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Il coraggio d’inseguire i so-
gni. E soprattutto di aiutare
il prossimo, partendo dai più
indifesi: i bambini. La storia
di Giuseppina Maccari è la
storia di una donna coraggio-
sa. Una donna che, nonostan-
te una vita piena di prove e
difficoltà, non ha smesso di
credere nel bene e di volerlo
fare. In prima persona. Ses-
santenne, nativa di Revere
(Mantova) e trasferitasi da
bambina a Villafranca, due
matrimoni alle spalle e quat-
tro figli, da sei anni vive in Ke-
nya nella casa famiglia che
ha creato dal nulla. Cambian-
do vita. Completamente.

A Malindi, infatti, abita con
15 bambini orfani o abbando-
nati, 13 femmine e due ma-
schi, da una neonata di otto
mesi a un ragazzo sedicenne.
Li ha strappati a povertà, mal-
trattamenti e schiavitù an-
che peggiori legate a crimina-
lità e loschi traffici. Se ne oc-
cupa con cura, li nutre, li
manda a scuola. È diventata
mamma Giusy. Per mante-
nerli e mantenersi fa affida-
mento sulla sua pensione e
sugli aiuti in denaro o altri be-
ni che le arrivano periodica-
mente da tanti amici verone-

si. A partire da Flora Giardi-
na, di Negrar, che ne ha nar-
rato la storia in un libro fre-
sco di stampa dal titolo Bou-
ganville & Mango (Alba-
tros). Inoltre, Giardina e il
compagno Dino hanno orga-
nizzato con un gruppetto di
amici una serata benefica per
raccogliere fondi a favore del-
la casa famiglia. La serata si
terrà domani a Peschiera, al
Mida’s Stube (ex Fiorellino),
a partire dalle 19.30. Si parte-
cipa solo su prenotazione, te-
lefonando al 347.9779240.

Ma è soltanto uno dei modi
per sostenere concretamente
il progetto d’amore della villa-
franchese che un giorno ha
deciso di mollare tutto e stabi-
lirsi in Africa. Alla faccia del-

le comodità. In barba anche
alla sua salute, dato che è ipo-
vedente. «Giusy è stata capa-
ce di agire, superando le pau-
re e dando fiducia alla vita»,
afferma Giardina. «Può esse-
re di grande stimolo, per tutti
noi, a non lasciarci travolgere
dal pessimismo e a osare di
più. Ad ascoltare le ragioni
del cuore e mettere da parte
logica e razionalità».

In un centinaio di pagine,
in cui anche Giusy parla ai let-
tori in prima persona di sé e
della sua «missione», Flora
Giardina, da vent’anni inse-
gnante di tecniche di consa-
pevolezza, ha raccolto i pas-
saggi salienti dell’esperienza
dell’amica, riflessioni perso-
nali e poesie sia sue che dell’

amico in comune Gabriele.
Inoltre, mamma Giusy nel li-
bro elenca le spese sostenute
nella casa famiglia e le neces-
sità legate al mantenimento
di struttura e bambini: affit-
to, consumi energetici, spese
per il cibo, stipendi per due
collaboratori, vestiario e ma-
teriale scolastico. Chi vuole
può inviare un contributo
mediante bonifico bancario,
intestato alla Angels onlus,
tramite il Banco Popolare e
con le seguenti coordinate:
codice Iban IT71C0503460
790000000004518; codice
Swift BAPPIT21145. Altre in-
formazioni si possono avere
scrivendo direttamente alla
Maccari, all’indirizzo giusy-
chilu@gmail. com.

«Nel febbraio 2015 sono sta-
ta ospite di Giusy a Malindi e
ho conosciuto i suoi meravi-
gliosi angioletti» spiega Flo-
ra. «Durante quel viaggio mi
ha chiesto di scrivere un libro
che raccontasse la sua vita e
le ragioni della sua scelta, che
può sembrare radicale e un
po’ pazza. «Considero Giusy
un’eroina dei nostri giorni.
La sua è una storia non zuc-
cherosa, ma vera e ricca sia di
risvolti che lasciano l’amaro
in bocca sia di tanto amore.
Come la vita». Leggere per
credere. E per aiutare. •

NEGRAR
ALCAFFÈPERLA
ASSAGGIDI VINI
EPOIMUSICA
Oggi al Caffè Perla in piaz-
zetta Lanza, dalle 19 alle
22, serata «Wine tasting»
con assaggi dei nuovi vini
Berlucchi Franciacorta e
buffet con specialità fatte
in casa. A seguire musica e
intrattenimento. C.M.

