
Alessandro Ferrarello, giudi-
ce ora in pensione, legge
L’Arena all’edicola Venere di
piazzale Cadorna e commen-
ta le notizie del giorno.

Scatta l’ora del bomba day: pre-
occupato?
No. Le forze dell’ordine han-
no organizzato le giuste pre-
cauzioni e dunque tutto do-
vrebbe svolgersi senza impre-
visti. Vorrei fare un plauso
agli artificeri impegnati nelle
operazioni di despolettamen-
to dell’ordigno: persone co-
me loro sono i veri eroi al ser-
vizio dello Stato.

Rivoluzione nella viabilità a Ve-
rona Sud: migliorerà il traffico?
Ne sono più che convinto. In
quella zona si sta delineando
una fetta di città molto bella
e interessante, destinata a ri-
sorgere nel medio termine.

In coda per pagare Imu eTasi: lei
hagià dato?
Sì. Ma non è stato affatto faci-

le. Tra codici e numeri richie-
sti è stato davvero complica-
to riuscire a redigere e inoltra-
re correttamente i pagamen-
ti. Il Comune dovrebbe invia-
re a ciascuno i relativi bolletti-
ni già precompilati.

Per riqualificare dell’Arsenale
sono in corso nuovi conteggi sul
projectfinancing:è d’accordo?
Questo complesso asburgico
è un polo interessantissimo
per il quartiere e tutta la città
e dovrebbe essere strappato
all’incuria al più presto. Non
sono contrario ad eventuali
contributi di soggetti privati
però si tratta di un bene pub-
blico e tale deve rimanere, an-
che a costo di dover mettere
mano al portafoglio.

L’Ateneo veronese è tra i più co-
stosi:chene pensa?
Non stento a crederlo però la
qualità della formazione ac-
cademica a Verona è ottima e
anche gli spazi e i servizi sono
di pregio.• I.N.

Maria Vittoria Adami

Proseguire con il loro meto-
do educativo che forma per-
sone partecipi e responsabili
e continuare a costruire.
L’incoraggiamento di Papa
Francesco agli scout Agesci,
ieri in piazza San Pietro a Ro-
ma per un’udienza a loro de-
dicata, ha raggiunto il cuore
dei ragazzi veronesi presenti.

Dovevano essere ottantami-
la, gli scout provenienti da
tutta Italia, ne sono arrivati
centomila che quasi il colon-
nato del Bernini non riusciva
ad abbracciarli. Tra loro,
stanchi per una nottata passa-
ta in viaggio, ma non meno
entusiasti, c’erano circa mille
giovani veronesi (dai piccoli
di 8 anni ai capi) col bastone

da pellegrino e la voglia di in-
contrare il pontefice che ave-
va dato loro appuntamento
alle 11.

Papa Francesco è arrivato
puntuale e si è calato tra loro
con la papamobile per poi
proseguire con l’udienza sul
sagrato della basilica.

«Ci ha invitato a continuare
ciò che stiamo facendo e a
proseguire con il nostro meto-
do educativo perché ciò che
lo scoutismo propone va be-
ne», racconta Thomas Felisi,
capo del Soave, ieri a Roma
coi ragazzi del clan: rover e
scolte tra i 16 e i 21 anni. «Era-
vamo tantissimi. Ci ha lascia-
to il messaggio di creare unio-
ne».

I ragazzi da Verona sono
partiti venerdì, chi in pull-
man chi in treno, giungendo
all’alba in piazza San Pietro.
«Erano emozionati. Qualcu-
no non era mai stato a Roma
e vedere il Papa così vicino e
sentirlo parlare lascia il se-
gno», conclude Felisi. «Ci ha
detto di alzare ponti e non
muri; e che siamo una buona
parte della chiesa e di conti-
nuare a lavorare in maniera
unita con l’ambiente in cui

siamo radicati e ad applicare
il nostro modo narrativo col
quale proponiamo il metodo
scout», aggiunge Stefano
Merlin, del gruppo San Salva-
ro che ha mandato a Roma
una delegazione di capi. «È
stato un incontro rapido, ben

organizzato, ma molto inten-
so. La veglia che ha precedu-
to l’udienza è servita a far cre-
scere l’entusiasmo». Gli
scout si sono recati a Roma
per accogliere l’appello del
pontefice «di fare una chiesa
più bella». E si sono messi in

marcia come pellegrini e co-
me tali hanno lasciato al Pa-
pa un dono.

