
L’Arena entra desiderata nel-
la nostre case, portando noti-
zie, informazioni, tradizioni,
consuetudini ed iniziative le-

gate, in particolare, al nostro
territorio. In riferimento alle
iniziative e specificatamente
a quella «Vota il miglior cal-
ciatore», vorrei umilmente
proporre un suggerimento.

Al gioco del calcio vi parteci-
pano da anni anche le ragaz-
ze. In quasi tutti i nostri paesi
vi sono una o più squadre che
partecipano a campionati o
tornei federali. Le giocatrici
sono già varie centinaia e si
conquistano pagine di gior-
nali, vedi la nostra Arena.

Inoltre, cosa non insignifi-
cante, sono bravissime. Con-
cludendo, devono avere an-
che loro il Pallone d’oro,
d’argento, e bronzo. Perché
nonpuò esserci anche il pallo-
ne rosa?
Giorgio Galetto
BOVOLONE

ABBONATAHELLAS

Doccedibirra
nelsettore2
Sono una tifosa dell'Hellas,
abbonata dal 1985. Purtrop-
po sono seduta nel settore 2,
poltrone tribuna ovest, ulti-
ma fila, vicino alla tribuna
stampa. Dico purtroppo per-
ché dietro di me e dei malca-
pitati miei vicini, nella tribu-

na superiore c'è un gruppetto
di incivili, idioti decerebrati
che guardano la partita ap-
poggiati alla ringhiera con
l'eterno bicchierone di birra
in mano e si divertono a lan-
ciarlo sugli spettatori sotto-
stanti, innaffiandoli. Uno in-
vece urla bestemmie per tut-
ta la partita, insopportabile!

Abbiamo protestato con lo-
ro e con gli steward ma abbia-
mo ottenuto solo che più tar-
di ci arrivasse addosso un'al-
tra doccia di birra che ha col-
pito fino alla quarta fila e per
non farci mancare nulla ci
hanno aggiunto anche le pa-
tatine. Eravamo tutti arrab-
biati ed indignati e gli altri ri-
devano. Premetto che non so-
no ragazzotti, ma hanno su-
perato di gran lunga i 40. La
seconda birra l'hanno fatta
lanciare ad un bambino!
Non ci sono parole!

Notare che tifiamo per la
stessa squadra, se fossimo av-
versari cosa succederebbe?
Se gli steward non sono in
grado di mantenere l'ordine
forse è meglio che facciano in-
tervenire la polizia che può
identificare e schedare i creti-
ni, magari appioppandogli
un bel «daspo». Lo spero pro-
prio.
Annalisa Zanolli
PESCANTINA

Giuseppe Brugnoli

Al subitaneo entusiasmo di
pochi giorni fa per la scoper-
ta della comitiva di ladri che
hanno rubato i diciassette
quadri della pinacoteca di Ca-
stelvecchio è succeduto un pe-
riodo di silenzio che assomi-
glia molto alla depressione.
In effetti, andare a cercare le
opere d'arte sparite da Vero-
na in quel guazzabuglio di
stati e staterelli che si ammas-
sano nello spazio territoriale
tra la Polonia e la Russia di-
venta un'impresa, e ricorda
molto da vicino l'impegno di
carabinieri e poliziotti quan-
do non tanti anni fa andava-
no a cercare i rapiti tra i bo-
schi dell'Aspromonte.

Sarà certamente altrettanto
impegnativo andare a recupe-
rare le tele e le tavole rubate a
Verona tra le foreste della
Moldavia o di un'altra repub-
blica slava, con l'aggravante
che, se un rapito ha bisogno
di qualcuno che gli porti da
mangiare, se non si vuole per-
dere il frutto del riscatto, qui,
con opere inanimate, si può
attendere per qualche anno il
momento della restituzione,
come si sta facendo da tempo
per il quadro rubato dalla ma-
fia in una chiesa di Palermo.

