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CarloBennati

Una location suggestiva, una
festa raffinata, oltre che diver-
tente, e un nobile obiettivo:
quello di raccogliere fondi per
l’installazione di un collega-
mento internet satellitare nel-
lapoverissimadiocesi diBafa-
tà nella Guinea Bissau. Si an-
nunciacosì, aquantivolessero
parteciparvi, ilGalà di San Sil-
vestroorganizzatoaVillaMat-
taranadalRotaryClubVerona
Scaligero2002, ilramopiùgio-
vane della famiglia rotariana
veronese. La serata prevede la
cena a buffet nella barchessa
della Villa e musica dal vivo.
Gli organizzatori promettono
ancheun romantico«Brindisi
delle candele» allo scoccare
dellamezzanotte, ricchipremi
ealtre curiose sorprese.
Il Veglione di Capodanno è

solol’ultimadelle iniziativeor-
ganizzate dai giovani soci del
Rotary Club Verona Scaligero
2002 per sostenere un proget-
to nel Paese dell’Africa occi-
dentale, al penultimo posto
nella graduatoria mondiale
dei redditi procapite. La colla-
borazionecon ilvescovodiBa-
fatà,monsignorPedroZilli, in-
contratodaisociaVerona,risa-

le al 2002. In sei anni l’aiuto
economico e progettuale del
Rotaryhapermessolarealizza-
zionediunpozzoper l’approv-
vigionamento di acqua pulita,
di un centro nutrizionale per
neonati ed educativo di valo-
rizzazionealimentaredestina-
to alle mamme, opere impor-
tanti in una società in cui la
precedenza nella distribuzio-
nedelcibo spettaprimaaima-
schi più anziani e poi alle don-
ne e ai bambini, che ricevono
di solito le briciole. Nel 2008,
invece,è stata realizzataun’of-
ficina meccanica con la forni-
tura di attrezzature per lama-
nutenzione delle uniche due
vecchie jeep indispensabili
per lospostamentodaunamis-
sione all’altra. Ora è la volta
del collegamento internet sa-
tellitare che permetterà alla
diocesidiBafatàeaivarivillag-
gidiusciredall’isolamento.
Il progetto è gestito in colla-

borazioneconilCentromissio-
nariodiocesanodiVeronaeco-
me tutti iprecedentiprevedeil
diretto coinvolgimento della
popolazione locale. Chi voles-
se partecipare alla festa del 31
dicembre può prenotarsi en-
tro e non oltre venerdì 19 di-
cembre ai numeri di telefono
335.6342623, 348.2484442,
335.203516,348.4531037oppu-
re allo 045.597005 al quale ri-
sponderàuna segreteria.fE.Z.

Anna Zegarelli

Lamusicanon è solo passione
maancheunmodoperaiutare
chi non ha nulla. Lo insegna il
gruppo ritmico corale Chorus
che quest’anno è impegnato
nella raccolta di fondi per so-
stenere il progetto missiona-
rio salesiano Foyer-Lakay che
ha comeobiettivo quello di to-
gliere dalla strada 600 ragazzi
haitiani dando loro istruzione
e anche una formazione pro-
fessionale.
Chorus è un gruppo che na-

sce dalla passione di alcuni
amiciproprioper ilcantocora-
le che senza accorgersene dal
1995 adoggi è passato da sem-
plici esibizioni di piazza a con-
corsi ambiti fino ad arrivare
ad essere protagonista suRai-

duedelconcertodiNatale.Pro-
prio ieri alle 17 sulle scalinate
di Palazzo Barbieri 50 voci ac-
compagnate da pianoforte,
basso, batteria e chitarra, tutti
diretti dal maestro Carlo Ben-
nati,hannoregalatoaiverone-
si il concerto «Natale vero»,
un’iniziativa di solidarietà or-
ganizzata dall’assessorato alle
politiche sociali delComune.
Manellascalettadellagiorna-

ta l’impegnodel grupponon si
fermava solo dentro le mura
dellacittà.Alle21 è stata lavol-
ta di «BuonNatale Legnago»,
doveChorus si è esibito anche
con altri artisti alTeatro Salie-
ri.Adistinguerequestacompa-
ginemusicale, come la descri-
va Luca Fiorio, presidente del
gruppo, è che propongono di-
versi generi musicali, da quel-
lapopolare, aquello dimusica
leggera,nonmancanolecolon-
ne sonore di films,musiche di
cartoons e successi nazionali e
internazionali.Proponeanche
brani a cappella di ispirazione
popolare e religiosi.
Iprogrammipropostivengo-

