
LuiginoDel Pozzocon il librodi foto «CuoreTuareg»: ha partecipatoalla missioneinMarocco FOTO AMATO

BARDOLINO. Di dimensioniemateriali vari, raccolti intutto ilmondo

Presepidappertutto
Alchiusoeall’aperto

CAVAION
FIACCOLATAPERLEVIE
DELCENTRO EMESSA
DIMEZZANOTTE
AcuradelCircoloNoi,degli
Amici del teatro e dei grup-
pi di cantoparrocchiali,do-
manialle23 c’è la vegliana-
talizia con canti, lettura del
Vangelo, spirituals e fiacco-
latadacorteTorcolofinoal-
la chiesa dove alle 24 si ter-
rà lamessadiNatale. M.D.

AFFI
ILPRESEPE NASCE
SOTTOIL «PREON»
CONIL COMITATOINCAFFI
IlComitatodiIncaffiharea-
lizzato in localitàPreon sul-
la strada che sale da Cava-
ion,unoriginalepresepeal-
l’internodiuna cavità sotto
il grande masso detto
«preòn».Domanialle 17.30
vin brulè a cura del comita-
toaquantipasseranno. M.D.

SPIAZZI
VEGLIADI PREGHIERA
EMESSAAMADONNA
DELLACORONA
Al SantuarioMadonna del-
la Corona la tradizionale
messa di Natale è alle 24
preceduta dalla veglia alle
23 in basilica. Il 25 dicem-
bre lemesse sono alle 10,30
e alle 15,30, leLodi alle 9,30
e ilRosarioalle 15. B.B.

Iveronesiportano viveri agliabitantidi un villaggioin Marocco

Sulbarcone SanNicolò quest’annosi può visitareilpresepe

Paola Dalli Cani

È stato considerato, da Feltri-
nelli, uno dei migliori cinque
libri fotografici usciti in Italia
nel2009 eper le feste diNata-
le «Cuore Tuareg» si candida
a diventare la strenna benefi-
cadamettere sotto l’albero. In
centocinquantapaginepatina-
te è racchiusa l’avventura di
un team scaligero-berico che
da quattro anni trasforma la
passione per l’avventura ed i
motori in un modo concreto
difaresolidarietà.È ilcore-bu-
siness di «Energia e Sorrisi»,
laonluscheapprofittadellaca-
rovana delTuareg rally, che si
corre inMarocco, per portare
aiuti nei villaggi più poveri e
sperduti dell’Africa.
Nel2008algruppocapitana-

to dal vicentino Giampietro
Dal Ben si unirono i veronesi
Luigino Del Pozzo, tecnico
elettronico di Peschiera, eAn-
giolino Tirapelle, commer-
ciante di Soave.Quest’anno la
rappresentanza veronese è
cresciuta con la presenza di
Ennio Del Pozzo (Ponti sul
Mincio) e dell’imprenditrice
AnnaChieregato diSanBene-
dettodiLugana.C’è la loro av-
ventura in «Cuore Tuareg»,
raccontataconleparolediLui-
gino Del Pozzo, con le foto di
Luciano Covolo e con il film
(che costituisce il dvd allegato

al libro) girato da Massimo
Belluzzo. Alla prefazione ha
voluto inveceprovvedereBep-
pe Tenti, il «papà» di Over-
land.
Ecco cosa c’è nel volume che

