gianmaria Potenza.
Singolare l’areadell’esposizio-
necheescedaglispazi canoni-
ci per incontrare e dialogare
con l’esterno. Le installazioni,
infatti, si allargheranno sino
ad interessare via IV Novem-
brecondirezionepiazzaVitto-
rioVeneto con l’intentodi «ri-
prendere il contatto con l’am-
biente urbano» favorendo, in
questo modo, alla scultura il
«riappropriarsi dello spazio
che le è proprio». Lo spazio
pubblico, quindi, diventa il
luogo dove l’opera si trova a
proprio agio, in mezzo alla
gente.
Il messaggio che si vuole la-

sciare, riferisce il curatoredel-
l’iniziativa Gianni Gennari, è
il «decontestualizzare l’ogget-
to dall’ambito in cui si è soliti
riconoscerlo ed inserirlo in
uno nuovo, più stimolante ed
accattivante». L’evento che
esce dalla galleria è il mettere
in pratica questa idea, quella
di riaprire il dialogo dell’arte
con il «passante» all’interno
del suo ambiente urbano. Ad
unire gli artisti è unamateria,
ilbronzo, e l’artigiano che rifi-

nisce le loroopere, IvoAdami.
La rassegna è patrocinata

dalla Regione, dalle Province
diVerona,Mantova,Roma,Ro-
vigo, Udine e Venezia. Lamo-
stra è organizzata dalla Galle-
ria d’arte «L’Incontro», Lavo-
razione bronzi d’arte, Verter
comunicazione e Associazio-
ne culturale «Quinta Parete».
«Questa mostra offre ai citta-
dini di Verona e non solo,
un’ottima occasione per am-
mirare le opere di alcuni tra i
piùnoti scultori internaziona-
li»,affermaFedericoMartinel-
li,presidentedi«QuintaPare-
te».«Intentodellamostraèdi
rendereomaggioall’attivitàdi
bronzistadi IvoAdami che da

oltre 30 anni lavora con i nu-
meri uno della scultura inter-
nazionale. Grazie al carisma
diAdamiè stato, infatti,possi-
bileospitareinunagrandecol-
lettivapersonalitàcosì forti ed
importanti». Martinelli con-
clude:«La rassegnaèun’occa-
sione davvero unica per la cit-
tà,unavetrinachesisperapos-
sa accogliere turisti dalle città
limitrofe e che non deluderà
gli appassionati che general-
mente vedono le opere di que-
sti grandi artisti nei musei e
nellepiazzedelmondo».
LaGalleriaresteràapertadal-

le 16 alle 19.30, tutti i giorni
tranne il lunedì. fM.C.
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