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ALPINISTIIN BILICO. Nel 2019scade ilcomodato da partedi FondazioneCariverona perlasededi viaSantaToscanae ilcanone èfuoriportata

IlCaidi Veronarischia lo«sfratto»

IlpresidenteGuerreschi:«Cerchiamo latrattativa, fortidel nostroruolo sociale.Esperiamoinun aiuto»
Paolo Mozzo

Appesi sul vuoto. Non una
novità per un sodalizio di alpinisti. Ma il senso di vertigine, stavolta, deriva da una data, maggio 2019 e da una scadenza: la fine della concessione della sede in via Santa Toscana. Per la sezione del Club
alpino italiano di Verona,
3.000 soci (8mila considerando la consorella cittadina
«Cesare Battisti» e le altre
nella provincia) si tratta «di
un incubo da risolvere», confida il presidente Antonio
Guerreschi. «Senza una “casa“ tutto quanto abbiamo fatto negli anni, anche per la città, è messo a rischio».

MountainFilmFestival in GranGuardia,iniziativa Cai per lacittà

ILNODO. La Fondazione Cari-

verona,
proprietaria
dell’immobile, propone un
canone annuo, dalla fine della concessione, di 70mila euro. «Non ce la faremo mai a
reggere questa cifra, cercheremo di trattare. Ma a queste
condizioni non c’è scelta: dovremo cercare, seguendo
l’ipotesi già vagliata dal Consiglio, una nuova “casa“, forse
un capannone decentrato».
«Significa comunque», puntualizza Guerreschi, «restare
senza punto di riferimento
per almeno un paio d’anni».
Palestra, sala riunioni, biblioteca, spazio per il coro e il Soccorso alpino: «Se non ci sarà
alternativa traslocheremo.
Ma sarà comunque una “traversata“ difficile».

Un’iniziativadi divulgazione delCnsas-Caiveronese nella sededellasezionein viaSanta Toscana

La sede in via Santa Toscana 11, originariamente concessa dal Comune, è attualmente di proprietà della Fondazione Cariverona. Il contratto di «comodato» del
2009 si avvicina alla scadenza decennale. Il 13 maggio
del prossimo anno, secondo
la comunicazione a firma del
direttore generale Giacomo
Marino, «i locali dovranno essere riconsegnati liberi da
persone e cose e in normali
condizioni di conservazione
e funzionalità». Resta aperta
la possibilità («Se di vostro interesse») di «stipulare un
contratto di locazione».

OGGI. San Fermo

PONTECRENCANO

Leliriche
diPloscaru,
vescovogreco
cattolico

ViaBaganzani,
attività
all’aperto
perlasalute

«Dimmi, firmamento lontano, / il solo a non essere imprigionato, / tu che hai visto i
millenni, hai mai avuto nemici come questi?» Sono i versi
di Ioan Ploscaru, vescovo romeno di rito greco-cattolico,
composti durante i ventun’anni trascorsi nelle carceri comuniste. “Le sbarre, le
mie croci. Poesie dal gulag romeno (1951-1964)” è il titolo
della raccolta di versi, edita
da Feeria (2018), che sarà
presentata oggi alle 16
nell’auditorium del Museo
Diocesano d’Arte San Fermo
Maggiore. A discuterne ci saranno i curatori: Marco Dalla Torre e il poeta veronese
Lorenzo Gobbi che hanno
tradotto l’opera per la prima
volta in italiano. Oltre a loro:
Don Maurizio Viviani, Roberto Popa (incaricato della missione greco-cattolica di Milano) e Stefano Quaglia che leggerà alcuni stralci dell’opera.
Le liriche di Ploscaru, imparate a memoria durante la reclusione (in isolamento), sono una riflessione forte sulle
persecuzioni dei cattolici romeni, sulla peculiare spiritualità del cattolicesimo orientale e hanno un potente afflato
mistico. Il libro contribuisce
a raccontare gli anni del comunismo in Romania, su cui
già l’autore aveva scritto nella sua autobiografia “Catene
e terrore” (Edb). • A.Lug.

