
Caniprotagonisti oggi all’hotel

Gianni Bertagnin

In questo fine settimana il
«Settembre sanbonifacese»
entranelvivo:traoggiedoma-
ni il programma prevede una
serie diappuntamentiper tut-
ti i gusti: dalla gastronomia
con lapresenza diun’enologia
dinicchia,allosport,all’intrat-
tenimento.
Due giornate piene, che sa-

rannoapertegiàoggialle9dal
Super moto italian trophy, al
Palaferroli,organizzatodalTe-
am Pnl Racing 2014, che si ri-
peterà anche domani mattina
con la seconda giornata di ga-
ra. Oggi poi tornerà ad anima-
re il centro storico alla sera,
con la chiusura alle 19. 30 del-
le vie collegate con la piazza
(parte di corso Venezia, di cor-
so Italia, di via Roma e di via
Camporosolo) per consentire
l’inizio di diversi intratteni-
menti musicali con alcuni
gruppi davanti ai bar del cen-
tro: saranno questi a dare il
via alla «Mezza-Notte» bian-
ca, promossa da commercian-
ti ed esercenti del centro con
lacollaborazionedelconsiglie-
re comunale Luca Zaffaina,

della Pro loco e il patrocinio
delComune.Inegoziquindiri-
marranno aperti fino alle 24.
Domani il programma
prevederà l’apertura alle 12
dello stand enogastronomico
inpiazzaCostituzioneper la 1a

festa della «Vitella allo spie-
do», che verrà cotta su un ma-
xispiedo. La degustazione (5
euro) proseguirà fino all’esau-
rimento della carne. Ad arric-
chire l’offerta sarannopresen-
ti anche, per una degustazio-
ne di vini doc, il Consorzio Tu-
tela Arcole doc e i vini di nic-
chia dell’azienda agricola Ina-
ma di San Bonifacio.
Alle21,sempreinpiazza,arti-

stiprovenientidaZeligOff,Ze-
lig 1, Colorado e Ridens Lab,
con lo spettacolo «Samboco-
mico», organizzato da Studio
Immagine, un’anticipazione
unica di quello che in futuro,
sottolinea Giorgio Lecca, di
Radio 80, «diventerà un con-
corso per stand up come-
dians, il primo in Italia». Ma-
drina della serata e presenta-
tricesaràAnnaMarcato,un’o-
raemezzadicabaretallostato
puro. «Questi momenti di fe-
sta in piazza», dice l’assessore
Gianni Storari, «vogliono non

solo creare un’occasione per
stare insieme e fare comunità.
Lapiazzaèedeveessereil cuo-
re pulsante del paese, lo è sta-
ta per tanti anni, deve tornare
adesserlo».Eaggiunge:«Non
è facile animarla, non bastano
le strutture, le fontane, le pan-
chine». Con l’occasione an-
nuncia che, per il dopo «Set-
tembre», con l’obiettivo della
continuità si stanno proget-
tando delle iniziative di tipo
commerciale, culturale, ga-
stronomico, musicale, coordi-
nate dall’assessorato alle Atti-
vità produttive, per la valoriz-
zazione delle risorse del terri-
torio, coinvolgendo le realtà
produttive più direttamente
interessate. Iniziative che ver-
rebberoad animare tutti i fine

settimana,dal venerdì allado-
menica, riscaldando l’autun-
no fino a Natale».
In questa logica si inserisco-

no alcune piccole iniziative
già in porto, come il corso di
yoga organizzato dalla Pro lo-
co e da Roberto Zantedeschi.
Ma anche la ritrovata vitalità
del gruppo degli sbandierato-
ri di San Bonifacio, ricostitui-
tosi sotto la guida di Maurizio
Lorenzi con un nuovo diretti-
vo e un nuovo statuto, ansioso
dimostrarsi inpubblicoepoi i
numerosigruppimusicaliatti-
vi inpaese. I finesettimanaau-
tunnali daranno spazio a que-
ste realtà, ma anche a quelle
del variegato mondo dell’arti-
gianato locale.•
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Accoglienza, presentazione di
un libro e poi aperitivo a bor-
do piscina: nulla di strano se
non fosse che protagonisti di
tutto ciò sono i cani.
Aloro(eaipadronichelipor-

teranno) il Soave hotel-Best
WesterndiSanBonifaciodedi-
cailpomeriggiodioggi.L’even-
to è aperto a tutti e gratuito.
La locationnonècasualevisto
che il Soave hotel è una delle
pochestruttureitalianecertifi-
catedall'Entenazionaleprote-
zioneanimalicome«Pet frien-
dly», cioè come amica degli
animalida compagnia.
Alle16la libreriaBonturipre-

senterà «Vieni fuori con me»,
Mondadori: una sorta di dia-
rio scritto”a quattro zampe e
due mani da Pixi, il barbonci-
no bianco, e dalla sua amica
nonchéscrittrice Silvia Lanza.
Cisarebberodovutiesserel'au-
trice,epurePixi, costrettiperò
ieri a dare forfait.
Di ingredienti curiosi, però,

cenesarannotanti comunque
per le famiglie, i bambini e i
tantiamicidiPixi,perl'aperiti-
voaquattrozampeabordopi-
scina.
Nonè unosvarione, perché il

giardino dell'hotel, dove c'è la
piscina, è stato attrezzato per
accogliere gli animali. E non è
tutto, perché a seguire l'asso-
ciazione Power dog proporrà
un’esibizione di rally-o e agili-

ty dog. Cosa non si fa per i ca-
ni,vienedacommentaresorri-
dendo, ma non ne abbiano a
male i gatti: cheabbaino o fac-
ciano le fusa poco importa
qui, perché quando i quattro-
zampe arrivano assieme al lo-
ro padrone vengono accolti
con tutte le attenzioni del ca-
so.
Ecco come: riceveranno un

kit di benvenuto (giochini,
snack, salviette o guanto per
la pulizia, paletta igienica o
collarinodeluxeasecondache
si tratti di cani o di gatti),
avrannoadisposizioneapposi-
tepet-roomconciotole, cucce,
asciugamanoecoperta, telias-
sorbenti e, nel caso dei felini,
doppio tiragraffi, a tappetino
e verticale. Una moda? Forse.
Un business? Eccome, altro

chevita da cani. •P.D.C.
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L’automobilista di 82 anni
ha rifiutato il ricovero
in ospedale anche se era
in uno stato di forte shock

