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Stagione dopo stagione si
consolida come spazio teatra-
le e culturale apprezzato da-
gli spettatori, ad Arbizzano,
la sala civica all’interno del
complesso di villa Albertini.

Riparte sabato 12 novem-
bre, dopo il successo estivo e
l’annullamento del primo
spettacolo che era in pro-
gramma lo scorso fine setti-
mana, la rassegna «ScenAr-
bizzano», ideata dall’associa-
zione culturale Quinta Pare-
te con la collaborazione del
Comune di Negrar. Il diretto-
re artistico è il negrarese Fe-
derico Martinelli. «Villa Al-
bertini, con la sua sala poli-
funzionale, si presta a innu-
merevoli possibilità di allesti-
mento oltre a permettere,
d’estate, la messa in scena del-
lo spettacolo all’aperto», spie-
ga Martinelli, presidente di

Quinta Parete. Come per le
altre edizioni, sottolinea, Sce-
nArbizzano ospiterà sia real-
tà amatoriali sia professiona-
li «in un alternarsi di stili e
generi nato per accogliere gu-
sti e interessi di tutti gli ap-
passionati».

Gli spettacoli sono in pro-
gramma sempre di sabato,
con inizio alle 20.45. Per il
primo appuntamenti tocca a
«Divinamente donne», quin-
di si prosegue con «Burless-
s…que!» il 19 e «Un’impresa
da dio» il 26. Il 3 dicembre,
invece, è di scena «Sogno sha-
kespeariano». Dopo questa
prima parte il teatro in villa
Albertini ripartirà a gennaio.
Il biglietto d’ingresso intero
costa 8 euro, 6 euro il ridotto
(dai 13 ai 20 anni). Entrano
gratuitamente bambini e ra-
gazzi fino a 12 anni. Per infor-
mazioni, 349.6171250.
Quest’anno all’organizzazio-
ne partecipa anche il Teatro

Armathan guidato da Marco
Cantieri. «È una sinergia di
cui vado fiero», afferma Mar-
tinelli. «Armathan lavora sul
territorio da anni e, nel pano-
rama delle compagnie amato-
riali, è tra quelle che più rap-
presentano l’idea di un teatro
libero dai cliché, a favore del-
la sperimentazione».

Quinta Parete, assessorato
comunale alla cultura e que-
sta compagnia sono pronte a
dare libero sfogo a risate, ri-
flessioni, divertimento del
pubblico. «Dopo anni di im-
mobilismo, Negrar ha dimo-
strato, già con la precedente
rassegna, di apprezzare il tea-
tro invernale», conclude il di-
rettore artistico. «Su questa
scia proseguono le proposte
in attesa degli appuntamenti
in corti, ville e parchi negrare-
si. Avviare uno spazio teatra-
le è sempre faticoso, la cosa
più importante è la continui-
tà della proposta». •

BUSSOLENGO. Domenicalo «testerà» lanuova categoriadilettanti

Agliimpiantisportivièpronto
ilnuovotappetoinerba

Domani,dalle17 alle 19,riapre
loSpazioFamiglia all’asilo nido
Lalunabambina, inviaGhedini.
Èunservizio curato dai servizi
socialidelComune insieme
all’Ulss22 diBussolengoe
rivoltoabambini dai 12ai 36
mesi,allemamme eaipapà, ai
nonni.Prevedeuno spaziodi
condivisionetra adulti e
bambini,dacui appunto il
nome,per giocareinsieme,
conoscersidipiù, imparare gli
unidaglialtri,raccontarsi
esperienzeeancheaffrontare
argomentirelativiallacrescita
eall’educazionedeifigli
insiemea esperti.Spazio
Famigliasi svolgerà sempreil

giovedìpomeriggio,per due ore,
coninizio alle 17.Alcune
educatriciproporranno abimbi e
adultiesercizi psicomotori,
attivitàmanualielaboratori
artistici. Inoltre, si condivide
insiemela merenda. «Vivrannoun
mododiversodistare insieme»
annuncianol’assessorealle
politichesocialiUlyana Avolae
l’educatriceterritoriale Natascia
Martini.Perpartecipare serve
abbigliamentocomodo ecalze
antiscivolo.L’iscrizioneannualeal
serviziocosta 50 euro.I posti
sonolimitati.Per informazioni e
adesionirivolgersiall’educatrice
Martiniinmunicipio: tel045
6011731/730. C.M.

Torna«SpazioFamiglia»
dedicatoabimbieadulti

Lino Cattabianchi

Un traguardo importante
per la società Asd Bussolen-
go calcio che, domenica pros-
sima,continuerà il campiona-
to di calcio di prima catego-
ria dilettanti sul rinnovato
campo in erba degli impianti
sportivi Carlo Adami di via
Molinara. «Il tappeto erbo-
so, infatti», spiega il presiden-

te Emilio Montresor, «è sta-
to completamente rifatto in
primavera, grazie alla siner-
gia tra l’amministrazione co-
munale e la nostra società.