no arrangiati e trascritti dal
maestro Bennati. A distingue-
requestocorocheleparticora-
li sialternanoa interventi soli-

stici.Chorus in tantiannidiat-
tivitàhacantatoperentibene-
fici, associazioni culturali ed
istituzioni pubbliche racco-
gliendograndiconsensi.La fa-
madelgruppovaanchealdi là
delle Alpi: in Baviera sono co-
nosciutissimi.Nel 2003 la for-
mazione canora ha partecipa-
to al secondo festival della Co-
ralità Veneta, al concerto per
«Natale vero» e all’audito-
rium Paganini di Parma. Non
manca la discografica. «Feel
the spirit», è una raccolta di
canti spiritual e gospelmentre
«Chorus forwater»èunaserie
di inediti a favore del progetto
di solidarietà di Legambiente
«Acquaebiodiversità».C’èan-
cheunacoversdal titolo«Cho-
rus in covers», dove vengono

proposti 14 arrangiamenti di
celebri canzoni. Inoltre c’è un
cddedicatointeramentealNa-
tale registrato durante il con-
certo inGranGuardia.
«Quando siamo partiti non

pensavamodiarrivareadesse-
re così impegnati e tanto me-
no a sentirci così investiti nel
cantare per promuovere aiuti,
per essere vicini a quanti dav-
vero hanno bisogno», spiega
Fiorio chenonmancadi ricor-
dare il grande impegno e
l’amoreche ilmaestroBennati
haper lamusica.Bennatièsta-
to allievo di maestri come pa-
dre Terenzio Cardini, Luigi
LombardieGiuseppeAlessan-
drini. Ha diretto le voci bian-
chedelcorodellePiccoleDolo-
miti di Illasi e insegnato nei

conservatori di Foggia, Vicen-
za,ComoeTrieste.OraChorus
per le feste natalizie del 2008
haungrande impegnodapor-
tare avanti: dare speranza a
giovani che non l’hanno mai
avuta, come gli haitiani. Il 20
dicembre si esibirà a Fidenza
per l’associazione «Fidenza
per i bambini nel mondo». E
non si dimenticano gli anzia-
ni:per loro il28 torneràadesi-
birsi inprovincia,nella casadi
riposodiTregnago.
L’epifaniasarà invecededica-

ta all’associazione parrocchia-
leNoidiTomba extra. Infine il
9 gennaio sarà a SanGiovanni
Lupatotoconilcorpobandisti-
coArrigoBoitosiesibiràa favo-
redel centrodiurnodisabili di
Raldon. f

INIZIATIVE.Domani incontroaIsolalta

DallaBielorussia
perguarire
dalleradiazioni

Marco Scipolo

Sabato 20 dicembre, alle
20.30, al teatro Alba si terrà
«Nataledisolidarietà»,unase-
rata concerto ad ingresso gra-
tuito organizzata dal coro «La
Parete» in favore dei due cen-
tri per ragazzi ciechi del Togo
sostenuti dall’associazione
Santa Lucia. Nel corso della
manifestazione sarà conferito
anche il Premio della Bontà
SantaLucia.
Si trattaormaidiunappunta-

mento tradizionale emolto se-
guito dal pubblico, in aprtico-
lare dagli abitanti del quartie-
recheinbuonamisuraparteci-
panoalleiniziativedisolidarie-
tàdell’associazione.
L’evento sarà animato dal

gruppo lirico vocale «Dosso-
buonoEnsemble»,direttodal-
la soprano sudcoreana Lee
KjungHee,edalcoro«LaPare-
te»guidatodaClaudioBernar-
di.Ilconcertoèdedicatoalcen-
tro "KekeliNeva" di Togoville,
preposto alla scolarizzazione
dei ragazzi ciechi, e al centro
«SantaLucia»diLomè,dove i
giovani non vedenti che han-
no raggiunto la maggiore età
ricevono una preparazione

professionaleevengonoaiuta-
ticosìadaffrancarsidall’accat-
tonaggioedall’esistenzamise-
rabilechesonocostrettiavive-
re..
NelcentrodiLomè, inaugura-

