
La musica, i racconti e le tra-
dizioni popolari, la pietra.

L’associazione «La malga»
di Prun ripropone anche
quest’anno in località Vallec-
chia «Ricordi tra cielo e ter-
ra» in ricordo della socia fon-
datrice e compaesana Angio-
lina Boldo, scomparsa nel
2015 dopo una vita spesa per
il proprio paese e il territorio,
a livello sociale e politico.

Oggi nelle cave in galleria a
cui recupero e valorizzazione
Angiolina teneva tantissimo,
si terrà dalle 16.30 alle 19
uno spettacolo unico per con-
testo scenografico.

Anzitutto risuonerà la melo-
dia dell’arpa e della cetra suo-
nate da Valerio Mauro, auto-
re e compositore conosciuto
anche all’estero. Quindi toc-
cherà a leggende e narrazioni
legate a Prun e dintorni in
«Strie e magie de nostra te-
ra...», con la regia e l’adatta-
mento teatrale di Mario Pal-
mieri. I testi di questa messa
in scena sono tratti da «Rac-
conti italiani del mistero» di
Sergio Bissoli e da «Il vange-
lo delle streghe» di Sir Geof-
frey Laland.

A interpretarli saranno Al-
berto De Gaspari, Mario Pal-
mieri e Francesca Pasetto. Al
termine delle esibizioni ci sa-
rà un buffet per favorire ag-
gregazione e condivisione.

A «Ricordi tra cielo e terra»
si accede liberamente, ma i
posti sono limitati. Parcheg-
gio consigliato in via Piazzo,
a Prun, da dove poi seguire le
indicazioni per le cave dove si
terrà l’evento, che gode del
patrocinio del Comune di Ne-
grar e del sostegno dell’Uni-
versità del tempo libero.

Ha collaborato inoltre alla
sua realizzazione Giovanna
Bertani.

Non c’è modo migliore di
questo, secondo i volontari
de «La malga» e la famiglia
Boldo, per ricordare tanto la
missione dell’associazione
quanto l’eredità lasciata da
Angiolina in fatto di tutela,
conservazione e promozione
dei punti forti della frazione
negrarese dove la Valpolicel-
la lascia ormai il passo alla
Lessinia.

Dal 1985, anno in cui la stes-
sa Boldo contribuì a fondare
il gruppo, «La malga» ha con-
dotto ricerche storiche su
Prun e dintorni, contribuito
all’ideazione e alla diffusione
di libri e opuscoli, promosso
numerose iniziative sociali e
culturali - tra cui il «Tour del
palato – Magnalonga di
Prun» a inizio giugno per go-
dere in compagnia della natu-
ra, della storia, delle speciali-
tà e persino delle maschere
del carnevale. •C.M.

Paola Dalli Cani

Passeggiando o correndo po-
co importa come si sceglierà
oggi di vivere l'undicesima
edizione del «Memorial Lu-
ca Avesani»: per tutti nel cuo-
re non ci sarà solo il ricordo
del giovane. prematuramen-
te scomparso nel 2007, a 37
anni, ma anche quello di Re-
migio Marchesini, spentosi
lo scorso 29 agosto.

L’appuntamento per tutti è
al pastificio Avesani (via Vas-
sanelli) alle 17 per prendere il
via alla non competitiva pro-
mossa in collaborazione con
Straverona ed il Gruppo spor-
tivo dilettantistico Valdalpo-
ne-De Megni.

«L’assenza di Remigio si fa
sentire, non è facile, ma pro-
prio per ricordarlo assieme a
Luca abbiamo deciso che il
Memorial dovesse comun-
que essere fatto. Se lo era in-
ventato Remigio», dice Ma-
riolina, la mamma di Luca
Avesani, «e non avrebbe volu-
to che si fermasse. Così gli ab-
biamo reso onore scegliendo
che l’appuntamento podisti-
co intitolato a Luca diventas-
se anche l’occasione per ricor-
dare Remigio».

