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Recioto,lafestacambiaritmo
escommettesulPalioFestival

IlRecioto conquistaanchei giovani:un gruppoal Palio 2012
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Per tutto aprile, a Negrar, tie-
ne banco il Palio del Recioto,
la storica competizione enolo-
gica a cui si sono via via ag-
giunti appuntamenti cultura-
li e sportivi - in primis la corsa
ciclistica internazionale un-
der 23 -, incontri gastronomi-
ci, concerti emercatini.
Perl’edizione2014, lasessan-

taduesima del Palio, la secon-
da organizzata dalla Pro loco
«Salgari»percontodelComu-
ne e l’ultima durante il quin-
quennio amministrativo di
GiorgioDal Negro, la formula
chenehadecretato il successo
si ripete con eventi di vario ti-
po tutti i fine settimanaprima
e appena dopo Pasqua, quan-
do la festa raggiunge il clou
(programma completo su
www.larena.it).
Domenica scorsa il «battesi-

mo»èavvenuto con la«Cami-
nada tra le vigne del Recioto»

e la«Festade lamortadela», il
12 e 13 si prosegue con calcio,
musica, auto d’epoca e altro.
Intantolequindicicantinedel-
l’edizione2013hannoriconfer-
mato lapartecipazioneal con-
corso: sarà ancora sfida tra ot-
to aziende agricole di Negrar
(Boni Alessandro, La Dama,
Fioravante Antonio, Lavarini,
La Quena, Recchia, Cantina
Valpolicella Negrar e Vogado-
ri),quattrodiSanPietro inCa-
riano (Flatio, Mizzon, Selùn e
Villa Crine), due di Marano
(Le Bignele e LeMarognole) e
unadiFumane (Dindo).
Maalconcorsoenologicoeai

tradizionali incontri previsti
dalcartellonesiaggiungeque-
st’anno il Palio Festival: quat-
troseratedimusicaespettaco-
li sotto laregiadiLucaResido-
ri, di Arbizzano, testa e cuore
dellatrasmissionetvRockabil-
ly (in onda da oltre 20 anni su
emittenti televisive di Nord e
Centro Italia).
La novità del Palio 2014, in-

fatti, è il ritornoai campi spor-
tivi di Negrar del Palatenda,
per ospitare al coperto sia ri-
storazioneche eventidel festi-
val, tutti a ingresso libero.
«Collaboriamo da anni col

Comunenellapromozionedel
territorio, sia enogastronomi-
ca che culturale e sportiva»,
sottolinea il presidente della
Pro loco, TullioMurari. «Que-
st’anno abbiamo deciso di al-
largare gli orizzonti e propor-
re qualcosa di nuovo sia ai ne-
graresi sia agli ospiti che arri-
vanoalPaliodatuttalaprovin-
cia e ancheda fuori».
Residori (video intervista su

www.larena.it) spiega che il
Palio Festival comprende«se-
rate per tutti i gusti, per coin-
volgereragazzi, famiglieonon-

ni. Il 18 aprile ospiteremo sei
band emergenti della Valpoli-
cella, il 19 invece toccherà al
primo Palio della canzone,
conuna ventinadi voci da tut-
to ilVeneto. Infine, il 20e21, si
danza con ballo liscio e musi-
ca latinaamericana».
La speranza, conclude Resi-

dori,èches’iniziunaprogram-
mazione e una collaborazione
chepossaproseguirenegli an-
niavenire.Alsuofiancoafavo-
re del gioco di squadra, oltre a
Murari della Pro loco, c’è an-
che Stefano Bonfioli della
«Grandi Eventi Valpolicella»,
cheorganizza lagara ciclistica
del 22 aprile. «Corsa, festa in
piazzaefestivalmusicaledevo-
no supportarsi a vicenda, per
contribuire insieme alla buo-

na riuscita di tutto», sottoli-
neaBonfioli.
Unalogicaindovinatasoprat-

tutto in tempi di vacche ma-
gre, incui lerisorsedamettere
in campo sono poche, come
sottolinea il sindaco uscente
di Negrar alla presentazione
inProvincia del Palio, a fianco
delpresidenteprovincialeGio-
vanniMiozzi. «Anche con po-
che briciole si possono orga-
nizzare grandi cose per il no-
stroterritorio,bastabuonavo-
lontà», conclude Dal Negro.
«Negrar non è solo terra di
agricoltura, ma anche di fio-
rente artigianato, sport e cul-
tura. Per il futuro la strada è
incentivareeaumentare il tas-
so culturalenegrarese».•
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PESCANTINA. IlTrofeo «Massimo Tommasi»