EnergiaeSorrisistaproponen-
doda ieri ai visitatori delmer-
catinodiNatale allestito all’ex
caserma Cacciatori in Parco
Catullo.AllostanddellaOnlus
(presente anche nei pomerig-
gidioggi,domani,26,27,31di-
cembree2e3gennaio)èpossi-
bile dare una mano concreta-
menteinduemodi:acquistan-
do a 30 euro il libro più dvd
(denarocheverràdestinatoal-
leprossime spedizioniumani-
tarie) oppure dando la pro-
pria adesione alle avventure,
tra raid e solidarietà, in pro-
grammanel 2010.Già, perché
chiunque lo desideri, e si fac-
cia carico della propria quota
dipartecipazione,puòconcre-
tamentedareunamanoaggre-
gandosi al team e impegnan-
dosi nelle consegne degli aiu-
ti. Per rendersi conto di che si
tratta basta stare attenti al te-
levisore perché «Cuore Tua-
reg» è diventato un reportage
che inunamanciatadi punta-
te sarà trasmesso, nel periodo
natalizio,daTeleArena.Sean-
cora non bastasse a gennaio
Energia e Sorrisi è l’invitata
d’eccezione al Motor bike
expo in programma alla Fiera
diVerona dal 15 al 17 gennaio.

FrancescoAgnoletto, ilpatron
dell’eventomotoristico,havo-
luto fortemente la presenza
della onlus (a cui vienemesso
a disposizione uno stand da
610metri quadrati)«percom-
battere l’egoismo puro della
categoria»,dice lui.È laprima

volta che un evento fieristico
disettoreospitaunostandmo-
toristico-solidale: ci saranno
le auto impegnate nel Tuareg
del 2008 e 2009, i camion, le
moto,ma soprattutto la onlus
e i suoi progetti. Ce n’è un po-
ker per il 2010: il Tuareg rally

amarzo, acuihannodatoade-
sione tutti i veronesi sopra ci-
tati oltre a Guido Gambini
(San Benedetto di Lugana), il
RallydeiFaraoniinEgittoaot-
tobree, adicembre, l’Africara-
ce, cioè la exParigi-Dakar.
In più Energia e Sorrisi tra

giugno e luglio approderà in
Russia: Angiolino Tirapelle,
RaimondoPegoraro(commer-
ciante di S. Martino B. Alber-
go) e Franco De Megni (com-
merciante di Monteforte) sa-
ranno tre dei cinque protago-
nisti di The russian adventu-
re, raid motociclistico lungo
17 mila chilometri e le strade
secondarie messe insieme dal
Gps. Scopo del viaggio, su di-
rettrici inesplorate, conoscere
la realtà dei villaggi degli stati
attraversati per portare loro
aiuti nel2011.f

Presepiovunque.LaConfcom-
mercio di Bardolino, diretta
daCinziaGelmetti, grazie alla
preziosa collaborazione di Li-
si Sala presidente del circolo
la Preonda, ha allestito in una
ventina di negozi del centro
scenedellaNativitàagrandez-
zavariabile: figure in legno, in
ceramica e forme varie che ri-
splendono dietro le vetrine
delleattivitàcommerciali gra-
zie alla sapiente collocazione
decisa da Fausto Morati. Ma
non solo al chiuso. I presepi
hannotrovatocollocazionean-
che all'aperto, ai piedi della
parrocchiale di San Nicolò a
curadell'Avisedei carabinieri
in congedo, o al porto sul San
Nicolò il più vecchio «barco-
ne»del lagoancora inattività.
Non manca poi una rassegna
completadeipresepidelmon-
do allestita a cura deiMarinai
nellachiesadiSanSevero.Nel-
lo specifico si trattadiuna ses-
santinadipiccolipresepidella
collezioneprivatadiMaurizio
FaraoniprovenientidaAfrica,
AmericaLatina e vecchio con-

tinente.Per l'occasione laPro-
moBardolino, ilbraccioopera-
tivo del Comune, ha riportato
sul pieghevole «Dal Sei al
Sei», che raccoglie tutte lema-
nifestazioni in programma
nelle feste natalizie, una carti-
na del paese indicando i luo-
ghidovesonodislocati iprese-
pi inmodo da guidare i visita-
toriallascopertadiquestepic-
coleopered'arte.
«Si tratta di una iniziativa

che sta riscuotendo un buon
consensoecheintendiamoim-
plementare nei prossimi an-
ni», commenta il delegatoalle
manifestazioni Fabio Pasqua-
lini.L’amministrazionecomu-
nale aspetta nella mattina di
Natale, alle 10 inmunicipio, la
popolazione per il tradiziona-
lescambiod'auguri.Lasera,al-
le 18,nellachiesaparrocchiale
la celebrazione della messa
conKatiaRicciarelli. fS.J.

