
CASTELD’AZZANO
ATTIVITÀMOTORIA
VIAAI CORSI
PERADULTIEANZIANI
Inizieranno domani i corsi
di attività motoria: il matti-
no nella palestra sotto le
tribune del campo da cal-
cio e il pomeriggio nella pa-
lestra delle elementari a
Beccacivetta. Per informa-
zioni: 045 9215966. G.G.

ISOLADELLASCALA.Previsti anchecarosello equestre dei cavallidellaMaremma,giochi delle contradee passeggiatanotturnanelle risaie

GiornatadellasolidarietàallaFieradelriso
Oggi venti centesimi di ogni
risottoche sarà venduto
verràdestinato a Telethon
perlaricerca scientifica

Lorenzo Quaini

Mercoledì Armida Lonardi
compirà 90 anni. Detta ‹la
Belgia›, è un’ istituzione per
Custoza.

Da 66 anni porta avanti
l’osteria che si affaccia sulla
piazza del paese, da sempre
l’unica della frazione, alme-
no sino a poche settimane fa.
Correva infatti l’anno 1949
quando Armida, lasciata, la
natia Villafranca, si sposò
con Antonio Forante e prese
«in mano» l’osteria, già Trat-
toria delle battaglie (si intrav-
vede ancora la scritta),
all’ombra della chiesa.

Il marito Antonio e il cogna-
to Policarpo, agricoltori, ave-
vano una piccola stalla e po-
chi campi a vigneto. Armida
allevò quattro figli: Claudia,
Tullia, Gabriella e Tullio. Nel
1966, a soli 41 anni, rimase
vedova ma riuscì a crescere i
quattro figli, aiutata anche
dal cognato Policarpo, celi-
be, che fungeva da padre alla
nidiata di piccoli nipoti.

«Ritornate fra dieci minu-
ti», così Armida ci invita a ri-
passare mentre di buon mat-
tino entriamo nell’osteria per
l’intervista. «Devo fare cola-
zione con la mia amica Di-
na», un’habitué del rito del
mattino al quale partecipa di
solito anche il presidente del-
la Pro loco Elio Franchini.

Consumata la colazione a
base di cappuccino e brioche,
Armida precisa: «Nel 1968
acquistai il fabbricato e la cor-
te con enormi sacrifici por-
tando comunque avanti l’atti-
vità dell’osteria».

Con il passare degli anni
l’osteria diventa un ritrovo
abituale e molta gente viene
anche da fuori per sorseggia-
re il bianco di Custoza di pro-
duzione della casa e per gu-
stare il salame, fatto dal co-
gnato Policarpo.

Di recente, in collaborazio-
ne con l’associazione produt-
tori del broccoletto, si è dispu-
tato il IV Palio del salame al-
la presenza di circa 150 perso-
ne. Armida diventa così un
personaggio: non si può an-

dare a Custoza senza gustare
il suo «paneto col salado».

Tutti ormai la conoscono e
col passare degli anni diven-
ta solo «l’Armida» o come
molti la chiamano «la Bel-
gia» così indicata perché il
marito Antonio aveva lavora-
to da giovane in una miniera
in Belgio. «Dall’Armida si re-
spira sempre un’aria partico-

lare, almeno una volta tutti
quella della frazione sono sta-
ti nella sua osteria», afferma
il custozese doc Davide Val-
busa. Il severo e impegnativo
orario d’apertura posto
all’entrata, 8,30-12 e 15-24,
non spaventa la neo novan-
tenne e nemmeno la recente
apertura del Caffè Bellavista,
di diversa concezione, un po’

decentrato, ma a un centina-
io di metri di distanza. «Cer-
to, già da qualche anno si la-
vora un po’ meno e la sera mi
aiutano mio figlio Tullio e
mia nuora Clara». L’austero
trantrandell’Armida non pre-
vede particolari festeggia-
menti per il suo complean-
no.•
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CUSTOZA.Nonostantel’etànon rinuncia astare dietroil bancone

