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Non voleva credere ai suoi oc-
chi, Mariella Lobèfaro, quan-
do qualche giorno fa, entrata
per una visita nella chiesa
dell’Abbazia di Villanova, è
passata davanti alla pala che
rappresenta Michele Arcan-
gelo che guida un gruppo nu-
meroso di santi verso il Para-
diso. Da esperta e studiosa di
icone quale è, ha immediata-
mente capito che non si trat-
tava di un’opera già attribui-
ta alla bottega veneziana dei
Vivarini (sec.XV) ma del
grande pittore cretese Theo-
doros Poulakis (1622-1692)
famoso soprattutto in Grecia
come creatore di icone. La pa-
la è una tempera su tavola, di
centimetri 124 per 207, quin-
di sarebbe una maxi-icona,
ma nonostante le dimensioni
«la qualità e la perfezione del-
la tecnica pittorica», ha det-
to, evidenziano immediata-
mente l’autore, specializzato
in icone, ma evidentemente
anche in pale d’altare.

RARISSIMA QUI. La sorpresa,
secondo l’esperta, è che que-
sta è forse l’unica esistente in
Italia di Poulakis, tanto che
l’abate don Giorgio Derna, su-
bito messo al corrente, ha av-
vertito l’architetto Irnerio De
Marchi, dell’Associazione Ri-
cercatori Storici per accordar-
si con la Lobèfaro, che ha l’in-
tenzione di presentare uffi-

cialmente la scoperta: in giu-
gno in Abbazia e successiva-
mente nel famoso Museo Be-
naki, di Atene, dove sono
esposte molte opere di que-
sto artista del ’600. Ma come
può essere arrivata a Villano-
va un’opera dell’artista crete-
se è un altro enigma, che l’ar-
chitetto De Marchi ha subito
affrontato e quasi certamen-
te risolto. «Stiamo ora cercan-
do», dice, «di dipanare il mi-
stero di come questa pregevo-
le pala sia giunta a Villanova;
un indizio è legato alla pre-
senza in abbazia della fami-
glia veneziana Erizzo, che dal
1771, quando il monastero fu
soppresso per volontà della
Serenissima, ne acquistò i be-
ni, mantenendo il controllo
sulla parrocchia fino alla fine
dell'Ottocento. Nicolò-Mar-
cantonio Erizzo (1723-1787),
una delle figure più rilevanti
della famiglia, era Provvedi-
tore della Repubblica in Le-
vante e morì ed è sepolto a
Corfù: questo il logico colle-
gamento tra la pala dell'auto-
re greco e l'abbazia di Villano-
va. L’esperta Lobèfaro è riu-
scita anche a identificare una
delle figure di santi rappre-
sentate nel quadro, quella di
San Spiridione, un santo del-
la tradizione ortodossa, pa-
trono di Corfù».

ILGUERCINO.Tra le tante ope-
re d’arte presenti nell’Abba-
zia, riesaminate recentemen-
te dai Ricercatori Storici,

emerge per il loro valore arti-
stico anche la pala (olio su te-
la), raffigurante santa Fran-
cesca Romana, finora consi-
derata, erroneamente, solo
una copia del dipinto del
Guercino, che si trova oggi al-
la Galleria Sabauda di Tori-
no, mentre questo, dice l’ar-
chitetto Irnerio De Marchi, «
è un secondo originale: La pa-
la deve essere giunta a Villa-
nova proveniente da Santa
Maria in Organo, dal cui mo-
nastero, allora olivetano, di-
pendeva l’Abbazia samboni-
facese. Santa Francesca Ro-
mana è venerata soprattutto
nel mondo olivetano. Il dipin-
to fu commissionato al Guer-
cino nel 1656 dal monastero
olivetano di San Michele in
Bosco di Bologna e già nel
1657 donato dai monaci a Cri-
stina di Francia e collocata
nel Palazzo Reale di Torino;
la pala giunse infine nella pi-
nacoteca Sabauda. Rappre-
senta la santa con un libro
aperto in mano e un angelo a
fianco. Quello che colpisce
della pala di Villanova», sot-
tolinea De Marchi, «è l’otti-
ma qualità e ci si domanda co-
me sarebbe stato possibile fa-
re una copia identica all’origi-
nale che si trovava a Torino.
È ragionevole pensare che
dalla bottega del Guercino
siano usciti due identici di-
pinti e che uno di questi sia
adesso a Villanova, quindi an-
ch’esso autentico, non una co-
pia».