Tutti i presepi sonobelli e sug-
gestivi, da quelli in materiale
riciclato a quelli realizzati dai
bambini finoaquellicreatida-
gliappassionatichesi improv-
visanoartigianiinogniparroc-
chia.Macen’èunocheèdavve-
ro una creazione fuori dal co-
mune.
È il presepe meccanico che

per laprimavoltasiè illumina-
to nel 1997 nella vecchia chie-
sadi SanGiovanni aManerba
del Garda. Il paesino sulla
sponda bresciana del lago che
ogniannodiventametadi nu-
merosi veronesi intenzionati
a vedere questa meraviglia di
suggestionee ingegneria.
Realizzato dal gruppo di vo-

lontariato «Amici di San Ber-
nardo», l’edizione numero 13
delpresepemeccanicoèunau-
tentico prodigio: a rendere vi-
vaquestaoriginaleNativitàso-
noi52motori elettricie i3.100
litri di acqua che sgorgano da
ruscelli e fontane posizionate
su una creazione di 180metri

quadrati.Ci sono500statuine
in movimento con meccani-
smiartigianali, 12pompeper i
giochi d’acqua e ben 18mila
lampadine. Gli organizzatori
spiegano che per completare
l’opera sono stati necessari
8.200 metri di fili elettrici, 12
metricubidi legname,460chi-
logrammidi pietre e otto chili
divitichesonostateassembla-
te in5.200oredi lavorodeivo-
lontari. Insommaunpresepio
monumentale che ha pure fi-
nalitàbenefiche.
Si può visitare domani dalle

22 all’1 e, da Natale fino al 31
dicembre, dalle 9.30 alle 12 e
dalle15alle18.30.L’1e il2gen-
naiodalle14.30alle18.30, il3e
e il 4 gennaio dalle 9.30 alle 12
e dalle 14.30 alle 18.30mentre
il 5 gennaio dalle 14.30 alle
18.30.Il6, il 10e il 17glioraridi
apertura sono dalle 9.30 alle
12 edalle 14.30alle 18.30men-
tre l’8 gennaio dalle 9.30 alle
12, infineil9, il 16eil24genna-
iodalle 14.30 alle 18.30.f

Sonoservite5.200oredilavoro
500statuinee18mila lampadine

brevi

GARDA-BALDO
PESCHIERA. All’ex casermaCacciatorinello standdi Energiae Sorrisièdisponibile il librodifoto conlemissionisolidali

Ilrally inMaroccohauncuore
Èdaquattroannicheilteam
scaligero-bericoinoccasione
dellagaraportaaiutineivillaggi
piùpoveriesperdutidell’Africa

La «carbonera» di Brenzone
sbarca in piazza Bra e aiuta a
raccogliere fondi per l'ambu-
lanzadell'ospedalediMalcesi-
ne.È questa l'iniziativamessa
in piedi dall'assessore al turi-
smoPaoloFormaggioni assie-
me al segretario della sezione
Alto Garda della Lega Luigi
Sartori,alconsiglierecomuna-
leGiannantonio Sartori e alla
Pro Loco. Il trio, con l'avallo
del sindaco Rinaldo Sartori,
haottenuto ilplacetdal primo
cittadinodiVerona,FlavioTo-
si, cheha fatto inmodocheve-
nisseroconcessi 40metri qua-
dratineidintornidellascalina-
tadiPalazzoBarbieripercrea-
reuna sortadigemelleggio tra
il Garda e la città scaligera. Il
fatidico giorno sarà sabato,
SantoStefano, alle 15.
La «carbonera» è una parti-