Domani, lunedì 11, alle
18.30, prende il via l’iniziativa «Parchi in Movimento»,
un progetto sviluppato dal
Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Ulss 9 e da
Uisp Comitato Verona (Unione italiana sport per tutti)
con la collaborazione attiva
della seconda circoscrizione.
L’intento è di favorire nella
stagione estiva la possibilità
per i cittadini di praticare in
ambito non agonistico attività fisica all’aperto nel Parco
di via Baganzani (Ponte Crencano). Attraverso le associazioni sportive del territorio
che si sono rese disponibili sarà possibile sperimentare alcune discipline nei mesi di
giugno e luglio. Serve un’unica iscrizione con un contributo di 5 euro per la copertura
assicurativa. Il calendario
prevede attività dal lunedì al
venerdì con le associazioni
Gruppo Marciatori Ca’ di
Cozzi, Cerchio Rosso Ads, 6
Movimento Ads, Vaganova
Ads, Qì Gong, Ads Gamp e
Uisp Comitato di Verona.
L’obiettivo è la promozione
del benessere contrastando
le malattie croniche legate alla sedentarietà come l’obesità, il diabete, le malattie cardiocircolatorie e cerebrovascolari, i tumori, la depressione, le malattie respiratorie
croniche e le patologie correlate all’invecchiamento. Info
al 333.7975794. • M.Cerp.
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NELLA SOCIETÀ. «Ipotesi sul-

la carta plausibile», commenta il presidente della sezione,
Antonio Guerreschi. «Ma bisogna considerare anche come il Cai non sia un negozio
ma un sodalizio che svolge anche un servizio sociale. E la
struttura della sede ne è la base, il supporto che non dovrà,
comunque, venire meno».
Il dettaglio operativo della
sezione è racchiuso nella parola sicurezza: «Mettiamo in
fila i venti corsi ogni anno, le
attività culturali, l’opera di sostegno al volontariato (la collaborazione ormai solida con
VeronettAmica, che offre op-

portunità a giovani con disagio sociale e relazionale, ndr)
e l’impegno volontario, sempre più coinvolgente vista
l’aumentata frequentazione
della montagna, della nostra
squadra di Soccorso Alpino.
Tutto questo rappresenta un
risparmio per l’intera società, anche sotto il mero profilo
della riduzione degli incidenti il cui costo è pagato dalla
collettività».
LA STRUTTURA. La macchina

organizzativa della sezione,
mentre coltiva il «vivaio» giovanile nei corsi di avvicinamento e perfezionamento

notameteo
Caldoeafamadamartedì
fortepeggioramento
Pioggia e temporali hanno
preparato un fine settimana che propone in realtà
giornate soleggiate e piuttosto afose.
Dopo le consistenti precipitazioni
temporalesche
che hanno portato 30 millimetri di pioggia in città e 40
a Villafranca e Valeggio, ieri
il tempo è stato quasi estivo
grazie all’espansione di un
cuneo di alta pressione ancora una volta nordafricana, quindi a carattere caldo
e stabilizzante, per cui la situazione migliorerà rapidamente. L’aria calda sarà presente anche alle quote superiori, inibendo così la formazione dei cumulonembi
temporaleschi.
Temperature massime in
forte aumento, vicine ai 30
gradi nella seconda parte
del pomeriggio con afa in
aumento. Stesso tempo oggi, domenica, con ulteriore
aumento della temperatura
massima (fra 31 e 32 gradi)
e con crescente sensazione
di afa.
La nuova fase offensiva
dell’afa avrà un’appendice
anche nella giornata di lunedì, molto calda e afosa, in attesa di un peggioramento
abbastanza marcato nella
giornata di martedì. Sarà
questo il momento di vera
rottura di una situazione
meteo che si protrae ormai
da quasi venti giorni tra

