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UNMONDOSOSTENIBILE. InpiazzaDante esposti350lavorieseguiti dairagazzi di 150 scuole

Ilpresepio«riciclato»
indifesa dell’ambiente

APPUNTAMENTO. Da oggia martedì13tutto ilgiornoallaGran Guardia

L’astadi beneficenza
inaiuto agli ammalati

Il ricavato servirà per acquistare un nuovo pulmino
Miglioranzi:«Per laprimavolta ospitidella loggiadiFra’ Giocondo» allaUildme persostenerei malationcologici
DonSignoretto:«I ragazziriflettonosull’importanza delriutilizzo»
Ci sarà anche lo sport vero- rano, tra un mondo culturale
Chiara Bazzanella

La loggia di Fra’ Giocondo diventa il regno dei presepi in
materiale riciclato.
Per la prima volta, la rassegna di presepi e paesaggi messa a punto dall’Amia per sensibilizzare al rispetto per
l’ambiente e inaugurata ieri,
prende posto in piazza dei Signori, al fianco dei mercatini
di Natale già ben avviati.
«L’anno scorso eravamo stati ospiti di Palazzo Forti ma,
dopo la lunga tradizione
all’Arsenale, puntavamo da
tempo alla Loggia», evidenzia il presidente dell’azienda
adibita alla cura del verde cittadino, Andrea Miglioranzi.
«La Soprintendenza ha dato
il via libera e ora il prestigioso palazzo rinascimentale
espone 350 presepi realizzati
in oltre 150 scuole scaligere».
Ulteriore novità è l’interes-
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se esplicito della curia per la
tradizionale rassegna.
«In occasione della festa
dell’ecologia avevamo già dato spazio alla necessità di una
conversione ecologica globale,
prendendo
spunto
dall’enciclica Laudato si’ di
Papa Francesco», ricorda Miglioranzi. «La rassegna coinvolge la gente attorno al valore cristiano del presepe ma
rappresenta anche un ottimo
lavoro sul tema del riuso», gli
fa eco don Martino Signoretto, vicario episcopale per la
cultura della Diocesi di Verona.
«I ragazzi riflettono sulla tematica ambientale durante
la realizzazione delle opere, e
i visitatori si imbattono
nell’importanza del riciclaggio dei rifiuti».
La parata di presepi e paesaggi, promossa dall’Amia insieme al Consorzio di Bacino
Vr2, potrà essere ammirata fino al primo gennaio, con accesso libero e gratuito.
Oltre agli studenti di scuole
materne, elementari, medie
e superiori, hanno assemblato gli ecologici tributi alla natività anche il «Centro Diurno la Quercia» e la «Scuola
Prelavoro Sartori», realtà in
cui lavorano ragazzi e adulti
svantaggiati e disabili. Pro-

SESTACIRCOSCRIZIONE. Calendario difeste

Augurineiquartieri
framusica,cinema
emomentidiallegria
Sicominciadomaniseraalteatro
Aurora con il musical «Pinocchio»
La sta circoscrizione propone una serie di manifestazioni, eventi e spettacoli nei
quartieri. Il calendario è stato illustrato ieri dal presidente della circoscrizione Mauro
Spada e dal coordinatore della commissione Cultura Zeno Vignola. «Le iniziative sono state distribuite su tutto il
territorio per portare il clima
natalizio nei luoghi istituzionali vicini ai cittadini», ha
spiegato Spada. «Tutti gli
eventi saranno gratuiti e
aperti alla cittadinanza».
Il programma prevede: domani alle 20.45 al teatro Aurora il musical Pinocchio della compagnia «Buona la prima»; domenica 11, alle 17, allo Sporting Verona il concerto natalizio della corale della
chiesa evangelica; lunedì 12,
alle 21, al centro Tommasoli
la serata celebrativa dei centoventuno anni dalla nascita
del cinema 120 +1 di Cinema
con immagini ed esecuzioni
dal vivo di colonne sonore; lunedì 12, alle 19.20, nella chiesa di Santa Maria Addolorata di Borgo Trieste il concerto di Santa Lucia con brani
eseguiti dall’associazione BT
Music; il concerto sarà ripetuto martedì 13, alle 19.20, nel-

la chiesa di San Giuseppe
Fuori le Mura, a Borgo Venezia. Si prosegue venerdì 16, alle 21, al teatro Alcione con la
rappresentazione La cameriera brillante di Carlo Goldoni de «La Barcaccia» di Roberto Puliero; lunedì 19, alle
20.30, nella chiesa di Santa
Croce il concerto natalizio
con brani della tradizione eseguiti dal trio di tenori «Bel
Canto Italiano»; giovedì 22,
alle 18, al centro Mazzini
«Natale al Centro Mazzini»
per un pomeriggio di musica
e allegria seguito dal risotto
preparato dagli Alpini; venerdì 23, alle 10, al mercato a chilometri zero lo scambio di auguri con il coro degli alpini di
Borgo Venezia e la distribuzione di cioccolata calda e vin
brulè; venerdì 23, alle 15 al
centro Tommasoli, «Natale
al Tommasoli» un pomeriggio di musica per scambiare
gli auguri con le associazioni
del centro anziani; venerdì
23, alle 21, nella chiesa di San
Felice il «Concerto degli auguri» in memoria del maestro De Mori, con musica
classica e colonne sonore eseguite dal gruppo Ac De Mori
e
dall’ensamble
Do-RE-MI. •

