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Ironicamente, «Zevio bene
comune» stronca l’accordo
con la Regione, annunciato
qualche giorno fa in conferen-
za stampa nella sede
dell’Ulss 20 di Verona e che
consentirà al Comune di ge-
stire, in comodato d’uso tren-
tennale gratuito, due terzi
della struttura del dismesso
«Chiarenzi». «Si tratta della
periodica riproposizione del
miracolo della resurrezione
dell’ospedale». dice il grup-
po.

Scrive in una nota Antonio
Composta, consigliere comu-
nale di Zbc, lista di centrosini-
stra: «Adesso interviene an-
che l’assessore regionale alla
Sanità Luca Coletto, promet-
tendo un finanziamento per
alcuni milioni di euro per la
ristrutturazione antisismica
e antincendio dell’ospedale.
Magari fosse così».

A proposito di «promesse
non mantenute», Giorgia Ve-
sentini, portavoce di Zbc, rin-
cara sostenendo che «fu lo
stesso Coletto a bocciare
l’ospedale proprio perché
non antisismico. Ricordo an-
cora quando l’assessore dis-
se, presentando le nuove
schede ospedaliere, che era
prevista la chiusura del Chia-
renzi, dichiarando "che sen-
so ha tenere aperto Zevio,
struttura obsoleta, non a nor-
ma in materia antisismica,
da spenderci un sacco di sol-
di per sistemarla quando a
Bovolone c’è un ospedale con
300 posti letto inutilizzati,
nuovo, in grado di ospitare
benissimo la riabilitazione
del Chiarenzi?". Oggi inve-
ce», continua Vesentini, «Co-
letto dice che il nostro ospe-
dale è solo in parte antisimi-
co e di aver dato la preceden-
za a Bovolone, ma che anche
Zevio diventerà centro servi-
zi sanitari.

Qual è la verità?», chiosa la
portavoce di Zbc. Vesentini
chiude citando «un’ulteriore
promessa non mantenuta:
l’annuncio, prima delle ele-
zioni regionali, dell’attivazio-
ne al Chiarenzi di un’auto me-
dica con la spesa di 800mila
euro. Allora Coletto disse che

stava dando risposte nono-
stante i tagli statali».

Composta punta l’indice
contro l’illogicità della pro-
messa regionale dei fondi per
la sistemazione antisimica:
«Perché, dopo aver decretato
la chiusura del nostro ospeda-
le, ora Venezia rientrerebbe
in campo per finanziare
l’impresa del Comune? La ve-
rità l’ha detta Pietro Girardi,
il commissario dell’Ulss 21:
Zevio si candida a scaricare
Venezia dell’onere e della re-
sponsabilità di mantenere in
efficenza un patrimonio im-
mobiliare dismesso». In al-
tre parole, secondo Compo-
sta, Regione e Ulss non vor-
rebbero spendere per la ma-
nutenzione di un proprio im-
mobile e men che meno ri-
schiare di rilanciarlo. Quindi
sarebbero ben felici che il Co-
mune si sostituisse. «Se ci riu-
scirà, bene.

Altrimenti, pazienza», criti-
ca il consigliere.

Per il coordinatore del Pd,
Stefano Fittà «è urgente, co-
me chiesto da tempo da Zbc,
che, se li ha, il Comune pre-
senti in Consiglio e ai cittadi-
ni frastornati da continui an-
nunci, i propri progetti
sull’ospedale. Ristrutturare il
Chiarenzi costa molto e pri-
ma d’imbarcarsi in un’impre-
sa che ha sollevato forte per-
plessità negli stessi uffici mu-
nicipali, è indispensabile ca-
pire cosa c’è di concreto, al di
là di proclami e promesse
che non costano nulla proferi-
te da Regione e Comune».•
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I Chesini d'Europa e Sud
America tornano a Verona
per ritrovare le loro radici.
Erano 150 gli appartenenti al-
la grande famiglia, che dome-
nica 31 luglio si sono ritrovati
al ristorante Al Torcolo di Ca-
vaion, per il tradizionale ra-
duno familiare, organizzato
tutti gli anni da Iole Tavella,
che sulla stirpe chiesiniana
ha fatto un lungo ed intricato
lavoro di ricerca, che ha poi
condensato in un libro.

Molti Chesini di oggi sono
arrivati a Cavaion dal Brasile
e dalla Francia, ma anche da
Genova, Padova, Milano e
Brescia, come don Ruggero
Chesini, parroco di Tremosi-
ne sul lago di Garda.

L'origine della famiglia si fa
risalire a un soldato di Manto-
va che, dopo avere disertato,
sarebbe fuggito a Manune di
Fumane con la morosa, a me-
tà del 1500. «Sono oltre cin-
quecento anni di storia e più
di diciassette generazioni»,
ha sottolineato Tavella «Nel
nostro grande albero genealo-

gico possiamo oggi riconosce-
re i rami ai quali appartenia-
mo e vedere con quali altri co-
gnomi ci incrociamo».

