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«Seguii Dossetti in Terrasanta
E lì trovai moglie. Di Grezzana»

C laudio Zanelli abita
nel Vajo del Paradi-
so, quanto di più vi-
cino al cielo, ma di

notte gli sembra di essere an-
cora nella sua succursale ter-
rena, dove ha vissuto dal
1985 al 1992. «Nei sogni ve-
do una Gerusalemme modi-

ficata nello spazio e nel tem-
po, con le strade in salita, pe-
rò la riconosco in pieno: il
Santo Sepolcro, l’Orto degli
ulivi, la Via dolorosa, il Muro
del pianto, la Cupola della
Roccia».

Zanelli arrivò nella Città
Santa al seguito di Giuseppe
Dossetti, il leader della Dc
che fu deputato alla Costi-
tuente e che si dimise dalla
Camera per farsi monaco (ri-

posa da 25 anni nel minusco-
lo cimitero di Casaglia, fra-
zione di Marzabotto, con i
93 martiri che il 29 settem-
bre 1944 furono trucidati
dai nazisti: le croci di ferro
recano ancora i segni dei pro-
iettili che falciarono la popo-
lazione ammassata nel cam-
posanto). L’anziano ex politi-
co avviato sulla strada della
santità aveva bisogno (...)
segue a PAG.21

Stefano Lorenzetto

Dopo le risse in spiaggia, gli
abusi sessuali in treno. Lo
hanno denunciato sei ami-
che lombarde di 16 e 17 anni
il 2 giugno a bordo del treno
da Peschiera: «Alcune sono
svenute. Ci dicevano “le don-
ne bianche non salgono”». Ie-
ri a Peschiera stazione e
spiaggia blindate dalla poli-
zia. Pasetto e Vaccari pag.8 e 9

CAOS SUL LAGO Indagini sulle violenze in spiaggia a Peschiera e Castelnuovo. Video a setaccio, decine di identificati

Abusi in treno dopo la rissa
Ragazze di 16 e 17 anni denunciano molestie sessuali: «Circondate, c’è chi è svenuta»

LA TRAGEDIA Universitario di Povegliano perde la vita a Trento

Caduta con i pattini
muore studente di 22 anni

L’EDITORIALE
IL RUOLO
DELLA SCUOLA
E I PERICOLI
DEL DIGITALE

veronaracconta Claudio Zanelli

L’INCIDENTE

Investitodaun’auto
inBorgoRoma
Traumacranico
perun24enne

BlindatalastazionediPeschieraControllidiPoliziaeGuardiadiFinanza:effettuateancheperquisizioniantidrogaconunitàcinofile

•• La fuga di neolaureati co-
sta tanto al Veneto: oltre 1,5
miliardi di euro. Risorse che
la regione – tra costi sostenu-
ti dalle famiglie e spesa pub-

blica - ha investito in nove
anni, dal 2011 al 2019, con
l’obiettivo di formare i pro-
pri giovani, garantire loro
formazione e competenze,

salvo poi «regalarli» a terri-
tori più attrattivi, anche vici-
ni come Emilia Romagna e
Lombardia. Il calcolo è stato
fatto da Fondazione Nord

Est, che da alcune settimane
si è focalizzata sull’emergen-
za che sta vivendo il tessuto
produttivo del territorio.
Francesca Lorandi pag.6

LAVORO Fondazione Nord Est calcola quanto è costato formare oltre 5mila laureati emigrati

Fuga di talenti, il Veneto brucia 1,5 miliardi

StudentemodelloSamueleContiallasededell’OnuaNewYork

•• Tragedia a Trento. Un
giovane di 22 anni, Samuele
Conti, brillante studente uni-
versitario di Casotti, piccola
frazione di Povegliano, è
morto giovedì mattina: era
stato ricoverato all’ospedale
Santa Chiara mercoledì sera
dopo una brutta caduta avve-
nuta mentre era sui roller, i
pattini in linea.
Nicolò Vincenzi pag.13

S ono gli ultimi giorni
di scuola. E in tutti
vi è la
consapevolezza di

essere riusciti, nonostante
mille difficoltà, a portare in
porto la barca della
formazione e del suo
sottofondo educativo. Un
grazie corale, dunque, ai
docenti, ai presidi e al
personale, ma anzitutto agli
studenti e ai loro genitori.