L’inaugurazionedellamostradeipresepicon materialericiclato

prio quest’ultima scuola ha
dato sfogo alla propria creatività trasformando nel luogo
dell’attesa del Bambin Gesù
la sala Arazzi di Palazzo Barbieri, realizzata con tasselli
di legno che restituiscono un
effetto tridimensionale.
Ma i materiali utilizzati dai
vari bambini e ragazzi sono
stati i più svariati per essere
tutti collocati nell’allestimento realizzato interamente in
cartone riciclato dove, dopo
l’inaugurazione di ieri, si svolgerà quello che il direttore
dell’Amia Maurizio Alfeo definisce un «EcoNatale». E
precisa: «La mostra propone
due postazioni dove, con lo

sfondo di una slitta o di una
cornice, si possono scattare
foto per immortalare la propria partecipazione. I visitatori potranno condividerle le
foto con gli hastag della manifestazione #LaMiaAmia e
#RicicloAdArte e persino personalizzare gli auguri di buone feste. Inoltre verrà dato
un premio speciale al presepe più votato sul web».
A breve, infatti, saranno
pubblicate le foto dei presepi
che partecipano alla mostra
sul sito www.amiavr.it e sulla
pagina Facebook «la.mia città», dove ognuno potrà votare l’opera preferita. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

SOLIDARIETÀ. Associazione Ail,oggiesabato

Unabancarellaper lavendita delle stelledi Natale

nese a sostegno delle Onlus
«Pietro Casagrande» e
«Uildm Verona» nelle giornate dell’Asta di beneficenza
in programma alla Gran
Guardia da oggi al 13 dicembre dalle 10 alle 23.
L’Asta,
organizzata
dall’associazione culturale
Quinta Parete, nella persona
di Federico Martinelli, darà
possibilità ai partecipanti di
aggiudicarsi, sottocosto, pezzi d’arte, antiquariato e complementi d’arredo.
«Quest’anno, la sorpresa è
l’adesione del mondo dello
sport», sottolinea Martinelli,
presidente di Quinta Parete.
«Hellas e Chievo hanno, infatti, donato alcune loro magliette autografate che saranno battute all’asta nei giorni
compresi tra il 9 e il 12 dicembre a testimonianza della vicinanza di questo mondo verso
chi ha bisogno».
Accanto alle opere di artisti
internazionali come Rabarama, Berlingeri e Beraldo ed a
quelle di illustri veronesi come Zoppi, Consolaro, Albertini e dei contemporanei Carradore, Girardi, Grisi, Milan,
Annichini, ci saranno anche
le magliette di alcune tra le
più significative rappresentanze sportive veronesi. Tra
gioielli, mobili, argenti, Sheffield, ceramiche e vetri di Mu-

che farà della Sala Buvette
della Gran Guardia un piccolo museo, ci saranno anche i
simboli del mondo dello
sport «un segnale forte», specifica Martinelli, «che gratifica lo sforzo quotidiano che
ogni volontario compie per
raggiungere le finalità associative della onlus».
E aggiunge: «C’è grande interesse per le magliette e per
l’adesione del mondo dello
sport a questo progetto culturale: quello che ci prefiggiamo è di far conoscere a più
persone possibilo di cosa si
occupano le due onlus e quali
scopi vogliono raggiungere.
Con questo fermento culturale e sportivo speriamo siano
amplificate ancor più le loro
finalità».
Le finalità sono nobili: la
«Pietro CasagrandeOnlus» è
impegnata nel finanziamento del servizio di Psicologia
per i malati oncologici
dell’ospedale di Borgo Roma
e la Uildm-Verona deve acquistare un nuovo pulmino
per il trasporto dei loro assistiti anche grazie al progetto
«girotondo della solidarietà», sostenuto, tra le altre dalla onlus «Cuore Chievo».
«Pietro», ricorda Alberto
Mazzi, uno dei volontari della «Pietro Casagrande onlus», «era un grande appas-

