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SOAVE. Il sindaco LinoGambaretto invita Comuniad aderirealla convenzione:«Più soldi perpromuovere il territorio»

Estveronese,salvatolo«Iat»
adessovarilanciatoilturismo

L’ufficio Iatdi Soave inaugurato nel2007

ZEVIO. Il testo di 560pagineè editodal Comune ed èscrittoda Libio Isolani morto nel 1980

L’operadelSommopoeta
rivistain«lengua»veronese

LibiodaSantaMaria,persona
semplicema con
frequentazioniillustri: Berto
BarbaranieAngeloDall’Oca
Bianca.Oltre chemascherain
Arenadurante lestagioni e
svolgere lastessa mansione
pertrent’annial Teatro Ristori,
fuanche attoree
pittore-decoratore.«Libioera
unapersonagenerosa, allegra,
scanzonata»,spiegail
professorRenzo Piglialepre,«e
famosa perla sua loquacitàela
battutasemprepronta.Era
insommauncompagnone.
Giravala città con tantodi
farfallone soprala camicia
immacolata.Amava la famiglia
ederaun grandesognatore».
Lamoglie Bianca Tumiati
lamentava chespessoera un
problemarecuperarei soldi per
acquistarelepergamenesucui,
achina, il maritotraduceva
Dante.Le pergamenesono
quellesucui halavorato
Piglialepreper dare alle
stampeil libroedito dal
Comunedi Zevio, tutt’ora
custoditedalveronese
AlessandroDal Rizzo.Nel
secondodopoguerra,Libiofu
tragli animatori delgruppoche
nellatrattoriadell’Amelia, in
CorteSgarzarie, si riunivaper
tenerealta lapoesia veronese.
Fuanche sociodelCenacolodi
poesiadialettale. L’attività
letterariadiLibiofu recensita
anchedalla Rai. P.T.

Conpiùenti
locali,potremo
aprirel’ufficio
tuttiigiornidella
settimana»
LINOGAMBARETTO
SINDACODISOAVE

Zeno Martini

È pronto il rilancio dell'ufficio
di informazione ed accoglien-
za turistica dell'Est veronese.
IlprogettopresentatoaVene-

zia da otto Comuni apparte-
nenti all'Ufficio turistico Iat
dell'est Veronese, con sede a
Soave inpiazzaForoBoarioed
haottenutouncontributoeco-
nomico di 8.500 euro l'anno
dalla giunta regionale per i
prossimi tre anni, dal 2015 al
2017, per un totale di 26.500
mila euro.
Questohadatonuovo ossige-

no e forza all'ufficio Iat dell'
Estveronese,uniconelverone-
se ad essere finanziato dalla
Regione,assiemeagliuffici Iat
delLagodiGarda.Bocciata, in-
vece, la proposta di un nuovo
ufficioturisticodellaValdalpo-
nea Monteforte.
Questi soldi serviranno a pa-

gare una parte dello stipendio
di una delle due operatrici. Il
resto delle spese sarà sostenu-
todaiComunitraiqualianche
lo stipendio di un’altra dipen-
dente, aderenti il nuovo accor-
do di programma per l'ufficio
turisticodell'Est.
Ma Soave, ente capofila dell'

accordo, ha provveduto ad in-

viare a tutti i Comuni dell'Est
veronese il nuovo schema di
convenzione che dovrà essere
approvato nei rispettivi consi-
gli comunale entro la fine di
marzo.
L'impegnoeconomicodapar-

te dei Comuni che aderiranno
all'ufficio di accoglienza e pro-
mozione turistica, è di 50 cen-
tesimi ad abitante l'anno. Al
momento all'ufficio Iat di Fo-
ro Boario, operano due addet-
te: una pagata come detto dal
concorsodiRegioneeComuni
aderenti(checomesidicevaal-
la fine dal 2014 erano otto),
mentre l'altra è stipendiata di-
rettamente all'associazione
StradadelvinoSoavechegesti-
sce l'ufficio turistico.
Le due operatrici riescono a

garantire l'apertura dell'uffi-
cio Iat sei giorni la settimana:
è chiuso solo il lunedì. «Ma si
potrebbetornareadaprireset-
te giorni su sette, 360 giorni
l'anno su 365», fa sapere il sin-
dacodiSoave,LinoGambaret-
to,«basterebbesolochelacon-
venzione venisse sottoscritta
dapiù enti locali degli ottoCo-
muni rimasti. Oltretutto così
sipotrebberoancheabbassare
i costi, oppure usare i soldi in
più per finanziare progetti di
promozione turistica. Ricordo

