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MENINI
deltamostradi RIDANIO
Ore 19.45 Presentazione
SOULCountryMusic
O r e2 1 . O 0 HILLBILLY
Voci:MarieClaireDubost,SimonettaBasite,
StefaniaTarga
ElectricGuitar:VittorioMartinetti
AcousticGuitar:etectricguitar- steelguitar:
MatteoCorritore
DatFra
Drums:Barbara
Piano:MatteoFavatti
Bass:MatteoPaotetto
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COMìTATOSAN ROCCO
AngeloAccordini
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Groveoì14 Acosro

Sasaro16 Acosro- SanRocco

Ore 19.00 Cetebrazione
in onoredi SanRocco

Ore8.OO

Ore 21.00 M||(E-WAY
coverband
FitippoOgheri:Cantantee chitarra
AlessandroChiarello:Chitarra
FabioAgosti: Basso
MassimoMartinelti:Tastieree Organo

SantaMessa

O r e 1 o . 3 o S a n t aM e s s a
luigi Mazzaglia:Saxe cori
GitianaMeneghetti: Vocee cori
Piertuigi Zigiotti: Batteria

][s@

benedizione
sotenneFestiva,
santaMessa
del pane,con [a consegnadel
45" PnemroSanRoccoassegnatoatta
"CooperativaFaliero"

coverband
Ore 21.00 CARAVAN
SatvatoreRusso:Vocesotistae Frontman
Paotolmpettizzeri:Chitarrae vocatist
FeticeZanusso:Chitarra,bassoe vocatist
GianniBarboni:Batteria
JaniskaMarini:Tastieree vocatiste arrangiamenti

VenenDì15 Acosro

17Acosro
Domentca

Ore 10.00 SantaMessa

Ore 10.00 SantaMessa

O r c2 1 . o o A M O SG R O U P
Amos Carli:Vocee chitarra
DenisCarli:Vocee Hammond
GianniErunetti:Batteria

Gianni5abbioni:Basso
MichetePasetto:Percussioni

O r e2 1 . o 0 A D OG I OQ U I N Z A N O
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I):rrr()cchia cli Qtr iuzalì()

TMSan
RisaLcufficialmente aI 1480, anno in ctLiiL Comune tlí
Verona proclomòil 16 Agosto giornodi fcstae tli asten'
sionadaLlauoroin onoredi San Rocco.
rcligio.so,ma fin tIaIL'í'
Lo sua origíncfu sostanTiulmcntc
bostt pensareaL|ímpo'
nizío cbbe risuolti .spcttacolarí:
checn'cttt comcmeta íL santuurio, cttt
ncntc pToccs.sione,
partecipavaL'ínterucittadinuÍza, con oLLutestd crtttorità
e Lc confraternitccIíarti c mcstieri,ecl
cioili c rcligio.se
ancheaspettidcci.srtmcntcprofani.Sappianroutl cscmpio
cJreil "scrt,itio bar" ir, Lococru akpronto ambirc e rccldv
tizío, doLmomcnto cl:rckt ucntlitcrdel tino in r.rccasione
oncro.\rlLldDorrc(lcl'
rt conccs.sionc
deLlafcstacro soggetto

| /=N
. \,

l ,
I
I

scrnmo,t,it,aci17ataogni anno tla ùolatc semprcnLloua!
tÌrlcr.sc,in.seritcin un supporto ormai vadizionsLce co['
Leccrimoníercligrosc,íL confertmentotIeLPremio
LutLdctto:
tli
I'tmponentcsert,i1io
mu.sicrtli,
San Rocco,gli spettacc,li
ristoro. Cosi di t,oLtoin q,oLtaabbiamo errLtou'n trauot'

