
Marco Scipolo

Maria Garonzi ha spegnto le
cento candeline. Nata a Rove-
rè Veronese, nel 1916, duran-
te la Prima Guerra Mondia-
le, ha avuto una vita intensa.

«Ho tribolato e lavorato tan-
to», confida Maria. «A sette
anni andavo a pascolare le be-
stie», ricorda ancora. Suo pa-
dre morì quando lei aveva so-
lo 13 anni. E così Maria, che
aveva otto fratelli, ha dovuto
presto andare a servizio per
contribuire a sfamare i fami-
liari. Tempi difficili, di ristret-
tezze economiche. Un’epoca
in cui si barattavano le uova
di gallina con altri generi ali-
mentari o con altra merce ne-
cessaria e si mangiava spesso
minestra e polenta.

Sposatasi con Gildo Spada,
ha avuto sette figli: Lorenzo
(deceduto 15 anni fa), Rita,
Giovanni, Lino, Angelo, Adol-
fo e Alberto (morto a dieci
mesi). Circa sessant’anni fa
la famiglia si trasferì, da Ro-
verè, prima a San Mauro di
Saline e poi a Caselle. Da cin-
quant’anni, la centenaria vi-
ve a Santa Lucia nella storica
corte Moreschi. È rimasta ve-
dova nel Duemila, quando il
marito Gildo è scomparso a
90 anni. La signora Maria ha

9 nipoti e 6 pronipoti. E, con
una lucidità ed una prontez-
za che sbalordiscono, puntua-
lizza: «È da 52 anni che sono
nonna e da 22 anni che sono
bisnonna».

Possiede, infatti, una memo-
ria di ferro e le è sempre pia-
ciuto far di conto: «Ho fre-
quentato la scuola fino alla
terza, in matematica ero bra-
vissima», racconta. Di recen-
te, un figlio ha voluto metter-
la alla prova con la complici-
tà della cassiera di un nego-
zio, suggerendo a quest’ulti-
ma di dare il resto sbagliato
all’anziana madre, che se n’è
subito accorta. «Non riesco-

no ad imbrogliarmi», sorride
Maria. «Come salute, è sana
come un pesce», affermano i
figli. Il segreto della longevi-
tà? «Lavorare sodo».

Maria è autosufficiente, si
prepara da sola i pasti e svol-
ge pure faccende domesti-
che: proprio una «supernon-
na». Non rinuncia nemmeno
alla breve passeggiata quoti-
diana presso il capitello dedi-
cato alla Madonna, costruito
dal figlio Angelo a fianco del-
la casa e inaugurato nel 2011.

Ha, inoltre, un buon appeti-
to, tanto da stupire perfino il
medico. «Mangio anche mi-
nestrone e cotechino», con-

ferma Maria. Tutti i giorni
consuma «tre panini» (uno
per ogni pasto principale),
«quasi un bicchiere di vino e,
prima di andare a letto, una
tazza di caffellatte». In fami-
glia c’è già stato chi ha taglia-
to il traguardo delle cento
candeline: la sorella di Ma-
ria, Carolina, deceduta quat-
tro anni fa all’età di
cent’anni.

Parenti e amici festeggeran-
no insieme la signora Maria
domani partecipando, nella
chiesa di Santa Lucia Extra,
alla messa delle 11 e pranzan-
do poi in un ristorante.•
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ILPERSONAGGIO.Lasignora Garonzisarà festeggiatadomani durantelamessa ealristorante

Mariacompiecent’anni
Ilsegreto?Lavoraresodo
Ancoraadessosipreparaipastiesioccupadeilavoridomestici
«Hoancheappetitoebuonamemoria:nonmifaccioimbrogliare»

È nata dodici anni fa a Lime-
na, paese in provincia di Pa-
dova, la «Confraternita dei
Bigoi al Torcio», è stata ospi-
te di manifestazioni locali: e
ora sbarca a Verona. IL grup-
po, che nasce per la salvaguar-
dia e lo sviluppo delle tradi-
zioni gastronomiche e cultu-
rali venete con particolare ri-
ferimento ai bigoi al torcio,
sarà alla Gran Guardia saba-
to e domenica. La torchiatu-
ra è eseguita manualmente:
ogni modalità meccanica vie-
ne rigorosamente esclusa in
quanto altererebbe alcune ca-
ratteristiche organolettiche
specifiche dei bìgoi e rende-
rebbe diverso il gusto.