Sono tanti i Chesini che han-
no lasciato la loro terra e le
famiglie, per andare a cerca-
re fortuna in altri Paesi, con
la speranza però di farvi un
giorno ritorno. «Ora i loro di-
scendenti, sparsi per i cinque
continenti, fanno il viaggio al
contrario per tornare in terra
veronese, conoscere i parenti
e vedere le case dei loro ante-
nati», ha aggiunto la ricerca-
trice. •
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La Festa della Sorana, uno
dei più popolari eventi gastro-
nomici dell’Est Veronese,
che in agosto richiama in
piazza a Locara i buongustai
più esigenti, anche
quest’anno viene inaugurata
il sabato sera, anziché nel
mezzogiorno di domenica:
«Per evitare la canicola»,
spiega Luigi Rossi, conferma-
to presidente del dinamico
«Club della Solidarietà» loca-
rese, organizzatore della ma-
nifestazione.

Ciò non toglie che alle 12 di
domani avrà comunque ini-
zio il tradizionale assalto alle
fettine di sorana, che a
quell’ora saranno al punto di
cottura giusto. Come da tradi-
zione, infatti, l’intero anima-
le viene issato sul maxispiedo
la sera precedente. Per que-
sta 17esima edizione, patroci-
nata dal Comune, alla ceri-
monia dell’accensione del
fuoco, questa sera, alle 20, sa-
ranno presenti i sindaci di
San Bonifacio e di Lonigo, il
parroco don Nicola, altre au-
torità invitate e il nuovo con-
siglio direttivo del «Club del-
la Solidarietà», eletto
nell’assemblea generale dello
scorso aprile, ora composto
anche dal vicepresidente Da-
niela Frigo, dalla segretaria
Susanna Belloni, dal cassiere
Vanna Beggio e dai consiglie-

ri: Luigi Borgo, Alessandro
Bottaro, Carla Mion, Raffae-
le Pugliani, Dario Preto Mar-
tini, Bianca Nogara e Renzo
Selmo.

Domani la distribuzione del-
la sorana andrà avanti fino a
totale consumazione, solita-
mente nel giro di poche ore,
«tanto che, a volte, a tarda se-
ra», ricorda Enzo Frigotto, re-
sponsabile della cucina, «gli
ultimi rimangono senza». So-
litamente le porzioni di sora-
na, distribuite all’aperto,
all’ombra del megatendone
allestito nella piazza di Loca-
ra, si aggirano sulle 600. Ma
la Festa della Sorana com-
prende anche tutti i piatti tra-
dizionali veronesi, che si al-
terneranno ogni sera, da oggi
all’8 e dal 13 al 16 agosto. La
Festa della Sorana è anche
un’iniziativa benefica che
porta ogni anno un concreto
aiuto alle opere sociali della
parrocchia e ai missionari
operanti in varie parti del
mondo.

La cucina funziona in colla-
borazione anche con il
«Gruppo Locara 2000». In-
teressante aspetto dell’orga-
nizzazione è l’attivazione di
un «Reparto ecologico»: du-
rante tutta la manifestazione
infatti funzionerà un gruppo
per la separazione dei rifiuti
urbani, affidato a Pier Gior-

gio Rossi e Lorenzo Zuffola-
to.

Questo il programma delle
sette serate gastronomico-
musicali: oggi, alle 19, apertu-
ra dello stand gastronomico,
alle 20 accensione del fuoco
per il maxispiedo e inizio cot-
tura della sorana, con taglio
del nastro da parte del sinda-
co Gianpaolo Provoli; alle 21,
ballo liscio con «Omar del Pa-
rioli». Domani, alle 12, ceri-
monia di assaggio e inizio di-
stribuzione della sorana; alle
19, riapertura stand; alle 21,
ballo liscio con «Ulisse e Giu-
lia». Lunedì 8, alle 19, apertu-
ra stand; alle 21 ballo liscio
con i «Dj Lino e Franco». La
festa riprenderà poi sabato
13, alle 19, con la serata della
«Costata della Sorana e della
porchetta» seguita, alle 22,
da ballo liscio con «Fiorella e
i Mercanti della musica». Do-
menica 14, alle 19, seconda se-
rata della «Costata della Sora-
na» seguita, alle 21, dal ballo
liscio con «Michela e la sua
fisarmonica». Lunedì 15, alle
19, serata del «Galletto allo
spiedo» e, alle 21, ballo liscio
con «Paola e i Re di cuori».
Martedì 16, alle 19, serata fi-
nale con l’ultima delle griglia-
te, specialità presente tutte le
sere; alle 21, ballo liscio con i
«Dj Lino e Franco» e alle 23
estrazione della lotteria.•G.B.
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