. l'

gentc"Pal.ioclcl ml.s.st,",un(t corsl:'per gaL\incaL gttin7,,
glio,un rustico pontccli Rialto stt ctri cru ubicoto tL palco
sopraiL puLodclLacuccagnct,
c canti, a.scc.sc
clcllcmrr.sicirc
2 inclimenticabilicsibizionidci Ragalzi ili Stcllec pcr
finire Ia prcstigiosaricrocazionesrcricadel i98ó. Non

cheani'
.st,no
clatroscuÍarcgiochiclit,crtcntic spettacoLari
nwno Ia festocomctlucLk;tcrttmentenotu,oLedeLL'Arena,
qucLLic\eLkr
ruotu tlello foranu, Jcl gicrcocIeIchiotloo cIeL
tIcI 1705 di
LaMugniJ'icaCittà. Da lrn( tcstinroni.Lnztt
floreali.
Marin Senticri, o.stcdclla contrutla tli At,eso,sttl>pianto tappo conin paLíoconrpo.silioni
t,acantc per Lo più mouimentatc.
per 22 anni "fucentloLa profcctiontli ho.ste, Chi, ritornondo tIaLLe
clrelo stc.s.so
scrtrtetli mezz'A'
.sfrcssanti,haLu tcntura clit,ilere qtLeLLe
metliuntclicenzu de\LamogicuCittà, antlata opprcssola
gt,.stoc cli soLireaL sagratotli ScrnRocco,sa di poter par'
un nonticcLloin contrìt tli
Chiesudi San Rocco,PostasLL
tccipare utl una festctscrenuc rtit'ttcc,irt ttrt tunbierttecli
QuinTano cr tcnder, neI .qiornode\Iofcstt+,itacli San Roc'
c, in cui Ic ofirattit'c t].iuna sagrctp(lesanu
rrrra snggc.stion
on l';cròcli Lircotto c|i certtbiun'
co,iL uino con lc rccogni.si
Chic.sn, tl'u|tri tcmpí e saporiucngononre.scolotccon Ia tradiato'
co a\L'unnoa scrt,izio(fauora)tli tlctttt VanerubíLe
ncL\e naLcfestosaosl)itaLitàtlc\kt gentcdi Son Rocco:aL fresco,
tltLaletla Luífu sempreil gicrrnodtrttnfi cc.rn.scgnato
cIeLsucratotra giochi,scherriccl intrattenímenti
Cotta" (Rct- suLL'crba
moni delMoltcr Rctcrcndosig.BurtoLonrco
ore incontet'oli.sottolc stcllc, th cui Ic Luct
dcgli si tra.scorrono
toredeLlaChicsa).laffLuss,tt)ci fcdeli,antc.signcni
dc\Ia c,icinu città sembronoLLnnoftfiaLcproscguimcnttr
otherni "festoioLí",è comprouatotlal notetoLedppo"rto(Ii

j'

offertc chcfin daL1482 prottocòcontrasti di compctcnla
tra cnti intcrcssati ad appropriarscne:inízialmcnte Ia
Píeyetli QuinTttno etl iL Comune tli Vrona, pir) innanli
Chiesatli San Rocco;
uncheProrettori eclil. RettorecIeLLo
ecli non scmpre
mu traLasciondopcr o1dquesteanticugLíe
ctlificanti episodí cleLPossl:'toparLiamotli tluesttt fcsta,
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lcr.sola pionurcLe L'orizzonte.

pcr nrcrlti aspetti unicctdelLazona.
A 1>urtireloL 1974 il. Comitato San Rocco,tIí oú sono
st.rfcpoco soln'amcnTionutcLepartícoktricnrcttcristiclre,
Iut tluto t'trrot,oim[tuLsooLLumttnifestuTbnctlaL16 Ago
strr, clrc rrrinrtcciztt,rttli culerc in cii.srrsr.,
l';crIo muto tltt|
putto tli listrr ./iriclrrristico,
it Lltttnúol'a.spcttorcligirrsrr
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sANROCCO
450PREMIO
2oL4ore 18.Oo
Sabato16 AGOSTO
Verràassegnato