Forse ci sarebbe un'altra so-
luzione, ed è quella affacciata
ottant'anni fa dallo studioso
tedesco Walter Benjamin nel
suonoto saggio «L'opera d'ar-
te nell'età della sua riproduci-
bilità tecnica» in cui, osser-
vando come i graffiti della
preistoria mostrano la nasci-
ta dell'opera d'arte al servizio

del culto religioso, da cui il
concetto di eccezionalità e sa-
cralità della sua fattura, affer-
ma che le tecniche moderne,
come la stampa a colori per le
riproduzioni, tolgono all'ope-
ra d'arte ogni «aura» che la
valorizzi e la faccia stimare
anche dal punto di vista eco-
nomico. Quindi la riprodu-
zione, meccanica o con qual-
siasi altra tecnica o artificio,
invalidando il concetto di
«autenticità» dell'opera d'ar-
te, ne riduce la sua esecuzio-
ne al livello di ogni altra ope-
ra che esce dalla mente e dal-
le mani dell'uomo, negando
definitivamente quella sacra-
lità che anche dopo la fine del
legame originario tra l'uomo
e la sua creazione rimane in-
tatto ed anzi identifica in
ogni stagione delle vita arti-
stica una delle caratteristiche
spirituali peculiari dell'uo-
mo. Se questo modo di affac-
ciarsi all'opera d'arte teorizza-
to da Walter Benjamin, che
non era solo tedesco, ma an-
che ebreo e comunista, e si uc-
cise al confine tra Francia e
Spagna per non essere cattu-
rato dalle guardie germani-
che che lo cercavano, fosse ac-
colto, non solo non avrebbe-
ro alcun valore le opere ruba-
te a Verona, ma anchechiude-
rebbero musei e pinacote-
che. Meglio allora adattarsi
al lungo lavoro di ricerca per
riportare a Verona queste te-
stimonianze che costituisco-
no non soltanto una parte si-
gnificativa della nostra sto-
ria, ma anche, e soprattutto,
una parte importante e irri-
nunciabile della nostra civil-
tà.•

Il compito di un’amministra-
zione comunale è, sopratut-
to, quello di fare gli interessi
e venire incontro alle necessi-
tà dei cittadini. Tutto ciò do-
vrebbe essere la norma, ma è
quello che purtroppo non av-
viene nel Comune di Pescan-
tina. La conferma di questa
contrarietà comunale nei
confronti della sua gente la
constatiamo, in modo rile-
vante, nel suo comportamen-
to relativo alla discarica di
Ca’ Filissine. Invece di bonifi-
carla e poi chiuderla, come
promesso in campagna elet-
torale, si pensa di utilizzarla
per altri 20 anni.

Ci sono inoltre altre due an-
nunciate iniziative in pro-
gramma, contro la volontà
della gente e dei commercian-
ti, che riguardano: 1) lo spo-
stamento del mercato setti-
manale dall’attuale sede, di
fronte al centro commerciale
(ove gli spazi sono comodi sia
per i commercianti che per la
gente, in quanto ci sono tanti
parcheggi), a Lungadige Gia-
copini, area molto limitata e
raggiungibile con difficoltà
dalle persone anziane; 2) la
realizzazione di una pista ci-
clabile attorno al centro com-
merciale, comprendente le
vie Madonna, Dalla Chiesa,
Prese, Pozze, eliminando di-
versi posti auto, necessari a
commercianti e cittadini;
una pista poi che non serve a
nessuno.

Pertanto l’attuale ammini-
strazione, invece di cercare
di imporre cose non gradite
alla popolazione, dovrebbe
utilizzare il denaro a disposi-
zione per asfaltare le strade e
rinfrescare la segnaletica del
centro con i suoi passaggi pe-
donali, sistemare e pulire i
marciapiedi e le aree verdi e
installare più cestini per i ri-
fiuti. Si realizzi poi il tanto de-
cantato giardino, con pian-
te-panchine ed una fontana,
nell’area esistente al fianco
del campetto di calcio di via
Dalla Chiesa.
Renato Tomezzoli
PESCANTINA
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Criticheagli
amministratori

Desidero esprimere la mia
opinione sui problemi sociali
che insorgono giornalmente
nella nostra provincia, con ri-
ferimento all’articolo pubbli-
cato su L’Arena il 7 marzo a
pagina 8 e alla precarietà so-
ciale in cui la politica ci ha co-
stretti.

Anziani che cercano di ucci-
dere moglie e figlio perchè
non hanno più la possibilità
di seguirli, una signora che
tenta di uccidere il marito col-
pito in precedenza da ictus
perchè alla sua età, senza aiu-

ti sociali, non riesce più ad ac-
cudirlo. Tutti esempi del disa-
gio sociale che stiamo viven-
do.

Inutile aggiungere che gli as-
sistenti sociali appaiono figu-
re utili ma, in fin dei conti,
non lo sono. Parlo per espe-
rienza personale: pochi mesi
fa, trovandomi in una situa-
zione «grama», sono stato co-
stretto a rivolgermi ai servizi
sociali del Comune di Grezza-
na, dove risiedo.