colare polenta fatta con l'ag-
giunta dei formaggi tipici del-
lemalghedelBaldo.Unavolta
eraconsiderataunpiattopove-
ro,oggi inveceèmolto ricerca-
ta perchè «è fatta con ricette
di vario tipo, alcunedelle qua-
li gelosamente custodite, ma
sempre con prodotti genui-
ni», spiegaFormaggioni.
Nel corso della antica Fiera

di Santa Caterina di fine no-
vembre, aCastelletto c'era sta-
taanchelasfidadelleCarbone-
re, vinta quest'anno proprio
dalla frazione che ospita la sa-
gra. «AVerona ci saranno tut-

te e quattro le frazioni in gara
a Castelletto», ha proseguito
LuigiSartori,«solo chestavol-
ta saranno alleate per fare co-
noscerea tutti i veronesi eagli
ospiti di piazza Bra un nostro
piatto tipico». Il tutto, tra l'al-
tro, conditoconl'olioextraver-
gine di Brenzone, fatto con la
«farina veronese» di Vigasio,
che ospita ogni anno la sagra
dellapolentaecolValpolicella
doc a fare da degna bevanda.
«Ognifrazionesfornerà lapro-
pria carbonera a distanza dal-
le altre», hanno proseguito
dalmunicipio,«inmododaof-
frirla sempre calda e appena
fattaaquantisiavvicineranno
allascalinata».Daquestaope-
razionene scattaancheunadi
solidarietà: sarà possibile de-
volvereoffertepercompletare
l'allestimentodellanuovaam-
bulanzaper l'ospedale diMal-
cesine. Mancano ormai solo
5mila euro - a fronte degli ol-
tre70milaraccolti -poi ingen-
naioci sarà l'inaugurazione.
«Il sindaco Flavio Tosi», ha

concluso il segretario lacustre
del Carroccio, «è entusiasta
dell'idea. La sua mamma era
originariadiBrenzone equin-
di lui conosce benissimo que-
sta nostra tradizione». Tosi
sbarcherà nella patria della
carbonera, cioè Brenzone, il 1
gennaio2010per l'annualeba-
gnopropiziatorionelGardadi-
nanzialmunicipio. fG.M.

BRENZONE. Ilricavatoserviràper l’ambulanza

Lamiticacarbonera
sbarcainpiazzaBra
ascopobenefico
Sabatopomeriggiosaràpreparata
edistribuitadavantialmunicipio

Neinegozi,nellechieseesulbarconeSanNicolò
IlComunehapreparatoundépliantper ivisitatori

MANERBA.Dadomani l’imponentecreazione

Nativitàmeccanica
52motorianimano
lanascitadiGesù

La comunità ha visto nascere
il nuovo presepe ligneo di Ca-
prino,scolpitoamanoinquat-
tro giorni da bravissimi arti-
giani.OraquestaNatività,dal-
le dimensioni più che natura-
li, ha trovato la sua casa nella
capanna allestita in piazza
SanMarco,dovelanottediNa-
tale, al termine dellamessa di
mezzanotte, l’amministrazio-
ne invita la cittadinanzaauno
scambiodiauguri.
La scultura, che è stata bene-

detta la settimana scorsa dal
parroco di Santa Maria Mag-
giore, in presenza del sindaco
Stefano Sandri e della promo-
trice, l’assessore agli Eventi
Carla Giacomazzi, resterà di
fronteallabasilica finoall’Epi-
fania.
Ci sono unmaestoso angelo,

scolpito da Giorgio Sperotto
diMarano vicentino, una dol-
cissimaMadonna di Livio Ta-
sin di Tenno, il San Giuseppe
di Fabrizio Muraro di Asiago,
Gesù e l’agnello diLucianoDe
MarchidiCampiglia.
L’ideadidarvitaaquestopre-

sepepotrebbeproseguireinfu-
turo.L’annoprossimopotreb-
beroarrivareiReMagi, ipasto-
ri o ilbue e l’asinello.f B.B.

CAPRINO. SanMarco

Quattrogiorni
perscolpire
laMadonna
eilbambinello
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