FALIERO
COOPERATIVA
ViaDandoloVerona(SavaL)
La cooperativaFatieronascenel 1982 nett'ambitodel quartiereSavatda una
l'entusiasmoe [a
idea det parroco don Renzo Zocca,per t'interessamento,
numerosivotontari.
di
[a
e
sensibitità
di
al.cunigenitori
dedizione
Net 1986 viene stiputatauna convenzionecon l'U15520 che ne garantisce[a
continuitàe un contributopiù qualificatoda parted'operatoristabiLi.
5
Attuatmente[a cooperativaè formatada 13 utenti con disabititàmedio-grave,
e
sostenitori.
votontari
variabite
di
e
un
numero
22
soci
operatori,
TAVORATIVE
ATTIVITA'
Att'interno detta cooperativavengono espressevarie attività finatizzateaI
recupero,aI mantenimentoe atlo svil.uppodetle capacitàdi ogni singotoutente.
e ['anatisidei bisognisonostati awiati nel tempo vari
Attraversol'osservazione
di promuoveresia l'attivitàcreativa,e quindi
l'obiettivo
con
interesse
centridi
runpiù probabil.einserimentonetta vita attiva, sia l'attività di animazionea
che si sono atternatecicticamente.
caratterecutturatee ricreativo-sportivo
di tegatoria(restaurovotumi,
un
laboratorio
principati
riguardano
Le attività
di vari oggetti ecc.)e
con
creazione
di
cartotecnica
tavori
fascicoti,
rilegatura
con conseguente
ditte
esterne,
Legata
a
assembtaggio
gratificante
di
una meno
di renderlo
necessità
e
una
continua
idoneo
[avoro
reperire
net
difficol.tà
possibitità
[a
trovare
deve
queste,
ogni
utente
di
Al.l,'interno
meno ripetitivo.
manuali e
abil.ità
diverse
acquisito
proprio
avendo
lavoro
it
di organizzare
strumenti
degli
conoscenza
usare,
[a
da
quati:
materiati
i
diversi
cognitive
votuto
ecc.
delt'oggetto
nelta
costruzione
fasi
dette
it
susseguirsi
di [avoro,
organizzativa.
autonomia
una
sufficiente
così
mantenendo
ATTIVITADIANIMAZIONE
Le numerose attività di animazioneche nel corso degti anni sono state
promosse,hanno avuto sempre un ampio e significativospazio nett'ambito
delte varie programmazioniperiodiche e sono soprattutto finatizzateatta
di gruppo, l'integrazionecon l'ambiente esterno,nonché ad
sociatizzazione
più specificadel quartiere nei confronti detl'handicap
una sensibilizzazione
in particotare.5i organizzanosia gite cutturati
generate
del.ta
cooperativa
e
in
durante['annosiagite di puro divertimento
percorso
fatto
formativo
inerentiat

su richiestadegl.istessiospiti.L'attivitàmotoriainveceè svottaattraversocorll
di attività motoria presoScienzeMotoriecon cadenzabisettimanale.
lorganizzazioneinterna del.l,acooperativaprevede [a partecipazioncr.lr
costantedegti ospiti in misurae proporzioneadattertb
resfonsabil.izzazione
sonoattivitàLegateatlaquotidianitàcomeapparecchlnro
Ci
capacità.
specifiche
fare [a spesa,I'eputizie.
tavota,
sparecchiare,
la
volta
a[[asettimana,c'è i[ corsodi cucinadoveinsiemead tln
una
mol.ti
anni,
Da
iI pranzoricercandodapprima[a ricetto,;tol
organizzano
ragazzi
due
operatore
poi
ai fornetli...
e
quel,to
serve
che
di
l'acquisto
scambiodloplnlottl
discussione,
programmazione,
sociatizzazione,
I momentidi
degtl tltonll
partecipazione
[a
diretta
con
svituppati
proposte,
vengono
e
gestite.
e
loro
organizzate
da
mensiti
riunioni
durante
FUNZIONAMENTO
LacooperativaosservaiI seguenteorariodaI tunedìaI venerdì:
h 9.OO- t2.3O tavoroe attivitàvarie
h 12.30- t4.3O Pranzoe animazione
h 14.30- 17.00 lavoroe attivitàvarie
FINATITA

Lo scopo primario che ta cooperativaha inteso ed intende Persegulroò 16
ttvÉ
promozioneumanae sociatede[['aduttoportatoredi handicapattr,lv('r',(t,
possibite,['inserimentonetta vita attiva mediante l'attivita tavoratlvrtrvollrt
insiemea normodotati.Tal.eattivitàviene inottre consideratacomeIntolveltltt
riabil.itativoa tutti gl.ieffetti: recuperodi abitità manuati,acquisizlonerll ttnl
intettettivee di soci.rtlzrnlltttttt
capacitàLogiche,
maggiorautonomiapersonale,
stabiticontatticon lst'tvlrl rll
di
ricerca
continua
di
una
necessità
Oa-ciO[a
di un intervento tltt,tllllt0ttt,
svolgimento
permettano
[o
che
competenza
oVt. ll
dei singoti hanrlitrlJ)',,
per
i[
recupero
individualizzato
e
continuativo
,tll'lttlntlttt
present('
umana
e
ta
disponibitità
mezzi
i
e
con
ritengaopportuno,
deltacooperativastessa.

