
SAN MICHELE. Ammainata la bandiera. Il centro delle loro attività è una struttura messa a disposizione dalla parrocchia

«L’affittoètroppocaro»
Glialpini lascianolabaita
IlComunehaaumentatoilcanonedapocopiùdi3milaa4.600eurol’anno
«Potevanocondividereglispaziconunaltrogruppo,nonhannovoluto»

Giulio Marras, 49 anni, libe-
ro professionista, legge L’Are-
na all’edicola Walter di via
Mameli e commenta le noti-
zie del giorno.

Laterratremaanchenelverone-
se:lascossapiùfortedimagnitu-
do 4.4, fortunatamente, non ha
causatodanni.L’hasentita?
Sì, la casa è vibrata a lungo.
Fortunatamente vivo in uno
stabile antisismico e non ho
avuto particolare paura ma
alcuni vicini di casa sono cor-
si in strada.

Secondo il direttore regionale
dellasanità,lasituazionericove-
rinelVeroneseeinVenetoèsot-
to controllo. Non credo ci sia
molta trasparenza sui nume-
ri. Nelle ultime settimane so-
no stati quantomeno altale-
nanti.

I morti però sono circa il 30 per

cento in più rispetto agli ultimi
quattroanni.
Questo è l’unico dato davve-
ro incontrovertibile, purtrop-
po. Penso che, almeno in Ve-
neto, alcune restrizioni rimar-
ranno in vigore anche dopo
le festività.

A metà 2021 dovrebbe arrivare
laterapiaconglianticorpimono-
clonali:lasvoltanellalottaalCo-
vidsaràquestao ilvaccino?
Ho più fiducia in questa tipo-
logia di terapie, legate agli an-
ticorpi di chi ha contratto l’in-
fezione, che in questi nuovi
vaccini realizzati davvero a
tempo di record.

Intantoitamponiapprodanonel-
le farmacieche riusciranno a ga-
rantire il distanziamento: condi-
vide?
Assolutamente sì. Sono per
una distribuzione capillare
di questi test. • I.N.

Luciano Purgato

Troppo caro il canone d’affit-
to: gli alpini di San Michele
Extra sono costretti ad am-
mainare il tricolore della Bai-
ta di via Monte Rosa. Dopo
oltre cinque anni di perma-
nenza nella sede adiacente al-
la scuola don Mercante, le
penne nere del quartiere han-
no sgomberato loro malgra-
do la baita e trovato ospitali-
tà in una sala messa a disposi-
zione dalla parrocchia della
chiesa Beato Carlo Steeb.

Il gruppo alpini di San Mi-
chele, con un’ottantina di
iscritti e una trentina di «ami-
ci degli alpini», fondato nel
1947, aveva avuto in conse-
gna dal Comune la baita, un
prefabbricato di 123 metri
quadri, suddivisi in zona bar,
sala, cucina e blocco servizi
igienici con antibagno e depo-
sito, nel marzo del 2015.

Una struttura, che oltre ad
essere simbolo degli alpini
del quartiere, negli anni è di-
ventata un luogo di aggrega-
zione, incontri, riunioni, as-
semblee, pranzi per gli anzia-
ni e momenti conviviali per
la comunità. Ad aprile di que-
st’anno è giunta la nota del

Comune che informava gli al-
pini che il canone di locazio-
ne sarebbe aumentato. Un
brutto colpo per le casse del
gruppo, in un periodo poi dif-
ficile e complicato per la pan-
demia, tanto da lasciare tra i
consiglieri un senso di spaesa-
mento che li ha portati a deci-
dere di lasciare la sede.

«Troppo elevato il costo del
canone d’affitto imposto dal
Comune, che da poco più di
tremila euro annui è salito a
4.640, cifra alla quale si devo-
no aggiungere le spese per le
utenze domestiche», spiega
il capo gruppo Renato Bion-
dani,«purtroppo per le no-
stre poche entrate, prove-

nienti da una piccola parte
dal tesseramento, dai proven-
ti del bar nei giorni di apertu-
ra e dall’uso degli spazi della
baita per cene o compleanni,
sotto la nostra stretta sorve-
glianza, i costi sarebbero sta-
ti insostenibili. È pur vero
che qualche mese fa l’ammi-
nistrazione comunale ci ave-

va proposto che dal 2021 po-
tevamo condividere gli spazi
con un'altra associazione ma
il nostro consiglio, all’unani-
mità, ha deciso di chiudere la
baita e traslocare in uno spa-
zio tutto nostro, con poche
spese, messo a disposizione
dalla parrocchia Beato Carlo
Steeb».

