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LA RIFLESSIONE Il significato della ricorrenza e il rischio che la routine copra il suo messaggio

Il senso profondo
della festività
Valori da ritrovare

«Dai tagliatori di teste dell’Ecuador
sono giunto alla Ronda della carità»

R ispetto a Paolo Coc-
cheri, che fondò nel
1993 a Firenze la pri-
ma Ronda della cari-

tà e 20 anni fa mi raccontò
che temeva di passare per
«chiesigno», cioè per clerica-
le, Alberto Sperotto, presi-
dente della Ronda della cari-

tà di Verona, non corre ri-
schi: si dichiara ateo. Cocche-
ri aveva un nonno fabbro, un
anarchico nato nel 1886, che
alla domanda «come stai?»,
rispondeva al nipote: «Bene.
Senza febbre, né soldi, né pa-
droni. Se non c’è il paradiso,
ci hanno fregato tutti».

Il 2 agosto 2021 Coccheri
ha potuto verificare se la bug-
gerata paventata dal nonno
era reale oppure no: è morto

in una casa di riposo. Aveva
85 anni. In gioventù era sta-
to attore e regista, allievo del-
la grande Tatiana Pavlova e
di Alessandro Fersen e per
trent’anni assistente di Ora-
zio Costa Giovangigli nei tea-
tri. Nel 1979 vide in libreria
un volume di Giorgio La Pi-
ra, il sindaco morto in odore
disantità due anni prima, Co-
se viste e ascoltate. (...)
segue a PAG.15
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L’OSSERVATORIO STATISTICO Intervista a Blangiardo. «Il valore aggiunto del territorio: +12% della media nazionale»

«Ecco il Veneto che sarà»
Ilpresidentedell’Istatanalizzagli indicatorieconomici: Veronae laregione motriciadaltavelocità

Chiara Bazzanella pag.21

Stefano Lorenzetto

D opo il giro di boa
della manovra, nel
solito clima di
tensione e di caos

politico-amministrativo
che sempre accompagna
questa «prova generale» per
il governo in carica, arriva
l’anno delle sfide. Di fronte
alle quali Giorgia Meloni
non potrà più godere di due
circostanze finora per lei
favorevoli: il periodo di
benevolenza, detto luna di
miele, che i cittadini
accordano ai nuovi
esecutivi. E un’opposizione
divisa in tre e con la forza
principale, il Pd, smarrita,
in attesa di rifondarsi con il
leader che verrà.

Ma l’economia e le
aspettative dei cittadini
non dipendono certo dai
rapporti oggi burrascosi -
causa legge di bilancio - fra
la maggioranza e le tre
opposizioni, né
dall’inevitabile
competizione in casa della
coalizione di destra-centro.
Dove il ruolo, l’immagine e
il numero dei parlamentari
di Giorgia Meloni finiscono
per prevalere sulla politica
“spettacolare” di Matteo
Salvini e sulla strategia (...)
segue a PAG.3

Federico Guiglia
LA STORIA Nella casa di una famiglia arrivata in città dopo la fuga da Kiev

Sotto l’albero torna la speranza
«Ma il cuore resta in Ucraina»

Domenico Pompili
VESCOVO DI VERONA

LA TRAGEDIA Volo da tre metri a Malcesine

Cade dall’impalcatura
Operaio perde la vita

Manuela Trevisani pag.25

VIOLENZA AD AFFI

Liteacoltellate,
feritidueragazzi
Scattaunadenuncia

Francesca Saglimbeni pag.29

Il giorno del Natale

in Cronaca pag.18 e 19

INFORMAZIONE

«L’Arena»
che cambia
si sfoglia
alle 00.30

AILETTORI
InoccasionedelNatale
iquotidianinonsaranno

inedicoladomanie lunedì
L’Arenatornerà

conl’edizionedi martedì27
Ilsito internet larena.it

saràaggiornato regolarmente
Atutti inostrimiglioriauguri

•• Il Veneto di ieri e quello
di domani: una potente mo-
trice di un treno in grado di
garantire a tutto il Paese alta
velocità. Per il presidente
dell’Istat Gian Carlo Blan-

giardo sul fronte del compar-
to industriale la superiorità
della regione sul complesso
del Paese sale al 59% con
punte del +30% per Verona.
Paolo Rodari pag.10 e 11

