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Commozionenellachiesarestaurata
«Vivalapazziadichicel’haridata»

SololodiperAlfonsinoDolci, ilprivatocheharestituito l’anticaparrocchialealpaese

Castel d'Azzano. È stata inaugurata do-
menica, alla presenza di Carlo Giovanar-
di, ministro per i Rapporti col Parlamen-
to, la sala polifunzionale Santa Maria
Annunciata. Oltre al ministro erano pre-
senti il prefetto, il sindaco Alessandro
Testini, senatori, deputati, consiglieri
regionali e altri sindaci dei paesi vicini,
autorità militari e religiose. Moltissimi
gli azzanesi intervenuti per vedere tor-
nata all’antico splendore la chiesa del ca-
stello, costruita nel 1300, arricchita con-
tinuamente dai Nogarola, allargata alla
fine del ’700, parrocchia di Beccacivetta
fino al 1962 poi venduta per finanziare la
costruzione della nuova chiesa.

Da allora è cominciato il suo degrado
fino a trasformarsi in un rudere al cen-
tro del paese. Tre anni fa fu acquistata
da Alfonsino Dolci che l'ha ristruttura-
ta. Spiega lo stesso Dolci: «Era la chiesa
in cui sono cresciuto da ragazzo; apparte-
neva alla mia storia; vederla rinnovata è
ridare slancio alla mia vita, ritrovare la
mia identità di cittadino, recuperare le
mie radici».

Gli ha fatto eco Franco Bozzolin, capo-
gruppo del Ccd nel Consiglio veneto: «Il
territorio ha valore se riesce a mantene-
re le sue radici e chi l'ha restaurata ha
dimostrato coraggio nel salvare un pez-
zo di storia». «Per restituirlo alla comu-
nità nella sua futura destinazione di sala
polifunzionale: il sogno di un cittadino è
diventato patrimonio di tutti», ha ag-
giunto l'onorevole Alberto Giorgetti, cit-
tadino di Castel d'Azzano. Il sindaco Te-
stini ha detto: «Ammiro il restauro e rin-
grazio l’architetto Dolci a nome di tutti i
cittadini».

Il senatore Umberto Chincarini ha evi-
denziato come la chiave del successo na-
sca dalla sinergia tra «privato, enti loca-

li, Regione e sovrintendenza, auspican-
do che quanto fatto in questo caso diven-
ti esempio per tanti altri Comuni». Il mi-
nistro Giovanardi: «Ringrazio tutta la fa-
miglia Dolci che ha condiviso la scom-
messa dell'acquisto, del recupero e della
nuova destinazione. Un cittadino priva-
to salva un patrimonio pubblico che tor-
na così a essere goduto dall'intera comu-
nità. E questo patrimonio costituito da
una chiesa, diventata ora sala polifunzio-
nale, ritorna alla sua antica funzione di
luogo di incontro, centro di aggregazio-
ne per la comunità civile».

La chiesa, gremita in ogni dove, non
ha potuto accogliere tutti. In tutti mera-
viglia, in molti, specie nei più anziani,
commozione, nel rivederla ritornata all'
antico splendore. Alcuni hanno lasciato
traccia di queste emozioni sul registro
delle presenze: Raffaello: «Complimenti
a questa famiglia che dà, e non solo per
sé…»; Grazia: «Da piccola ne avevo pau-
ra, ora è un gioiello»; Mariuccia: «Grazie
per l'emozione che mi hai dato»; Giusep-
pe: «Grazie per avermi fatto rivivere
moltissime e care emozioni della mia in-
fanzia ed adolescenza»; Paola: «Final-
mente è tornata più bella che mai»; e Ar-
noldo: «Elogio della pazzia! Solo un paz-
zo poteva tentare un'opera come questa.
Riuscirci è stata una grande impresa. Vi-
va la pazzia!»; Stefano: «Questa sera so-
no rimasto a bocca aperta; ringrazio per
quello che hai fatto, per lo spirito che ci
hai messo!» e Giuliano: «Questa chiesa
ricostruita riconcilia i nativi con gli im-
migrati e diventa simbolo della nuova co-
munità».