Il popolo della marcia potrà
scegliere tra due percorsi di 6

o 11 chilometri e mezzo infra-
mezzati da alcuni ristoro e co-
ronati dal grande ristoro fina-
le: la quota di partecipazione
è di 3 euro e dà diritto al rico-
noscimento individuale, ma
è possibile anche l’iscrizione
senza riconoscimento con tic-
ket di 1,50 euro.

Quanto verrà raccolto con
le iscrizioni, e il discorso vale
anche per i piccoli parteci-
panti alla sesta edizione del
«Trofeo Luca Avesani» sarà
devoluto ad uno dei progetti
di solidarietà sostenuti dal
pastificio Avesani. Il trofeo,

aperto ai bambini dai 4 ai 13
anni, prenderà il via alle
17.30 dai giardini che fian-
cheggiano il pastificio: nel
programma riservato ai pic-
coli (informazioni e iscrizio-
ni chiamando il
347.4488169) ci sarà spazio
anche per la tradizionale staf-
fetta genitori-figli. Non man-
cheranno i premi: tra i parte-
cipanti al Memorial che at-
tenderanno lo start ufficiale
delle 17 saranno estratti a sor-
te dei premi mentre ai piccoli
del Trofeo andrà un pacco ga-
ra e premi per i primi di cate-

goria. Al via del Memorial
non mancheranno i podisti
del gruppo «Amici di Luca»
ma di tempo per i gruppi che
vogliano partecipare ce n’è
ancora: le iscrizioni per loro
chiuderanno oggi alle 16.30,
ma volendo anticipare le co-
se e per avere ulteriori infor-
mazioni basta contattare il
numero 340.4735425. «Do-
vrà essere una festa anche se
stavolta sarà più difficile»,
conclude Mariolina, «ma è il
modo più affettuoso con cui,
tutti insieme, ricordare Luca
e Remigio». •

BUSSOLENGO.Oggi siterràl’undicesima edizionedel MemorialAvesani

Tuttidicorsainricordo
diLucaeRemigio
Cisaràancheuntrofeoperiragazzinieunastaffettagenitori-figli
Ilricavatodellanoncompetitivaandràaunprogettodisolidarietà

MARANO.Dopolamessa toccheràalpranzo

Cacciatoriamessa
perringraziare
i lorosantiprotettori
Lafunzionesaràaccompagnata
daicornidicacciadell’AltoAdige

Marmo e vino a Villa Brenzo-
ni Bassani, storica residente
costituita da più nuclei edili-
zi di epoche e di stili diversi
modificati nei secoli attorno
a un organismo originario,
databile probabilmente al
XIII secolo.

La villa, ubicata nell’ex quar-
tiere fieristico di Sant’Ambro-
gio, che dalla scorsa primave-
ra ospita il Consorzio tutela
vini Valpolicella, dall’autun-
no sarà la nuova sede di
Asmave, il Consorzio marmi-
sti veronesi presieduto da Do-
nato Larizza, supportato dai
vicepresidenti Paolo Savoia e
Diego Testi, i consiglieri
Francesco Antolini, Alessan-
dro Bauce, Andrea Cavaioni,
Alessandro Damoli, Roberto
Rossetti, Ivo Siviero.

L’associazione lapidea, che
si trasferirà dalla zona indu-
striale di Volargne, è stata
l’unico soggetto ad avere pre-
sentato la propria offerta a
fronte dell’avviso pubblico
emesso dal Comune ambro-
siano per la locazione di una
parte al piano terra dell’edifi-
cio storico. L’amministrazio-
ne comunale, guidata dal sin-
dacoRoberto Zorzi, ha appro-
vato il verbale di gara e aggiu-
dicato definitivamente ad
Asmave i locali indicati