che all'inizio dell'accordo, l'uf-
ficio turistico dell'Est verone-
se era supportato da 17 Comu-
ni, che un po' alla volta hanno
decisodi recedere».
«La mia speranza è che que-

sto strumento e servizio ne-
vralgicoperl'Estveronese,ven-
ga rilanciato anche alla luce
dei fondi ottenuti dalla Regio-
ne», prosegue Gambaretto,
«spero che qualche ammini-
strazione comunale ci ripensi
e torni sui suoi passi tornando
asottoscrivere laconvenzione.
Ma potrebbero entrare anche
Comuni nuovi, che non hanno
mai aderito finora a questo
progetto intercomunale».
«Proprio alla luce del fatto

che questo servizio importan-
tissimo e insostituibile al mo-
mento, è gestisto dalla Strada
del vino Soave», sottolinea il
sindaco, «potrebbe essere un
motivoinpiùnonsoloperpro-
muovereleattivitàegliappun-
tamenti del territorio ma an-
che per valorizzare dal punto
di vista commerciale i prodot-
tidelcomprensoriodell'Estve-
ronese e i settori della ristora-
zione, piuttosto che della rice-
zione (hotel e agriturismo), o
oltri settori commerciali».
Oltretutto lo Iat di Verona

Est è stato dotato di un nuovo

servizio, messo gratuitamente
adisposizionedaunadittache
opera nel settore della promo-
zone turistica, del marketing e
della comunicazione. Davanti
all'ufficio Iat in Foro Boario, è
stato installato un totem con
schermo interattivo (touch
screen) a disposizione di turi-
stici e visitatori.
Tutti cosìpossono interagire,

anche nel giorno di chiusura

dell'ufficioIat, il lunedì,peres-
sere informati sulle iniziative
eiservizichesonoadisposizio-
nenelborgomedioevalesoave-
se. «Attraverso questo scher-
mo, i turisti trovano tutte le in-
formazioni a loro necessarie,
riguardanti gli appuntamenti
eiservizichesi trovanonelno-
stro paese», conclude Gamba-
retto. •
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Ilprofessore RenzoPiglialepre LibioIsolani vestitodaDante

NEGRAR. Alviala rassegna«ScenArbizzano»

AVillaAlbertini
eccoilgrandeteatro
condiecispettacoli

LaDivinacommedia indialet-
to veneto? «È già a disposizio-
ne dei lettori dal 2010, edita
dal Comune di Zevio. Si tratta
di 560 pagine, di formato 17
per 24 che riportano la tradu-
zione della celeberrima opera
di Dante, fatta da uno zeviano
tra il 1966 e il 1973: Libio da
Santa Maria, pseudonimo di
Antonio Libio Isolani, vissuto
tra il 1914 e il 1980. Probabil-
mente la traduzione è molto
piùvicinaanoirispettoaquel-
la di Giuseppe Cappelli di 139
annifa,perchéindialettovero-
nese e non veneto».
Zevio non è secondo a nessu-

no nella vicenda della Divina
commedia in vernacolo spun-
tata dalla biblioteca del vicen-
tino Graziano Rezzadore. È
stata subito definita «primo e
unico caso al mondo di tradu-
zione della Commedia in lin-
gua veneta».
IlsindacoDiegoRuzzahasul-

la scrivania il tomo cartonato
cheassorbì treanniemezzodi
tempo al professore di lettere
RenzoPiglialepre,nel2010cu-
ratore per conto del Comune
dell’edizione zeviana dell’ope-
ra del sommo poeta in «len-
gua» veronese. Intanto l’ope-
ra di Cappelli ha entusiasma-
to i «dantisti scaligeri» del-
l’Est scaligero al punto da cer-
care un editore disposto a
scommettere sul testo veneto

e così soddisfare le aspettative
dipossederne copia.
Il sindacoRuzzagiuradinon

essere animato da vis polemi-
ca ma di puntare alla realtà
dei fatti. «La versione di Libio
intitolata “Divina Comedia de
DanteAlighieri tradota in len-
gua veronese», presentata in
diverse occasioni, già sta otte-
nendo grande successo. Molti
veronesi, infatti,cihannochie-
sto copia del lavoro a suo tem-
po fatto da Libio, e ciò ci inor-
goglisce», afferma Ruzza. Al
governatore Luca Zaia che ha
plaudito alla «Comedia» di
Cappelli come opportunità
«perstimolarelegiovanigene-
razioni alla conoscenza della
cultura, delle tradizioni e del-
la lingua veneta, a volte non
sufficientemente presenti nei
programmi scolastici», il sin-
daco annuncia: «A Zaia invie-
ròcopiadelcapolavoronostra-
no già pronta all’uso».
Il professor Ezio Galbero di