Tutto è nato dal nuovo rego-
lamento per gli impianti spor-
tivi, appena approvato dal
Consiglio comunale, che pre-
vedeva forme di collaborazio-
ne tra cittadini e amministra-
zione per la cura e la rigenera-
zione dei beni comuni». Con-

tinua il vicepresidente Vini-
cio Turrini: «Il campo sul
quale disputiamo il nostro
campionato, che è il principa-
le di via Molinara, era da set-
te anni che non riceveva una
manutenzione adeguata. Bi-
sognava rifare il manto, ma
anche adeguare il sottofon-
do: operazioni che sono state
fatte dai tesserati della socie-
tà e quindi, in pratica con ma-
nodopera a costo zero. Tutto

il materiale occorrente», con-
tinua Turrini, «compreso il
noleggio delle macchine ope-
ratrici, è stato, invece, come
prescrive il regolamento, pa-
gato dal Comune».

L’Asd Bussolengo calcio è la
società storica del paese e
svolge un’intensa attività di
valorizzazione dei giovani da
inserire poi nelle varie squa-
dre. «Quest’anno», precisa il
presidente Montresor, «gra-
zie ad Angelo Lodi, responsa-
bile del settore giovanile, sia-
mo riusciti ad inserire nella
prima squadra molti elemen-
ti del nostro vivaio e per que-
sto auspichiamo che ci possa-
no essere in futuro nuovo spa-

zi a disposizione della nostra
attività calcistica ed educati-
va. Le nostre difficoltà princi-
pali sono dovute alla mancan-
za di spazi e, specialmente,
agli orari delle palestre. Da al-
cuni anni, infatti, abbiamo
dovuto, nostro malgrado, ri-
fiutare l’iscrizione di parec-
chi bambini che si sono pre-
sentati alla nostra sede per es-
sere avviati all’attività sporti-
va. Abbiamo fatto presente
queste difficoltà all’ammini-
strazione comunale, cono-
scendo quanto abbia a cuore
la formazione sportiva dei
giovani e sperando che si pos-
sano trovare spazi e risorse
adeguate».•

All’asilonido«La lunabambina»

Comincia domani e termina
il 26 novembre la raccolta di
giocattoli promossa da Vive-
re con dignità onlus, l’associa-
zione solidale che opera a
Bussolengo e si rivolge alle
marginalità più dure.

«Ci sono molte famiglie in
difficoltà economica», spie-
ga Anna Salomoni, «italiane
e straniere, e anche
quest’anno stiamo cercando
di rendere la festa di Santa
Lucia bella per tutti i bambi-
ni. L’anno scorso la raccolta è
stata fatta e la gente ha rispo-
sto con generosità. Grazie a
tutti per quello che possono
fare». I giorni della raccolta,
al centro sociale di via don Ca-
labria, sono il giovedì e saba-
to mattina dalle 9 alle 11.

Per ricevere i giocattoli, bi-
sogna recarsi al centro socia-
le alle stesse ore e compilare
la richiesta. Ad ogni richie-
dente verrà consegnata una
breve storia sulla tradizione
di Santa Lucia, sull’attesa e il
mistero che circonda questa
notte magica per tutti i bam-
bini. La distribuzione dei gio-
cattoli sarà fatta venerdì 9 di-
cembre dalle 17 alle 19 e saba-
to 10, dalle 9 alle 11, sempre
al centro sociale.•

BUSSOLENGO

Raccolta
solidale
digiocattoli
perSantaLucia

Far conoscere la Valpolicella
in Massachusetts. Questo
l’intento di Gianni Pozzani,
vicepresidente dell’Accade-
mia di Belle Arti e vicepresi-
dente del consiglio comunale
di Negrar, invitato a Boston
nell’ambito delle manifesta-
zioni per il Columbus Day,
del mese scorso.

L’invito è arrivato dagli ita-
lo-americani e dall’associa-
zione Dante Alighieri, che ne-

gli Stati Uniti ha diverse se-
zioni. «Ho tenuto due confe-
renze», racconta Pozzani,
«una sulla Valpolicella, la
sua storia, le sue bellezze e
tradizioni. A questo scopo,
ho portato in dono il libro del
compianto Francesco Qunta-
relli, che svela misteri e curio-
sità, toponimi e tradizioni
della nostra terra. E ovvia-
mente il nuovo testo ricchissi-
mo di foto di Fulvio Roiter».