L’EDITORIALE

MANOVRA
E RIFORME
LE SFIDE
PER MELONI

IncasaconiregalidiNatale Ivanconlamoglie Ingaassiemeai loroduefiglipiùpiccoli

A lla vigilia del Nata-
le, la preoccupazio-
ne che assilla l’ani-
mo di molti è di sal-

vare il Natale, non già di esse-
re salvati da esso. In genere,
si tratta di salvarlo dal consu-
mismo. pag.21

•• Tragedia sul lavoro nel
Veronese. Un operaio di 66
anni, di origini albanesi, è
morto ieri a Malcesine dopo
essere caduto per tre metri
da un’impalcatura in un can-
tiere edile. La dinamica
dell’incidente è al vaglio dei
carabinieri e dello Spisal.
Emanuele Zanini pag.44

veronaracconta Alberto Sperotto

Enrico Giardini pag.13

LE STRATEGIE

StradeeOlimpiadi
Zaiaaccelera
«Autonomia,
unportaleinternet»

in Cronaca pag.13

GRANDI OPERE

IngressoTav
aVeronaovest:
parteunappalto
da253milioni

LE 67 COLONNE
Hotel Colomba
d’Oro e Tenuta
Sant’Antonio
aiutano
l’anfiteatro

100° ARENA DI VERONA
OPERA FESTIVAL

giorni

16 giugno 2023
9 settembre 2023 arena.it

-174

Stazioni di Servizio

VERONA - Piazzale Porta Nuova, 3
Tel. 045 8032033

VERONA - Corso Milano, 108
Tel. 045 578048

SAN GIOVANNI LUPATOTO - Via Monte Pastello, 15/a
Tel. 045 8751773

VERONA - Via Francesco Torbido, 25/a
Tel. 045 8031736

50%
SCONTO 

IN FATTURA

tel. 045.7200799
info@racasitende.com

racasitende.com

Show room a Verona in Viale del Lavoro 34

Le nostre Tende durano di più

Produzione e vendita
di barbatelle di vite innestate Auguri di Buone FesteAuguri di Buone FesteAuguri di Buone Feste
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segue dalla prima pagina

Guidava il Comitato contro il traforo delle Torricelle. Oggi
presiede laRondadellacarità: «Nel2021donate50.154ore»

“ In un anno
64.383

pasti. Il «funerale
dei poveri» non va
bene: spendiamo
600 euro in più

“ Cominciai
fra gli Shuar

che mummificano
le teste dei nemici
Ho lavorato anche
per i frati di Assisi

•• (...) Lo comprò, lo divorò
in una notte e così scoprì che
La Pira una domenica del
1934 era andato ai crocicchi
delle strade a raccogliere i va-
gabondi e li aveva portati nel-
la chiesa di San Procolo. L’in-
domani Coccheri telefonò al-
la curatrice del libro, Fioretta
Mazzei, che era stata la segre-
taria del «pazzerello di Dio».
«Si celebra ancora la messa
del povero?», le chiese. «Cer-
to».Ciandò: «Trovaiunmon-
dochenonconoscevo,qualco-
sa di completamente diverso
dal teatro.Ilprim’attoresi bat-
te ferocemente per avere il ca-
merino più vicino al palcosce-
nico. Lì c’era gente che lottava
per la sopravvivenza».

La vita di Coccheri da quel
momento cambiò. Dopo aver
mollato la carriera teatrale,
non fondò solo le Ronde della
carità, che nel 2002 già conta-
vano18.000aderenti in58cit-
tà, da Merano a Ragusa, e si
erano espanse fino a Vienna e
Francoforte. Diede vita anche
aiBuonisamaritani,aiCaccia-
tori di briciole, agli Angeli del-
la città e a un’altra decina di
associazioni. «Io non penso
mai: sento», mi confessò. «E
quando sento, parto. Accendo
un fiammifero e confido
nell’incendio.ImitoRaoulFol-
lereau, l’apostolo dei lebbrosi,
per il quale la più grande di-
sgrazia che possa capitare a
un essere umano è quella di
non essere utile a nessuno».