to nel settembre dello scorso
anno,sisvolgonocorsispeciali-
stici biennali di massofisiote-
rapia, di musica, di tessitura e
di informaticagrazieanchead
attrezzature adeguate ai cie-
chi ed ipovedenti come i siste-
mibraille edi sintesivocale.
Il presidente dell’associazio-

ne Santa Lucia, IginoMengal-
li, in contatto con le suore del-
la congregazione «Notre Da-
me de l’Eglise» che gestiscono
i centri e con il missionario
combonianopadreFabioGilli,
informa che durante la scorsa
estate una trentina di giovani
ciechi, studenti universitari
della capitale del Togo, hanno
partecipato al centro di Lomè
acorsi intensividi informatica
di base per imparare ad usare
il computer e a navigare su in-
ternet.
«Suor Delphine mi ha riferi-

tocheungiornohanotatodue
ciechi del centro Santa Lucia,
già esperti, che insegnavano
ad altri giovani ciechi l’usodel
computer: si trattadiun gran-
derisultato», commentaMen-
galli aggiungendo inoltre che
«duegiovanichehanno termi-
nato il corso di musica sono
stati assunti dalloStato inuna
scuola pubblica come inse-

gnanti di musica.Un traguar-
doper loro importantissimo».
Nel centro«SantaLucia» so-

no state aperte un’infermeria
edunapiccola farmaciaperve-
nireincontroallenecessitàdel-
lapopolazione localepiùpove-
ra.Dopounannodi vita il cen-
tro di Lomè è già un punto di
riferimento importante per la
gentedel posto.
Nel corso della serata sarà

conferitoanche ilPremioBon-
tàSantaLucia2008e,aconclu-
sionedellamanifestazione,sa-
rà effettuata l’estrazione della
sottoscrizioneapremiper i ra-
gazzi ciechi togolesi.
Informazioni su donazioni

edadozioniadistanzasono re-
peribilinelsitodell’associazio-
ne Santa Lucia: www.associa-
zionesantalucia.it.f

VOLONTARIATO
NATALE BENEFICO. Ilgrupporitmicocorale impegnatoasostenereilprogettomissionariosalesianoFoyer-Lakay

Chorus,vociesuoni
per iragazzihaitiani

Ilgruppo musicale«Chorus»durante l’esibizionedavanti aPalazzoBarbieri FOTO PECORA

Ilgruppo di ragazzibielorussichesono statiospitati aVigasio

MISSIONI.Appuntamentoil20dicembrealTeatroAlbadiSantaLucia

Concertodicori
per iciechidelTogo

Unaveduta di Lomèin Togo

Si raccoglieranno aiuti per
il centro di Lomè dove
già studiano i giovani non
vedenti per trovare lavoro

FESTE SOLIDALI. IniziativadeigiovaniRotary

GuineaBissau,
raccoltadifondi
aSanSilvestro
Per fare un collegamento
internet satellitare
nella poverissima e isolata
diocesi di Bafatà

L’obiettivoè toglieredalla
strada600adolescenti,
dareloroun’istruzione
eformazioneprofessionale

Ritorna «Ultimo con gli Ulti-
mi», l’ultimodell’annoalterna-
tivoper i giovani diVeronaor-
ganizzato dal Centro di Pasto-
raleGiovanile in collaborazio-
ne con la Caritas Diocesana.
«Ultimo con gliUltimi» costi-
tuisceunprogettorivoltoagio-
vanidai 17ai35anni,‹‹pervive-
re un’esperienza all’insegna
della condivisione, servizio, ri-
flessione e della preghiera››
spiega don Alberto Giusti del
Cpg.L’iniziativa saràprecedu-
tadalla “TregiornicongliUlti-
mi”,dal28al31dicembre, inti-
tolata «Dalla schiavitù alla li-
bertà»: incontro con persone,
enti, centri e realtà di carità
chehannovistocambiarela lo-
ro vita o quella di altre perso-
ne, passando da una forma di
schiavitù(alcool,droga,prosti-
tuzione, usura) a quella di li-
bertà.
Nelpomeriggiodel31dicem-

bre il gruppo si unirà a quello
dell’«UltimocongliUltimi»al-
le14alSeminariodiSanMassi-
mo,dadove ipartecipantipar-
tirannoper animare casedi ri-
poso,mensedeipoveri, casefa-
migliaedaltrerealtàdiemargi-
nazione.Seguirannomomenti
di testimonianze di persone
impegnate in vari ambiti del
volontariato, la celebrazione
della messa alle 22.30 ed un
momento di festa conclusivo.
Per informazioni e iscrizioni:
www.giovaniverona.it, e mail
ultimocon@libero.it.fM.U.