Un fine d’anno scolastico
che va vissuto con un grande
respiro, che dica un’aria di
libertà capace di non
ripiegarsi su se stessa,
sapendo che i due anni e
mezzo di pandemia hanno
segnato un po’ tutti, ma che
a segnare la comune
percezione del tempo che
stiamo vivendo si è aggiunta
ora anche la tragedia
ucraina, la quale ci dice che
il cuscinetto di sicurezza di
cui eravamo abituati ora
non è più scontato.

Finisce la scuola, dunque,
ma il tempo complicato
sembra essere l’unico punto
fermo, con una domanda di
futuro che è tutt’altro che
scontata, nonostante tutti gli
sforzi. La scuola, perciò, è
sempre meno parentesi della
vita, ma è vita a tutto tondo.

Perché questo fa la scuola,
assieme alle famiglie,
accompagnare la crescita di
bambini, ragazzi, giovani.
Una maturazione, si spera,
sempre equilibrata, creativa,
positiva. Oggi si crede che ciò
che non fa il passato riesca a
farlo la tecnologia, con tutta
la serie di innovazioni che
stanno segnando il nostro
quotidiano. Quasi a dire che
ciò che la realtà non
garantisce più, è comunque
il virtuale a supplire o a
reinventare.

Ma il virtuale, appunto,
non è il reale, nonostante
voglia essere letto come una
sua proiezione. E questo è il
vero punto critico di questi
nostri tempi iper-tecnologici.
Punto critico che ritroviamo
nel rapporto o nesso tra
mezzi e fini. segue a PAG.4

Gianni Zen

Carlo Fratta Pasini torna alla
guida della Fondazione
Banca Popolare di Verona.
Lo ha nominato il cda di
Banco Bpm: «Scelta
strategica per Verona».
Paolo Dal Ben pag.7

CREDITO E SOLIDARIETÀ
Fondazione Bpv
Fratta Pasini
torna alla guida
«Verona al centro»

Santi e Ferraro pag.11

LE REAZIONI

Verticeinmunicipio
coniparlamentari
Gliesercenti:
fiducianelleautorità

in Cronaca pag.18

IL CASO

«Risarcire4milioni»
LaCortedeiConti
metteinmora
l’excdadellaSerit

Giampaolo Chavan pag.18

Il cantante preferito. L’ultimo
libro letto. I propri pregi e i
propri difetti. Un giudizio
sugli avversari. I candidati
sindaco a Verona Federico
Sboarina, Damiano
Tommasi e Flavio Tosi, si
rivelano in un’intervista
«tripla» sul giornale e sul sito
larena.it. pag.14

LA CORSA AL VOTO
Idee, passioni
pregi e difetti
dei candidati
Intervista «tripla»

Corso Milano, 92/B - veronacivile.it 045 8101283

BADANTI
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880€

6,40€

A COSTI MOLTO ACCESSIBILI

800952382

Assistenza

677€
PRESENZA
NOTTURNA
Costo mensile

ASSISTENZA 
GIORNALIERA
Costo orario

ASSISENZA
H 24
Costo mensile

IN EDICOLA

EURO 11,90
più il prezzo 
del quotidiano
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DEL CANE 
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www.oro-verona.it - info@oro-verona.it

AUTOMACENTER
è una realtà vincente
perché incentrata sul Cliente

HAI UNA PORTA
AUTOMATICA?