«Giù le mani dall’ospedale
Orlandi»: è il titolo dell’ in-
contro organizzato dal comi-
tato per la salvaguardia dell’
Orlandi di Bussolengo per
questa sera alle 20,30, nella
sala del convento dei padri re-
dentoristi in via Ospedale.

«Ci vogliono togliere l’ospe-
dale», è scritto sul volantino
che pubblicizza l’evento,
«ma con il vostro aiuto non
lo permetteremo. Il comitato
per la salvaguardia dell'ospe-
dale Orlandi è presieduto da
Adriana Meneghini Frost e si
rivolge non solamente ai bus-
solenghesi ma a tutte le perso-
ne che abitano nei Comuni
del bacino d’utenza di questa
struttura sanitaria che tocca
la Valpolicella, l’area delle col-
line moreniche e quella del
Baldo Garda. Il comitato si
sta impegnando contro il de-
classamento e il ridimensio-
namento dell’Orlandi che ri-
schia di perdere il pronto soc-
corso, la rianimazione e posti
letto. Se così fosse, sostiene,
l’antico ospedale di Bussolen-
go perderebbe la qualifica di
nosocomio per acuti. Un ridi-
mensionamento che poten-
zialmente è l’anticamera del-
la dismissione, si sottolinea.

Il Comitato vuole invertire
la rotta e riqualificare l’Orlan-
di che, secondo il disegno re-
gionale, dovrebbe far parte

del «polo a due gambe» assie-
me al Magalini di Villafran-
ca.

L’obiettivo del comitato gui-
dato da Meneghini Frost è
sensibilizzare la popolazione
e attivare gli amministratori
e politici locali affinché fac-
ciano pressione su Venezia.
L’ospedale di Bussolengo è
l’unico presidio pubblico del-
la zona nord ovest dell’Ulss
22: gli altri due, l’ospedale Sa-
cro Cuore di Negrar e la clini-
ca Pederzoli Peschiera - sono
infatti privati. •L.B.
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Ultimi appuntamenti con
«Montagna Cinema»: que-
sta sera alle 21, nella sala civi-
ca polifunzionale di Valgata-
ra (ingresso libero), la 17aedi-
zione della rassegna di film
d’alpinismo, d’avventura e di
vita in montagna, organizza-
ta dalla sezione di San Pietro
in Cariano Luigi Zamboni
del Cai e dalla Biblioteca co-
munaledi Marano, il tema sa-
rà lo scialpinismo con la pro-
iezione di Sciare in salita. Al-
la Scuola Righini, dove si per-
petua l'insegnamento dello
scialpinismo ai milanesi, da
generazioni si tramanda la
cultura della neve alla città.
Attraverso il racconto del mi-
crocosmo della scuola, Sciare
in salita ripercorre le tappe
più importanti della storia
dello scialpinismo, dall’evolu-
zione dei materiali tecnici
all’avvento dell’ era digitale,
mostrando come gli stessi re-
pertori filmici, dalla pellicola
ai social media contempora-
nei, siano in grado di creare
narrazioni sempre nuove.

Nell'ultima serata di «Mon-
tagna Cinema», in cartellone
venerdì prossimo con Sherpa

(sottotitoli in italiano), si rac-
conterà invece la strana sto-
ria di uno scontro tra portato-
ri di alta quota e alpinisti. Nel
2013 le agenzie di tutto il
mondo hanno raccontato
con sgomento della rissa a ol-
tre 6.000 metri tra alcuni al-
pinisti europei e un gruppo
di sherpa, per una serie di cir-
costanze che hanno a lungo
tenuto banco nel dibattito
tra gli appassionati di monta-
gna. Tuttavia, esattamente
sessant’anni prima, Edmund
Hillary e lo sherpa Tenzing
Norgay avevano raggiunto la
cima dell’Everest instauran-
do un clima positivo di con-
cordia.