FINE ANNO.Pastorale

«Ultimocon
gliultimi»
pervivere
lasolidarietà

Doamani, 16 dicembre, alle
20.30,nellasalacivicadiIsolal-
ta il comitato di Vigasio-Tre-
venzuolo della Fondazione
«Aiutiamoliavivere»organiz-
zaun incontropubblico con le
famiglie che desiderano ospi-
tareibambiniprovenientidal-
lezonedellaBielorussiavicine
a Chernobyl contaminate 20
anni fa dall’esplosione della
centrale nucleare. L’estate
scorsa furono25 ibambiniche
vennero accolti da altrettante
famiglie di Vigasio, Isolalta,
Trevenzuolo e Fagnano. Il
gruppo fa parte del Comitato
di Vigasio-Trevenzuolo della
Fondazione «Aiutiamoli a vi-
vere» che danove anni propo-
ne l'iniziativaalle famiglie.
Spiega la presidente Luisa

Malagò:«Ilprogettoè trienna-
le: i ragazzini soggiornano in
Italiaperunmese eper tre an-
nidi seguitoehacomeobietti-

vo il loro inserimento nell’am-
biente familiare. È talmente
forte il desiderio di vivere que-
st’ esperienza che vengono su-
perate inbreve tempoanche le
difficoltà della lingua. I bielo-
russi riescono in pochi giorni
ad imparare i vocaboli essen-
ziali per rapportarsi con le fa-
miglie che li ospitano. Il grup-
po giunge con un’interprete
che a turno si reca nelle fami-
glie per analizzare eventuali
problemi, eun’insegnante».
Tre mesi fa la scuola «Italo

Montemezzi»vennecoinvolta
nell’iniziativa in quanto il
gruppo al mattino frequenta
le lezioni; alla fine c’è stato un
saggionel laboratoriomusica-
le dove sono stati eseguiti dai
bielorussi canti popolari vene-
ti ecome scambio ilprofessore
dimusicaMarcoPasettoha in-
segnatoadunaclasseunmoti-
vopopolarebielorusso.fV.L.

Riunione tra l’associazione
elefamiglieospitanti

Nella sala del Consiglio del-
l’AziendaOspedalieradiVero-
na, si è svolta la cerimonia di
consegna di tre targhette da
apporre sui «letti bilancia»
(dotaticioèdellespecialiappa-
recchiatureper la terapiadiali-
tica) come testimonianza del-
ladonazionedella famigliaTo-
nello al Servizio di Emodialisi
dell’ospedale diBorgoTrento.
LasignoraGinaMariaTonel-

lo, iscritta all’Aido diVerona è
morta nel dicembre 2005. Per
suaprecisavolontà,volledona-
re questi letti, tramite la sorel-
laWilma,peresprimerelapro-
priagratitudinealrepartoper-
ché,dopoessere stata sottopo-
sta a trapianto di rene, riuscì a
tornare a vivere un’esistenza
normalesenzadoversottopor-
si al periodico calvario della
dialisi come sono costretti an-
cora tanti malati in attesa di
trapiantodi rene.
La consegna è stata effettua-

ta dai familiari di Gina Maria
nel corso diuna breve cerimo-
nia alla presenza del direttore
generale dell’Azienda ospeda-
liera, SandroCaffi,del diretto-
re dell’Unità operativa clinica
di Nefrologia, Antonio Lupo,
del responsabile del Servizio
di Emodialisi, Carmelo Lo-
schiavo,delpresidentedell’Ai-
do, CelsoDaCampo,del presi-
dente dell’Arti (l’associazione
dei trapiantati di rene)Massi-
moNidini e del vice presiden-
tedell’Arti, LuigiCervato.f

GENEROSITÀ.Reni

Expaziente
dona letti
specialiper
idializzati