Consolidare credibilità e fiducia è un impegno costante
per la sede scaligera dell’associazione italiana contro le leucemie (Ail). E va di pari passo
con quello di reperire i fondi
necessari per raggiungere gli
scopi che si prefigge: dal finanziare la ricerca, al realizzare scuole e sale gioco in
ospedale, e in generale aiutare nel modo migliore e più mirato possibile i pazienti e i loro familiari.
Oggi e sabato, dalle 8.30 alle 13, nel parcheggio del supermercato Migross di Ca’ di
David, come in altre location
d’Italia, si terrà la manifestazione «Stelle di Natale», durante cui i volontari offriranno il tipico fiore natalizio a

chi, versando un contributo,
sceglierà di diventare un sostenitore dell’associazione.
Nello specifico, domani alle
12 si terrà l’incontro tra il presidente della sezione Ail di
Verona, Daniel Lovato, il titolare dei supermercati Migross Luigi Mion e i ciclisti
del Cycling Team Ekoi che indossano fieri il marchio
dell’associazione sulla loro
maglietta.
Da oltre 45 anni, l’Ail promuove e sostiene la ricerca
scientifica per la cura delle
leucemie, dei linfomi e del
mieloma. Assiste i malati e le
loro famiglie, accompagnandoli in tutte le fasi del lungo e
spesso sofferto percorso della malattia. • C.BAZ.

sionato di calcio e aveva fondato una squadra. Avere con
noi, in questo progetto, la rappresentanza delle due squadre di Verona è motivo di orgoglio. La speranza è che il
nostro messaggio possa arrivare non solo agli appassionati di arte, design e antiquariato ma anche ai tifosi. Arte,
cultura e sport vanno a braccetto per beneficenza. Una
rappresentanza del Chievo
sarà presente, domani 9 dicembre alle 18, alla battuta
d’asta delle magliette: la vicinanza del mondo dello sport
è un valore aggiunto». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’INIZIATIVA. Caramelle e cioccolatini per tutti SOROPTIMIST. Donne

Ilpandaeipoliziotti
dellascuolavisitano
ibambiniinospedale
Trevisi: «Vogliamo che non abbiano
timoreechecivedanocomeamici»

StellediNatale
nellepiazze
controleleucemie
L’obiettivoèfinanziare laricerca
erealizzarescuolenegli ospedali

L’astadi beneficenza

Gliagenti e ilpanda mentreincontrano i bambini

Caramelle e cioccolatini prendono il posto di medicine e
pillole sul carrello addetto a
infilarsi nelle stanze del reparto di neuropsichiatria infantile del Policlinico. E i camici dei medici lasciano spazio alle divise di agenti della
polizia di Stato e a simpatici
animali di peluche.
Ieri pomeriggio Santa Lucia ha fatto visita ai bambini
ricoverati all’ospedale di Borgo Roma travestita da Ping,
il panda rosso mascotte del
parco Natura Viva di Pastrengo e protagonista anche della
storia che è stata poi raccontata ai piccoli degenti con tanto di musica al seguito.
L’appuntamento, per portare un sorriso ai piccoli costretti a vivere nel reparto ospeda-

FOTOMARCHIORI

liero anche durante le festività natalizie, è stato organizzato dal parco insieme alla
Scuola di polizia di Peschiera.
«I piccoli di solito mostrano
qualche timore di fronte alla
divisa, mentre vogliamo che
ci vedano come amici», commenta il direttore della Scuola, Gianpaolo Trevisi. «Facciamo costantemente attività di pet therapy per i bambini, ma almeno una volta entriamo negli ospedali», evidenzia Marta Tezza del settore educativo del parco. Elena
Fontana, responsabile del reparto, non può che aprire le
porte, per regalare un momento di festa alla ventina di
piccoli ricoverati. • C.BAZ.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Unconcerto
afavore
dei terremotati
Un concerto solidale a sostegno delle popolazioni terremotate. A organizzarlo è il Soroptimist International d’Italia. L’appuntamento è per
mercoledì 14, alle 18.30, nel
Salone dell’istituto Don Bosco, in Stradone Provolo 16,
dove si esibirà la Original Perdido Jazz Band.
Le offerte raccolte durante
la serata saranno devolute alle popolazioni del centro Italia recentemente colpite dal
sisma. Per ulteriori informazioni: segreteria @ studiozenati.it; 0458300468. • F.SAGL.

INCONTRO. Domani

Il vescovo Zenti
celebramessa
alPoliclinico
Domani, al Policlinico di Borgo Roma sarà presente il vescovo monsignor Giuseppe
Zenti per il consueto augurio
Natalizio ai pazienti, ai medici e a tutto il personale.
In particolare, dalle 15.45 alle 16.45 visiterà il reparto di
Oncologia per incontrare i
pazienti, i loro familiari, i medici e il personale.
Alle 17 Zenti presiederà la
concelebrazione eucaristica
nella cappella, alla quale sono stati invitati anche i sacerdoti delle parrocchie vicine
all’ospedale e i volontari. •

