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INCONTRI. Ilfondatoredi Libero raccontadisè, della politicaedi come pensache andrannoa finireMirafiori egoverno

«Nèsanto, nècriminale»
BerlusconisecondoFeltri
«Vittorio è un freddo, il complicato di scrivere il libro è stato tirargli fuori l’umano. Ma
poi neanche tanto. È partito
raccontando di quando giocava al dottore con la sorella, sfiorando l’incesto», ricorda Lorenzetto che temeva di mettere in imbarazzo la sorella del
direttore che invece a lui ha
detto «sei il solito scemo».
Vola l’ora e mezza della presentazione del libro, spaziando da un argomento all’altro.
Le «ministre» per esempio.
Feltri elogia Gelmini, l’unica
che negli ultimi trent’anni è
riuscita a fare la riforma della
scuola, «una tosta» dice di lei.
Della Carfagna, Feltri dice di
potersi esprimere soltanto in
termini estetici, della Brambilla che è simpatica perchè difende gli animali e lui lo è, della Meloni che è in gamba, ma
non capisce il suo dicastero:
«Che senso ha fare il ministro
della gioventù? I giovani non
sono un problema, basta lasciarli invecchiare».
Feltri, ma Lorenzetto non è
da meno, critica i giornalisti
che non sanno più scrivere storie, presi come sono a farsi leggere dai colleghi. La crisi dell’editoria? I giornali su carta
che spariscono? «Mi auguro
che regga almeno altri dieci
anni. Non posso immaginare
uno in bagno o a letto senza

Siapreunasettimana
dialta pressione
Maconilcielogrigio
Addioallanevealdisotto dei
3milametri.Nebbiain agguato

«Sesi andràavotarevincerà
Quelloche temo sonogli anni
diantiberlusconismo
cheavremo ancoradavanti»
Feltri il Vittorioso, Feltri cui
fanno ricordare gli albori di
cronista di nera e il suo fiuto
mai perduto per la notizia, Feltri quello che il «berlusconismo» lo salverebbe tutto, anche se ammette che Berlusconi, «diciamolo, è pesante, ma
si sceglie il meno peggio. Non
credo sia un santo, ma neanche un criminale».
Feltri che si improvvisa Cassandra, imbeccato dal giornalista Beppe Giuliano che l’ha
intervistato ieri pomeriggio alla Gran Guardia, all’appuntamento organizzato da L’Officina, il laboratorio di destra nato per scuotere i neuroni dei
politici.
Il referendum su Mirafiori?
«Vince il sì», ipotizza Feltri,
«me li vedo gli operai a contestare fuori, ma poi nel segreto
dell’urna a votare il contrario
di quello sostenuto», e mima
il gesto dell’ombrello «toh, capirai se perdo il lavoro».
Accanto a Feltri il giornalista
e scrittore Stefano Lorenzetto
che del suo ex direttore ha raccolto l’intervista per trasformarla in libro, «Il Vittorioso»
appunto. E ad ascoltarli entrambi ci si rende conto che
certo Feltri non ha bisogno di
Lorenzetto per diventare personaggio, lo è già di suo, ma
per diventare un personaggio
umano ne ha bisogno eccome.

NOTA METEO. Temperaturatra i 3e i7gradi

un giornale in mano. Scherzi a
parte, anche sull’Ipad si sfogliano i giornali. Così come le
tv fanno approfondimento su
argomenti del giornale».
Della nuova generazione Lega, il direttore apprezza la voglia di fare bene, stima Tosi, conosce poco Cota. Non risparmia frecciate a Fini, anche sulla sua vita affettiva, il rischio,
dice, è che adesso diventi il secondo di Casini. Gioca sul cognome: «Tutto sto casino per
essere secondo di Casini, che
almeno le mogli le sa scegliere
bene». Predice che Berlusconi
si ricandidi e rivinca alla grande, quello che teme è l’antiberlusconismo fotocopia che ne
seguirebbe. f A.V.