Per superare gli ostacoli,
più che altro campanilistici a
suo dire, è intervenuto anche
il consigliere comunale Da-
niele Perbellini, il quale, una
decina d’anni fa, con l’ex as-
sessore Daniele Polato, si era
fortemente impegnato per la
realizzazione della baita. «La-
sciare la baita è stata una scel-
ta degli alpini», precisa con
rammarico Perbellini, «in
questi mesi mi sono adopera-
to perché la sede del gruppo,
a cui sono molto legato, rima-
nesse in baita. Nonostante
sia stato offerta la possibilità
di condividere gli spazi e
quindi le spese per il manteni-
mento della struttura con
un’atra associazioni», aggiun-
ge Perbellini, «e l’ammini-
strazione comunale, come
per altre associazioni, abbia
messo a disposizione dei fon-
di per la copertura di parte
delle spese di gestione dell’at-
tività, gli alpini hanno deciso
autonomamente di lasciare
la baita. Spiace, ma credo che
sia stata una scelta solo cam-
panilistica e tutta loro». •

I consorzi di bonifica veronesi
hanno incontrato i paracaduti-
sti alpini per creare sinergie
per la sicurezza del territorio.
L’appuntamento fra il Consor-
zio Veronese, il Consorzio Alta
Pianura Veneta, il Consorzio
Leb e alcuni ufficiali dell’eserci-
to italiano e loro collaboratori
si è svolto nella sede di Strada
della Genovesa. Fra gli altri,
erano presenti il colonnello
Marco Manzone, comandante
del 4° Reggimento Alpini para-
cadutisti Ranger, e il colonnel-
lo Christian Ingala, comandan-
te dell’85° Reggimento Adde-
stramento Volontari «Vero-
na» di stanza nella caserma
Del Duca di Montorio. L’incon-
tro è scaturito dalla volontà de-
gli ufficiali di migliorare la loro
conoscenza del territorio,
nell’ottica di diversificare gli
scenari per i loro addestramen-

ti, di grande utilità anche per le
operazioni di protezione civile.

«L’incontro è stato molto frut-
tuoso perché ha permesso una
conoscenza tra realtà molto dif-
ferenti ma che condividono,
purcon funzioni diverse, gli im-
portanti compiti di tutela del
territorio e delle comunità che
lo abitano», commenta Alex
Vantini, presidente del Consor-
zio di Bonifica Veronese, pre-
sente all’incontro assieme a Sil-
vio Parise, presidente del Con-
sorzio Alta Pianura Veneta, e a
Moreno Cavazza, presidente
del Consorzio LEB. C’erano
inoltre Roberto Bin e Andrea
De Antoni, direttore e vicedi-
rettore del Consorzio di Bonifi-
ca Veronese, e Paolo Ambroso,
direttore del Consorzio LEB.
Ha partecipato anche il diretto-
re di Coldiretti Verona Giusep-
pe Ruffini. •F.V.

Ipartecipanti all’incontroalla Genovesa

ALPINI. Incontroinedito allaGenovesa

Tuteladelterritorio
Consorzieparà
siscopronoalleati
Collaborazioneanchenelcaso
dioperazionidiprotezionecivile

FOTOE VIDEO
PARTEILCONCORSO
PERGLIADDOBBI
NATALIZI
PIÙ BELLI DI VERONA
Al via il primo concorso ad-
dobbi natalizi denominato
«Verona il mio Natale
2020» organizzato dal co-
mune in collaborazione
con Dba Italia Odv. Si po-
trà concorrere con l’addob-
bo natalizio allestito su un
balcone, in un giardino pri-
vato o condominiale e ver-
rà premiata, per ogni circo-
scrizione, la composizione
più bella Per partecipare
basta scattare una foto o
realizzare un video dell’ad-
dobbo natalizio e inviare a
soffittidba@gmail.com o
338 3823468 entro le 24
del 31 dicembre. C.G.