Ma non c’è solo l’aspetto ga-
stronomico. In questi anni la
confraternita ha donato oltre
240mila euro ad attività be-
nefiche a sostegno di impor-
tanti progetti. E ora questi
bìgoi, nella città della solida-
rietà, sosterranno le attività
dell’Unione italiana lotta alla
distrofia muscolare e
dell’associazione «Pietro Ca-
sagrande Onlus».

E chi vorra cimentarsi potrà
farlo: un torchio sarà a dispo-
sizione per chi vuole impara-
re, assicurano i membri della
confraternita. L’appunta-
mento, sabato e domenica, è
dalle 11 fino a sera nell’ambi-
to della più ampia iniziativa
della Terza edizione dell’Asta
pubblica di beneficenza, che
va dall’8 al 13 dicembre dalle
10 alle 23, organizzata
dall’associazione culturale
Quinta Parete.•

ALLAGRANGUARDIA

I«bigoi
altorcio»
sostengono
ilvolontariato

Dopo l’edizione con il botto
dello scorso anno - duemila
visitatori in due giorni - ritor-
na a Porta Palio, sabato e do-
menica, la quarta edizione di
Bionat, appuntamento rivol-
to agli amanti del vivere sano
e naturale. Le associazioni
Macchie di Leopardo e Bio-
loc, giovani realtà cittadine
attente allo sviluppo del terri-
torio, si sono unite per orga-
nizzare la rassegna, «che co-
niuga un’importante vetrina
per produttori e artigiani lo-
cali a una fitta scaletta di ap-
puntamenti collaterali, confe-
renze e laboratori incentrati
sulle tematiche del benessere
e del mondo green», come di-
cono gli organizzatori Federi-
ca Pasini e Cesare Scappini,
presente il consigliere comu-
nale del Pd Damiano Fermo.

Il programma prevede, ol-
tre alla presenza continua di
un’area bimbi dotata di gio-
chi provenienti dal riuso, lo
svolgimento di laboratori di
decorazione biscotti, la pre-
sentazione del progetto Aba-
ba Montessori e l’organizza-
zione di spazi rivolti ai grup-
pi di mamme sui temi del
massaggio infantile e delle fa-
sce portabebè.

Sabato, alle 20.30, come il-
lustrano i promotori, si svol-
gerà anche la proiezione del
film-documentario di Leo-

nardo di Caprio Punto di non
ritorno-Before the Flood.

«Bionat è una manifestazio-
ne per ritrovare alimenti, og-
getti e creazioni di artigiana-
to locale interamente realiz-
zati in chiave responsabile e
sostenibile», sottolinea la Pa-
sini. «I Bio Food Truck sono
una delle novità di questa edi-
zione», dice Scappini, di Mac-
chie di Leopardo, «e insieme
al Bio Bar saranno la cornice
ideale per soddisfare i palati
di tutti i generi». All’interno
della manifestazione sarà
possibile creare anche confe-
zioni natalizie realizzate dai
ragazzi della Piccola Fraterni-
tà della Lessinia. «Per dona-
re un sorriso a chi le costrui-
sce durante l’intero l’anno e
vive accanto a noi».•E.G.
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Lafacciata diPorta Palio

L’EVENTO.Sabatoe domenicaaPorta Palio

Torna«Bionat»
larassegnadedicata
alviveresostenibile
Gliorganizzatori:«Unanovità
diquest’annosonoiBiofoodtruck»
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