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BENTEGODIEPOLEMICHE. L’interventoèiniziato approfittandodel primo giornosenza pioggia MOSTRA. AlloScrittoioesposizione di penneraree uniche

Stadio,partiti ilavori
perrifare ilcampo

Leruspehannogiàaratoilterreno, oggi arrivanole zollenuove
Bisognafare prestoperchédomenicasi gioca Hellas-Pergocrema
Enrico Giardini
Arriva il sole e si comincia ad
arare il campo dello stadio
Bentegodi, rovinato da un mese e mezzo di pioggia, per posarci poi le nuove zolle, che arriveranno però oggi. A metà
pomeriggio di ieri sono cominciati i lavori, dopo il via libera
dato da entrambe le società
calcistiche che utilizzando in
terreno da gioco e cioè Hellas
Verona e Chievo Verona.
Dopo alcune settimane di polemiche, per le pessime condizioni del terreno di gioco, il Comune, proprietario dello stadio, aveva convocato i dirigenti delle due squadre, responsabili della manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno, tecnicamente affidata dalla ditta Vivaio Fontana. L’esito
dell’incontro era stato, appunto, l’accordo sulla rizollatura
del manto erboso, a carico sia
delle società che del Comune.
È stato, però, necessario che
smettesse di piovere, per cominciare i lavori. Considerando che oggi è venerdì e che domenica pomeriggio si giocherà al Bentegodi la partita Verona-Pergocrema, le operazioni
dovranno procedere con molta celerità, tenendo conto delle dimensioni del campo. In
ogni caso, fanno sapere in Comune, verranno sistemate
con le nuove zolle le zone del
campo in condizioni peggiori
e comunque tutte quelle che
sarà possibile sostituire in
tempo per la partita, come

Ilsindaco Flavio Tosiammiraalcuni esemplaridi preziosee rarepenne stilografiche

Dallamatitapiùpiccola
allastilodimammut
Dai3.000ai 9.000europeruna scrittura d’autore
Irene Pasquetto

Ruspee badili hannoiniziato arimuovere ilterrenorovinato delBentegodi DIENNEFOTO
spiega l’assessore allo sport,
Federico Sboarina. E sperando che la pioggia conceda una
tregua, visto che il ritardo dell’intervento, nei giorni scorsi,
è stato dovuto proprio alle incessanti precipitazioni.
Va ricordato, però, che non è
soltanto la pioggia a rovinare
il campo d’erba. Qualcuno ricorderà la partita Chievo-Inter del giorno dell’Epifania
scorsa, disputata dalle due formazioni su un campo di patate sabbioso, sconnesso, che
rendeva quasi impossibile controllare il pallone in maniera

decente. Come dire che ciò è
necessario continuamente intervenire per curare il fondo.
Diversamente, prima o poi si
arriva a un punto di non ritorno e bisogna sostituire le zolle.
Tecnici dunque al lavoro per
il fischio d’inizio di VeronaPergocrema, con il Comune
che monitorerà attentamente
i lavori, oltre naturalmente alle due squadre ma soprattutto
al pubblico di tifosi e appassionati, che paga un abbonamento o un biglietto per assistere a
uno spettacolo dignitoso, che
si possa definire partita di cal-

cio. In attesa di vedere come le
condizioni miglioreranno, si
va avanti, come gli amministratori hanno lasciato intendere, per studiare alternative
al campo d’erba naturale. Vale
a dire, terreno in erba sintetica, studiando le migliori soluzioni tecniche (anche misto erba vera o sintetica), già impiegate sui terreni del Novara e
del Sorrento, capolista rispettivamente in serie A e in Lega
Pro-Prima divisione, ma anche in numerosi impianti di
quartiere o di paese. f
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La penna più antica, quella
più preziosa e la matita più piccola al mondo. Lo Scrittoio di
Corso Portoni Borsari ospita
per tutto il mese di dicembre
una mostra dedicata a strumenti da scrittura rari e originali, provenienti da collezioni
pubbliche e private. Matteo
Caffarelli, titolare del negozio,
dice: «Dopo 18 anni di attività
abbiamo deciso di rinnovare il
punto vendita ma non solo da
un punto di vista estetico bensì dandogli un nuova veste culturale. Il nuovo spazio sotterraneo, appena ristrutturato,
sarà dedicato all'allestimento
di mostre. Dopo quella dedicata alle penna sarà la volta di oggetti inerenti alla mondo della
stampa».
Presente all'inaugurazione
della mostra anche il sindaco
Flavio Tosi: «Sono un appassionato di strumenti da scrit-

tura. Mi piacciono le penne stilografiche, ma sono mancino
e faccio molta pressione sul foglio così la grafia perde di precisione e sono costretto ad utilizzare semplici biro. Verona
si è storicamente distinta nel
settore dell'editoria, per questo mi complimento con Lo
Scrittoio per questa iniziativa
che permetterà agli appassionati e a i tutti i curiosi di ammirare oggetti preziosi e rari proprio nel cuore della nostra città».
Il trittico di matite, composto dalla matita più antica, risalente al 1630, dalla più piccola, che misura 17,5 mm di lunghezza e 5 mm di diametro e
rientra nel gunnes dei primati, e la più costosa, che vale ben
9 mila euro e ha tre diamanti
incastonati nel cappuccio, proviene dalla collezione privata
del conte Anton Wolfgang von
Faber-Castell, famoso produttore di articoli per scrivere, dipingere e disegnare. Oltre al

trittico, i collezionisti e i curiosi potranno visionare preziose
e rare stilografiche Aurora dalla collezione del museo Aurea
Signa di Torino e penne stilografiche d'epoca dal 1930 al
1950. Veri oggetti pezzi di lusso sono le «Penne dell'anno»
della collezione The Pen of the
Year di Graf von Faber-Castell,
si tratta di otto stilografiche in
edizione speciale numerata
prodotte dal 2003 al 2010 che
vengono realizzate ogni anno
in un materiale naturale diverso e particolare, tra le più curiose quella rivestita di parquet, quella fatta di osso di
mammut e quella ricoperta di
crine di cavallo intrecciato.
Quanto costano? Caffarelli risponde: «Il problema principale non è il costo, che si aggira sui 3.000 euro, ma trovare
qualcuno disposto a venderle.
Sono serie limitata e i collezionisti farebbero carte false per
entrarne in possesso». f
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Gamma 4X4

SOLIDA. SICURA. SUZUKI.

I n ve r n o s i c u r
o

Solo a Dicem
bre
se rottami la
tua vecchia v
ettura
ti regaliamo la
trazione integ
rale
sulla nuova S
uzuki Swift
Festeggia i 40 anni di Jimny e scopri la gamma Suzuki 4x4 in limited edition con: 4 anni di assistenza stradale, 2 anni di manutenzione Suzuki e ﬁnanziamenti
nanziamenti
nti con
possibilità di aderire a 5 anni di furto e incendio totale e parziale senza costi assicurativi aggiuntivi*.
Suzuki 4x4

???!

cerca

Gamma Suzuki: Consumo ciclo combinato da 5,6 a 9,7 l/100 km - Emissioni CO2 ciclo combinato da 122 a 225 g/km. *Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale.
Per ulteriori informazioni e condizioni contrattuali si rinvia agli Avvisi e Fogli Informativi a disposizione presso i punti vendita. Salvo approvazione Agos Ducato S.p.a. - Suzuki Finance.
Offerta valida ﬁno al 31/12/2010 o salvo esaurimento stock, presso le concessionarie aderenti.
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Suzuki raccomanda
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