La vita di Sperotto non è sta-
ta meno avventurosa. Nato il
2 agosto 1962 a Tombetta e
cresciuto al Saval, separato,
senza figli, secondogenito di
Pasquale, un fabbro che chiu-
sebottegaper fare l’operaioal-
laFro,ediRosettaVinco,casa-
linga oggi vedova, da giovane
andò per un triennio a svolge-
re il servizio civile nella foresta
amazzonica fra gli Shuar, una
bellicosa popolazione dell’E-
cuadorchenégli Incanéicon-
quistadores riuscirono mai a
sottomettere. Forse perché
mantienetuttora la consuetu-
dine di tagliare le teste dei ne-
mici, di svuotarle, lasciando
intatti i lineamenti del viso, e
di trasformarle, attraverso un
misterioso procedimento, in
tsantsas, trofei rimpiccioliti e
mummificati. Fino a un quar-
to di secolo fa ve n’era una
esposta al pubblico nel Mu-

seodistoria naturaledi lunga-
digePortaVittoria.L’avevare-
cuperata inEcuador ildiretto-
re Francesco Zorzi, negli anni
Cinquanta. Le nuove regole
del politicamente corretto ne
hanno consigliato la rimozio-
ne dalle vetrine.

Che cosa andò a fare fra i taglia-
tori di teste?
Il Movimento laici America
Latina cercava due volontari
disposti a impiantare una
stamperia, a supporto di una
scuola che attraverso una ra-
dio teneva le lezioni a distan-
za nei villaggi. Oggi gli Shuar
si limitano a bollire e ridurre
le teste delle scimmie.

È più tornato laggiù?
Cinque anni dopo. Non li ho
mai visti patire la fame: una
gallina e un uovo li trovano
sempre.Bendiversaèstata l’e-
sperienza di tre mesi in India,
da New Delhi al Rajasthan.
Allagente che muore per stra-
da non sei mai preparato.

Che ne sapeva di stamperie?
Mi sono diplomato all’Istitu-
to San Zeno dei salesiani, che
forma i grafici. Nel 2000 ho
fondato con Daniele Caldon,
ora in pensione, Ecocomuni-
cazione, un’agenzia specializ-
zata nella consulenza per la
realizzazione di piani imper-
niati sulla sostenibilità, paro-
la oggi gettonatissima ma che
22 anni fa era sconosciuta.

In azienda che fa?
L’art director. Ho curato una
campagna affidataci da fra’
Mauro Gambetti, custode del
Sacro Convento di Assisi, no-
minato cardinale da papa
Francesco nel 2020. E il pro-
gettoFra’Sole,chesta perpar-
tireanchenelladiocesi diLuc-
ca con il nome Lucensis.

A chi vi rivolgevate?
Ai frati e ai pellegrini, perpro-
muovere la raccolta differen-
ziata dei rifiuti.

Credevo la salvezza dell’anima.
Hopiùesperienza inbioplasti-
ca. Da 10 anni lavoriamo per
Novamont di Varese, leader
negli oggetti biodegradabili e
compostabili, dai sacchetti al-
le stoviglie monouso.

Il famoso Mater-Bi.
Esatto, ottenuto da semi oleo-
si: mais, colza, cardo. Uno
shopper della spesa in Ma-
ter-Bi, smaltito con i rifiuti

umidi, si trasforma in fertiliz-
zante nel giro di qualche setti-
mana.Se invece logetti inma-
re, la tartaruga c’infila la testa
e muore soffocata.

Messaggio ricevuto.
Siamo nati con il biologico. Il
gruppo Ecor, proprietario dei
negozi Natura Sì, ci ha affida-
to il bimestrale Cuore bio. Ab-
biamo lavorato anche per
Ikea, Eurospin, Banca Etica.

A che età si accorse che esisto-
no i poveri?
A 12 anni, con il capo scout
RenzoDelaini.Mihainsegna-
to lo spirito di servizio. Ci por-
tava dalle ragazze madri ospi-
ti del Movimento per l’affido
e l’adozione, in via Campofio-
re 62. Mettemmo la carta da
parati ai muri della casa.

Quando entrò nella Ronda della
carità?
Nel 2013. Dal 2021 ho sosti-
tuito Marco Tezza, che ne è
stato il presidente per 12 anni.

Che cosa cercava?
Vinta la battaglia, avevo chiu-
so il Comitato contro il traforo
delle Torricelle. Volevo diven-
tare volontario, una formichi-
na, anzi un’ape operaia. Dissi
al capoturno, Marco Maran-
goni: fammi fare la gavetta.

Come si viene ammessi?
Basta telefonare o compilare
un modulo scaricabile dal si-
to. Bisogna avere 18 anni. Poi
si partecipa a una serata for-
mativa e a un colloquio con la
consigliera Carla Motta.