piogge e clima comunque
afoso.
Da martedì pomeriggio
una nuova saccatura di origine atlantica in arrivo da
nordovest darà vita ad un
forte peggioramento a carattere temporalesco accompagnato da un sensibile calo
delle temperature che nei
due giorni successivi faticheranno a raggiungere i 25
gradi anche nel pomeriggio. Gli strascichi del maltempo si protrarranno almeno fino a venerdì quando
l’ingresso dell’alta pressione, questa volta delle Azzorre dovrebbe garantire giornate soleggiate anche a lungo termine, sebbene con
una certa recrudescenza del
caldo.
Proseguirà insomma un
periodo molto instabile sebbene caldo e afoso, costellato da innumerevoli rovesci
che dall’inizio di maggio ad
oggi hanno prodotto piogge
doppie rispetto alla media.
Due sono le manifestazioni temporalesche di questo
periodo: i temporali frontali e quelli di calore. I primi
sono molto più prevedibili
dei secondi e sono generati
da un fronte di aria fredda
ben organizzato che supera
le Alpi; i secondi si formano
senza un fronte ma solo grazie al calore che dal suolo risale in quota dove staziona
aria fresca. Al.Azz.

all’escursionismo e all’alpinismo mantiene in movimento
anche il settore «seniores»:
6.000 nel 2017 gli ultrasessantenni che che hanno partecipato alle gite sezionali.
«A ben vedere», scherza con
amarezza il presidente del
Cai veronese, «forse meriteremmo in realtà contributi
più che una richiesta di canone».
La seconda sezione per numero di soci nel Veneto, data
di fondazione 1875, è proprietaria anche del rifugio «Gaetano Barana al Telegrafo»,
dal 2013 affidato in gestione
alle guide di Equipe Natura,
con la conduzione di Alessandro Tenca.
Il
«Coro
Scaligero
dell’Alpe», anch’esso ospitato nella sede di via Santa Toscana, figura tra le più prestigiose formazioni, non solo su

scala nazionale.
«A questo punto spero nella
possibilità di una trattativa.
Pagare un canone è una prospettiva accettabile ma credo
vada tenuto conto del fatto
che il Cai non è un’impresa
ma un sodalizio di migliaia di
persone che, sempre più, assume un ruolo culturale e sociale», dice Guerreschi.
L’APPELLO. A poco meno di

un anno dalla scadenza il futuro logistico e in qualche misura anche operativo della sezione Cai di Verona resta incerto. «Faremo di tutto per
arrivare a una soluzione dignitosa», conclude Guerreschi. Appello alla politica?
«Chiunque abbia voglia di
darci una mano si faccia avanti. Noi, per la città, ci siamo
sempre stati...». •
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Soccorsoalpino

Nuova«casa»
perlasquadra
«Attendiamo»
Ancorainattesa diuna vera
sede.Anche per i volontari
dellastazioneveronesedel
Soccorsoalpino(Cnsas-Cai) il
problemadellastrutturaèun
assilloormaicostante. La
svoltaper la costruzionediuna
nuovasede nellazonanord
dell’aeroportodiBoscomantico
erastata annunciataa marzo
comeimminente. Accoltacon
soddisfazionecome lafine di
unlimiteoperativo ormai
evidentedaannietantopiù
pesanteintempirecenti alla
lucedelnumero crescentedi
interventidellasquadra,59nel
corsodel 2017.«Ma siamo
ancorainattesa disviluppi»,
osservail capostazione,
RobertoMorandi.
«Restail fattoche anchela
strutturacentraledelCai,con
glispazi per le riunioni e
soprattuttoper lapresenza
dellapalestra indoordi
arrampicarappresentaun
elementoindispensabile per la
nostraoperatività». Seil
calendariodelleesercitazioni
disquadra«sul campo»copre
tuttol’arcodell’anno «èanche
alchiuso dellapalestra»,
osservaMorandi, «chei nostri
tecniciaffinanoalcune
manovredicorda e“ripassano“
letecniche dibasesoprattutto
pergli interventidirecupero da
effettuareinparete o inzone
particolarmenteimpervie».
Unasede cheancoranonsi
vede.Un’altra arischio. Non un
grandemomentoper ilCai
veronese. P.M.