L’affermazione dell’alta pressione ha riportato una certa
stabilità nel tempo, pur tra
nebbie alte e molto grigiore.
In pieno inverno, d’altra parte, gli anticicloni come quello
delle Azzorre portano spesso
molta nebbia e cieli grigi.
Sarà così anche nei prossimi
giorni. Tra domani e lunedì la
cappa di alta pressione diverrà un vero e proprio scudo contro le perturbazioni in transito dall’Atlantico all’Europa
centro-settentrionale. L’aria
mite, più leggera. si porterà
quindi alle alte quote relegando nei bassi strati dell’atmosfera, quelli più prossimi al suolo, le masse d’aria più fredde e
umide (più pesanti). Di sicuro,
per almeno una settimana
non pioverà.
Oggi e domani in pianura il
tempo non sarà quindi soleggiato: prevarranno le nebbie,
spesso presenti anche durante le ore centrali della giornata, con temperature comprese
fra 3 e 7 gradi. Oltre i 500 metri
di quota si avranno cieli decisamente sereni e temperature
anche superiori ai 10 gradi nelle ore più tiepide. Qualche
schiarita in più sarà probabile
domenica, ma fino a mercoledì prossimo non si nota alcuna novità di rilievo. Anche il gelo sarà assente per effetto delle correnti miti in transito.
Peggiorerà semmai la qualità
dell’aria, soprattutto nelle

grandi città: l’anticiclone impedirà infatti la ventilazione,
fatto che lascia intravedere in
certo accumulo delle polveri
sottili già in atto da ieri.
Brutte notizie per la neve sulle piste da sci. Lo zero termico
si porterà addirittura oltre i 3
mila metri provocando il completo scioglimento della poca
neve rimasta sotto i 1.500 metri e mettendo a repentaglio
quella alle quote superiori nelle ore soleggiate. Tramonta anche l’ipotesi di una seconda
metà di gennaio più fredda e
nevosa. Al momento non appare infatti all’orizzonte alcuna
ondata di freddo sullo stile di
dicembre.
Almeno fino al 22-24 di gennaio le correnti dominanti proverranno dall’Atlantico, una
grande superficie umida ma
relativamente mite. Prende
quindi corpo una seconda parte dell’inverno molto meno dinamica e nevosa rispetto alla
prima, quando il gelo dell’artico russo aveva portato il termometro a temperature minime
tra -10 e -8˚ anche in pianura.
Negli ultimi anni la seconda
metà dell’inverno non ha mai
mostrato un comportamento
meteo molto rigido. L’anno
scorso gennaio non fu un mese mite ma nemmeno assai
freddo. Anche febbraio non
portò ondate di gelo di rilievo.
Anche nel 2009 gennaio e febbraio trascorsero all’insegna
di temperature nella media se
non più elevate, con punte di
12 gradi a fine gennaio. f

GianniZanini

una intelligente curiosità per
le vicende umane, una inesauribile passione per la bellezza,
una convivialità spontanea e
calorosa». Concorda pienamente con queste parole Glauco Pretto, docente e preside in
pensione, scrittore, coetaneo
e amico di Zanini fin dalla giovinezza nell'Ac: «Era sempre
impegnato, attento all'evolversi della società e della politica,
non senza posizioni critiche,
dalla profonda cultura e spiritualità. Ha donato centinaia
di suoi volumi alla biblioteca
dell'Istituto Don Mazza fra cui
raccolte complete della rivista

"Adesso" di don Primo Mazzolari. Su "Note Mazziane" , di
cui era redattore, Gianni scriveva splendidi reportage sui
suoi viaggi, in cui descriveva
in maniera appassionata i luoghi, ma soprattutto le persone
che incontrava». Zanini fu attivo anche nell'organizzare gli
incontri in Arena dei «Beati i
costruttori di pace». «In alcuni periodi dell'anno mi chiamava per incontri formativi
del personale amministrativo
dell'ospedale», conclude don
Rino Breoni, salutando l'amico Gianni come «una persona
serena».f

