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GRANDEFRATELLO. Collegate direttamenteconlacentrale deivigili

Poianosaràpiùsicura
conleduetelecamere

GIAROLGRANDE. Inmigliaia alla decimaedizionedella manifestazione

Lafestadegliaquiloni
stregagrandiepiccini

Lafesta degliaquilonial GiarolGrande ha richiamato grandie piccini

Chiara Bazzanella

Una fucina di fotografie e ri-
tratti. E, fino a 16 anni fa, pun-
to di riferimento e passaggio
obbligato non solo per i vero-
nesi, ma anche per numerosi
volti celebri che amavano fre-
quentarlo. Lo studio di foto-
grafia Tommasoli, all'angolo
traviaSanNicolòeviaAnfitea-
tro, è chiuso da tempo. Ma
adesso,aricordareiduefratel-
liFilippoeFaustochesidistin-
sero per la particolarità tecni-
ca e grande personalità dei ri-
trattiscattati,èstatainaugura-
ta ieriunatarganeigiardinidi
piazzaSan Nicolò.
«Dobbiamodarerisaltoachi

ha fattogrande la nostra Vero-
na anche a livello internazio-
nale», ha dichiarato l'assesso-
re ai Servizi demografici Da-
niele Polato. «E ricordare con
segni tangibili chi resterà per
semprenellamemoriacittadi-
na, ilpiùpossibilevicinoai luo-
ghi in cui ha vissuto e lavora-
to».
Nomi,quellidiFilippoeFau-

sto, ben noti al consigliere di
prima circoscrizione Giorgio
Bertanicheancorasognadiri-

trovarsi tra le mani qualche
scattocheiduefratelligli fece-
ro ai tempi delle sue contesta-
zioni pubbliche. «Conoscevo
bene i due fotografi», com-
menta. «Erano grandi amanti
degli alberi e un giardino è il
luogo migliore in cui ricordar-
li».
Una targa che è stata piazza-

ta a due passi dallo studio di
un tempo grazie all'impulso
nonsolo dell'associazione cul-
turale Quinta Parete, ma an-
che di figli e nipoti dei due
Tommasoli che, dopo la ceri-
monia,hannoproseguitoilpo-
meriggio con un convegno al-
la Banca Popolare per conver-
sare sulla fotografia, a partire
dalla storia diFilippo e Fausto
Tommasoli.
«Ho lavorato con mio padre

per15anni»,dice il figliodiFi-
lippo, Sirio Tommasoli, unico
della famiglia a portare avanti
la passione per la fotografia.
«Mi ha insegnato tutto, anche
seadessoi tempi,dopol'arrivo
del digitale, sono molto cam-
biati». Niente più ritratti, per
la discendenza Tommasoli,
cheadessocoltivairapportiso-
loconleimprese.«Hotrasferi-
to lo studio in via Macello 16

anni fa, con la speranza che
l'amministrazionediqueltem-
po accogliesse la proposta di
dedicare quegli spazi alla vita
teatraleeaunmuseo per la fo-
tografia. Ma hanno preferito
piazzarci una pizzeria e un de-
posito bagagli e, dovendo se-
guire lo studio da solo, e allo
stesso tempo viaggiare spesso
fuori Verona, ho dovuto fare
delle scelte ed escludere i rap-
porti con iprivati».
Maquella fotografiacheère-

stata immutata per oltre 150
anni non viene certo dimenti-
cata. E anzi, si trasforma an-
che in uno spunto per guarda-

re la città scaligera con occhi
diversi.
«Dobbiamo domandarci co-

mevediamo la città, con quale
sguardo e privilegiando quali
particolari», è intervenuto
donMarcoCampedelli,parro-
co di San Nicolò, benedicendo
la nuova targa posizionata nei
giardini. «È fondamentale sa-
per riconoscere e individuare
chi rimane invisibile e margi-
naleallanostravista,e trasfor-
mare la testimonianzadeidue
fotografiinunospuntoconcre-
toperché lacittàapragliocchi
in tutte le direzioni». •
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INAUGURAZIONE. All’angolotra viaSan Nicolò eviaAnfiteatro, doveun tempoc’eralo studio

Unatargaperricordare
gliscattideiTommasoli

Luciano Purgato

L'aquilone, simbolo di libertà,
è diventato per un giorno an-
che lo strumento e il simbolo
di una grande festa collettiva.
Tutti con la testa all'insù cer-
cando di catturare i corridoi
dei venti per una occasione di
svago che ha fatto tornare an-
che gli adulti un po’ bambini.
Nonostante i grossi nuvoloni
che facevano presagire piog-
gia, ilGiarolGrande,per lade-
cima edizione della festa degli
aquiloni, si è riempito di oltre
duemila piccoli e grandi, ap-
passionatidelvolointenziona-
ti a trascorrere una giornata
all'aperto spensieratamente.
Numeri da record alla Fatto-