E la musica di Mozart e Albinoni, nel
concerto del gruppo strumentale veneto
"Gianfrancesco Malipiero", ha interpre-
tato, dopo l'inaugurazione, le emozioni
di una serata. (g.g.)

Il ministro Giovanardi, Dolci e il sindaco Testini durante l’inaugurazione (foto Pecora)
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di Morello Pecchioli

Villafranca. D’ora in poi le domeniche
villafranchesi d’autunno e d’inverno sa-
ranno più fredde. Rosa Bodini, la caldar-
rostaia che le scaldava col suo grido, «Iè
calde!», non c’è più. È morta domenica a
87 anni. I funerali si svolgeranno oggi al-
le 15 in duomo. Rosi Gnechi, così era co-
nosciuta da tutti, era uno degli ultimi
personaggi - forse l’ultimo - di una Villa-
franca scomparsa pezzo dopo pezzo. Un
intero paese che se n’è andato, mentre
l’altra Villafranca, la città, continua a
crescere in popolazione e dimensioni
perdendo l’antica identità. La Villafran-
ca scomparsa, direbbe Cesare Marchi se
non se ne fosse andato anche lui, era
quella di quando eravamo povera gente.

Gli ultimi richiami che invadevano la
piazza e scaldavano il cuore dei villafran-
chesi, la Rosi li ha lanciati fino a tutto lo
scorso novembre. Rigirava i marroni col
mestolo nel pentolone bucherellato sotto
al quale rosseggiavano le braci, e ogni
tanto esplodeva: «Iè caldi!». Il 7 dicembre
avrebbe dovuto salire sul palco del Me-
tropol durante la serata «Par non des-
mentegar Villafranca» e ritirare il rico-
noscimento che l’amministrazione le
aveva assegnato. Era stato preparato an-
che un mazzo di rose che doveva conse-
gnarle il sindaco Maurizio Facincani.
Ma l’uno e l’altro furono ritirati dalle ni-

poti Stefania e Raffaella Faccioli perchè
proprio alla vigilia della serata Rosa Bo-
dini era stata ricoverata in ospedale per
«noie» alle gambe: facevano sempre più
fatica a reggerla.

Stefania e Raffaella, figlie di France-
sco, hanno accompagnato la nonna in
piazza fino all’ultimo. La signora delle
caldarroste era orgogliosa di loro: «Han-
no fatto l’università, lavorano tutta la
settimana, ma la domenica non si vergo-
gnano a stare qui in piazza a cuocere e a
vendere con me le castagne».

La Rosi aveva ereditato il soprannome
«Gnechi» dal marito: Bruno Faccioli, det-
to anche «Mao». Anche lui era un perso-
naggio straordinario. Fianco a fianco
Mao e Rosi hanno venduto frutta e verdu-
ra per decenni. «Io e lui», aveva racconta-
to la signora delle caldarroste, «urtava-
mo la carretta davanti al cinema tutte le
domeniche. Vendevamo caramelle, il
sùgolo, il bastone di liquirizia, i papasì-
ni, castagnacci, i semi di zucca e le noc-
cioline ai ragazzi. Era una fatica, ma bi-
sognava lavorare sodo per allevare ed
educare i figli. Eppoi era piacevole stare
tra i miei villafranchesi».

«Mi copro bene», disse solo due mesi fa
all’Arena, «con cappotto, foulard in te-
sta, calzettoni. Niente guanti, per muove-
re meglio le mani. Quando sono in mezzo
alla piazza sto bene, lavoro volentieri e
mi piace proprio stare in mezzo alla gen-
te. Sono fatta così. Iè caldi!».