COOP.
FALIERO

[)nanu,"Z@
UN RITRATTO DI SAN FRANCESCO V
1928- 1999

TN DONO A PAPA FRANCESCO

IJoperadi Domenico Zangrandi che riproduce San Francescolebbrosoche abbracciail Cristo
sulla Croce è stata consegnataa PapaFrancesco,Martedì 4 Marzo 2014 prima della Messa
celebratanella cappelladella DOMUS SANCTAE MARTHAE nell'edificiodove abita Papa
Bergoglio.
Una grandissimasoddisfazione
per la moglie Nerea Zangrandie per i cittadini di Quinzano.
E'stata accompagnatanel viaggio a Roma da Mauro Altissimo dalla moglie Emanueladal
ParrocoDon Amos Chiarello.
Zangrandiè stato una delle figureartistichepiù interessantinel panoramaculturaleveronese
del secondonovecento.Tla le sueoperepiù note c'è il monumentoai caduti inpiazzaRighetti
a Quinzanoinauguratonel 1968.
Nato a Quinzano 8 giugno 1928, Domenico Zangrandifu allievo dell'AccademiaCIGNA.
ROLI dove ebbe maestrii grandi artisti del tempo. I suoi lavori si distinguonoper lq studio
tridimensionaledelle figure,la geometriadelle forme e I'usodel colore.

9omin,Wvitritn,
rcIIn"Pt4tfi6lirn
diSanPncri'
Era il luglio del 1984. Mi rrovavo, frescodi
ordinazionesacerdotale,pressoil Santuario
della Madonna della Corona di Spiazzi.Mi
erastatochiesto,prima di riceverela nomina
da parte del Vescovo,di fare quindici giorni
in confessionale.dalla mattina alla sera.
pressoil Santuario. Uultimo giorno mons.
Veggio mi chiamò a colloquio. Mi disse:
"ll Vescovo Mons. Amari ti manda a fare
il curato a Quinzano". Immediatamente
cercai nella mia mente qualche notizia
collegataa tale parrocchia.Sapevopoco in
verità: ricordavo soltanto che si trovava in
collina, appena oltre borgo Tiento, e che
c'era un parroco, don Luigi, del quale tutti
parlavanobene. Appena finì il mio servizio
in confessionalealla Corona, sulla mia
Fiat 126 colore blu adriatico (non ci stavo
molto comodo,ma mi portavadappertutto),
mi precipitai a rotta di collo a Quinzano.
Per fortuna a quel tempo non c'erano gli

Autovelox. Arrivato in piazza,cercai la
Canonica. A un signore,piccolo di statura,
che camminava zoppicandomi presentaie
chiesi:"Dove si trovala Chiesa?".Mi rispose:
"Son Marieto. El vagade là", indicandomila
via strettada imboccare.Davanti alla Chiesa
scesidall'auto e incontrai un altro signore
con dei grossi baffi e con uno sgargiante
sombreroin testa. Parevauscito da un film
sul far-west,quasiun compagnodi avventura
di Bud Spencere TèrenceHill. Mi presentai
e, di nuovo, chiesi: "Dove abita il parroco?"
Mi rispose: ..Ehilà, don Maurissio, son
Angeloti. El sonaa'sto campanél".Suonai.
Mi aprì la Concetta e cortesementemi disse
"ll parrocosta facendola benedizionedelle
casea San Rocco". Risalii in fretta e furia
in macchina e mi diressiverso San Rocco.
Dopo il cimitero, sullastradache porta a San
Rocco, una delle vie più strette del mondo,
giusto a metà del budello stradale, mi si
presentòil musodi una Fiat Ritmo. Pit-stop
per entrambi. Guardai chi stava al volante
e intuii. dall'età e dalla descrizioneche
mi avevanofatto, che il parroco che stavo
cercando poteva essereproprio lui. Uscii
dalla vettura. Laltro si presentò, capì al
volo chi ero io e mi fecesubitouna proposta:
"Dai, vieni con me a visitare la Chiesa di
San Rocco". Entrammo in chiesada dietro
(meglio:
"dal de drìo", espressioneche la
Tleccaninon potrà mai tradurrefedelmente).
Ammirai la nobile e sobriaarchitetturadella
Chiesa e le sue opere d'arte, puntualmente
descrittemi da don Luigi. Finita la visita,
c'era ancora del tempo per entrambi. Così
accolsiancheil suosuccessivo
invito di salire
alla Chiesettadi San Rocchetto.Entrammo
e trovammodei banchi rovinati dal principio
di incendio, appiccato da ignoti tpralche
giorno prima. Finita la visitir,sirlrrtrri
don
(li (,rìlrrrr(.pliit
il lliorrto
Luigi,pr<lmcttcndogli
sicguclìlc
in llirrrrrcltiir,