ria Didattica dove si potevano
realizzare le colorate vele e ri-
scoprire vecchi insegnamenti
per costruire usando materia-
li poveri, come si faceva una
volta.Unagiornatadi festaall'
aperto, piacevole e serena, or-
ganizzatadall'associazionePo-
li-VoladelpresidenteEzioPic-
coli con il Gruppo Noi, la Pro
Loco Lazzaretto e la settima
circoscrizione che ha dato il
patrocinio. Molto attivi anche
i collaboratori tra cui Paola
Marangoni, Gabriella Pollini,
Paolo Fravezzi e Roberto Ca-
rollo che con tanta pazienza e
disponibilità hanno distribui-

to ilmateriale,colla,bacchette
di legno e carta velina ai bam-
bini e ai genitori per la costru-
zione di oltre 300 aquiloni.
«Un successo straordinario

e imprevedibile», ha detto il
presidente Piccoli, «tanto che
siamo rimasti senza materia-
le.Segnochelagentehavoglia
di stare insieme all'aria aperta
esocializzare.Mal'aspettopiù
bello è che questo gioco senza
tempo vede impegnati soprat-
tutto i genitori e i nonni che
con la scusa dei bimbi piccoli
si divertono anche loro». Una
giornata di festa che ha visto
grandie piccoli svolgereun la-
voro certosino, uno accanto
all'altro,con ilnonnocheinse-

gnavaalnipotecomesicostru-
iscono nel modo più classico
leveleperpoi lanciarlenelcie-
lo del Giarol Grande. Un forte
ventoprovenientedaovest,co-
sa insolita per questa stagio-
ne, poi ha tenuto in cielo per
parecchie ore gli aquiloni. Dai
più classici ai più originali, ae-
rodinamici, buffi, di ogni for-
ma e dimensione, rombi, ovali
con code e fiocchi, a forma di
pipistrello i più sofisticati.
Una giornata di festa insom-
ma,nonsolo per ibambinima
soprattuttopergenitorienon-
ni,chehannopotutorecupera-
re il gustodipartecipareadun
gioco antico. •
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È stata aumentata la sicurez-
za, specialmentenelleorenot-
turne, nella frazione di Poia-
no, con l'installazione di due
telecamere di sorveglianza,
collegate direttamente con la
centrale della polizia munici-
pale.
«Erano i cittadini a chieder-

lo», assicura Dino Andreoli,
presidente dell'ottava circo-
scrizione, «perché nella zona
del parco giochi, proprio die-
troalla piazzaprincipale, qua-
si ogni notte avevano luogo at-
ti vandalici».
Panchine divelte, cartacce,

bottiglie,mozziconidisigaret-
ta. Nulla di particolarmente
grave, lebravate digiovani an-
noiati,mainquelparcodigior-
no si ritrovano a giocare tanti
bambinielemammesidiceva-

nopreoccupatedaiparticolari
reperti scoperti al mattino.
«Abbiamo installato due tele-
camere,unacheregistraquan-
to avviene nella piazza e nella
parte alta del parco giochi, la
seconda controlla la baita de-
gli alpini, al cui interno è stato
posizionato il server che con-
tiene i dati registrati, e la zona
più nascosta nel giardino»,
prosegue Andreoli, «a Monto-
rio dopo l'installazione della
telecamera si sono pratica-
menteazzeratigliattivandali-
ci, siamo certi che lo stesso av-
verrà anche qui».
Si tratta del primo impianto

di videosorveglianza comuna-
leinValpantena,acuineipros-
simi mesi ne seguiranno altri,
nelle diverse frazioni. Il costo
si aggira sui 15mila euro, tutti

a spese della circoscrizione.
«La sicurezza non va garanti-
tasolonelcentrostorico»,con-
clude Andreoli, ma anche nel-
le zone più periferiche"»
Nell'ottica della riqualifica-

zione di Poiano va inteso an-
che l'intervento fatto nella zo-
nadegliex lavatoi,cheversava-
noincondizionidiassolutode-
gradoederanodatempoinuti-
lizzati. «Li abbiamo tolti e al
loro posto è nata una piazzet-
ta, con panchine e fontanel-
la»,raccontailpresidentedell'
ottava, «creando così un luo-
go di aggregazione, proprio ai
piedi della chiesa diPoiano, di
cui la zonaera privo. Abbiamo
cosìrecuperatounluogostori-
co del paese, rendendolo di
nuovo fruibile per la popola-
zione». •E.IN.

Unaveduta panoramicadellafrazione di Poiano

Nonnientusiastihannogiocatoafiancodeinipoti

EallaPopolareunconvegno
percelebrareiduefratelli
checonlelorofotografiehanno
resonotaVeronanelmondo

Controllanolapiazza,ilparcoelabaitadeglialpini
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Elezioni per il rinnovodel ConsiglioComunale di Verona
del 6 e 7 maggio 2012

Noi con Flavio Tosi

Fratta Pas i n i
(scheda azzurra)

barra il simbolo e scrivi

Pu
bb

lic
ità

el
et

to
ra

le
-

Co
m

m
itt

en
te

re
sp

on
sa

bi
le

Do
tt.

To
m

m
as

o
Za

ni
ni

L'ARENA
Domenica 29 Aprile 2012 Cronaca 19