Sièspentaunadellefigurecittadinepiùconosciute

Rosidellecaldarroste
nonurlapiù«Iècalde»
Rosa«Gnechi»Bodini,87anni,hafattolafruttarolaperunavita

Havendutoperdecenni lecastagne, inautunnoeinverno, inpiazza

Rosa Bodini con le nipoti Stefania e Raffaella in piazza nello scorso novembre (foto archivio)

Isola della Scala. Cerca-
no aiuto via internet per
ritrovare il loro gatto.
"Gattuso", così si chiama
la bestiola, che evidente-
mente tifa rossonero vi-
sto che Gattuso è uno dei
giocatori più rappresenta-
tivi del Milan, abita a Tar-
massia con la famiglia
Bonfante, ma manca da
casa ormai da più di una
settimana.

I suoi padroncini, i fra-
tellini Leonardo, 11 anni,
Giacomo e Vittorio, ge-
melli di 6, hanno scritto
un messaggio su un "mu-
ro" tutto speciale: quello
del sito della frazione iso-
lana, www.tarmassia.it.
Ecco l’appello che hanno
affidato alla rete: «Giove-
dì 16 gennaio 2003 il no-
stro gatto Gattuso non è
più tornato a casa. È un
bel gattone nero con gli oc-
chi giallo verdi, molto af-
fettuoso e giocherellone.
Chi avesse sue notizie è
pregato di contattarci.
Grazie!!».

Prima di scrivere, di
fronte all'assenza un po'
troppo prolungata del gat-
to, tutta la famiglia si era
data da fare per trovarlo.
«L'abbiamo cercato dap-
pertutto», dice la mamma
Daniela Quartaroli, «per
le vie del paese, nei cortili
dei vicini e attraverso i
campi, anche con il can-
nocchiale. Gattuso ha ot-
to mesi, è con noi da quan-
do era piccolo, gli siamo
molto affezionati. È stra-
no che sia sparito senza la-
sciare traccia perché era
sempre in casa. Abbiamo
pensato che forse, essen-
do curioso, potrebbe es-
sersi infilato in qualche

auto o furgone che spesso
parcheggiano davanti a
casa nostra, e che qualcu-
no potrebbe averlo trova-
to; il messaggio fa sapere
che noi l'abbiamo perso.
Ma non abbiamo perso
tutte le speranze di ritro-
varlo e ogni sera andiamo
a vedere se per caso è da-
vanti alla nostra porta».

È stata mamma Danie-
la a suggerire ai suoi bam-
bini di scrivere il messag-
gio sul sito: «Internet può
essere usata anche a buon
fine», dice; i bambini non
se lo sono fatto dire due
volte, e il messaggio sem-
bra essere stato recepito
perché in molti hanno
chiesto alla famiglia Bon-
fante se avesse ritrovato
Gattuso.

Sul sito della frazione,
che conta circa mille abi-
tanti, si trovano notizie
storiche su Tarmassia, cu-
riosità, informazioni e no-
tizie locali aggiornate quo-
tidianamente; a curarlo
provvede un gruppo di ra-
gazzi, che dalla pagina ini-
ziale invitano a contattar-
li, a comunicare con loro
e inviare fotografie.

«Abbiamo voluto mette-
re a disposizione uno spa-
zio, simbolicamente un
muretto sul quale tutti
possono scrivere», spiega
Stefano Gobbi, «una piaz-
za virtuale che sostituisce
quella reale, che ormai
non è più un punto di in-
contro». I primi a sperare
che i contatti stabiliti vir-
tualmente diano i loro
frutti, riconducendo a ca-
sa Gattuso, sono certa-
mente Leonardo, Giaco-
mo e Vittorio.

Mariella Falduto

GattoinInternet
Chilovedeavvisi
TrefratellinidiTarmassiasperano

di trovareinreteil loromicioGattuso

BREVI

Villafranca. È avviato in
questi giorni un centro di
accoglienza pomeridiana
per persone anziane e di-
sabili. Si tratta di un nuo-
vo servizio che va a colma-
re un vuoto nel settore del-
l’assistenza e che si propo-
ne di essere di aiuto ai sin-
goli e di supporto alle fa-
miglie. La sede è nell’ap-
partamento di via Nino
Bixio dove l’Arcad, l’asso-
ciazione di recupero ope-
rante sul territorio, da al-
cuni anni offre ospitalità,
con alcuni posti letto, a di-
sadattati o a chi è senza
fissa dimora. Ma altre ini-
ziative sono annunciate
nel settore dell’assisten-
za.