Vallese, per anni collega di Pi-
glialepre nella scuola media
Altichiero di Zevio, premette
d’averconosciutoLibiodaSan-
ta Maria quand’era maschera
al teatro Ristori di Verona.
«Lui», dice Galbero, «era una
personamoltomodestaeio,al-
l’epoca, non sapevo della sua
vocazione poetica e dell’attac-
camento a Dante».
Il professore, poi, esclude

campanilismi e afferma: «Qui
si tratta di non dimenticare
l’impresacuiLibiodedicòqua-
si 8 anni di vita. Successiva-
mente l’encomiabile dedizio-
ne di Piglialepre nell’interpre-
tare e sistemare quegli scritti,
peraltro a noi veronesi sicura-
mente più comprensibili ri-
spettoaldialettovenetoquan-
toavocaboli. Infine l’impegno
economico sostenuto dal Co-
mune nel dare alle stampe l’o-
pera. Ciò per rimarcare che la
ComediadiCappellinonèuni-
ca al mondo».
Il professore, quindi, tesse le

lodi di Libio da Santa Maria:
«È stato un fenomeno: pur

avendo una preparazione sco-
lastica di base, ma grazie alla
conoscenza della lingua vero-
nese e alla grande passione
perDante,Libiohainterpreta-
topassaggicomplessidellapo-
esiadelsommopoetaattraver-
so modi di dire, immagini e
combinazioni di termini che
testimoniano la sua grandez-
za». Piglialepre ha presentato
la «Divina comedia in lengua
veronese» al Caffè Dante in
Piazza dei signori, al Circolo
Barbarani,all’associazioneCo-
nosci Verona, nelle università
del tempo libero di Caldiero,
SanMartino,Caprinoe,ovvia-
mente, Zevio. •P.T.

PESCANTINA. Il leghista stimolalaGiunta

Pedrottigioca
lascommessaExpo
conkiwiepesche

LaGiuntaregionalenonharitenutonecessario
ilcontributoperilprogettodiunanuovastruttura
ancheinVald’AlponeconsedeaMonteforte S’intitola «ScenArbizzano» la

rassegnateatralecheiniziaog-
gi nella sala comunale nel cor-
tile di Villa Albertini.
Erano decenni che a Negrar,

anche per l’assenza di spazi al
chiuso di una certa capienza,
non si vedeva uno spettacolo
teatrale.Larassegnaèorganiz-
zata dall’associazione «Quin-
taParete»presiedutadaFede-
ricoMartinelli,godedelpatro-
cinio dell’assessorato alla cul-
tura e si propone di diventare
un appuntamento fisso in in-
verno.
«QuestarassegnaadArbizza-

nonasceperun’esigenzaultra-
decennale di proporre eventi
culturali a Negrar», precisa
Martinelli, direttore artistico
della rassegna. «Il comune
più importante della Valpoli-
cellaeunodeipiùpopolatidel-
la provincia, era privo di una
rassegna invernale. Una man-
canza che intendiamo colma-
re con questo primo cartello-
ne che raccoglie 10 spettacoli
tra le recenti produzioni di
compagnie professioniste e
amatoriali del territorio».
In calendario ci sono una se-

riedispettacoli tantodiverten-
ti e leggeri quanto più impe-
gnativi e accattivanti per chi
ama le drammaturgie di spes-
sore. Inoltre, due produzioni
sono riservate ai bambini, le
domeniche 8 e 22 marzo. «Per

accogliere i gusti di un ampio
pubblico, la rassegna abbrac-
cia l’arte del teatro a 360 gra-
di» spiegaMartinelli «dal tea-
tro classico a quello del Nove-
cento o di narrazione. Inoltre,
«QuintaParete»applica prez-
zipopolariconingressoomag-
gio per ragazzi fino a 13 anni.
Glispettacoli inizianosabato