nell’avviso. Comune e asso-
ciazione lapidea sottoscrive-
ranno un contratto di locazio-
ne decennale che prevede un
canone mensile di 510 euro
per un ammontare annuo di
6120 euro. A queste risorse si
aggiunge il canone annuo di
18mila euro, versato dal Con-
sorzio tutela vini Valpolicel-
la. Complessivamente il Co-
mune ambrosiano introiterà,
annualmente, 24.120 euro

dai due Consorzi. Lo stesso
Consorzio vini, fiore
all’occhiello della viticoltura
italiana nel mondo, presiedu-
to da Andrea Sartori e diretto
da Olga Bussinello, sta predi-
sponendo alcune sale, come
previsto nel contratto di loca-
zione, per la creazione di un
museo del vino nella stessa
Bassani-Brenzoni.

Apertura prevista nel perio-
do della vendemmia. •M.U.

NEGRAR. Appuntamentoin localitàVallecchia

Spettacolonellecave
traleggendesuPrun
esuonidell’arpa
Torna«Ricorditracieloeterra»
inmemoriadiAngiolinaBoldo

Larassegna«Giovani note
2018»,patrocinata dal
Comunee organizzata
dall'associazione
«Ichitarrissimi»sotto la
direzioneartisticadi Monica
Bulgarelli, inizia oggi alle20.45
all’agriturismo«Casaaurora»a
Bussolengo.Quest'anno
sarannopropostidue concerti
congiovani artisti. Il Quintetto
Celticoapriràil primoconcerto
conun repertoriodimusica
irlandeseedicolonne sonore
chehannofatto lastoria del
cinemae, a seguireci sarà il
concertodel chitarrista
fingerstyleAlberto Ziliottoche
proporràbrani diFiorella
Mannoia,Elisa,Sting. La
secondaseratafissata sabato
15,sisvolgerà a Villa Spinolaè
saràdedicata all'orchestra
«Ichitarrissimi»eall'ensemble
«CordeCeltiche» che
quest'annohaultimatole
registrazionidelnuovo album
«Viaggiotra le corde».Un
viaggioattraversola storia, i
paesaggieiracconti di
Bretagna,IrlandaeScozia. Il
QuintettoCelticoècomposto
dagiovanimusicisti
provenientidall'orchestra
Ichitarrissimi(Andrea Cagalli,
ElisaDi Bianco,Mattia
Zangrando,LauraSartori e
GaiaFontana) chehanno
realizzatol’album «Welcome»:
dodicibranidellatradizione
irlandeseescozzese,brani
classiciedi musica
contemporaneatuttiarrangiati
daMonicaBulgarelli. L.C.

Comincia
larassegna
Giovaninote

Interventodimanutenzione
straordinarianell’impianto
sportivodellaPignadi
Sant’AmbrogiodiValpolicella.
Lohadeciso il Comune per
potergarantire laripresa delle
attivitàcalcistiche invista
dell’iniziodeiprossimi
campionatidicalcio. Sulcampo
principalegiocano il
GargagnagoCalcio, formazione
chedisputeràil torneodi
SecondaCategoria,ele
compaginigiovanili
dell’AmbrosianaCalcio.Le
operedimanutenzione
straordinariariguardano la
concimazioneeriseminadel
mantoerboso.La superficie
complessivatrattata èdi6000
metriquadrati per unaspesa,
finanziatadal Comune con
fondipropri, di9272 euro.La
realizzazionedelleopere è
stataassegnata delladitta
«MarcoliniClaudio»di
Bardolino. M.U.

Lavori
all’impianto
sportivo

Alpini e Filo continuo, un
binomio che fa vincere la
solidarietà. L’occasione si
è rinnovata alla festa an-
nuale che il Gruppo degli
alpini di Arcè, guidato da
Renato Ambrosi, ha dedi-
cato agli ospiti del Ceod, il
centro occupazionale diur-
no di via dei Sassi con gli
operatori e gli assistenti.