Rivolgiti a noi
per la manutezione

ordinaria o riparazione

Porte
Automatiche

Verona

AUTOMACENTER ingressi automatici
SCALIGERA AUTOMAZIONI SRL - Via R. Spineta, n. 1243

37050 Vallese (VR) - Tel. 045 6984004
www.automacenter.it - email: info@automacenter.it
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•• (...) di qualcuno che gli
portasse le valigie e che soste-
nesse i suoi passi incerti, e Za-
nelli ben volentieri gli offrì il
proprio braccio. Don Dosset-
ti lo risarcì nel modo più ina-
spettato: il 13 giugno 1993
venne nella chiesa di Grezza-
na a celebrare il matrimonio
dell’amico con Rita Gelmini,
originaria del luogo, caposala
di Chirurgia al Policlinico di
Borgo Roma. Oggi è Zanelli
ad aver bisogno di aiuto: col-
pito da una malattia rara, che
ne ha fiaccato il fisico ma non
lo spirito, è costretto a muo-
versi con il deambulatore.

Dalla città dove Gesù consu-
mò la sua ultima cena e istituì
l’eucaristia questo padre di fa-
miglia ha portato con sé una
passione totalizzante: il pane.
Insediatosi nel Vajo del Para-
diso, che dai campi a nordest
di Grezzana va restringendo-
si nel bosco verso Romagna-
no fino a trasformarsi in un
orrido, la prima cosa che ha
fatto è stata togliere le vigne e
seminare il frumento. Ma
non di varietà comuni: solo ti-
pi di grano oggi quasi scom-
parsi, incluso uno dai chicchi
bruni, che lui chiama «nero»,
risalente a 6.000 anni fa.

Aiutato dai primi due figli,
Stefano, 28 anni, ed Elia, 26
(l’ultimo, Michele, 22, fre-
quenta il terzo anno di inge-
gneria aerospaziale al Politec-
nico di Milano), Zanelli, nato
nel 1956 a Castelnovo ne’
Monti (Reggio Emilia), il pae-
se di Maurizio Landini, segre-
tariogenerale dellaCgil, man-
tiene viva una tradizione anti-
ca. Sulla casa colonica dove
abita è murata una lapide in
latino così traducibile: «Per i
suoi contadini Tommaso Pe-
drinelli in qualità di tribuno
dalle fondamenta costruì»,
con la data, 1780, in numeri
romani.

Forse si trattava di un culto-
re dell’antica Roma, lo stesso
citato da Giannantonio Mo-
schini in Della letteratura ve-
neziana del secolo XVIII fino
a’ nostri giorni, edito nel
1806, dove parla di Verona:
«L’anno 1759 nel primo gior-
no di settembre venne colà
per decreto del Senato aperta
sotto la direzione del capita-
no Tommaso Pedrinelli la
pubblica Scuola Militare, ove
allevavansi gratuitamente e
nutriansi giovani parecchi,

che pelle militari cose sentia-
no inclinazione».

Da questofrumento, la fami-
glia ricava ogni settimana po-
chepagnotte destinate al con-
sumo domestico e aun ristret-
tissimo numero di intendito-
ri che si riforniscono presso
un Gas (Gruppo di acquisto
solidale) della Valpantena.

Ha sempre fatto l’agricoltore?
No,dopo ildiploma professio-
nale in elettronica industriale
sonostatotipografo.Però pos-
so dire di essere nato contadi-
no, come mio padre Walter e
mia madre Anna, anche lei fi-
gliadimezzadri,checoltivava-
no frumento ed erba medica.
Ilprimo ricordo d’infanzia so-
no le due mucche che traina-
noilcarroricolmodi fieno.Ri-
sento ancora gli urli dei miei
genitori perché glielo rovina-
vo arrampicandomi fin sulla
capriata del fienile e mi butta-
vo di sotto. Era la mia piscina.
Avevo 5 anni. Da adulto sono
tornato nei campi grazie a Pa-
ride Allegri, un profeta dell’a-
gricoltura.

Questa casa di chi era?
Del bisnonno di mia moglie,
nativo di Romagnano. Poi
passò al nonno Romano.

