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TEMPODICARNEVALE. Leattivitàdel Bacanal proseguirannosabatocon lasfilataa Montorio

Sfilataa BorgoVenezia
con l’incognitapioggia

Stamattina la decisione. La partenza è prevista alle 14.30 da via Verdi
ProtagonistisarannoilCampanarde SanGiustoeilDucadellaSeola
Elisa Innocenti

Maltempo permettendo, oggi pomeriggio le vie della sesta circoscrizione saranno colorate dalle maschere del
quartiere.
Con partenza alle 14.30, da
via Verdi, davanti alla chiesa
di Santa Croce, il Campanar
de San Giusto (Borgo Trieste) e il Duca della Seola (Santa Croce) guideranno la sfilata carnevalesca. Ma le previsioni non promettono niente
di buono e i comitati organizzatori prenderanno solo stamattina la decisione definitiva. Il programma del carnevale proseguirà poi sabato 11
febbraio, alle 21, al teatro Stimate, con il concerto organizzato dal Comitato benefico
del carnevale di Santo Stefano, con la partecipazione del
gruppo ritmico corale Chorus.
Ingresso ad offerta libera,
con il ricavato che verrà devoluto a varie associazioni operanti sul territorio nell’ambito dell’assistenza sociale. Sabato 18 febbraio, con partenza alle 15, sarà il Re del Magnaron, maschera tipica di
Montorio, a sfilare per le vie
della frazione, mentre il giorno successivo, domenica 19,

Proseguonogli appuntamenticarnevaleschicheculmineranno il24 febbraioconil«Venerdi gnocolar»

dalle 10, toccherà al Simeon
dell'Isolo animare Veronetta. La partenza sarà in piazza
Isolo, l’arrivo a Porta Vescovo, dove ci saranno gnocchi
per tutti. Nel pomeriggio del
19 si terrà il carnevale dei Molinari, alla parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, a Ponte
Crencano, dalle 14,30. Il 24
febbraio sarà Venerdì Gnocolar, quest’anno ancor più solidale, grazie ad alcune iniziative realizzate insieme all’assessorato ai Servizi sociali, come
la «Tribuna del nonno», allestita in piazza San Zeno, do-

ve gli anziani potranno assistere alla sfilata comodamente seduti, rifocillati con tè caldo.
Davanti alla Gran Guardia
invece ci sarà una tribuna riservata ai disabili, costruita
per le loro esigenze, così che
possano godersi la sfilata. Gli
appuntamenti carnevaleschi
proseguiranno poi, come è
da tradizione, con il Sabato filippinate, con la sfilata del Reboano per le vie del quartiere, in programma il 25 febbraio, dalle 12, seguita dalla Festa del Conte del Liston, che

SOCCORSOINMONTAGNA. Unapresenza costante sullepisteda sci

Volontaridi «Sossulla Neve Verona»:l’associazione,fondata 40 annifa, impegna 51soccorritori attivi

SossullaNeve rinnova
diviseecolori sociali
Festaperi40difondazione delgruppo di volontari
«Cosìcresceilnostro spiritodi appartenenza»
Dopo 40 anni l’associazione
di soccorritori in montagna
sulla piste da sci «Sos sulla
Neve Verona» rinnova le divise e i colori dei suoi volontari,
segnando un’ulteriore tappa
nel percorso di cambiamento
e rinnovamento del gruppo.
«La divisa del soccorritore è
un elemento estremamente
importante per identificarne
inequivocabilmente la sua
professionalità e anche il suo
ruolo», dice Michele Ceoletta, 50 anni, presidente
dell’associazione.
La scintilla del cambiamento, come ricorda ancora Ceoletta, è scattata al ventesimo
congresso internazionale del-

la Federazione italiana sicurezza piste sci (Fisps) svoltosi
l’anno scorso a Ponte di Legno, nella zona dell’Adamello, dove hanno partecipato 15
nazioni con oltre 150 delegati in rappresentanza di circa
40mila soccorritori in tutto il
mondo.
«È stata un’esperienza unica», sottolinea il presidente
di Sos sulla Neve Verona,
«dalla quale è partita l’idea di
rinnovare la veste del gruppo
seguendo le colorazioni dei
colleghi del National Ski Patrol (Stati Uniti/Canada) e
del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico Italiano. Grazie alla collaborazio-

ne con il gruppo di abbigliamento CMP F.lli Campagnolo», spiega ancora Ceoletta,
«abbiamo ridisegnato la nuova divisa, che uniformata allo
standard mondiale rafforzerà lo spirito di appartenenza
di ognuno dei soccorritori e
darà un’ulteriore spinta
all’associazione, che opera da
40 anni nel mondo del volontariato con la passione della
montagna e dello sci».
Il gruppo di Sos sulla Neve
di Verona è formato da 51 soccorritori volontari attivi - altri 10 non sono attivi ma sostengono il lavoro - che si alternano con turni e squadre
sulle piste da sci. • E.G.