I bambini più piccoli, lupet-
ti e coccinelle, erano pellegri-
ni della gioia e hanno conse-
gnato il pane, frutto del lavo-
ro. Esploratori e guide, pelle-
grini del bene, la terra dei
paesi italiani.

Rover e scolte, pellegrini del
dono, le bende simbolo del
bene da fare agli altri. Gli
scout hanno letto col Papa, in-
fine, una preghiera fatta da
loro: una sintesi di 150 pre-
ghiere scritte per l’occasione
da diversi gruppi d’Italia. I ve-
ronesi sono rientrati poi in
nottata sui treni speciali e sui
pullman che hanno condotto
a Roma 4.900 veneti.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Unafoto di gruppodavantialla basilica di SanPietro

UnafettadiVeronasud
èdestinataarinascere

L’EVENTOAROMA.L’appuntamento inpiazza San Pietrocon altricentomilaragazzi provenienti da ogniparte d’Italia

GliscoutveronesidalPapa:
«Cihaesortatoacontinuare»
Iprotagonisti:«Unincontromolto
intenso,Francescocihainvitato
adalzareponti,nonmuri
earealizzareunachiesapiùbella»

La parete della discordia è
stata eretta. Come annuncia-
to nei mesi scorsi, Sala Birolli
all'Ex Macello (quartiere Fi-
lippini) è stata decurtata di
parte dei suoi spazi espositivi
per far spazio ai bagni pubbli-
ci. Servizi che vanno ad ag-
giungersi a quelli già esisten-
ti pochi metri più avanti:
aperti al pubblico e sempre
deserti.

La scoperta è stata fatta ieri
pomeriggio, all'inaugurazio-
ne della mostra «Tutti i colo-
ri del bianco». E a nulla, dun-
que, sono servite le proteste
di circoscrizione, cittadini e
degli artisti della città che,
contro i wc in sala Birolli, ave-
vano manifestato sui gradini
di Palazzo Barbieri, appellan-
dosi anche alla Soprintenden-
za affinchè fermasse l'inter-
vento.

La parete in cartongesso, in
cui è stata ricavata una porta
comunicante, divide la sala
dal corridoio dai nuovi wc
pubblici, «rendendo insicura
la sala e squalificandola co-
me spazio espositivo», inter-
viene il consigliere Giorgio
Pasetto, Lista Tosi. «È inac-
cettabile che questi lavori sia-
no stati fatti tra l'altro senza
nessun avviso o comunicazio-

ne», aggiunge Pasetto annun-
ciando che in uno dei prossi-
mi consigli comunali porterà
la questione all'ordine del
giorno.

«Per accedere alla sala Birol-
li da oggi si entra dai bagni:
una pessima e inutile soluzio-
ne attuata contro il parere
della prima circoscrizione,
degli artisti della città e con-
tro le logiche del buon senso
da parte di un'amministrazio-
ne che evidentemente di-
sprezza la cultura», tuona Lu-
ciano Zampieri, Lista Tosi e
presidente della commissio-
ne cultura della prima circo-
scrizione.• I.N.
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ILCASO. Inutilel’appello alla Sovrintendenza

SalaBirolli, ilmuro
peribagnipubblici
dimezzaglispazi
Lascopertaall’inaugurazione
dellamostra«Icoloridelbianco»

Ungruppodi veronesiaRoma. Molti hannoviaggiato tuttalanotte per esserepresenti

L’entusiasmodeigiovaniin attesadi incontrareilpontefice

Ilpontefice salutatocon entusiasmodagli scout

Inpiazza SanPietro c’eranooltrecentomila persone

Ilnuovo muro in SalaBirolli
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