Abitate davvero in paradiso.
Più che altro andrebbe ribat-
tezzato Vajo dell’Inferno, a
causadellepolverie delrumo-
re emessi dalle aziende mar-
miferecircostanti. Per il resto,
sarebbe davvero un eden. Vi-
viamo in compagnia di volpi,
istrici, caprioli, faine, donno-
le, tassi, ricci. Il dramma sono
i cinghiali, che devastano tut-
to. Ho dovuto proteggere i
campidigranoconlerecinzio-
ni elettriche.

Come finì in Terrasanta?
Nel 1985 conobbi Dossetti a
Bologna. Era già malato. Do-
po aver lasciato la politica, si
era ritirato da eremita in una
capanna di fango e frasche a
Gerico. Stava per aprire un
monastero a Main, vicino a
Madaba, in Giordania. Aveva
bisogno di essere assistito e
mi chiese di accompagnarlo
nel viaggio. Mollai il lavoro e
lo seguii ad Amman.

Decisione azzardata.
Non potevi dire di no a don
Giuseppe. Era un mistico, un
vero uomo di Dio, capace di
visioni profetiche sui destini
dell’umanità.Sapevaconiuga-
re fede e azione. Non per nul-

la fu il consigliere spirituale
maanchepoliticodiAldo Mo-
ro e Romano Prodi.

Malei immaginavadi farela gui-
da turistica in Medio Oriente?
Era l’ultima cosa a cui avrei
potutopensare. DallaGiorda-
niamispostaicondonDosset-
tiaGerusalemme.Avevaaper-
to un monastero a Ras El
Amud, sul Monte dello Scan-
dalo dove re Salomone aveva
costruito gli «alti luoghi» in
cui le sue concubine straniere
adoravanogli idolipagani.Ve-
dendo il Getsemani, pensai: a
casa non ci torno più.

E si fermò.
Don Dossetti notò che ero
moltointeressatoall’archeolo-
gia e mi consigliò d’iscrivermi
allo Studium biblicum franci-
scanum, dove conseguii il di-
ploma in formazione biblica
archeologica. Con quello, ot-
tenni latessera chemiconsen-
tiva di organizzare visite gui-
dateper i pellegrini. Mi legaia
padreMichelePiccirillo, ilpri-
mo a scoprire i reperti del
monte Nebo. Da lì, secondo la
tradizione,Mosèpotécontem-
plare laTerraPromessa. Inse-
guito,andaiaviverenelmona-
stero che il prete bolognese
aveva aperto a Ramallah. Do-
podichépresi in affittounaca-
saaffacciatasulla VallediGio-
safat, in cui secondo la Bibbia
avverrà il giudizio universale.

A me sembra che i luoghi evan-
gelicisiano stati rovinatida orri-
bilicostruzioni,progettatedaar-
chitetti italiani, ahinoi.
Fa eccezione la basilica della
TrasfigurazionesulmonteTa-
bor,disegnata nel 1921 daAn-
tonio Barluzzi, che a mio avvi-
so è molto bella. Altrettanto
non si può dire della chiesa,

davvero orrenda, che Ildo
Avetta realizzò nel 1980 sulla
casa di Pietro a Cafarnao. Ma
lì l’errore fu di padre Virgilio
Corbo, che aveva scoperto le
fondamenta dell’edificio dove
visse colui che diventò il pri-
mo papa. Infatti si oppose al
progettoconservativo del con-
fratelloPiccirillo.Dovevasem-
brare una barca, per ricordare
il mestiere del «pescatore di
uomini», e invece ne è uscito
uno sgorbio, un disco volante.

Che cercava in Terrasanta?
La spiritualità. Sono nato in
una regione di mangiapreti,
maalmiopaese ancheicomu-
nistimandavano i figli al cate-
chismo.«Malenonti fa»,dice-
vano. Vengo da una famiglia
religiosa, facevo il chierichet-
to, però a 15 anni, come tanti,
mi ero allontanato dalla fede.

E l’ha ritrovata in Palestina?
Di più: ho anche trovato mo-
glie. Rita vi arrivò con una co-
mitiva capitanata dal parroco
di Santo Stefano, don Luigi

Fusina. È merito suo se mi so-
no sposato.