È la prima volta che la Val-
policella sbarca negli Stati
Uniti, non per il vino. «La se-
conda conferenza», racconta
Pozzani, che è anche un arti-
sta del bronzo, della pietra e

del vetro, «l’ho tenuta sui
cammei di età imperiale ro-
mana, che ho riprodotto. Ho
spiegato e fatto vedere la tec-
nica che utilizzo. Realizzo di-
verse stratificazioni di vetri
di colore diverso, sopra appli-
co la parte bianca trasparen-
te, che viene grattata fino a
farcomparire lo sfondo del di-
segno riprodotto, di colore
piùscuro. Ne nasce una fanta-
stica bicromia in trasparen-
za. Si tratta di una tecnica
che risale al periodo imperia-
le: è poco conosciuta e si stan-
no facendo ancora studi in
proposito». Pozzani sta scri-
vendo un libro sui vetri cam-

meo dell’età imperiale: ne esi-
stono ancora alcuni esempla-
ri realizzati con calchi, ripor-
tanti effigi spesso mitologi-
che o delle committenze im-
portanti di allora. Si utilizza-
vano pietre di sardonice, che
hanno venature stratificate,
ma i Romani impiegavano
anche vetro in triplice strato
o in fusione. Plinio citò que-
sti cammei, definendoli co-
me bigiotteria dei poveri.

«Ho incontrato il presiden-
te della Camera dei Deputati
del Massachusetts, Roberto
De Leo, di origini italiane e
molto legato al ricordo dei
suoi nonni», racconta Pozza-

ni. «Ovviamente abbiamo
parlato dell’immigrazione
dall’Africa e, secondo lui, que-
sto problema dovrebbe esse-
re risolto in loco», ha detto
ancora. Con De Leo, Pozzani
ha parlato anche del rischio
che il Columbus Day venga
annullato e sostituito con
una festa dedicata ai primiti-
vi d’America, i pellerossa: ri-
schio che gli italo-americano
che vivono negli Stati Uniti
stanno cercando di scongiu-
rare. «Ho detto a De Leo che,
se gli Americani dovessero
cancellare la festa del Colum-
bus Day, festa riconosciuta e
creata dalla nostra comuni-

tà, gli italiani rischierebbero
di avere un rapporto meno
amichevole con l’America.
Gli italiani di prima e secon-
da generazione che vivono lì
hanno creato questa festa,
quelli di terza generazione
non sanno neppure chi sia
Cristoforo Colombo. Ma De

Leo ha assicurato che, fino a
quando ci sarà lui alla Came-
ra dei Deputati, la festa rimar-
rà. Al console Generale d’Ita-
lia, Nicola De Santis, ho por-
tato i saluti del sindaco di Ve-
rona, Flavio Tosi» conclude
Pozzani, «proponendo scam-
bi culturali».•G.G.

Dopo l’uccisione di quattro
ibis eremita in Italia, i natura-
listi austriaci del Waldrapp-
team e il Parco Natura Viva
di Bussolengo lanciano una
petizione internazionale indi-
rizzata a Parlamento Euro-
peo, Arma dei carabinieri, mi-
nistero dell’Ambiente, Corpo
Forestale dello Stato e alle as-
sociazioni italiane della cac-
cia perché «serrino i controlli
contro la caccia illegale», si
legge in una nota.

L’Ibis eremita è un grande
uccello simile alla gru, estin-
to in Italia quattro secoli fa.
Negli anni scorsi alcune deci-
ne di esemplari provenienti
dall’Africa sono stati reintro-
dotti in Austria con un pro-
getto guidato dai ricercatori
del Waldrappteam e sono sta-
ti guidati con un parapendio
a motore nella migrazione an-
nuale verso l’Italia, fino alla
laguna di Orbetello (Grosse-
to). Al momento 87 animali
sono all’Argentario, mentre
sette proseguono il volo ver-
so sud, mentre la caccia è an-
cora aperta.

«Chiediamo aiuto a tutti e
in particolare al mondo vena-
torio, che finora ha lavorato
con noi alle attività di forma-
zione e sensibilizzazione dei
propri associati - dice Cesare
Avesani Zaborra, direttore
scientifico del Parco Natura
Viva di Bussolengo, unico
partner italiano del progetto.
«L’Italia sta mettendo a ri-
schio il ritorno di un animale
simbolo della biodiversità
del vecchio Continente: de-
nunciate se venite a cono-
scenza di episodi di illegali-
tà». •

PARCONATURA VIVA

Petizione
internazionale
«Ibis,stopai
bracconieri»

Ilnuovo tappeto erbosoagli impiantidi viaMolinara FOTO AMATO

Sulpalco si alterneranno compagnie amatorialie professionali,e tantistili diversi

NEGRAR. Sabato sera torna «ScenArbizzano»

Sirialza
ilsipario
sulgrande
teatro
SaràVillaAlbertiniadospitare
comedatradizioneglispettacoli
PerlaprimavoltaQuintaParete
collaboraconilTeatroArmathan

Laraccolta inizia domani

GianniPozzaniè esperto dicammei di età imperialeromana

NEGRAR. GianniPozzani è statoinvitato aBoston dall’associazioneDanteAlighieri inoccasione del ColumbusDay

EgliStatiUnitiscopronolaValpolicella
Ilconsigliere comunale
hatenuto dueconferenze
facendo scoprire il territorio
el’anticaarte locale
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