«In tutto l’anno», spiega
Ambrosi, «lavoriamo go-
mito a gomito con gli ami-
ci della Filo continuo e per
questo desideriamo offrire
loro una giornata alpina
all’insegna dell’amicizia e
dell’allegria». Dopo l’alza-
bandiera, la messa al cam-
po nella baita di Arcè, cele-
brata da don Ilario Rinaldi
con l’assistenza degli ospi-
ti della Filo continuo in un
clima di raccolta partecipa-
zione e il commento musi-
cale di Luigi Bovo. Poi il
pranzo, preparato dalla cu-
cina alpina e alla fine la lot-
teria mirata. «A ogni ospi-
te», spiega Ambrosi, «è sta-
to riservato un premio spe-
ciale». Marco Sartori, pre-
sidente della Filo continuo
ha ricordato la lunga colla-
borazione con gli Alpini
che continua con la Festa
di fine estate. Il sindaco
Luigi Cadura ha sottolinea-
to il «cuore solidale» diPe-
scantina. L.C.

Bambinidurante unacorsanon competitiva nel Veronese

Messa dei cacciatori domani
alle 11 a San Rocco di Mara-
no di Vapolicella nella chie-
setta di Santa Maria Valver-
de, in onore dei santi Eusta-
chio e Uberto, protettori di
quanti hanno la passione ve-
natoria. È organizzata
dall’Associazione provinciale
esperti accompagnatori di
Verona, di cui è presidente
Michelangelo Federici di
Gorzone, dal Coordinamen-
to regionale veneto per la ge-
stione faunistico-ambientale
e la conservazione della natu-
ra, dalla sezione di Verona
dell’Unione nazionale caccia-
tori zona Alpi e da Federcac-
cia Verona.

Alle 10,30 ci sarà il ritrovo
davanti alla chiesa, seguito al-
le 11 dalla messa accompa-
gnata dai corni di caccia
dell’Alto Adige. Per le 13
pranzo al Bosco Allegro di
Croce dello Schioppo a
Sant’Anna d’Alfaedo.

I santi Eustachio ed Uberto
sono considerati protettori
dei cacciatori secondo una
tradizione inizialmente mit-
teleuropea, ma che da qual-
che tempo, ricca com’è di si-
gnificati per il mondo venato-
rio, si sta affermando anche
nel nostro paese, soprattutto

nell’ambiente della caccia di
selezione agli ungulati.

«Onorare il Creatore nel ri-
spetto delle sue creature, po-
trebbe esserne il nostro mot-
to», esordisce Federici di Gor-
zone, «e l’Associazione pro-
vinciale esperti accompagna-
tori di Verona, che presiedo,
si occupa di scienza, tecnica,
cultura ed etica venatoria e
vede, in questa cerimonia an-
nuale, l’unione di quei caccia-
tori che si riconoscono in al-
cuni principi fondamentali.
L’obiettivo principale della
caccia», prosegue,«deve esse-
re la conservazione delle spe-
cie, della biodiversità, degli
ambienti. Non può esistere
caccia senza rigorosa gestio-
ne di patrimonio faunistico
ed ambienti, senza rispetto
per un patrimonio naturale
che è di tutti e da tutti deve
essere goduto. Non può esi-
stere caccia senza una profon-
da conoscenza scientifica e
tecnica del patrimonio fauni-
stico ed ambientale, come an-
che senza una rigorosa etica
venatoria che faccia propri i
principi della moderazione,
della conoscenza, del rispet-
to e del dialogo con tutti, an-
che con chi, su questo tema,
abbia idee diverse». •V.Z.

VillaBrenzoniBassani aSant’Ambrogio FOTOAMATO

SANT’AMBROGIO. L’associazione lapidea è stata l’unica a presentare un’offerta per la locazione

Dopoilvinoarrivailmarmo
nellastoricavillaBrenzoni
DallaprimaverascorsaospitailConsorziotutelaviniValpolicella
edall’autunnosaràlanuovasedediAsmave,ilconsorziomarmisti
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