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GRANDIINIZIATIVE. Mercoledì 29illibro incollaborazione con Cattolica

Laneve,lepiazze
el’Adigegelato
Verona al passato
IlNovecentodellanostra cittàraccontato da scatti
cheoggi hannoil saporedellaStoria
nelvolume inomaggioai lettorideL’Arena
Scatti in bianco e nero intrisi
di nostalgia e malinconia che
dipingono una città in evoluzione e in espansione. «Le stagioni di Verona nel Novecento – Inverno» è il volume, in
regalo con L'Arena mercoledì
29 novembre e realizzato in
collaborazione con Cattolica,
che raccoglie decine di suggestive e preziose fotografie che
sanno raccontare la città nel
corso dei decenni del secolo
scorso.

PontePietrain un’immagine trattadal libro«Lestagioni diVerona nel Novecento»

ma e vistosa signora passeggia tra le bancarelle quasi
ostentando la propria classe
sociale. In un altra ancora, risalente ai primi anni del Novecento, in primo piano si vede un Liston quasi deserto,
senza plateatici, occupato solo da alcuni passanti.

LE STAGIONI DI VERONA
NEL NOVECENTO

C’ERA LA NEVE. Una foto risa-

SCATTI DAL PASSATO. Sono

proprio le foto storiche le protagoniste del libro. L'obiettivo dei fotografi selezionati è
riuscito a fissare momenti
che rappresentano uno spaccato della vita dei veronesi o
rappresentare scorci o luoghi
simbolo della città. A partire
dall'immagine scelta per la copertina, realizzata dal fotografo Gaetano Richelli, in cui si
vede una fila di persone in attesa di salire sul filobus in
piazza Erbe sotto una fitta nevicata durante gli anni Sessanta.

in collaborazione con

Lacopertina dellibro inregalo con L’Arenail29 novembre

GaetanoRichellivenditore di castagnein piazzaErbe neglianni’60

E ancora l'Adige ghiacciato,
le piazze e le vie avvolte da
una fitta coltre di neve, fino
agli innumerevoli scorci del
centro storico e della periferia, alcuni noti, altri meno, alcuni rimasti quasi intatti, altri irriconoscibili, altri ancora

Come le foto che immortalano una piazza Erbe e i suoi storici e affascinanti banchi, ben
diversi da quelli di oggi, avvolti da una spessa coltre di neve. In una per esempio si fissa
il momento in cui un venditore di caldarroste tenta di ripa-

oggi solo un ricordo perché
perduti in maniera irreversibile.
PIAZZE E LISTON. Tra le pagi-

ne del volume non possono
non rimanere impresse nelle
mente alcuni spaccati di vita.

OSPEDALE. Il«baby parking» alPoloConfortini amplialasua offerta

Oralo«Spazio bimbi»
èun serviziopertutti
Mazzi:«Un aiuto per i genitori cheabbiano bisogno
dilasciareifigli perqualcheorain unluogosicuro»
C’è una risposta a una necessità che è di tutte le famiglie.
Chi si prende cura dei bambini finché mamma o papà sono impegnati in una visita
medica, a ritirare referti o a
far visita a una persona ricoverata? Un aiuto viene dal
«Baby parking - spazio bimbi creativo», attivato al Polo
Confortini dell’Ospedale di
Borgo Trento, di fronte agli
sportelli delle casse.
Il servizio, aperto da qualche mese, è gestito dalla Cooperativa sociale Cercate, in
collaborazione con l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata Verona e affidato a
educatrici esperte. Lo spazio
educativo, ricreativo e di socializzazione è rivolto a tutti i
bambini di età compresa fra
13 mesi e 8 anni.
L’iniziativa, originariamente destinata a venire incontro
alle esigenze dei dipendenti
dell’azienda ospedaliera, ai visitatori e utenti dell’ospedale
è ora aperto anche a tutte le
famiglie che hanno necessità
di lasciare i propri figli accuditi per qualche ora.
Il servizio, da agosto, è inoltre disponibile gratuitamente per i figli dei donatori Avis,
Asfa e Fidas Verona quando
siano impegnati nell’effettua-