In quanti siete?
Circa 400. Il più anziano ha
85 anni. Nel 2021 gli associati
hanno regalato 50.154 ore del
loro tempo. Con il Covid sono
aumentati i servizidiurni, gra-
zie alle donne, che arrivano
nel rifugio di via Campo Mar-
zo 32 alle 7 del mattino e pre-
parano le colazioni, distribui-
te dalle 8 alle 9. E abbiamo 50
cucinieri che provvedono ai
pastiserali.Nel 2021sonosta-
ti 64.383. Le colazioni 13.150.

La cucina dov’è?
Nella nostra sededi viaGarbi-
ni 10, insieme al guardaroba.
Paghiamo l’affitto. Invece la
sede di via Campo Marzo ce
l’ha data in concessione il Co-
mune,apattochelarestauras-
simo a nostre spese.

Come vi finanziate?

Con le quote associative, 30
euro l’anno. Con le donazioni.
Coni lasciti testamentari.Rac-
cogliamo esuberi dalle mense
scolastiche. Altro cibo arriva
dalBancoalimentaree dai su-
permercati, come Esselunga
e Aldi. Due noti industriali ci
aiutano regolarmente, con
pietanze e finanziamenti, a
patto di restare anonimi.

Che cosa offrite ai poveri?
Un primo, pasta o riso, con il
sugo, mai di maiale, visto che
molti sonoislamici. Unsecon-
do di carne o di pesce con ver-
dure. Uno yogurt o un dolcet-
to. Una bottiglia d’acqua, po-
sate, tovagliolo. Tutte levivan-
de sono impiattate e sigillate.

Di sera a che ora uscite?
Ci troviamo in sede alle 19.30.
Si parte alle 21.15 e si finisce
alle 23.30. E questo 365 gior-
ni l’anno, 366 nei bisestili.

Con quali veicoli?
Tre furgoni di proprietà e
un’auto, frutto di donazioni
da parte di associazioni, scuo-
le e circoli dei Lions.

Itinerario?
NelComunediVerona.Iprin-
cipali punti di distribuzione
sono nei piazzali del Mercato
ortofrutticolo e del Policlini-
co, inviaCampoMarzo,aPor-
ta Vescovo. Prepariamo i pac-
chi famiglia per chi non può
muoversi da casa. Assistiamo
una persona a Moruri. Capita
che qualcuno ci telefoni: «Co-
me mai siete in ritardo?».
Non ci hanno ancora chiesto:
«Che si mangia stasera?».

Ma quanti sono i senzatetto?
Distinguiamo.I senzatetto so-
no accolti in strutture stabili,
per esempio i migranti vanno
in centri d’accoglienza e dor-
mitori. Invece i senza dimora
non hanno come bisogno pri-
mario la casa, però la vita di
strada li rende vittime di biso-
gnidiversi: sanitari,psicologi-
ci,psichiatrici. I senzafissa di-
mora sono i berlusconiani.

Prego?
Dormono qua e là, come fa
Berlusconi fra Arcore, l’Appia
antica e Villa Certosa.

Non ha risposto: quanti sono?
È la stessa domanda che il
consigliere comunale Alberto
Zelger pose a Daniela Maella-
re, assessore ai Servizi sociali.
«Non lo so», replicò lei. A

spanne, le persone in povertà
estrema sono più di 500. Noi
ne serviamo in media 250,
mapochesere faabbiamo toc-
cato il record: 320. Altri 200
sononeidormitori,30nelcen-
tro sociale Para Todos a Porta
Vescovo, 10 ospiti di don Pao-
lo Pasetto a Marcellise, molti
altri sono accuditi dalla par-
rocchia del Saval e dalla Co-
munità di Emmaus a Villa-
franca. Chi è veronese ha più
probabilità di accedere al ser-
vizio comunale di assistenza
notturna. Gli altri, stranieri in
transito, rifugiati in attesa del
permessodisoggiorno, irrego-
lari, finiscono per strada.

Quantisonoiclochardcheprefe-
riscono dormire all’addiaccio?
La stragrande maggioranza
vorrebbe andare in una casa,
ma non nei dormitori, perché
lì vigono orari e regole da ri-
spettare. Esempio: gli alcoli-
sti non possono entrare. Alle
7dimattina devonouscire, re-
stano sul marciapiede. Quin-
di preferiscono rifugiarsi in
edificiabbandonati.Perun’or-
dinanzachefuemessa dal sin-
daco Flavio Tosi, il bivacco è
reato. Se c’è uno sgombero,
scatta la denuncia penale.