Chiara Bazzanella

Il 2020, insieme alle tante dif-
ficoltà di un anno che resterà
memorabile, si porta via an-
che lo storico negozio di casa-
linghi al civico 351 di via Scu-
derlando. È dal 1942 che la
bottega, nata come ferramen-
ta e punto di riparazione per
le bici, è spuntata a Borgo Ro-
ma, inizialmente sul lato op-
posto della strada. È noto co-
me il negozio del Toni, per
via del suo fondatore, Anto-
nio Furlan, originario della
provincia di Padova e sposa-
tosi, solo un anno dopo l'av-
vio dell'attività, con la verone-
se Anna, sempre al suo fian-
co dietro al bancone.

Nel 1944 dall'unione è nato
Roberto, che dal 1961, ossia
da quando il negozio si è tra-
sferito nell'attuale sede rica-
vata da un precedente appar-
tamento di una zia, non è
mancato a un solo giorno di
lavoro.

«Questa è sempre stata la
mia vita, e chiudo a malincuo-
re, con il magone», dice visi-
bilmente commosso. «Ma
non ho scelta, tra centri com-
merciali e brico, la concorren-
za ormai mi schiaccia. Inol-
tre gli anni passano».

Roberta, l'unica figlia di Ro-
berto e della moglie Antoniet-

ta, lavora nel campo dei pro-
fumi, tutt'altro settore, e il fi-
glio del Toni comincia a non
farcela più a stare dietro a un
negozio che in passato ha ven-
duto di tutto, dai giocattoli,
al materiale elettrico e ovvia-
mente i casalinghi.

«Avevamo la licenza per
vendere pure strumenti musi-
cali», racconta Roberto, «an-
che se non l'abbiamo mai
sfruttata. Piuttosto vendeva-
mo bombole per il gas e per
questo abbiamo ricevuto an-
che un premio dalla Total».

La gente del rione lo sa bene
che con la chiusura del casa-
linghi se ne va un altro pezzet-
to di storia del borgo. Ci si
compravano lampadine, pa-

delle, ci si rifacevano le chiavi
o si acquistavano le lucette
per gli addobbi natalizi. E i
clienti affezionati sono tutti
dispiaciuti. Il calore e l'affe-
zione sono evidenti, anche so-
lo varcando la soglia del nego-
zio, che ha cessato l'attività ie-
ri mattina, e che è rimasto
con gli scaffali vuoti.

«Ormai molti dei clienti so-
no diventati degli amici», di-
ce Roberto. «Conserverò un
magnifico ricordo di loro e
del mio lavoro».

Per fortuna, a tenere impe-
gnato il commerciante, e sem-
pre grazie all'eredità del pa-
dre, c'è la passione per il cal-
cio, più viva che mai.

Roberto è infatti anche il

presidente del Calcio Club
Tomba Extra La Rocca, di
cui è l'indiscusso patron da
tempo. «Il Club è stato fonda-
to da mio padre, nel 1971, e
l'anno prossimo festeggere-
mo i cinquant'anni», dice en-
tusiasta Roberto.

Il 2021, inoltre, porterà un
ulteriore motivo di festa,
quello dei 50 anni di matri-
monio con Antonietta.
«Avremmo dovuto festeg-
giarli quest'anno con i paren-
ti, il 19 settembre, ma la pan-
demia ci ha frenati», riferisco-
no i coniugi. «Speriamo che
l'anno prossimo ci consenta
di recuperare il momento di
festa, lontani dai timori e in
piena allegria». •

BORGOROMA.RobertoFurlan: «Non mirestaaltra scelta, laconcorrenzaormai mischiaccia»

Dopoquasi80annidiattività
chiudelabottega«delToni»
Ilnegozioerastatofondatodalpadredell’attualetitolarenel1942

LaBaita deglialpini aSan Michele:ilgruppo ha lasciatolasede presain affittodalComune

L’INIZIATIVA
CORSOFIDANZATI
NELLAPARROCCHIA
DIBORGO NUOVO
La parrocchia «Beata Ver-
gine Maria» di Verona, a
Borgo Nuovo, apre le iscri-
zioni al prossimo corso fi-
danzati che avrà inizio il 15
gennaio 2021. ll corso pre-
vede incontri venerdì 15,
22, 29 gennaio dalle 21 al-
le 22.30, 5, 12,19, 26 feb-
braio, domenica 28 febbra-
io, 5,12,19 marzo, e dome-
nica 21 marzo con parteci-
pazione alla Messa. Iscri-
zione on line su https://-
docs.google.com/forms/-
d/e/1FAIpQLSfb8Yv-
SnuLnQv4j0TCe2QAVfy-
JK5MdfXhTodMMCijzx-
Xglcpw/viewform. C.G.
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