(llrit'srr.li Srrrrlì,ot't'o(' t stt(lt
i t b i t i r tit,l i " s i t r o t ' l t t ì it"' l, ì t ' l t t l t l t r
la loro (lhicsiritl ptttrtotllt
am?ìn()
il cuorepulsantcclcllir
considerarla
frazionee - certo con un po'di
enfasi- della loro "Repubblicadi
San Rocco".Col passaredei mesi,
ai primi ricordi se ne aggiunsero,
a poco a poco, numerosi altri:
quelli della Sagra e delle Messe
ad ogni ora, della statua ben
spolveratae delle nubi d'incenso,
degli spettacolie dei "foghi", del
volontariato e del "Premio di San
Rocco", degli azzeccatirestaurie
della non ostentata beneficenza,
delle "ciacole fino a tardi" e delle
personeche hanno fatto di una
Chiesaantica un vivo riferimento
per chi ci abita attorno, per la
parrocchiae per I'interoquartiere.
Negli ultimi anni sono tornato
a San Rocco soltanto in rare
occasioni. Purtroppo. EPPure,
basta che passi in macchina
dal Saval perché I'occhio si
giri immediatamente verso il
campanile di San Rocco. Quasi
senzavolerlo, mi torna in mente
un fiume di ricordi. Mi sembradi
sentireancorail caloredellagente,
gli schiamazzi
dei bambini, i saluti
sempre cordiali del "Fale" e del
"Tita". I'odore dei mattoni della
Chiesa e l'odore della carbonella
nei giorni della sagra.Mi toma
in mente anche I'attaccamento
dei "sarocani"al loro Santo. Un
attaccamento non superficiale
né solmnto devozionale, ma
concreto, fatto di impegno non
ostentato in favore dei meno
abbienti. E quando vedo nelle
Chiese di Roma o di Venezia,
dellaCampaniao dellaSiciliauna
statua di San Rocco con "el pan
tcgnìulin bocadal can" mi torna
in rncnte tutto quello che h<t
c ltltrtt:tlìc()ra.
ricrlrclato,
irl)llcrìrr

