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Ettore è arrivato da Arzigna-
no, in provincia di Vicenza,
per indossare i panni di Su-
per Mario Bros e correre con
la zia Cristina che lo ha rag-
giunto da Milano. Insieme a
loro hanno partecipato alla
Marcia del Giocattolo, che si
è svolta ieri mattina con par-
tenza da piazza Bra, ben 5 mi-
laaltre persone,chehannode-
cretato il record per questa
39esima edizione della mani-
festazione organizzata dalla
Straverona con il patrocinio
del Comune. Oltre a qualche
personaggio di Star Wars, dei
Flinstones e della famiglia
Skywalker gli iscritti che han-
no deciso di cogliere lo stimo-
lo di travestirsi da giocattolo
o da personaggi dei cartoni
animati, aderendo al secondo
appuntamento con la Toys
Run, non sono stati molti.

Ma poco importa, perché
l’obiettivo degli organizzatori
è quello di invogliare bambi-
ni e ragazzi a correre fino dai
3 anni, con l’obiettivo comu-
ne della solidarietà.

Alle migliaia di partecipanti
alla Marcia che ha preso il via
alle 9, dalle 11 si sono infatti
aggiunti anche 500 bambini
che, con tenacia e allegria, si
sono cimentati nella corsa di
SantaLucia con un giro intor-
no all’Arena. Poi 225 genitori
hanno corso in staffetta con i
loro figli sempre attorno
all’anfiteatro.

«Finalmente la manifesta-
zione ha preso davvero pie-
de», dichiara soddisfatto il
presidente della Straverona,
Gianni Gobbi. «L’anno scor-
so gli iscritti erano stati 4 mi-
la e quest’anno si è raggiunto
il numero più alto in assoluto.
Nelle ultime edizioni abbia-
mo lavorato molto, anche tra-
mite i social network, per far
conoscere l’iniziativa, e tanti
sono arrivati da fuori città».

A chi arriva dalle regioni li-
mitrofe piace senza dubbio
l’idea di poter coniugare una
giornata di sport in famiglia
con un giretto ai banchetti di
Natale e Santa Lucia.

Ma in molti sono anche at-
tratti dalla finalità sociale.

«È la prima volta che corria-

mo alla Marcia del Giocattolo
e abbiamo affrontato la pigri-
zia e il freddo sopratutto per
contribuire ad aiutare i terre-
motati del Centro Italia», di-
cono mamma e papà arrivati
condue bambinidalla provin-
cia.

Spiega Gobbi: «Da un paio
di anni lavoriamo in sinergia
con il Centro servizi per il vo-
lontariato (Csv) per sposare
un progetto solidale.
Quest’anno siamo riusciti a
essere messi direttamente in
contatto con l’associazione
«Amatrice l’alba dei piccoli
passi» nata subito dopo il si-
sma da un gruppo di genitori
che cercano di garantire una
routine almeno apparente ai
bambini che hanno vissuto il
tragico evento. Nei prossimi
giorni faremo bene i conti per
capire quale sarà la cifra esat-
ta che riusciremo a donare».

I mattoncini che sono stati
destinati ad Amatrice al mo-
mento dell’iscrizione, oppure
con una donazione minima
di2euroanche dachinon cor-
reva, hanno permesso di rea-
lizzare la casetta multicolore
che, ieri, pomeriggio, è stata
svelata sulla scalinata di Pa-
lazzo Barbieri, con una diret-
ta video con i beneficiari.

«Il mattone è simbolo della
ricostruzione»,concludeGob-
bi, «e speriamo di inviare ad
Amatrice qualche migliaia di
euro».•

Alessandra Galetto

Un allestimento di oltre quin-
dici ore, quaranta volontari
al lavoro e alcuni pezzi d’arte
di grande pregio. Così da ieri
nella sala Bouvette della
Gran Guardia è tornata la
Grande asta pubblica di bene-
ficenza, ideata dall’Associa-
zione culturale Quinta Pare-
te, insieme a Pietro Casagran-
de Onlus e Uildm Verona.
L’asta prosegue ancora fino a
domenica: da questa matti-
na alle 10 è possibile prende-
re visione delle opere, dalle
16 alle 23 si tiene l’asta.

«Si tratta di un evento che
ha richiesto un anno di lavo-
ro», spiega l’organizzatore
Federico Martinelli. «Ma il ri-
sultato è davvero buono:
nell’allestimento si possono
trovare quadri, almeno 500
tappeti persiani, Sheffield, ce-
ramiche, vetri di Murano,
mobili vintage e tanto altro
ancora. C’è stata una grande
partecipazione di mercanti e
collezionisti, alcuni amici, al-
tri, persone o importanti dit-
te che hanno messo a disposi-
zione merce e prodotti rari a
prezzi di realizzo».

Il colpo d’occhio, per chi fa-
rà tappa alla Gran Guardia, è
notevole: pare di entrare in
un palazzo antico o una dimo-
ra di lusso, dove tappeti, va-
sellame, divani, soprammobi-

li, argenti e vetri concorrono
a rendere più bella l’atmosfe-
ra. «Alcune sculture di Raba-
rama, Berlingeri e qualche te-
la di Beraldo spiccano, dan-
do un tocco di modernità a
un allestimento di gusto clas-
sico», spiega ancora Marti-
nelli. «Ma, alle pareti, risalta-
no i grandi veronesi illustri:
Zoppi, Albertini, Consolaro,
Levi, Lebrecht, rimandando-
ci indietro al secolo scorso. Ci
sono anche le opere di Ulderi-
co Marotto e di Vittorio Car-
radore, protagoniste, di re-
cente, di due importanti mo-
stre antologiche proprio alla
Gran Guardia».

E poi ci sono alcuni mobili
di alto artigianato realizzati
da Bruno Vicentini, intaglia-

tore di Bovolone, che ha crea-
to straordinarie copie di alcu-
ni pezzi conservati a Stupini-
gi o Versaille: vedi la ribalta
stile Piffetti del 1723, com-
missionata da Carlo Emanue-
le III o il comò stile Maggioli-
ni, uno dei migliori maestri
ebanisti intarsiatori lombar-
di dell’800.

«Spazio quindi all’arte, ma
in tal caso arte per fare del be-
ne», conclude Martinelli.
«Uildm Verona deve acqui-
stare un nuovo pulmino per
il trasporto scolastico e ospe-
daliero dei suoi assistiti e Pie-
tro Casagrande Onlus, in ac-
cordo con il primario di On-
cologia di Borgo Roma, è im-
pegnata nel finanziamento
del servizio di psicologia.•
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 CALENDARIO
DELL’AVVENTO DEGLI SCONTI

    DAL 1 AL 24 DICEMBRE OGNI GIORNO
            DEI PRODOTTI DELLE MIGLIORI MARCHE
    SARANNO IN SUPER SCONTO!
  PER SCOPRIRE LE OFFERTE VIENI A TROVARCI IN
 NEGOZIO... ORA APERTO ANCHE IL VENERDÌ MATTINA!
SEGUI ANCHE LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK

BIANCHERIA PER LA CASA

TESSUTI PER ABBIGLIAMENTO

E ARREDAMENTO

L'ARENA
Venerdì 9 Dicembre 2016 Cronaca 15