In che senso?
Avrei dovuto fare da guida al
gruppo.MadonFusina,appe-
na salito sul pullman, mi
strappòilmicrofonodallema-
ni:«Tutrovatiunpostoeripo-
sa. Faccio io da guida». L’uni-
co sedile libero era quello ac-
canto alla ragazza che sareb-
be diventata la mia sposa.

Quanti gruppi accoglieva?
Almeno due o tre al mese.

E dove li portava?
Nazareth, Tabor, sorgenti del
Giordano dove Giovanni bat-
tezzò Gesù, Betlemme, Geri-
co, Gerusalemme. E a He-
bron, sulla tomba di Abramo.
Ma i luoghi che amavo di più
erano quelli della fratellanza.

Cioè?
Nevé Shalom, un villaggio vi-
cino a Tel Aviv, abitato da
ebrei israeliani e arabipalesti-
nesi. I bambini frequentano
l’unicascuolabilingue delPae-
se e imparano a stare insieme.
E Cana, dove Gesù compì il
suo primo miracolo, tramu-
tando l’acqua in vino. Lì c’è
una cooperativa di donne ara-
be ed ebree che coltivano l’oli-
vo. E la Scuola delle gomme,
fra Gerusalemme e Gerico.

Che cos’è?
Siccome il governo israeliano
ha emesso un decreto che im-
pone ai beduini palestinesi di
vivere solo nelle tende, e ordi-
na l’abbattimento di tutte le
costruzioni con le fondamen-
ta, loro sisonofatti delle caset-
te che hanno per muri i vecchi
copertoni, sovrapposti e riem-
piti di sabbia.

Sadirmiperchéletregrandi reli-
gioni monoteiste sono nate pro-
prio in Palestina?
Tutto è cominciato dal popo-
loebraico,nessunopuònegar-
lo. È riuscito a storicizzare l’i-
dea del divino, a creare la spe-
ranza e l’attesa del Messia, e
soprattuttoadaggregarele tri-
bù nel nome di Jahweh.

Ebrei e musulmani potranno
mai convivere pacificamente?
Lo speravo. Oggi non più.

Perché 30 anni fa tornò in Italia?
Non potevo pretendere che
mia moglie venisse a vivere in
Israele. Così mi sono trasferi-
to io a Grezzana, in questa ca-
sa. E ho aperto un’agenzia che

organizza pellegrinaggi in
Terrasanta solo per gruppi. Li
accompagnavo io.

L’ultima volta quand’è stato?
Nel febbraio 2020, con i par-
rocchiani di Zevio. A marzo
stavo per tornare laggiù con
ungruppo diModena. Ho do-
vutorinunciare. Sono stato ri-
coverato al Policlinico perché
avevo perso la sensibilità nel-
la gamba sinistra. A Padova,
nella Clinica delle malattie
del motoneurone, mi hanno
diagnosticato una patologia
neurologica rara.

Oggi chi la assiste?
IlCentro ambulatoriale di ria-
bilitazione del Chievo. Ipotiz-
zano che la mia sia una malat-
tia autoimmune che colpisce
il sistema nervoso centrale.
Dal 2020 devo usare il deam-
bulatore.

Ma come fa a occuparsi del gra-
no se non riesce a stare in piedi?
La patologia non toglie la for-
za. Mi faccio accompagnare
nei campi e riesco a mettermi
alla guida del trattore o della
mietitrebbia. Aro, semino,
raccolgo.Ilproblemapiùgros-
soè lastabilità.Nonpossoper-
derel’equilibrio,altrimentica-
do per terra come un sacco di
patate. Se penso che in Terra-
santa guidavo pellegrinaggi a
piedi di 160 chilometri da Na-
zareth a Gerusalemme...

Senta, ma perché ha sradicato
le viti per coltivare il frumento?
Ha idea di quanto vale un vigne-
to nella zona dell’Amarone Doc?
Credo 200.000 euro a ettaro.