animerà la Bra e il centro cittadino domenica 26, dalle
10.30, e infine toccherà al Duca della Pignatta, seconda
maschera a nascere in città,
nel 1884, celebrare il Lunì Pignatar, il 27 febbraio, dalle 15
in poi.
Martedì 28, dalle 14,30, ci
sarà la sfilata al Porto San
Pancrazio, mentre in serata
in piazza dei Signori si terrà il
Ballo in maschera.
Il Bacanal si concluderà
mercoledì primo marzo, con
la Festa della Renga. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

OGGI. Gran Guardia

EDICOLA&

Unospettacolo CAFFÈ
teatrale
peraiutare
le mamme sole
Al teatro per la «Giornata
per la vita». Oggi, alle 16,
nell’auditorium della Gran
Guardia andrà in scena lo
spettacolo Che regalo hai?, feste e storie dal mondo interpretato dalla compagnia Fior
di Teatro, di Nicola Pazzocco. La rappresentazione è
promossa dal Centro diocesano aiuto vita di Verona (via
Betteloni 61) e gode del patrocinio del Comune e del contributo della Banca Popolare.
Lo spettacolo è dedicato ai
bambini e alle loro famiglie
ed è a ingresso libero. L’iniziativa rientra nel programma
di eventi in occasione della
trentanovesima «Giornata
per la vita» che quest’anno invita a prendersi cura dei bambini e degli anziani e ai sogni
dei più piccoli fa riferimento
il messaggio del consiglio permanente Cei. Lo spettacolo
alla Gran Guardia portato
dall’associazione culturale
«Fior di Teatro» si apre attorno ad un simbolico focolare
dove cinque bambini provenienti da altrettanti parti del
mondo racconteranno le ricorrenze del loro popolo e
una storia legata alla loro terra. Il Centro diocesano aiuto
vita è un’associazione di volontariato istituita dalla chiesa veronese. Le offerte sono
destinate per l’aiuto e l’accoglienza di mamme sole o famiglie che vivono la maternità con difficoltà e in povertà.
Informazioni
allo
045/8002683 o info@centroaiutovitaverona.it. • M.CER.

LilianaScaletchiall’edicolabar Centrale aSanMichele FOTO MARCHIORI

Chiscappadallamiseria
deveessereaccoltoeaiutato
Liliana Scaletchi, barista,
compra L’Arena all’edicola
bar Centrale di piazza Garibaldi 16, a San Michele, e
commenta le notizie del giorno.
Il prefetto va avanti con la decisione di aprire un nuovo centro
di accoglienza per i profughi a
SanZeno...

Non vedo il problema. C’è
tanto razzismo in giro. Da
una parte lo capisco, perché
ci sono molti italiani che vivono con stipendi o pensioni
basse ed è giusto che lo Stato
aiuti prima loro, però bisogna pensare che chi arriva
qui scappa dalla miseria, perché non dare una mano?
Tienebancolapropostaperlacoperturadell’Arena,trafavorevolie contrari...

L’Arena è un monumento storico, non va snaturato. Sarei
contraria a un tetto fisso, ma
un telo che possa essere messo solo in caso di pioggia po-

trebbe essere una buona soluzione.
Tav, c’è il progetto preliminare
per il corridoio ferroviario del
Brennero...

È un’opera importante è molto utile, così i collegamenti saranno più veloci. È necessario essere meglio connessi
con il resto d’Europa.
Rifiuti in strada a San Michele, il
Pd propone di estendere il porta
aporta...

Non credo sia una buona
idea:è una zona molto popolata e il porta a porta consente di raccogliere i vari tipi di
rifiuti una volta a settimana,
ci sarebbe sempre spazzatura in strada. Meglio aumentare i passaggi di raccolta.
Traffico, a Parona chiedono lo
stopaitir nelle vie centrali...

Non credo cheo risolverebbe
la situazione, il traffico rimarrebbe. Il problema è che ci sono troppe auto. • E. INN.