rarsi dalla morsa freddo; in
un'altra una «piassarota» è intenta invece a mostrare con
un certo orgoglio le proprie
castagne e patate americane.
Piazza Erbe è ancora la protagonista di un altro scatto
del 1910 in cui un'elegantissi-

presente un’insegnante di psicomotricità. Gli orari e la durata della permanenza dei
bambini al baby parking sono adattabili alle singole esigenze, senza alcun obbligo di
orario e di frequenza».
Il servizio è aperto: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle
13 e dalle 14 alle 20, con possibilità di apertura anticipata e
durante la pausa pranzo su
prenotazione. Il sabato l’orario è invece dalle 8,30 alle 13;
per il sabato pomeriggio o
per la domenica è necessaria
la prenotazione entro il venerdì precedente. Per informazioni e prenotazioni:
347/2585779. •

IL CARNEVALE. I sentimenti

più tristi lasciano posto per
un momento alla spensieratezza nelle immagini dedicate al carnevale. Papà del
Gnoco e la sua corte attraversano una piazza San Zeno in festa. Lo stesso fa un
grande carro allegorico in
cui domina un grande drago.
Le case di Sant'Alessio che
un tempo costeggiavano le
sponde dell'Adige all'altezza tra Ponte Pietra e San
Giorgio è invece uno dei simboli delle Verona perduta.
«Le stagioni di Verona nel
Novecento – Inverno» si
mostra come una preziosa
raccolta di immagini che
hanno il pregio di conservare la memoria storica della
città tramandandola nel
tempo
alle
generazioni. • EM.ZAN.

1° Anniversario
Giuseppina Andreis
(19/08/1937 - 26/11/2016)

Te me l’è
fata grossa !!

Il«baby parking»alPoloConfortini

re la propria donazione al
Centro trasfusionale.
«Lo spazio bimbi creativo»,
evidenzia Fausto Mazzi, presidente della Cooperativa
Cercate, «è rivolto ai genitori
che hanno necessità di lasciare i propri figli accuditi in un
luogo protetto, accogliente e
sicuro. Ma è anche uno spazio in cui i bambini possono,
in compagnia e sotto la guida
di educatrici esperte, fare giochi guidati e laboratori. Sono
inoltre coinvolti in attività ludico-didattiche, secondo una
programmazione giornaliera
e con attività differenziate
per fasce d'età. Il giovedì, ad
esempio, dalle 11.30 alle 13 è

lente al dicembre del 1933
mostra al centro di una Piazza dei Signori e la statua di
Dante completamente innevate un passante accerchiato
da decine di uccelli probabilmente intenti a mangiare
qualche piccolo pezzo di pane.
La morsa del freddo è rappresentata al meglio in due fotografie scattate negli anni
Venti in cui il ghiaccio ricopre quasi completamente le
acque dell'Adige, ridotte ad
un piccolo rigagnolo.
L'obiettivo che immortala
un corteo funebre in via XX
Settembre rappresenta uno
degli apici della malinconia,
che fa a gara con uno scatto,

risalente al 1931, che fissa
l'immagine della miseria diffusa di un tempo con la distribuzione della minestra ai poveri.

“Non esiste
separazione ﬁno
a quando c’è il
ricordo”

Cara Mamma, hai lasciato un vuoto
incolmabile, ti penso sempre. Te ne sei
andata nel mese che amavi di meno.
Tu avresti voluto rimanere anonima,
ma ti scrivo queste righe semplicemente
perchè sei stata una persona veramente
speciale. Il tuo ricordo mi accompagna
come tatuato nella mente. Non ti dimenticherò. Voglio ricordarti in una di
quelle piccole luci che durante la notte
brillano nel cielo. Forse un giorno ci ritroveremo... chissà.
Tuo ﬁglio Roberto