Si sbaglia: arriva a 550.000.
Non ho mai pensato di arric-
chirmi con il vino. Avevo la
passionedel pane. Qui nel Ve-
ronese seminavate la polenta,
al mio paese il grano.

Il suo è un grano speciale.
Non è certo quello della Mon-
santo.Con Aveprobi, l’associa-
zione che promuove l’agricol-
tura biologica e biodinamica,
ho selezionato le varietà più
antiche custodite nella banca
del germoplasma dell’Istituto
Strampelli di Lonigo.

Nazareno Strampelli, genetista
e agronomo marchigiano, crea-
tore del leggendario grano duro
dedicato al senatore Raffaele
Cappelli ma anche, per ordine
del Duce, del grano Ardito.
Lui. Lì a Lonigo custodisco-
no circa 500 varietà diverse

di frumento. Io ne ho scelte
sei: Fiorello, Verna, Solina,
Terminillo, Mentana e Pur
Pur, proveniente dal Norda-
frica, o forse dall’Etiopia, do-
ve si seminava 6.000 anni fa.
Te ne danno un pugnettino,
con il quale a malapena fai
un metro quadrato di fru-
mento. Dal 2000 al 2008, ag-
giungendo parcella a parcel-
la, sono arrivato a produrmi
le sementi da solo.

E quanto grano raccoglie?
Poco: 20 quintali per ettaro.

Il compianto Gino Girolomoni,
noto come Alce nero, mi diceva
che i frumenti di oggi arrivano a
80quintali perettaro,conil risul-
tato che il ministero della Salute
ha dovuto via via autorizzare
ben 350 additivi.
Oggi in Italia il pane si fa con
frumento proveniente da
Ucraina, Russia e Canada. In
quest’ultimo Paese il ciclo di
crescita è talmente breve, a
causa del freddo e delpoco so-
le,cheilgranononriesce nem-
menoamaturare.Alloraloav-
velenano con il glifosato per
ucciderlo. Così si secca e può
essere macinato.

Ma è terribile.
Gli tolgono tutte le sostanze
più nobili: il germe, da cui ri-
cavanoglioli essenziali, lacru-
sca, il cruschellino. Il pane in-
dustriale è puro amido, con
una quantità di glutine mo-
struosa. Poi ci lamentiamo
perché dilagano la celiachia e
le intolleranze alimentari.

Eppure nei supermercati il pane
industriale costa più di 5 euro al
chilo.
È una filiera in cui tutti devo-
no guadagnare a dismisura: il
contadino,chedalcampopre-
tenderaccolti semprepiù con-
sistenti; il mugnaio, al quale
serve una materia prima da
macinare velocemente, il che
conigraniantichinon èpossi-
bile; il panificatore, che chie-
de farine da impastare in me-
nodimezz’ora.Arestarefrega-
to è il consumatore, costretto
amangiarequellocheglioffro-
no queste tre corporazioni.

E con la guerra fra Russia e
Ucraina resteremo anche senza
frumento.
Il Nordafrica di sicuro. Sarà
condannato a una carestia
spaventosa. Noi no. Abbiamo
i soldi per comprarci il grano
e anche il gas. Fino a quando,
non lo so. •.

segue dalla prima pagina

Arrivò in Terrasanta con Dossetti, il maestro di Moro e Prodi. Guidava
i pellegrini. Ora vive a Grezzana. E impasta un pane che ha 6mila anni

DonGiuseppeDossetticonClaudioZanelli inTerrasantaneglianniOttanta

Stefano Lorenzetto
www.stefanolorenzetto.itveronaracconta

ClaudioZanelli,66anni,nellasuacasadiGrezzana,mostra lepagnotteottenutedaseivarietàdigraniantichi

Claudio Zanelli

«La mia Gerusalemme
mi manca, anche se vivo
nel Vajo del Paradiso»

“ Don Fusina
mi disse:

«Parlo io». E così
in pullman sedetti
accanto a colei che
oggi è mia moglie

“ Una rara
malattia mi

colpisce le gambe
E dire che andavo
a piedi da Nazareth
alla Città Santa...
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