Dove si lavano?
Nella mensa dei frati, a San
Bernardino, ci sono le docce.
Da anni chiediamo che i ba-
gni pubblici siano accessibili
ai senza dimora. La gente giu-
stamente si lamenta perché i
poveri fannoibisogniperstra-
da. Ma che dovrebbero fare?
Non hanno i soldi per entrare
nei bar a prendere un caffè e
usufruire delle toilette.

Di che si ammalano?
Soprattutto di tubercolosi.
Chi non ha un’iscrizione ana-
grafica, perde il diritto alla sa-
lute. Se non ci fossero i volon-
tari di Medici per la pace a fa-
reloscreeningperla Tbc,chis-
sà quante epidemie sarebbe-
ro già scoppiate. I senzacasa
hanno accesso al pronto soc-
corso solo se si rompono una
gamba.Altrimentidevono an-
dare di pomeriggio al Cesaim,
il Centro salute immigrati,
che si regge sul volontariato,
presso il Palazzo della Sanità.

Ne ha visti morire?
Visti no. Ma ne ho conosciuti
tantiche sono morti. La Fede-
razione degli organismi per le
persone senza dimora tre me-
si fa ha stimato che vi sia una

vittima al giorno. Nella mia
memoria ce ne sono almeno
15. Il primo è Amadou Cà-
mara, 24 anni, ucciso dalla
Tbc. Viveva nel «buco», lo
chiamava così, un sottoscala
vicino al bar Bauli in Zai. Ave-
va lasciato in Costa d’Avorio
la promessa sposa e un bimbo
di 8 mesi. Sognava di avere al-
tri quattro figli. Lo facemmo
ricoverare al Policlinico. La
dottoressa che lo accolse dis-
se: «Nessuno a Verona muo-
re di tubercolosi». E invece...

Chi altro?
Joushi Zaho, cinese, settan-
tenne, una persona squisita.
Veniva tutte le mattine a fare
colazioneda noi. Curava il no-
stro orto. Fu stroncato da un
infarto.Per anni avevadormi-
to nel vallo dei bastioni. E Syl-
vester Zara, polacco, morto di
tumore dopo una vita passata
sotto un cavalcavia sulla stra-
da per Poiano. E la conterra-
neaCaterina,67anni,chedor-
miva all’aperto perché nessu-
no voleva ospitarla con il suo
cane. Spesso ci facciamo cari-
co delle esequie. Non è giusto
che se ne vadano con il «fune-
rale deipoveri», sarebbel’ulti-
mo sfregio. Siccome non sono
residenti nel Comune, ci co-
sta 600 euro in più.

Ma Verona non è generosa?
Ah,generosissima.Altrimenti
l’anno scorso non avremmo
potuto distribuire 6.444 co-
perte, riparare 701 biciclette e
consegnarne ai poveri 129,
soddisfare 3.918 ordini di ab-
bigliamento, distribuire 1.660
pacchi famiglia, eseguire 832
tagli di capelli e istituire il Bla-
blàRonda,uncorsodiconver-
sazione in lingua italiana.

Chi sono stati i suoi maestri?
I salesiani. Rischio di entrare
nel loro paradiso, se esiste.

Èpropriosicurocheil tunnelsot-
to le Torricelle non si farà?
Sicurissimo. Nel programma
elettorale del sindaco Damia-
no Tommasi questa parola
non c’è, e neppure «galleria».
Di recente sono stato tre setti-
mane a Düsseldorf per lavo-
ro. Conta il doppio degli abi-
tanti di Verona. In 10 minuti
la attraversavo con i mezzi
pubblici.È quella l’unica solu-
zione. In Germania hanno
un’autoper famiglia, nella no-
stra città una per persona.
Miamadre ha90 anni e anco-
ra si ostina a guidare.  •.

AlbertoSperotto(primoasinistra),60anni,presidentedellaRondadellacarità,preparailbancoperladistribuzionenotturnadeipasti

Alberto Sperotto

«Di notte fra i poveri
colpiti dalla Tbc:
ne sono morti già 15»

Stefano Lorenzetto
www.stefanolorenzetto.itveronaracconta

Titolarediun’agenziadicomunicazione,AlbertoSperottosidichiaraateo
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