Giovaniedisabilità
Lariflessionearriva
grazieall’handbike

FUMANE.Tornail «MemoriaFilm Festival»con una«tregiorni»dedicataalle scuole veronesi da domanie finoa venerdì

Glialunnidiventano«registi»dellaResistenza
La rassegna è legata
al concorso intitolato a
Vittorio Ugolini, medaglia
d'argento al valor militare

Unafiumana di visitatorial Palio

Giovanie handbike, ilcontatto favoriscela riflessionesulla disabilità

SANT’AMBROGIO.Cittadini sulpiede diguerraconl’amministrazione

Monte,ilpaeseprotesta
periparcheggipericolosi

BUSSOLENGO

Pulizia
eraccolta
deirifiuti

Torna il Memoria Film Festi-
val conunatregiornidedicata
alle scuole veronesi da doma-
nie finoavenerdì.Larassegna
cinematografica, organizzata
anchequest'annodall'associa-
zione Documenta Memoria
Immagine Territorio e dall'
Istituto Comprensivo Statale
di Fumane, si terrà nella sala

consigliaredelcomune,cheso-
stiene l'iniziativa. Le scuole
del territorio veronese, di cui
il comprensivo fumanese è ca-
pofilanelladidatticadella sto-
ria, presenteranno le loropro-
duzionirealizzatedaalunniin-
sieme agli insegnanti di docu-
mentaridistoriacontempora-
nea sul tema della memoria
per le scuole primarie emedie
inferioriedellaResistenzaper
lesuperiori.Quest'annolaras-
segna è dedicata al concorso
intitolato a Vittorio Ugolini,
medagliad'argentoalvalormi-

litare per l'assalto al carcere
degli Scalzi. «Quando alcuni
annifasiamopartiticonlapro-
postadialcunicorsiper larea-
lizzazione di documentari co-
me strumento nella didattica
della storia eravamo certa-
mente fiduciosi nella risposta
di tanti insegnanti, ma anche
timorosi delle difficoltà, so-
prattutto a seguito dei tagli in
cui è incorsa la scuola, che si
sarebbero potuti incontrare»,
diceilpresidentediDocumen-
ta,GianluigiMiele.Diversi so-
no stati i riconoscimenti e i

premi per i documentari rea-
lizzati negli ultimi anni dagli
scolari in diverse manifesta-
zioni.«Adistanzadialcunian-
ni», prosegueMiele, a sua vol-
ta regista di numerosi docu-
mentari dedicati alla storia
contemporaneaveronese,«ab-
biamo dovuto constatare co-
menellescuoleveronesiirisul-
tati inquesto campo, oltre che
diffusi, abbiano anche rag-
giunto livelli significativi, sia
nella capacità di originale ri-
cercastorica, sianel livellotec-
nicodirealizzazione.Unrisul-

tatoalqualeanchelanostraas-
sociazione ha contribuito, at-
traverso collaborazioni con
singole scuole, oltre che con
corsi di formazione per gli in-
segnanti». La manifestazione
di quest'anno si articolerà in
tre serate con inizio alle 20.45
con la proiezione dei docu-
mentari e al termine, venerdì
ci sarà la premiazione.Questo
il programma:domani la clas-
se 2B dell'Ipsar «Carnacina»
di Bardolino presenterà «Di
che reggimento siete fratel-
li?», poi la 3G di San Zeno di