«Mettiamo a disposizio-
ne la sala centrale dove si
svolge l’attività di recupe-
ro», spiega il presidente
Emilio Vesentini, «dalle
14 alle 18 per consentire
l’accoglienza di anziani
che saranno assistiti da

un operatore specializza-
to e da due volontari. Il tut-
to nell’ambito dei pro-
grammi e degli obiettivi
previsti dal «Self help» os-
sia l’autarsi da soli, una
organizzazione che opera
a Verona e in alcuni cen-
tri della provincia e segue
con successo queste pro-
blematiche».

È prassi che compiuti i
65 anni i disabili per varia
natura non vengono più
assistiti in luoghi di cura
dal settore sanitario, e l’A-
sl, con un modesto contri-
buto, li "passa" per compe-
tenza al sociale. E allora?
O tornano a carico delle fa-
miglie, o finiscono nelle
case di riposo con ulterio-
ri costi per la collettività.

«La disponibilità del-
l’Arcad con la quale il Co-
mune attraverso apposita
convenzione divide la spe-
sa di affitto dei locali»,
chiarisce l’assessore ai
Servizi sociali Nicola Te-
rilli, «consente di fare un

nuovo passo avanti in que-
sto campo. Quello che po-
tremmo chiamare, usan-
do un termine che indica
una vecchia abitudine po-
polare, "il filò del pomerig-
gio", offre l’opportunità
di raggiungere due obiet-
tivi: la possibilità alle fa-
miglie di vedersi solleva-
te per alcune ore dal con-
giunto al quale devono al-
trimenti accudire per tut-
to il giorno e l’occasione
per l’anziano di integrar-
si con altre persone por-
tando avanti una certa
progettualità ed evitando
così l’isolamento comple-
to».

Ma Vesentini non si fer-
ma e assicura: «L’Arcad
andrà avanti e cercherà
di allargare l’esperienza
trovando una sistemazio-
ne giornaliera ad altri an-
ziani per evitare il loro ac-
coglimento nelle case di ri-
poso. A tal fine», precisa
ancora, «stiamo cercando
spazi idonei proprio a Vil-

lafranca. La nostra azio-
ne è fondata sull’interven-
to concreto nei casi di bi-
sogno e nel cercare poi i
mezzi che servono per
mantenere la struttura».

«Da parte nostra», an-
nuncia l’assessore Teril-
li, «stiamo mettendo a
punto un progetto per of-
frire aiuto alle persone an-
ziane che vivono sole per
risolvere i piccoli proble-
mi di tutti i giorni: fare la
spesa, andare dal medico,
accudire la casa. A tal fine
chiediamo sin d’ora la col-
laborazione a chi ha la di-
sponibilità di un po’ di
tempo libero e voglia ren-
dersi utile per queste per-
sone. Questo che mandia-
mo è un messaggio al mon-
do del volontariato che si
è sempre dimostrato tan-
to sensibile verso questo
problema che sta emer-
gendo sempre più e sta fa-
cendosi ogni giorno sem-
pre più pressante».

Carlo Rigoni

SOMMACAMPAGNA.LuigiMolinarellihabattutoperunsolovotoClaudioMurari

ElGigièMesserGidino

VIGASIO

Assemblea
Pro loco
Pro loco in assemblea og-
gi alle 21 in sala civica: ap-
provazione bilancio con-
suntivo; preventivo 2003:
tesseramento. (v.l.)

L’arte
africana
«Arte africana» è il tema
della conferenza che lo
scultore Sergio Capellini
terrà domani alle 15 in sa-
la civica per gli incontri
dell’Auser. (v.l.)

Uscita
sulla neve
L’Informagiovani orga-
nizza un secondo pullman
per l’uscita sulla neve di
domenica in Val di Fassa.
Info: 045.7363007. (v.l.)