Alessandro Azzoni

StefanoLorenzetto e VittorioFeltri ieripomeriggioalla Gran Guardia FOTO FADDA

Salaaffollata inoccasione dell’incontrocon Feltri

UOMINIDICULTURA. Ilricordodi Gianni Zanini, dirigente, attivista eacuto osservatore

«Animagenuinadell’Azionecattolica»
Enrico Giardini
Un uomo di cultura. Un acuto
osservatore della natura e delle genti. Un ex dirigente di profonda umanità. Si è spento, all'
età di 82 anni, Gianni Zanini,
già direttore del personale
agli Istituti ospitalieri di Verona, esponente di punta del
mondo cattolico veronese e nazionale dall'immediato dopoguerra. Lascia la sorella Um-

bertina. I funerali si svolgeranno domani, sabato, alle 9.30,
nella chiesa di San Nicolò all'
Arena.
Laureato in giurisprudenza,
professionalmente impegnato nella futura Azienda ospedaliera, con sede a Borgo Trento, Zanini fin da studente fu attivo nell'Azione cattolica. Anzitutto a livello diocesano ma in
seguito, nei primi anni Cinquanta, come segretario del
presidente nazionale Mario

Rossi, successore di Carlo Carretto ai vertici dell'organizzazione. «Rossi, un medico, scrisse un libro, "I giorni dell'onnipotenza", in cui fra l'altro sosteneva che la Giac, cioè la Gioventù di Azione cattolica, non
era più disponibile a un collateralismo con la Dc. Una posizione che gli costò il posto ai
vertici dell'associazione», ricorda monsignor Rino Breoni, rettore di San Lorenzo, amico fraterno di Zanini. «Colla-

boratore anche di don Arturo
Paoli, si trovò in mezzo a queste vicende che segnarono la
Chiesa italiana. Gianni era un
prodotto tipico dell'Azione cattolica post bellica, fatta di preghiera, azione, sacrificio. Aveva un ottimismo di fondo alimentato da fede e lettura».
In un necrologio pubblicato
ieri su L'Arena si ricorda Zanini come uomo capace di trasmettere le sue ricchezze, cioè
«una spiritualità profonda,

ALLA GRANGUARDIA. Domaniverràproiettato ilfilm«Elettra»

Lacagnolina «attrice»racconta
ildrammadei malati di Alzheimer
Sarà proiettato domani alle
10, nella sala convegni della
Gran Guardia, il cortometraggio «Elettra: la terapia dell’amore» realizzato dall’associazione Alzheimer Italia in
collaborazione con l’assessorato ai Servizi sociali del Comune.
L’iniziativa è stata presentata ieri mattina a palazzo Barbieri dall’assessore Stefano
Bertacco, insieme alla presidente dell’associazione Maria
Grazia Ferrari, al regista del
film Mario Guidorizzi, al presidente del Lions Club Verona
Cangrande Renzo Marzolo e

dal presentatore Otello Pozzi.
«Tra le malattie neurodegenerative, la malattia di Alzheimer registra dati significativi
sia a livello nazionale che nel
territorio veronese».
«Questi dati sono purtroppo
destinati ad aumentare a causa dell’allungamento medio
della vita, soprattutto femminile», ha spiegato l’assessore
Bertacco.
Ed ha proseguito: «Proprio
per questo è necessario fare informazione su una problematica che coinvolge non soltanto il malato ma anche tutto il
suo nucleo familiare, in diver-

si aspetti della vita quotidiana».
Grazie a questa pellicola,
«ha aggiunto Bertacco, «sarà
possibile vedere attraverso gli
occhi di una cagnolina di nome Elettra, che assiste alla progressiva perdita di memoria
della sua padrona, malata di
Alzheimer e che, con l’affetto
incondizionato che sanno dare gli animali, l’accompagna
nel lungo decorso della malattia».
A conclusione della mattinata sarà offerto un aperitivo nella sala bouvette della Gran
Guardia.f
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