Dopo un tergiversare di me-
si, considerando anche la
mia disabilità al lavoro e una
mia richiesta di aiuto per il
minimo di sopravvivenza,
dall’assistente sociale mi è
stato risposto che non era
possibile aiutarmi, anche se
la mia invalidità al 60 per cen-
to non prevede indennizzi o
pensione.

Ho chiesto solo un lavoro

minimamente remunerato e
socialmente utile, ad esem-
pio l’attività di attraversa-
mento in prossimità delle
scuole e/o simili. Sono stato
dirottato alla polizia munici-
pale, ma alla segreteria mi è
stato risposto che esiste un
bando quadriennale e che
quindi dovrei aspettare anco-
ra oltre due anni solo per fare
la domanda. Tirate le vostre
conclusioni.

Queste sono le nostre realtà
sociali, se così possiamo chia-
marle. Fortunati quelli che
hanno un lavoro o una buona
situazione finanziaria. Dove
sono le pari opportunità? Chi
pensa alle persone nel biso-
gno? Mi scuso se scrivo a ma-
no, perchè non posseggo un
computer; in fin dei conti for-
se è anche più umano.
Marcellino Zanini
GREZZANA

RINGRAZIAMENTI

Mihaguarito
dallevertigini

LEGRANDI INIZIATIVE. Ilvolume «Irimedi dell’alveare» èdisponibile in edicolain abbinamentocon L’Arenaa5,70 euro

Buono,dolceesalutarecomeilmiele
Unapraticaguidaaiuta
ausare i prodottidelleapi
perstarebene, curare
ilcorpo ealimentarsi
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Spazioanche
alledonne

Voglio pubblicamente ringra-
ziare gli organizzatori del riu-
scitissimo evento che si è te-
nuto nei giorni scorsi al tea-
tro Salieri di Legnago con lo
spettacolo «L'arte è una cara-
mella». Si è trattato di un mo-
nologo interpretato magi-
stralmente da Carlo Vanoni,
il quale in poco più di un'ora
ha fatto una carrellata sulla
storia dell'arte, partendo da
Monna Lisa fino ai nostri
giorni. L'autore nonché inter-
prete, è riuscito in maniera
impeccabile a far comprende-
re al pubblico presente non
solo l'importanza dell'arte,
ma anche le sue varie forme
con l'evolversi dei tempi e dei
costumi. Si è arrivati quindi
fino all'arte contemporanea,
che spesso può riuscire di dif-
ficile comprensione sapen-
do, tanto per fare un esem-
pio, che l'orinatoio di Marcel
Duchamp viene considerato
un'opera d'arte al pari di un
dipinto di Raffaello... Ma il
bello dell'arte è proprio que-
sto, ed è stato un vero piacere
alla fine conversare con i vici-
ni di poltrona su ciò che ave-
va colpito maggiormente la
nostra attenzione e su ciò che
ritenevamo più interessante,
dal celebre autoritratto di

Van Gogh fino al mucchio di
caramelle colorate poste in
un angolo del palcoscenico,
che ha dato il nome allo spet-
tacolo. Un sincero plauso,
quindi, a tutti coloro che per
una serata ci hanno permes-
so di sognare sulle note della
musicalità dei colori e un ca-
loroso invito a riproporre
eventi di tal genere.
Paolo Lavagnini
CEREA

Ci sono svariati modi di utiliz-
zare in cucina, ma anche sul
proprio corpo e non solo, mie-
le, pappa reale, propoli e per-
fino polline. Per scoprire tut-
ti i segreti di questi preziosi e
salutari alimenti è stato rea-
lizzato «I rimedi dell'alvea-
re», volume che è in edicola
in abbinamento con L'Arena

a 5,70 euro più il costo del
quotidiano.

Quanto conosciamo ciò che
succede all’interno di questi
«ronzanti condomìni», ap-
punto gli alveari? Siamo dav-
vero in grado di sfruttare al
meglio ognuno dei preziosi
prodotti cheda essi provengo-
no? Le risposte sono all'inter-
no del libro in cui si potrà sco-
prire anche se il miele è consi-
derato un prodotto animale
o vegetale, se fa ingrassare,
quando scade, se è meglio del-
lo zucchero e come utilizzar-

lo come rimedio anti influen-
zale, come usarlo contro la
pelle secca o le labbra screpo-
late o in altre applicazioni sul
viso o sui capelli, oppure co-
me ingrediente principale di
un pediluvio rilassante.