SOMMACAMPAGNA

Giovani
e alcool
«Giovani e alcool»: l’in-
contro per genitori di ado-
lescenti e preadolescenti
si terrà giovedì al cinema
Virtus con Giorgio Ceriz-
za e Vittoria Borella, auto-
ri di «La paura oltre l’al-
col». (e.s.)

DOSSOBUONO

Invecchiamento
e psicologia
«Psicologia e invecchia-
mento»: tratta il tema Sil-
via Mostarda giovedì alle
15 nella scuola media per
gli incontri Auser. (c.r.)

VILLAFRANCA

Preghiera
ecumenica
Giovedì alle 20.30 in duo-
mo, preghiera ecumenica
per la pace con i cristiani
evangelici e ortodossi pre-
senti a Villafranca. (c.r.)

Degustatori
a Quaderni
Il Gruppo degustatori di
Quaderni terrà giovedì
nel Centro sociale la sera-
ta del tesseramento: degu-
stazione guidata. (c.r.)

L’edificio che ospita il Centro d’accoglienza (foto Pecora)

Sommacampagna. Per un punto Luigi
Molinarelli detto 'el Gigi' è stato eletto
10˚ Messer Gidino. Le elezioni svoltesi
domenica hanno dato a Molinarelli 265
voti; 264 sono andati a Claudio Murari
detto 'el Caio', suo avversario. Le schede
nulle sono state 4 per un totale di 533 vo-
tanti. Mai nelle precedenti nove elezioni
si era verificato un così minimo scarto
tra eletto e sconfitto.

Il tempo ha ascoltato le preghiere dei
carnevanti che imploravano: «sol, prote-
tor dei pitocchi, vien a scaldarne». Le ma-
nifestazioni proseguiranno ora sabato 8
febbraio con la sfilata, a partire dalle
14,30, per le vie del centro storico, presen-
te il Papà del Gnoco ed altre storiche ma-
schere della nostra provincia. Questo
l'albo d'oro della maschera di Messer Gi-
dino (tra il 1986 e il 1998 c’è stata una lun-
ga parentesi di silenzio): 1981: Bruno Ber-

tolaso detto "Bertolacci"; 1982: Gianfran-
co Rotta detto "Tati"; 1983: Giuseppe Ni-
colis detto "L'arabo"; 1984: Ottorino Bo-
nomo detto "El nano"; 1985: Didaco Pa-
van detto "L'indiano"; 1999: Renzo Cor-
dioli detto "El barba"; 2000: Franco Ferra-
ri detto "Fera's"; 2001: Romeo Forante,
"Romeo"; 2002: Maurizio Bonatti, "Mauri-
zio"; 2003: Luigi Molinarelli detto "El Gi-
gi".

«Le schede le abbiamo contate e ricon-
tate non meno di quattro volte», informa
Angiolino Turata uno degli organizzato-
ri e salvatori del carnevale sommacam-
pagnese. «Sulle quattro schede nulle nes-
suno ha avuto da obiettare: i votanti ave-
vano dato la preferenza ad entrambi i
candidati in gara». «Logico che ci sia ri-
masto male», sbotta lo sconfitto «El Ca-
io» Claudio Murari, «perdere per 15-16
punti sarebbe stato più accettabile. Mi

ero dato da fare, anche con l'aiuto degli
amici e di mia moglie Paola Adami per
essere il 10˚ Messer Gidino della storia
del carnevale sommacampagnese: Pa-
zienza, onore a Luigi Molinarelli ma nel
2004 sarò nuovamente in lizza più ag-
guerrito che mai».

Spumante per tutti in casa di Luigi Mo-
linarelli, El Gigi e della moglie Chiara
Pozzato che vestirà così l'abito di Dama
Caterina. «È stata una vittoria sul filo
del rasoio e quindi ancora più entusia-
smante soprattutto per me che sono ori-
ginario di Palazzolo e che ho sempre agi-
to dietro le quinte e non mi sono mai mes-
so in gioco da quando nel 1999 sono stato
invitato a far parte del carnevale dagli
amici Angiolino Turata e Claudio Gia-
nelli. Aggiungiamo la grande partecipa-
zione di votanti per cui l'elezione mi sem-
bra ancora più gustosa».