Che cosa è successo nel frat-
tempo, che cosa ha esacerba-
to i rapporti tra sherpa e alpi-
nisti? Jen Peedom ha deciso
di raccontare la stagione alpi-
nistica del 2014, ma si è trova-
ta a documentare una delle
più grandi tragedie nella sto-
ria della montagna: il 18 apri-
le, un gigantesco blocco di
ghiaccio si è abbattuto su una
delle vie di risalita, ucciden-
do 16 sherpa. Da quel tragico
episodio è scaturita la fiera
reazione dei portatori, uniti
nel segno del dolore e dalla
paura. •

ARBIZZANO
INTRODUZIONE
ALLACOMUNICAZIONE
NONVIOLENTA
Nella sala civica polifunzio-
nale a villa Albertini, oggi
alle 20,30, l’Utl (Universi-
tà del Tempo libero) di Ne-
grar con il patrocinio del
Comune propone la serata
«Introduzione alla comu-
nicazione non violenta».
Relatrice la professoressa
Giovanna Castoldi. C.M.

ARBIZZANO
AVILLAALBERTINI
«BURLESSS...QUE!»
DELTEATROARMATHAN
Domani, alle 20.45, nella
sala civica a villa Albertini
si ride con lo spettacolo tea-
trale Burlesss… que! del
Teatro Armathan inserito
nella rassegna «ScenArbiz-
zano» promossa da Quin-
ta Parete e Comune. Bi-
glietto: intero 8 euro, ridot-
to 6 (dai 13 ai 20 anni); gra-
tis fino ai 12 anni. Informa-
zioni: 349.6171250. C.M.

L’arte incontra la musica, la
disabilità sposa note e stru-
menti. Ed è un matrimonio
felice in entrambi i casi. Do-
menica, dalle 18,30, all’Oste-
ria La Coopera di Arbizzano
in via Stella, aperitivo musica-
le con la band Mente locale
di Trento per il ciclo di incon-
tri legati al progetto Diver-
sArte, nato tra diverse realtà
valpolicellesi e trentine con il
sostegno del Comune di Ne-
grar.

Il gruppo di studenti e musi-
cisti cosiddetti diversi che si
esibisce domenica, a ingres-
so libero, chiude così in bel-
lezza la serie di appuntamen-
ti ideati per mostrare come
non ci sia disabilità che ten-
ga. Si è formato all’università
di Trento, nell’ambito del La-
boratorio di Osservazione
diagnosi formazione del di-
partimento di Psicologia e
scienze cognitive, ed è guida-
to dal musicoterapeuta Stefa-
no Cainelli. «Nel nostro labo-
ratorio la musicoterapia è tra
gli interventi abilitativi usati
con bambini e adolescenti af-
fetti da Asd, cioè disturbi del-
lo spettro autistico, al fine di
attivare e sviluppare le capa-
cità interattive e le abilità so-
ciali utili ai processi di adatta-

mento e inclusione sociale»,
spiega Cainelli.

Nello specifico, il progetto
Mente locale da cui è nata la
band «è costruito per adole-
scenti con Asd ad alto funzio-
namento, per creare momen-
ti di scambio relazionale e far
nascere abilità relazionali
complesse. I ragazzi sviluppa-
no le abilità musicali attraver-
so prove settimanali, in sale
adibite alle band locali, con
la partecipazione di altri stu-
denti e musicisti che suppor-
tano i loro processi di appren-
dimento».