Sulla propoli vengono illu-
strate in particolare le sue
proprietà benefiche e come
sia un formidabile antibioti-
co naturale, un antibatterico,
un antimiotico e antivirale.
Insomma un vero e proprio
toccasana. Non mancano al-
cune descrizioni più tecniche

che spiegano da che cosa so-
no composti questi alimenti.

«I rimedi dell'alveare» è un
pratico manuale, dalla lettu-
ra semplice, che consente di
conoscere in maniera più ap-
profondita le caratteristiche
dei prodotti in questione, an-
che con esempi pratici. Di
ognuno viene inoltre raccon-
tata la storia e spiegata la
composizione chimica che
ne determina i benefici, per
poi terminare con una picco-
la dispensa sulle operose pro-
duttrici e su come contribui-

re per evitare la loro rischiosa
estinzione.

Ultima, ma non meno im-
portante, l’immancabile nota
gastronomica, e cioè l’impie-
go del miele in cucina, dagli
antipasti alle bevande. Il tut-
to corredato da alcune veloci
e semplici ricette.

Il volume è il risultato di
una ricerca che comprende il
sapere e il piacere, frutto del-
la collaborazione con gli api-
coltori italiani che hanno de-
ciso di condividere le loro co-
noscenze. •EM.ZAN.

FOTO DEL GIORNO

Eccoildiamante blu più grandedelmondo: vale 35 milioni
Con i suoi 10,10 carati è il diamante blu ovale più grande al mondo e si appresta a battere tutti i record all’asta di
Sotheby’sdel 5 aprile a Hong Kong. Lapietra preziosa, infatti, potrebbe superare i35 milionidi dollari, la cifra più
alta mai raggiunta da un similegioiello inAsia. La gemma, estratta da una minieradel Sud Africa, è di unapurezza
impeccabile.Anovembre2015 erastato vendutoaGinevra un«Blue Moon» di12,03 carati perlastratosferica
cifradi 48,4milioni.Nel 2013 aHong Kongundiamante biancoda 118carati erastato vendutoper 30,6milioni.

TEATROSALIERI

Quandol’arte
èspettacolo

SERVIZISOCIALI

Pochiaiutiper
chiè indifficoltà

Vorrei raccontare la mia odis-
sea, durata 3 anni. Tutto è co-
minciato nell’ottobre 2012.
Avvertendo strani suoni
all’orecchio, ho contattato un
otorino che mi ha fatto una
diagnosi. Mi ha prescritto un
eco doppler e delle pastiglie,
una al mattino e una alla se-
ra. Dopo un mese di cura, ho
avuto un attacco potente di
vertigini, al punto da dover
essere ricoverato al pronto
soccorso. Dopo esami vari, vi-
sitato da un otorino e da un
neurologo, sono stato dimes-
so, con l’invito a continuare
la terapia prescritta. Nel tem-
po avrei avuto un beneficio.
Hocontinuato ad avere le ver-
tigini con frequenza di 15-20
giorni (faccio presente che
mi duravano dalle 12 alle 24
ore, con conati di vomito).
Questo negli anni dal 2013 al
2015. Nei mesi scorsi mi è sta-
to consigliato di consultare

un neurologo, e poi un secon-
do specialista, i quali mi han-
no prescritto i seguenti esa-
mi: risonanza magnetica del-
la colonna vertebrale, cervica-
le ed encefalica con risultati
compatibili con l’età, consi-
gliandomi la terapia già pre-
scritta. Ma le vertigini erano
sempre più frequenti.

Ho contattato allora un
osteopata, che mi ha consi-
gliato degli esercizi al collo,
ma senza successo. Ho inter-
pellato poi due otorinolarin-
goiatri, che mi hanno sotto-
posto a robusti scossoni alla
testa, senza successo, indican-
domi alla fine un loro colle-
ga, che mi ha diagnosticato la
sindrome di Meniere e, in
considerazione della gravità
delle crisi di vertigini, mi ha
programmato applicazioni
intra timpaniche a lunga ces-
sione. Dopo 40 giorni le verti-
gini sono scomparse. Ora so-
no passati 4 mesi e non ho
più problemi. Per tutto que-
sto desidero ringraziare il dot-
tor Francesco Fiorino, prima-
rio di otorinolaringoiatria
all’ospedale di Legnago per il
successo ottenuto.
Dario Caldo
VERONA
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