L’ULTIMA SCOPERTA.Uno de-
gli altri studi dei Ricercatori
Storici(Ards) più recenti è
senza dubbio l’aver svelato il
significato e la storia del mi-
sterioso quadro appeso in sa-
la consiliare del municipio,
che rappresenta un certo con-
te Giordano inginocchiato
davanti a una tomba e al vec-
chio castello della Motta. Ri-
ferisce Sandra Cassin che

Giordano era un pronipote
della famosa Cunizza da Ro-
mano, ultimo di un ramo dei
San Bonifacio, che si estinse
con lui nel 1446. Giunge ai
giorni nostri grazie al famoso
quadro. Nel 1421 egli fece te-
stamento stabilendo di esse-
re sepolto all’interno della
chiesa di San Bonifacio, di
cui era appena iniziata la co-
struzione, in una tomba con

elegante portico e un grande
affresco. Nel 1753, quando si
dovettero abbattere i muri
della vecchia chiesa per co-
struire l’attuale duomo, si po-
se il problema di come salva-
re almeno l’affresco che era
stato realizzato sopra il sepol-
cro di Giordano. Non essen-
doci allora ancora le tecniche
per trasferire gli affreschi, si
decise di riprodurlo su una te-

la. Nel 1884 il conte Milone
donò al Comune di San Boni-
facio una copia di quell’anti-
co quadro, con una lussuosa
cornice, unitamente alla ri-
chiesta di acquistare la Mot-
ta per ricostruirvi un castello.
Cosa che però il Comune non
concesse. Il quadro è così ri-
masto da allora nella sala con-
siliare del municipio.•
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Luca Fiorin

Un giovane eletto alla guida
del Consorzio di bonifica Ve-
ronese, l’ente che gestisce i
corsi d’acqua e le infrastruttu-
re dedicate all’irrigazione in
tutta l’area della nostra pro-
vincia posta a destra del fiu-
me Adige, più alcune zone
del rodigino, mantovano e
bresciano.

Una realtà che opera su un
territorio di 160.350 ettari,
di cui 157.360 in provincia di
Verona.

L’assemblea del consorzio, i
cui venti componenti sono
stati eletti dai consorziati lo
scorso 15 dicembre, si è riuni-
ta a Verona, nella sede di stra-
da della Genovesa. All’ordine
del giorno c’erano l’elezione
del nuovo Consiglio di ammi-
nistrazione e del presidente,
che resteranno in carica fino
al 2024.

Il nuovo «capo» del consor-
zio è Alex Vantini, ventotten-
ne imprenditore agricolo ve-
ronese, è residente al Basson,
ed è anche presidente provin-
ciale e regionale, oltre che vi-
cepresidente nazionale, di
Giovani Impresa Coldiretti.

Vantini è stato eletto all’una-
nimità. Così come il suo vice-
presidente Umberto Parodi,
imprenditore agricolo di Con-

camarise che è iscritto a Con-
fagricoltura. D’altronde, la
novità di questa tornata elet-
torale era data dalla presenta-
zione di liste elettorali che
presentavano insieme i candi-
dati delle maggiori associa-
zioni del comparto agricolo:
Coltivatori diretti, Confagri-
coltura e Cia-agricoltori ita-
liani.

A completare il nuovo Cda
sono Luca Melotti di Isola
della Scala, Raffaele Pettene
di Cerea e, in rappresentanza
degli enti locali, Emilietto Mi-
randola, il primo cittadino di
Bovolone.