25ANNI
DI VITA SACERDOTATE
DIDONANTONIO SONA
Tiascorsi25 anni di c,)insacerdotnle,mi sento e prepararmi
a quelln che sarebbestuta In mta
dauveropresoin manod.a,Dio.
missione
per Ia via.
Tomo indieuo al tempodei miei stuài in semt- II
míopanoco don Luigi Tebalài,chefur
festegnario, e cosetrouo?Amici, ricordie inconti che gíato
i suoi 70 anni di uita sacerdotale
lo scorso
hnnnosegnato
e contribuitoalmio,,sì,,d.efinitivo 21 giugno,ma ha
dn sempreaccompagnato
spial Signoree aIIa Chiesa.E nellnc,)ita
ne obbio^o riualrnente e uTn&twmente
nei c)eri Dercorsidi
tutti un po' bisogno!
stuàioe poi di tasferimenti, comecaDitna nor
Un ricordoancora.viuo e rileuanteva alla mta sacerdoti.
A lui deqlomoho peril benericevucontradadi S. Rocco.
to e dimostrato.E tanto devoancheai curati di
Proq.)enic,)o
dal qunrtieredi S. Lucia quando ln
QuinTanochehanno lnsciatoin me wr solcoper
mia famiglia si è snbilim a euinTono nel no- capire
cosami attendevanellnvin della Chiesa,
q,tembre
del 1975. Mi sentiuoricconell,cmimo e comincime
a dnredel mio, riccodi tanti ínsequnndoho c)istoIa mia nuova casaad.dossata
a grcnnentte testimonianze
.
una chiesa,per Io più grande,nnto da far dire
Mai mi vedreiprete senzaIn icca e uarioDintn
qu.alche
vokn a don RínoCarli, di cui eró chieri- esperienTa
raccoltaa S. Roccoe in pa-roicchía
chetto: "SeavesseIe ruote, In chiesa
si potrebbe a QuinTano. Il tempo che passa di
me oggt
fa
trasportnredove hqnno bisognodi una nuova e un cin4wmtenne
cheuolentientornnallapropna
stannoaspettntdodi costruirla,,
.
terra e ai suoi amici, contentodi auerricevuto,
Con Ia casae Ia chíesadl S. Roccoho subto desíderoso
dt ùLrea chí inconnoora sulmio carntroq.)ato
un riferimentoimportantein don Rirut, mino qunnto
di belloe buonoè stntodatoa me,
che poi è stato mio insegnrntte
di francesein se- ríconoscente
aDio per Iabellasnria chehs trqcminario, e negliabitnnti dell"acontraÀnchemi ciatoper
me.
hanno subito arcoltocomeun *sarocan", titolo Da
nnú mi sono sentitoonluto bene,un bene
di cui mi fregioqrnnàomi chiedonoda douesono dan
a credin. I,Jnbenecheragíwrge anchemia
(lnmia origineè dnTombaExwa).
mamma Nanlia e che, di ríflesso,raggiungeiI
Príma del sacramentodel díaconato,nel 19g,
figlio. Ai miei genitori dopo chea Dio"ia il"mro
aII'etàdi 24 anni, Ia mía famigliasi è trasferín maggior
ringraTiarnento.
in paesea QuinTano,all^arganÀosi
cosìIe cono- "Gra.7ie,Signoreper iI tutto dn Te ríceuuto
nel
scenzednl paesee preparandomía partire per ln mio
sacerdnrio
di 25 anni trascorsiche,etemo, st
comunità di Lugo di Grezzanadoueho sqtoltoiI tingequest'oggí
d'argento. Alui chiedodi essere
mio primo serviTio,príma di dincono,poidi cu- sempre
testimonedelln"gioia.II tuo calicedi berato e, diecíanni dopo,di parrocoper seianni.
nedizíonecopraln mia pocheTTa
e intercedaDeri
Le mie oiginí nanli aTomba Exna (rimnsto so. miei
fratelli e Ie mie sorellenellafede',.
Larnente
per 6 anni dalla noscinl, cosìla breqte E graTie
a" tuttí coloro chein questi25 anni mi
pausadí 5 anni a S. Lucia, sonosemDrestnte
hmrno accoltonella loro lneghierae mi hanno
in ombra rís[)ettoa QuinTanod,ouehi ffouato aiutato "rcsttre
a
in !>icdi"pcr cr.sscrc
scccrrlolt,
saccrdoti
c amicichemi hunnoscmlnc.sosf(,nrlúo, sccrnrrlo
il <'wvadi l)io,