Montagna con «No alla guer-
ra» e due filmati del «Giorgi»
diVeronasulascuoledelterri-
torio: «Veronetta tra natura e
storia» e «Alla fine chi vin-
ce?» sul problema del bulli-
smo.Giovedì la 5Fdel «Guari-
no»diSanBonifaciopresente-
rà:«Inostrinonniraccontano
laresistenza», l'IsisdiSanPie-
tro in Cariano «Schegge di vi-
ta partigiana» e il «Giorgi» di
Verona tre filmati sulla resi-
stenzaaFumanee il ricordodi
Tarcisio Benetti. Infine vener-
dì parteciperanno tre scuole:
quella primaria di Pazzon-Ca-
prino con «Acqua di monte,
acquadifonte»,quelladiMon-
torio con «Dove semo, come

semo, come erimo» e il com-
prensivo «Lorenzi» di Fuma-
ne con «Impara l'arte, la me-
moria del fare nel dialogo tra
le generazioni».
La rassegna «Memoria Film

Festival» eranata qualche an-
no fa dalla collaborazione tra
diverse realtàdel territorio ve-
ronese e veneto che si occupa-
no di storia: l’Istituto Verone-
se per la Storia della Resisten-
zaedell’EtàContemporaneae
con l’Associazione per la me-
moria e la storia delle donne
in Veneto r-Esistenze; per il
rapporto con il territorio con
il Centro di Documentazione
per la Storia della Valpolicella
e l'IvresCgil. •G.G.

Quattroseratededicateallamusicaeaglispettacoli
nelPalatendacheritornaagli impiantisportivi
Fralecuriositàbandemergentienuovicantanti

Sarà presentata giovedì alle
19,aVillaQuarantadiOspeda-
letto la 19esima edizione del
trofeo «Massimo Tommasi»
di handbike. Lamanifestazio-
ne sportiva, promossa da Ezio
e LucianaTommasi e organiz-
zatadalGscGiambenini,si ter-
rà poi nellamattinata di saba-
to,allecantineTommasidiPe-
demonte. «In tutti questi an-
ni»spiega ilprofessorGiusep-
pe Degani «questa singolare
gara di handbike ha assunto
una serie di significati che ne
denotanolaparticolarità.Èdi-
ventata, dopo una partenza in
sordina, un appuntamento
per riflettere sull’handicap, la
disabilità e la prevenzione. Al
punto che sempre più scuole
di Verona e provincia inseri-
scono questa attività nel loro
progetto educativo di istituto.
In preparazione dellamanife-
stazione si sono svolti già una
decinadi incontri in scuoledi-
verse, dapprimasolo inValpo-
licella e ora in tutta la provin-
cia che hanno coinvolto circa
1.600 studenti. Siamo arrivati
fino allemedie di Ronco all’A-
dige, Zevio, Castel d’Azzano,
oltre agli appuntamenti abi-
tuali di Pescantina, Negrar,
SanPietroinCarianoeagli isti-
tuti superiori Calabrese-Levi
di sanPietro inCariano eall’I-
stitutoagrario“Stefani-Bente-
godi”di SanFloriano».
L’equipe di atleti che contat-

taglistudentièformatadaMa-
rina Perlato, Graziano Buffo e
Andrea Conti. «Nelle classi»
continua Degani «le testimo-
nianzesonoilpuntodiparten-
zaperleriflessionidei ragazzi.
Daquesti raccontiscopronola
grandeumanitàdichièpassa-
toattraversounincidenteinat-
teso che ha cambiato la vita di
chi lo ha subito e come, pro-
pria da questa esperienza, sia

partita una seconda esistenza
fattadicoraggio,positività,de-
terminazionee impegnonello
sport. Gli incontri finiscono
col diventare delle autentiche
lezionidi vita».
Abbinatoal«TrofeoTomma-

si», come ogni anno, un con-
corso dedicato all’handbike
che stimola i ragazzi delleme-
die e delle superiori ad espri-
mere le loro osservazioni e ri-
flessionisulladisabilitàcondi-
segni,componimentiepoesie.
Sono già alcune centinaia i la-
vori pervenuti alla giuria che
si riunirà per scegliere i più
meritevoli di segnalazione.
Un lavoro collettivo: «La ric-
chezza della diversità» è stato
prodottodagliallievidella1CF
dell’istituto «Calabrese-Levi»
sotto la guida della professo-
ressaMina Cavalli ed è diven-
tato una piccola pubblicazio-
ne.
«Durantel’anno»spiegal’in-