Per quanto riguarda l’as-

semblea, invece, va detto che
essa è stata recentemente in-
tegrata con tre rappresentan-
ti delle istituzioni pubbliche.
Si tratta di Andrea Trivella-
to, sindaco di Castagnaro,
Claudio Bellani, vicesindaco
di Gazzo, e Roberto Grison,
primo cittadino di Negrar.

«Rappresento una nuova
generazione di giovani im-
prenditori, che vuole assume-
re un ruolo da protagonista
anche negli enti che operano
nel mondo dell’agricoltura.
Troppe volte, infatti, sento di-
re che i giovani non sanno as-
sumersi le responsabilità le-
gate al cambio generaziona-
le, io voglio dare un segnale
differente», questo il primo
commento di Vantini.

«Il mio intento è quello di
proseguire nell’azione che è
stata portata avanti negli ulti-
mi anni, e anche per questo
ringrazio il mio predecessore
Antonio Tomezzoli. Voglio
basarmi su un lavoro di squa-
dra con il Cda come con l’as-
semblea, attraverso la crea-
zione di commissioni, e con
la struttura del consorzio»,
aggiunge.

Vantini precisa che punterà
molto sulla comunicazione,
«perché è necessario far capi-
re l’importanza del lavoro del
consorzio».•
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Consorziodibonifica
Allaguidac’èVantini
Elettoil28enneAlexdiGiovaniImpresaColdiretti

Datraghettatore a timoniere
colbis: lanuova assemblea del
Consorziodibonifica Alta
pianuraveneta, chehasedea
SanBonifacio, affidail secondo
mandatoconsecutivoda
presidenteaSilvio Parise.
Vicentino,63 anni,
imprenditoreflorovivaisticodi
MontecchioMaggiore cheha
ricopertoancheil ruolodi
consiglierecomunale,Parise
gravitasull'ente consortiledal
2010.Nel 2014, dopo
l'improvvisascomparsa del
presidenteAntonioNani,aveva
assuntola presidenzadel
Consorzio(che hacompetenza
su63comuni vicentini,30del
veronesee5delpadovano)
nell'ultimosemestre primadel
votodacui era uscitocon la
nominaa presidente.

AlessandroLunardi, cheerastato
consiglierenelmandato
precedente,è ilnuovo vice
presidenteeilConsiglio di
amministrazionesi completacon
StefanoBerton (pureconsigliere
uscente),PierluigiPonzio, Eugenio
Gonzato(sindacodiVillaga in
rappresentanzadeisindaci econ
ruoloconsultivo).

IlCda nonè peròcompleto
perchésiattendedalla Regione
Venetola nominadel proprio
rappresentantecon voto
deliberativo.Nell'assembleaa
ventisiedono, come
rappresentanti istituzionali,
AlessioAlbertini (sindacodi
Belfiore,inrappresentanza della
ProvinciadiVerona)e Roberto
Costa(sindaco Monteforte
d'Alpone,rappresentantedei
comunidel distretto). P.D.C.

Enell’Altapianuraveneta
confermatoSilvioParise

SOAVE. L’inaugurazionein vialedella Vittoria

Unanuovafiliale
perlaCassaRurale
diVestenanova
IlpresidenteDallaVerde:«Nasce
daun’esigenzadelterritorio»

Dopounlungo restauro,è
tornatoagli antichi splendori il
bassorilievo«Ilmartirio esei
miracolidiSan Biagio»,che
oggialle 15.30, viene
inauguratonellachiesa dei
SantiFermoeRusticodi
MontediColognola. L'opera,
risalentealXV secoloe
realizzatainpietratenera daun
ignotoscultore veneto della
cerchiadiBartolomeoGiofino,
mancavadaanni inparrocchia,
inquantooggettodiun
accuratointervento
conservativocurato dalla
Soprintendenzaalle BelleArti.
Oggidon Marcocoi confratelli
delSantissimoSacramento, a
inaugurail bassorilievo.C’è
ancheRitaDugoni,funzionario
dellaSoprintendenza
archeologicabelle arti e
paesaggioeil sindaco Claudio
CarcereridePrati. M.R.

