
NEGRAR. Una ventina di studenti sta svolgendo anche sondaggi geologici nella vasta area sulle colline sopra il capoluogo
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Ricerche archeologiche e pa-
leoambientali in corso nel si-
to preistorico delle Colomba-
re di Negrar di Valpolicella,
tra le colline sopra il capoluo-
go.

Si tratta di uno dei siti più
importanti dell’Italia Setten-
trionale per il materiale che
ha già restituito in campagne
di scavo e studio risalenti agli
anni Cinquanta. La Soprin-
tendenza archeologica delle
belle arti e paesaggio per le
province di Verona, Vicenza
e Rovigo ha avviato in settem-
bre una campagna di indagi-
ni in convenzione con l’Uni-
versità statale di Milano e il
suo Dipartimento di beni cul-
turali e ambientali. Per tutto
il mese una ventina di studen-
ti, coordinati dal professor
Umberto Tecchiati, sia iscrit-
ti al corso di laurea Scienze
dei beni culturali sia specializ-
zandi della Scuola in Beni ar-
cheologici dell’università mi-
lanese, saranno impegnati
nella raccolta di superficie, in
sondaggi geologici e indagini
sui contenuti antropici del si-
to. La direzione scientifica è
di Tecchiati e della funziona-
ria archeologa della Soprin-
tendenza Paola Salzani. Nel-
lo staff numerosi docenti ed
esperti delle università di Mi-
lano e Padova.

LESINERGIE.Il progetto di sca-

vi e ricerca è stato presentato
ieri in Soprintendenza, nella
sala Gazzola, dal soprinten-
dente Fabrizio Magani e dal
sindaco di Negrar di Valpoli-
cella, Roberto Grison, insie-
me a Salzani e Tecchiati.

«In passato a Negrar ci so-
no state anche ombre nella
gestione del territorio» affer-
ma Magani. «Ora mi rallegro
del cambio di passo che rap-
presentano questo e altri pro-

getti avviati insieme al Comu-
ne e mediante una bella rete
di collaborazioni che si è ve-
nuta a creare. Il sito delle Co-
lombare» continua il soprin-
tendente «ci riporta indietro
nel tempo, a 5mila anni avan-
ti Cristo, e a una vita antichis-
sima dell’uomo di cui oggi
sappiamo molte cose, da co-
samangiava a come si muove-
va o dormiva».

Plaude alle iniziative con-

giunte anche il sindaco Gri-
son: «Il nostro passato richie-
deva una forte sinergia e cre-
do doverosa, data la nostra
storia, una particolare atten-
zione al territorio. Questa
campagna di scavi, inoltre, fa
un forte investimento sui gio-
vani: confidiamo che possa
darci uno sguardo più co-
struttivo sul futuro, in questi
tempi di conflitti culturali e
sociali. Ringrazio l’ospedale

Sacro Cuore Don Calabria
che ha messo a disposizione
la mensa per offrire un pasto
agli studenti milanesi, che
ospitiamo a Mazzano nello
stabile comunale delle ex
scuole».

GLISCAVI.I reperti provenien-
ti dalle ricerche novecente-
sche alle Colombare, come ce-
ramiche, manufatti in selce e
pietra levigata, un’ascia in ra-
me e reperti faunistici, indica-
no una frequentazione dell’a-
rea tra il 4300 e il 2000 avan-
ti Cristo. La ripresa delle ri-
cerche risponde all’esigenza,
spiega l’archeologa Salzani,
«di tornare là dove negli anni
Cinquanta fu ritrovato molto
materiale, ma non fu data
molta importanza al conte-
sto, come avveniva in quegli
anni».

L’intento, precisa, è «racco-
gliere una serie di dati utili
anche a progettare campa-
gne di scavo future, sognan-
do in modo visionario anche
una fruizione pubblica del si-
to. Devo ringraziare i proprie-
tari dei fondi privati per la col-
laborazione e gli accordi rag-
giunti». Agli studenti Tec-
chiati chiede, oltre la raccolta
d’informazioni scientifiche,
un aiuto concreto per «educa-
re alla tutela dei beni cultura-
li, unendo al valore della ri-
cerca anche un compito peda-
gogico e facendo diventare la
tutela un momento di cresci-
ta collettivo».•

BUSSOLENGO.Oggi esabatonella sede diviaMartiri delleFoibe
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Domani a Gorgusello (Breo-
nio di Fumane) torna la Fe-
sta del tempo ritrovato. Si co-
mincia alle 9. Ad organizzare
la nona edizione della giorna-
ta di libri, autori, editori, li-
brai, poeti, racconti, storie,
idee, terre e terra è l’associa-
zione Antica Terra Gentile
tra piccoli produttori biologi-
ci della montagna.

Interverranno il professore
Marco Peresani, Giovanni Zi-
velonghi, l’architetto Paolo
Righetti e il sindaco Daniele
Zivelonghi. •G.G.

PESCANTINA.Serata ecerimonia aBalconi

Sirinnovailricordo
dei700milareduci
dallaGermania
EilComunepresenteràilnuovo
progettoperilmonumento

Isondaggi di docentie studenti nel sitodelle Colombare sopraNegrar

Al complesso monumentale
di Villa Del Bene a Volargne
di Dolcè è in corso fino al 1°
ottobre la mostra fotografica
«Forme dinamiche della lu-
ce», organzzata dall’associa-
zione culturale Il Genio Ita-
liano e Bhr Group. L’esposi-
zione è composta da 30 scat-
ti: quindici (intitolati «Si-
lhoutte») di Massimo Alfa-
no, vincitore del quarto pre-
mio di fotografia Agnese
Meotti, e quindici dal titolo
«Di Luce e diombre» di Mau-
ro Cappelletti. •G.G.