Lorenzo Quaini
Luigi Molinarelli con Maurizio Bonatti
ancora con gli abiti di Gidino (foto Pecora)

Isola della Scala. Isola non dimentica
le vittime dell'ultima guerra. Celebra la
"sua" giornata della memoria, oggi, mar-
tedì 28 gennaio, nell'anniversario del
bombardamento che la sera di cinquan-
tanove anni fa provocò ventotto vittime,
«cittadini inermi di ogni età che cadde-
ro», come ricorda la lapide all'inizio di
via De Gasperi, «mentre cercavano rifu-
gio e salvezza».

L'incursione dell'aviazione inglese
bombardò la zona tra via Alcide De Ga-
speri e via Roma, dove provocò pesanti
lesioni alla chiesa di Santa Maria Madda-
lena, colpì l'ospedale e la zona circostan-
te, incendiò il municipio, dove andò bru-
ciato l'archivio comunale.

Si disse che quelle bombe caddero sul
paese per errore perché avrebbero dovu-
to colpire la ferrovia; ma quell'errore co-
stò la vita, oltre che alle ventotto vittime
ufficiali, anche alle molte altre persone
che morirono in seguito alle ferite ripor-
tate in quel bombardamento. Ai morti
vanno aggiunte altre vittime: i mutilati
e tutti coloro che portarono per tutta la
vita, nel corpo e nello spirito, i segni del-
la guerra.

Tra quelli che pagarono un prezzo al-
tissimo per quella azione di guerra, ci fu
la famiglia di Rino Gozzi, ex segretario
comunale, oggi settantenne, che ebbe la
vita segnata da quel bombardamento.
Gozzi aveva allora dodici anni e quella
sera - lui non era in paese perché studia-
va in seminario a Roverè Veronese - per-
se i genitori, la nonna, due zie e un cugi-
no, mentre il fratellino di tre anni e la
sorella di sedici rimasero uno mutilato e
l'altra invalida.

E anche chi non fu toccato personal-
mente, non ha dimenticato. «Quella sera
i bengala illuminavano il paese a gior-
no», ricorda Mario Novarini, 87 anni, «e
con le bombe cadevano spezzoni incen-
diari. Le incursioni aeree continuarono
anche nei giorni seguenti. In tutto furo-
no settantotto. La mattina dopo il tragi-
co bombardamento del 28 gennaio del
1944, don Angelo Boscaini fu il primo sa-
cerdote a dare la benedizione ai morti
che erano stati sistemati al pronao del
cimitero. Nemmeno fin che raccoglieva-
mo quei poveri resti fummo lasciati in
pace: mentre li stavamo portando via su
carri trainati da cavalli, ci fu un allarme
aereo, i cavalli si spaventarono e non riu-
scivamo a tenerli fermi».

La cerimonia in memoria delle vitti-
me, organizzata dall'Amministrazione
comunale e dalle associazioni combat-
tentistiche e d'arma, si terrà «nel diffici-
le attuale momento della vita internazio-
nale, di fronte alle tragiche conseguenze
dell'odio e della violenza», a partire dalle
15,45 con la riunione davanti alla chiesa,
alle 16 è in programma la messa nell'ora-
torio, seguita dalla deposizione di coro-
ne alla lapide e al pronao del cimitero.

«Nel momento in cui si ricordano le
vittime delle guerre passate», dice il sin-
daco Liana Montalto, «attraverso il Gior-
no della memoria e l'anniversario del
bombardamento del 28 gennaio '44, che
si trovano ad essere celebrati a distanza
di un giorno l'uno dall'altro, speriamo
che le celebrazioni abbiano un senso in
questo momento particolarmente diffici-
le che il mondo sta attraversando, e che
quanto è accaduto in passato possa servi-
re come esempio». (ma.fald.).

Isola della Scala dopo il bombardamento del 28 gennaio 1944 (foto d’archivio)