La band ha già suonato nel
2015 a Rovereto, alla sala Fi-
larmonica, durante un even-
to organizzato nella giornata
mondiale sull’autismo, e in
maggio a Trento in una rasse-
gna musicale universitaria.
Con i musicisti di Mente loca-
le si congeda il progetto Di-
versArte, i cui promotori so-
no Nicoletta Scappini, Mar-
co Ledri, Maria Grazia China-
to, Stefano Cainelli, Annama-
ria e Francesco de La Coope-
ra, Davide Massignani. Han-
no aderito il CFP e Ceod dell’
Istituto Casa Nazareth di
Ponton, il liceo Calabrese-Le-
vi di San Pietro in Cariano,
l’Università di Trento. •C.M.
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Per antica tradizione la locali-
tà Ospedaletto di Pescantina
è curata e appartiene alla co-
munità parrocchiale di Do-
megliara. Sulla vecchia stra-
da Napoleonica che da Ospe-
daletto conduce ad Arcè dal
1937 sorge un capitello che
con le intemperie avevano ri-
dotto in pessime condizioni.
Domani però alle 11,30 sarà
inaugurato il restauro e bene-
detto il capitello dedicato al
Sacro Cuore.

Il geometra Giuseppe Sorio
di Ponton ha coordinato il re-
stauro del capitello che sorge
su area comunale. All'inter-
no dell'edicola, per molto
tempo rimasta vuota, sarà
collocata una statua di 80
centimetri del Sacro Cuore in
marmo bianco Grecia, scolpi-
ta dall'ambrosiano Mariano
Bellamoli, ornatista ed esecu-
tore di numerose opere mar-
moree. L’incarico è stato da-
to dalla famiglia Cristanini.

«Il capitello», racconta So-
rio, «era sorto per volere del
podestà di Pescantina Benito
Cristanini che molti ancora
ricordano per essere stato un
grande benefattore: l'aveva
fatto edificare in memoria
del padre Adolfo Cristanini
morto assieme all'amico Ade-

lino Zoccatelli in un inciden-
te stradale. Sulla pietra della
lapide è incisa la data del tra-
gico fatto - il 27 dicembre
1937 - e oltre ai nomi è scolpi-
ta la giaculatoria in latino:
«A bone Jesu miserere no-
bis». Il capitello, inaugurato
nel 1938, fu poi danneggiato
dal bombardamento aereo
del 26 novembre 1944 che
colpì principalmente il paese
di Volargne, non lontano da
Ospedaletto e così fu restau-
rato una prima volta il 4 apri-
le 1945. La statua originale
del Sacro Cuore in legno è
conservata nella cappella di
Villa Quaranta ad Ospedalet-
to dedicata alla Presentazio-
ne del Signore, ma lo scultore
Bellamoli ha ritenuto di scol-
pirla diversamente. •M.F.
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ARBIZZANO
COOPERAUNPLUGGED
TERZOAPPUNTAMENTO
DEDICATOALJAZZ
Questa sera alle 21, al bar
osteria La Coopera di Ar-
bizzano, terzo appunta-
mento dedicato al jazz per
la rassegna musicale Coo-
pera Unplugged. Si esibi-
sce il trio Almost Me: Car-
lo Ceriani alle chitarre, Ga-
briele Bolcato alla tromba,
Nicola Monti al contrab-
basso. Ingresso libero. C.M.

SANMARTINO B.A.
ILMOVIMENTO5STELLE
SPIEGALE RAGIONI
DELNO ALREFERENDUM
Oggi alle 20,30 in sala con-
siliare incontro promosso
dal M5S per sostenere il
No al referendum: vi parte-
cipano il professore Gian
Paolo Romagnani, i depu-
tati Francesca Businarolo
e Mattia Fantinati e Ma-
nuel Brusco. G.C.

SANGIOVANNILUPATOTO
PAOLOROSSI ALL’ASTRA:
LECANZONI
DIGIANMARIA TESTA
All’Astra, questa sera alle
21, Paolo Rossi presenta
Rossintesta, spettacolo nel
quale vengono proposte le
canzoni di Gianmaria Te-
sta. L’appuntamento rien-
tra nella rassegna Teatro-
SanGiovanni. R.G
.

ZEVIO
LEGANORD:
PERCHÉVOTARE NO
ALREFERENDUM
Le ragioni del No al refe-
rendum istituzionale sa-
ranno al centro dell’incon-
tro a cura della Lega Nord,
20.45 nella sala civica di
Santa Maria, in via Primo
maggio. Interverranno
Paolo Paternoster, Luca
Coletto, Michele Romano
e Thomas Bottacini. P.T

L’ospedaleOrlandi
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