VOLARGNE. Mostra
«Forme
dinamiche
dellaluce»

Due open day, oggi e sabato
prossimo, alla Scuola civica
musicale di Bussolengo diret-
ta da Luciano Brutti: dalle 15
alle 19 sarà possibile assiste-
re a lezioni aperte dei docen-
ti, visitare la scuola, in viale
Martiri delle Foibe 32, con le
sue strutture, conoscerne i
numerosi corsi che spaziano
dalla formazione di base ama-
toriale sino a quella professio-
nale.

«Con l’open dayZ», precisa
Brutti, «vi sarà l’occasione di
conoscere i docenti dei vari
strumenti, partecipare alle le-

zioni aperte, laboratori musi-
cali e nella sala magna assiste-
re a seminari, lezioni concer-
to e brevi concerti tenuti da
insegnanti, allievi e collabora-
tori. Sono organizzati anche
due laboratori musicali di
propedeutica alla musica in-
dirizzati a bambini di età
compresa tra i 4 e i 7 anni. In
questa occasione i bambini
avrannola possibilità di cono-
scere l’insegnante e provare
una lezione con l’ausilio di
tutta la strumentazione».

La storica Scuola civica mu-
sicale di Bussolengo ha come

fine l’insegnamento, la cono-
scenza e la pratica della musi-
ca sia come intendimenti po-
polari che con caratteristiche
professionali. È organizzata
dal Corpo bandistico Città di
Bussolengo con il patrocinio
dell’assessorato alla cultura e
dell’Ambac, Associazione
musicale bande assiemi com-
plessi. Metodi e programmi
sono perfezionati attraverso
l’esperienza per realizzare
una scuola di musica moder-
na, strutturata secondo i di-
versi indirizzi e generi musi-
cali. •L.C.

Festa dello sport, oggi a Bus-
solengo, agli impianti sporti-
vi Carlo Adami di via Molina-
ra: organizzata dal Comune
in collaborazione con la Pro-
loco, apre i battenti alle 10
con il raduno di atleti e parte-
cipanti e prosegue fino alle
23, alternando esibizioni del-
le varie discipline promosse
dalle società sportive, con
tante associazioni e molti vo-
lontari.

Sarà una giornata di festa,
animata da spettacoli e ballet-
ti serali organizzati dalle pale-
stre cittadine, con stand ga-
stronomici e bar aperti. Rol-

lerball, pattinaggio, basket,
scacchi, calcio, green volley,
subacquea, diving, canoa, pe-
sca sportiva, tamburello, mi-
ni tennis, tennis, arti marzia-
li, atletica leggera, ginnastica
artistica,danza hip hop e dan-
za: questo il menu. Di grande
significato la presenza di as-
sociazioni che promuovono
la pratica sportiva per diver-
samente abili. L’assessore al-
lo sport (e vicesindaco) Gio-
vanni Amantia sottolinea:
«Un’occasione per farsi cono-
scere e per i più giovani di
mettersi alla prova e sceglie-
re lo sport più adatto». •L.C.

BUSSOLENGO.Coinvoltele associazioni

Unagiornataatuttosport
Invitoamettersiallaprova

Sarà celebrato domani il 53°
anniversario dell’inaugura-
zione del monumento agli Ex
internati di Balconi di Pe-
scantina per ricordare il ritor-
no dei deportati dai lager na-
zisti e il grande movimento
di solidarietà che concorse al-
la realizzazione del Campo re-
duci, dove operarono la Poa
(Pontificia opera di assisten-
za), la Croce Rossa italiana e
l’Esercito.

In questo contesto prestaro-
no la loro opera di soccorso e
sostegno morale molte volon-
tarie e volontari del paese che
accolsero migliaia di prigio-
nieri alla stazione di Balconi.
Si calcola che il centro di assi-
stenza abbia dato cure e rico-
vero a circa 700mila reduci
che rientravano dalla Germa-
nia ed è per questo motivo
che il Comune di Pescantina
fu insignito il 25 aprile del
2007 della medaglia d'oro al
merito civile per atti di abne-
gazione durante il secondo
conflitto mondiale.

La ricorrenza sarà precedu-
ta da una serie di appunta-
menti che cominciano oggi:
alle 18.30, al teatro comuna-
le Bianchi di piazza degli Al-
pini è in programma la sera-
ta «Generazioni e memoria».
Otre al sindaco Davide Qua-
rella saranno presenti le vo-
lontarie del Campo reduci di

Balconi. La serata sarà pre-
sentata da Giuseppe Paleari,
storico e studioso delle depor-
tazioni di civili italiani, con
interventi di Elisa Dalla Rosa
per un inquadramento storio-
grafico del periodo e di An-
drea Speziali come esperto
della storia del Monumento.

L’assessore alle manifesta-
zioni Nicolò Rebonato pre-
senterà il progetto dell’Am-
ministrazione.

Domani la cerimonia al mo-
numento di Balconi inizia al-
le 9.15, in via Ex Internati col
raduno e la sfilata. Dopo la
cerimonia dell’alza bandiera
e la deposizione delle corone
al monumento, alle 10, la
messa e, a seguire gli inter-
venti di autorità. La cerimo-
nia sarà accompagnata dal
coro Coste Bianche Ana di
Negrar, diretto da Damiano
Ceschi e dal picchetto del Ge-
nio Guastatori di Legnago
coordinato dal suono del Cor-
po bandistico Città di Busso-
lengo diretto dal maestro Lu-
ciano Brutti. Luca Piran scan-
dirà la cerimonia e passaggi
istituzionali. «Sarà anche l’oc-
casione», sottolinea l’assesso-
re Rebonato, «di presentare
un nuovo progetto sul monu-
mento e sollecitare la nascita
di una associazione culturale
che promuova il tema degli
Ex internati». •L.C.
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