3 aprile 1988a San Roctosd/t,rtr,g1lrr
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Lìniuúa Qùwmo M,nlmwv rli ll,nnrr.
Um úMia clw nuut ht Fnuu'iu ul lrrryrlrft,l rurnl
1miorúutn ín frtlfu, rry'lir r,rrr rf lforlrrl
n aly'xx,tinbdolh llnúlliu, ht/nlttrn il nrrh | [r
wwiSkw <lol ,hu, l'Odqutt, rlrlrr rrd rrl,rhll
ytrtn unctvo ruui il uo nnw t sl lxrlr rrltt tt1
Swsimrnuúe t,u tu.tx,,ldlir rrrrrir ril rlnrfrr I
lra;luilo n<'l llotu4o,uLtyúiluuh yxlu{ r hr,rrf
<lclh oilo e ln p*xhwiun li thu.
()yqgih cnúiur ljr'rrrnm llrrrltrnor'llrrr rrlrfurr,
elktri u dqtu,lo,ellu'thnnn tniqhn,n tun yttiltnhn
di nlk, ,yulilù.
Dielro ullt'ulliúk ,li 'l\utl,t ÀLrrlrrn,,r.t llhnlln
la lxtti q'ttub ,lrrl mrnn l/ftrrrrtlr llrrrfttrlr
doll'otrlurula.
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R,lArMeníní Ridmúo nato a Casngnè(Mezzme dls) net 1948.
Viue e risiedeoVerona.
Ha frequenntolo stuÀíodel píttoreDomenicoZangranàidnl 1962 aI 1964 traendaprofitto sulpiano
artisticoe culanale. Ha frequenntoil Liceo artisticodiVeronn e L AccoÀemiaCignarolidiVerorw.
Doporunnerosiriconoscimenti
e preminei concorsidiVerona e provincia,esponeLasua
prima mostrapersonalenel 1974 aVerona clo PalnzzoEneI.
Seguonoalfte mostre personnlí trale píù ímportantí:
Veronaclo SalaPapaGiouannixKllllgTí o Soac/e
trail 1976iI 1980 o FenaraCento1983
o
VeronaGalleria "L'Incontro" nel 1988e 1989 Vicenza"Bacchiglione"nel 1990
o VeronncloGalleria"Anteprimn"
Venezíanel1991
nel1991o VeronaalGaleazzí'snel'98
VeronaaI "Giubileo"2000 o Verona"I-aTonetta "nel200I
Le mastre personalí e collettive píù recenti:
Soaveclo Cantirw Socialedi Soavenel2004 c Verona1" premio"U Arte neiqumtieri" nel2009
Veronnclo salnBiroIIi nel 2011
Hartno scritto critíci e giornalístita i qtnliVittorio Filíppini, Umberto Tessari,JoIe SimeoniZanoIIa,
Prof. Luigí Sassi,Lzrgi l-aworentt,Panl"aAzzoliní, Vera Meneguzzo,Giorgro Treo,tisan,
Oliuiero
Olic)ieri.Sueoperesí trouano pressol"aChiesaPanocchialedi Cas:,o;gnè
wr
mttrales
nella
sede
delln
,
presso
societàsportiuaUS Coàore,ahreoperesonoín Germania,Inghihena, Belgio
Enti Pubblicie
c ollezionistipriuati .
"l-larteè un sentimentonon un mestiere"- Giò Fattori 187511908
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COOP.
PERICOTI
COMITATO
SANROC(O
ló serote
orgonizzzono
rulturoli

fi5run"o
Qacc

ValpolicellaBenaco
BANCA

In SocietàCooperatiuafra operaie bracciu'ttiONLUS di Quinzano, costituitacon statutoil 23
settembreI 885 , è tra Ie piatanticheffftcoraoperantisul suoloinlíano .
per poteraiutnre chi
In sunprima attiuitàfu di caratteresociale
, di soliùrietà; i socisi autotassevano
era nel bisognoin un' halia wtitn mn poueraed affamnn.
Oggi,dopo più di centotrent'anni in una reakà bendíversaLaSocietàCooperativain coll"aboraTione
"LaPococonilCominto diSanRocco,conLaPmrocchtadtQuinTano
e conln"compagniateatrale
stnbib" organiTTa
dn una decinndi anni, seratedi spettarolidí teatro,dí concertidí musicae di cicli
di conferenTestorico artistiche.
In questianni, per realizzaretnle progetto,In SocietàCooperativa,1>resieduta
da Novcllo Bcrtani,
h.a.attunto un noteuolepercorsodi offerta cuhurale all'internodclln 2" Oircoscriziorvdi Vcrona,
collaborandoanchecon realtà1>rcstigiosc
o ulh Oulnmr rlt,l ( )rnrrurrcrJi
clellaciuìt qtnli: I'rnscssorrrf
Vartntt,l'[/nic/crsiú(ì
cicgliStucl tliVannw, il ( )crrtro?ìrrjstit'o( ìdournrilt,,