SOAVE

Sottoleporte
Verona
eAquila
ritornal’uva

MONTEFORTED’ALPONE. L’incidenteè avvenutoalle 21.30in vialeEuropa.Sul postoVeronaemergenza evigiliurbani

Autocontromoto,muoreventiseienne

Sulluogo dell’incidente l’ambulanzadi Veronaemergenza

Ilrumoredeltremendoimpat-
to tra auto e moto è risuonato
ieriversole21.30invialeEuro-
paaMonteforteeharesotragi-
ca la serata di fine estate nel
paese dell’est veronese.
Un urto violentissimo che

nonhalasciatoscampoalcen-
tauroValerianoBolla,26anni,
morto sul colpo a causa dei
gravissimi traumi riportati
nelloscontro.Quandosonoar-

rivati gli agenti della polizia
municipale di Monteforte in-
sieme ai sanitari del 118, non
c’erapiùnulladafareperilgio-
vane, conosciutissimo in pae-
seefigliodiEgidiotitolaredel-
l’azienda agricola «Tenuta so-
lar»diviaDante.Nell’inciden-
te, l’automobilista,unottanta-
duenne residente nelle vici-
nanze di Monteforte, è rima-
sto miracolosamente illeso.
Una volta interpellato dai soc-
corritori, ha rifiutato il tra-
sporto in ospedale, proposto-
glidaisanitaridiVeronaemer-
genzaanchesesi trovava inun
forte stato shock.

La tragediahasuscitato mol-
to sconforto in paese ed erano
tantigliamicidiValeriano ieri
sera presenti sul luogo dell’in-
cidente a piangere per la sua
tragicae improvvisascompar-
sa.

Stando ai primi accertamen-
ti, Valeriano in sella alla sua
motodi650dicilindratastava
dirigendosi in direzione della
Madonnina quando si è scon-
trato con l’auto, una Bora sta-
tionWagon,cheprovenivadal-
la corsia opposta ed era diret-
taaSanBonifacio. Ierisera,gli
agenti della polizia municipa-
le stavano verificando quale
dei due mezzi aveva occupato
l’altra corsia. Finora è emerso
solo che per la moto l’inciden-
te è stato frontale mentre l’au-
to è stata urtata lateralmente.
Gli agenti della Municipale

di Monteforte hanno lavorato

fino a notte fonda per liberare
la stradadai mezzi incidentati
e per completare la documen-
tazione necessaria per rico-
struiredinamicaeresponsabi-
lità nell’incidente mortale.
Per conoscere data e ora dei

funeralidellosfortunatogiova-
ne, bisognerà attendere il rila-
scio del nullaosta da parte del
pm di turno. Gli agenti della
municipale non hanno reso
noto se l’automobilista al mo-
mento dello scontro era in re-
gola con le norme del codice
della strada.•

Sipresentail librodelcanePixi
Poil’esibizionediagilitydog

Hacollaborato PaolaDalliCani

ValerianoBolla,
26anni,eramolto
conosciutoin
paesecosìcomeil
padretitolaredi
aziendaagricola

Domaniinveceprimafesta
della«Vitellaallospiedo»
elaseral’esibizionedegliartisti
diZeligOff,Colorado,RidensLab

Si rinnoverà oggi il rito che ve-
de i volontari dell'associazio-
ne «Amici delle antiche tor-
ri», trasformare in fruttai le
parti più alte degli ingressi
principali della cittadina me-
diovale: Porta Verona e Porta
Aquila. Dalle 14 i volontari del
gruppo appenderanno alle
stanghe di legno l'uva Garga-
nega, che appassirà per i pros-
simi tre mesi. Prima diNatale,
i grappoli essiccati verranno
staccati,pigiatiedilmostover-
ràconservatopercircaduean-
ni in tini dai soci dell'associa-
zione. Tra due anni, da questo
mosto,verràprodotto ilRecio-
to«Porta Verona»2014: botti-
glie uniche, sigillate con la ce-
ralacca, numerate e firmate
dal sindaco e che verranno di-
stribuitea pochi fortunati.
«Vistol'andamentostagiona-

le, selezioneremomoltobene i
grappoli da essiccare sotto gli
accessi del borgo murato», di-
ce Alessandro Andrioli, presi-
dente dell'associazione Amici
delle antiche torri, «perché
purtroppoconl'uvachemarci-
sce sulle vigne, non sarà facile
ottenere quest'anno il Recio-
to». Se l'operazione riuscirà, il
sodalizio potrebbe imbotti-
gliare un Recioto esclusivo,
uno dei migliori vini ottenuti
dallaGarganegamachequest'
annopotrebbeanchenonesse-
re prodotto dalle principali
cantine soavesi.
Nell'imminenza della Festa

dell'uva i fruttai di Garganega
diventerannopertuttoilperio-
do autunnale un'attrazione
per i visitatori. •Z.M.
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