Bassorilievo
diSanBiagio
restaurato

Lapala dell’abbaziadi Villanovaattribuitaal grandeartista greco

AlexVantini

NUOVOVERTICE.
L’assembleaannuale
dell’Associazione
RicercatoriDocumenti
Storici(Ards)ha eletto il
nuovodirettivoperil
prossimotriennio. Ha
confermatoalla
presidenzaildottor
GiorgioCasteginie
inseritoanche un nuovo
membro,il dottorGiulio
DeMarchi, giovane
studiosogiàautore di
studiapprofonditisulla
storialocale, inparticolare
dell’anticocastello della
Motta.Sono stati
riconfermatianche glialtri
componentidel direttivo:
CorradoBuscemi, Irnerio
DeMarchi, SilvanoPerlini,
AlessandraCassin,
OriannaRossin, Valeria
Rossin,Mina Pacee
AnnamariaValentini. G.B.

Iricercatori

SanBonifacio

Verrà inaugurata oggi alle
15,30 la nuova agenzia della
Cassa Rurale di Vestenano-
va, che ha aperto da un paio
di settimane in viale della Vit-
toria: è la 12esima filiale
dell'istituto di credito della
Valdalpone, che opera dalla
valle del Chiampo, alle valla-
te d'Alpone, di Mezzane, del
Tramigna e d'Illasi, fino alle
porte della città di Verona.
Ad oggi conta 12 agenzie do-
ve sono impiegati 53 dipen-
denti.

Prima di quella soavese,
l'anno scorso era stata aperta
una agenzia anche a Cologno-
la ai Colli, nell’ex sede di Cre-
diveneto, in via Montanara,
all'imbocco della Val d'Illasi.
Sono tre i bancari che gesti-
ranno il nuovo sportello soa-
vese. Si tratta di un istituto di
credito cooperativo in buona
salute: ha chiuso la semestra-
le dello scorso anno con un
utile di 700mila euro.

Inoltre la Cassa rurale di Ve-
stenanova dal 1° gennaio del
2019, è entrata a far parte del-
la Cassa Centrale Banca di
Trento e dunque offrirà tutti
i servizi di questo grande
gruppo nazionale, che conta
ben 1500 filiali.

Al 30 settembre scorso, la

raccolta complessiva dell’isti-
tuto bancario della Valdalpo-
ne ha raccolto 275 milioni, ri-
spetto ai 265 di fine 2018,
con una crescita che si attesta
attorno al 4 per cento.

Spiega il direttore generale
della banca di credito coope-
rativo Giovanni Iselle: «La
nuova filiale di Colognola sta
dando grandi soddisfazioni,
tanto da raggiungere il pareg-
gio di bilancio già in questo
primo anno d’attività. Ecco
perché ci siamo messi in gio-
co pure a Soave. Infatti il no-
stro obiettivo primario è con-
solidare la nostra presenza
nei territori tra Est veronese
e Ovest vicentino. Sotto l'a-
spetto economico», aggiun-
ge Iselle, «l’utile netto stima-
to al 30 settembre scorso, ha
superato il milione di euro a
fronte di un margine di inter-
mediazione di oltre sette mi-
lioni, in linea con l'esercizio
del 2018».

Il presidente della Cassa ru-
rale di Vestenanova Edo Dal-
la Verde sottolinea: «Qui por-
tiamo un’offerta che nasce
dal territorio: stiamo studian-
do un prodotto specifico per
settore della viticoltura del
Soave, per sostenere la cresci-
ta di aziende e cantine».•Z.M.

AlessandroLunardi, SilvioParise,Pierluigi Ponzio eStefano Berton
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