alle 20.45, la domenica alle
16.45.Sabato 14 e domenica 15
febbraiosipartecon«Veci, im-
briaghie foresti», treattidiGi-
no Rocca, con la compagnia
G.T.V. Niù. Quindi si prosegue
con: «Stretti legami» di Mat-
teo Cristani, progetto Attori &
Attori, regia di Andrea de Ma-
nincor (21 e 22 febbraio); «In
panne» da Dürrenmatt, G.T.V.
Niù, regia di Andrea Pellizzari
(28 febbraio e primo marzo);
«Vite parallele» di Adriano
Bonfanti,C.T.Trixtragos, regia
di Stefano Carrera (7 marzo);
«Le morbinose» di Goldoni,
G.T.V.Niù, regiadiCristinaFa-
soli (14 marzo); «Storie de ‘na
‘olta» di Giovanna Gianesin
conTeatroScientifico-Labora-
torio (15 marzo); «Le nozze di
Figaro» da De Beaumarchais,
G.A.D. Renato Simoni, regia
di Maurizio Ravazzin (21 mar-
zo); «Variazioni enigmati-
che»diSchmitt, Estravagario,
regia di Gelmetti e Scartezzo-
ni (28 e 29 marzo). Per preno-
tazioni: 349 6171250.•C.M.

Staserasirialzailsipariodopo
decenniconi3attidiGinoRocca

IlsindacorilancialaDivinacommediariscrittadallostudiosolocale

«Pesche e Kiwi all’Expo: per-
chéno?”».
Alanciarelapropostaèilcon-

sigliere Davide Pedrotti della
Leganord:«Abrevesiapriràa
Milano l’Expo 2015, l’esposi-
zione universale che l’Italia
ospiterà dal primo maggio al
31 ottobre 2015. Sarà il più
grande evento mai realizzato
sull’alimentazione e la nutri-
zione a livello mondiale. Que-
sta manifestazione attirerà
sull’Italia gli sguardi di tutto il
pianeta: Expo Milano 2015 of-
frirà a tutti la possibilità di co-
noscere e assaggiare i migliori
piatti del mondo e scoprire le
eccellenze della tradizione
agroalimentare e gastronomi-
ca di ogni Paese. È un’occasio-
nechesarebbedavverounpec-
cato sprecare».
La proposta di Pedrotti fa le-

va sul fatto che alcuni comuni
dellaprovinciadiVeronasiso-
nogiàattivatiperportare le lo-
ro eccellenze enogastronomi-
che alla ribalta internazionale
dell’Expo:Valeggioperitortel-
lini, Fumane per l’Amarone e
Peschiera per il Lugana.
«Personalmente», sottoli-

nea Pedrotti, «mi sono con-
frontatocongliamministrato-
ridiquestipaesi inparticolare
con il sindaco Tosoni di Valeg-
gioehopartecipatodimia ini-
ziativa ad un incontro svoltosi

a Fumane sulle modalità di
partecipazione all’Expo». E
per imprenditori agricoli del
paese della Valpolicella è
un’occasione da non perdere
oltre che una scommessa:
«Credo», prosegue Pedrotti,
«che sia possibile anche per
Pescantinasfruttarequestaec-
cezionalevetrinaperpromuo-
vere iprodotti tipicidelnostro
territoriochefra lesuecaratte-
ristiche ha quella di ospitare
come colture d’eccellenza
quella delle pesche e dei Kiwi.
Hofattopresentequestapossi-
bilità all’amministrazione Ca-
duraesperocheilsindacovor-
ràprendereinseriaconsidera-
zione l’opportunità di attivar-
si e la mia proposta per dare a
Pescantina la possibilità ed il
prestigio di essere protagoni-
stadiquesto importanteeven-
to, visti i pochi mesi che ci se-
paranodall’Expo».
Una proposta, quella di Pe-

drotti, che includerebbe an-
che altre attività tipiche del
territorio. Conclude il consi-
gliere della Lega: «Sarebbe
una grossa opportunità da of-
frire sia al settore agricolo,
sempre in difficoltà per con-
correnzasiaalleattivitàricetti-
ve e termali, favorendo un'im-
maginepositivapertuttoilno-
stro territorio. Perché non co-
gliere la palla al balzo?». •L.C.
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