segnante «abbiamo letto “Na-
ti due volte” di Giuseppe Pon-
tiggia e “Volevo fare l’atleta”di
Andrea Conti. Abbiamo visto
anchei film“Annadeimiraco-
li” e “Le chiavi di casa”. Inoltre
i ragazzi hanno approfondito
la norma relativa ai disabili e
sperimentato in palestra la
pratica della comunicazione
non verbale. Il momento più
emozionante,però,èstato l’in-
contro con Andrea, Graziano,
MarinaeAdrianodell’associa-
zione Gsc Giambenini. Abbia-
mo avuto la possibilità di
ascoltare le loro esperienze e i
loro pensieri e anche di muo-
vercisuunacarrozzina.Datut-
tequesteattività iragazzihan-
no potuto capire quanto sia
importante la vita e che basta
unapiccoladistrazioneperpo-
terla cambiare completamen-
te rispetto a come te l’aspetta-
vi». •L.C.

LagarasaràsabatoaPedemonte

Unnutrito gruppodi cittadini
di Monte sono sul piede di
guerra nei confronti dell'am-
ministrazione comunale che
qualche tempo fa aveva dato
ordine agli addetti di creare
traviaVesaneviaPietroPoma-
rialcunipostidaadibireapar-
cheggio di automobili. «Sono
stati tracciati in una strada
molto stretta» afferma Fran-
co Toffalori, «alcuni posti per
parcheggiare alla confluenza
fra due vie molto strette, tor-
tuose e in curva che ostacola-
no la circolazione stradale.

Tutti i conducenti residenti e
nonchecircolanosuqueltrac-
ciato hanno continui proble-
mi,perchènellosvoltareasini-
stra devono invadere la corsia
opposta.Èunasituazioneper-
manente perchè le macchine
transitanoaqualsiasiora.L'in-
crocioè semprearischiodi in-
cidenti».Gli faecoFabrizioPo-
licante residente in quella zo-
na:«Dapartemiahogiàriferi-
to alla polizia municipale che
le strisce tracciate hanno peg-
giorato la situazione. Primadi
questiparcheggi lepersonela-

sciavano l'automobile ferma,
senza pensare che avrebbero
arrecato disagio agli automo-
bilisti. Con le strisce le perso-
ne parcheggiano nei limiti
tracciati ma ostacolano la cir-
colazione. Tra l'altro alcuni
parcheggiano sulla strada,
quandopotrebbero lasciare li-
bero il posto, visto che possie-
dono i garage. Non era questo
il punto per creare parcheggi
perchèsiamoincentrostorico
einmezzoastradestrette.Cre-
do che l'unica soluzione sia
quella di spostare i parcheggi

inunazonapiù idonea.C’èan-
chedasottolinearechel’attua-
le amministrazionenon vuole
essere criticata riguardo al
proprio operato». Rincara la
dose Luciano Donatoni: «Ol-
tre ai parcheggi vi è all'inizio
delpaeseunastaccionatainle-
gno sradicata che delimitava
le scarpate pericolose. Questa
staccionata non più funzio-
nantedamesièladimostrazio-
nedell'incuriadiquestaammi-
nistrazione verso unpaese co-
meMontecheper lesuevalen-
ze paesaggistiche possiede
una significativa potenzialità
turistica che dovrebbe essere
valorizzata». Il vice sindaco e
assessore all’urbanistica Ro-
berto Zorzi più volte contatta-
to sul problema, alla fine non
harilasciatonessunadichiara-
zione. •M.F.

Sabatoèprevista lapuliziae la
raccoltadeirifiutiabbandona-
ti. I cittadini possono parteci-
pare presentandosi al punto
di ritrovo della centrale Enel,
sulla strada per Pol, alle 14.30.
L’eventoall’internodellamani-
festazione«BenvenutaPrima-
vera»organizzatadall’assesso-
rato all'ecologia in collabora-
zione con gli assessorati alla
Cultura e ai servizi sociali. Per
informazioni e per eventuali
adessioneèpossibilecontatta-
re il servizio di tutela ambien-
tale ai numeri 045. 6769975 e
045. 6769975. •L.C.
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