Compie90anni
egestisceancora
l’osteriainpiazza
ArmidaLonardi,detta«laBelgia»perchéilmarito
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LUGAGNANO

Sifesteggiano
idiecianni
dellasezione
dell’Acat

Anche quest’anno si può fare
beneficenza mangiando un
risotto alla Fiera del riso. Og-
gi, terza domenica della ma-
nifestazione dedicata al vialo-
ne nano veronese è infatti la
giornata della solidarietà:
venti centesimi di ogni risot-
to venduto verrà destinato a
Telethon per la ricerca scien-
tifica. Ai risultati della ricer-
ca, nel giorno di apertura del-

la fiera, è stato dedicato an-
che un convegno tenutosi in
abbazia, dal titolo «Tecnolo-
gia solidale per la dignità del-
la persona disabile», nel cor-
so del quale si è parlato di au-
sili d’avanguardia come l’eso-
scheletro che aiuta le perso-
ne che hanno subito lesioni
del midollo spinale o hanno
problemi di mobilità, per
esempio dovuti ad un ictus;
di strumenti innovativi per la
riabilitazione e dispositivi ro-
botici, di personalizzazione
nell’assistenza e dell’impor-
tanza di un sostegno costan-
te, grazie al quale ci si sta avvi-

cinando alla terapia risoluti-
va per venti malattie. Oggi in
tarda mattinata, dopo la pre-
sentazione della Fondazione
Telethon, all’ora di pranzo la
fiera propone il sesto concor-
so gastronomico «Un risotto
senza barriere per Tele-
thon», che vedrà ai fornelli
cuochi diversamente abili; e
il «Pranzo di gala» con menù
preparato da un gruppo di
«Lady chef», professioniste
della Federazione italiana
cuochi, che potrà essere degu-
stato, in aiuto alla ricerca per
la lotta alla distrofia muscola-
re, a 25 euro. Ai tavoli del Pa-

lariso, la giornata solidale
ospita anche la Ronda della
Carità, con i suoi volontari e i
senza fissa dimora; nell’ulti-
mo anno l’associazione vero-
nese che conta circa duecen-
to volontari, ha distribuito
65.575 pasti, circa 13.140 litri
di tè e 13.140 litri d’acqua, ha
consegnato 9.123 coperte e i
suoi furgoni hanno percorso
32.850 chilometri. E come
ogni anno, accanto alla soli-
darietà, la manifestazione fie-
ristica propone tante iniziati-
ve di genere diverso: ospita
per la prima volta, i cavalli
della Maremma con dimo-

strazione del loro lavoro (alle
11), carosello equestre (alle
15,30) e mostra di attrezzatu-
re tradizionali maremmane
con dimostrazione del loro
uso. Alla stessa ora in piazza
Martiri della Libertà i giochi
delle contrade e alle 16 in via
Monte dei pegni lezioni gra-
tuite di pittura ad olio e acrili-
co. Nell’arco della giornata si
può fare anche una bicicletta-
ta con l’associazione Isolain-
bici (informazioni al
340/2887031); oppure una
passeggiata verso la chiesetta
della Bastia, la Giarella e la
valle del Tartaro con la Pro
loco (328.2587504); oppure
ancora si può andare a spas-
so di notte nelle risaie con il
Ctg El Fontanil (347.
8453808).•M.F.

MOZZECANE.«Cercate» potenziail servizio

Rinnovatol’accordo
pergestireil taxisociale

ArmidaLonardisorrideall’interno dellasuaosteria

L’osteriadella«Belgia» è unpassaggio obbligatoper chiva a Custoza FOTO PECORA

Nell’ottobre 2000 ha aperto
il Club Acat degli alcolisti a
Lugagnano nella sede del cir-
colo anziani, una divisione
del Club già esistente a Som-
macampagna.

Fu così che Mara Camera-
ria servitore insegnante di
Club, in collaborazione con
l’allora presidente del Circo-
lo anziani Gigi Castioni colla-
borarono per trovare una si-
stemazione all’interno dello
stesso circolo per le riunioni
settimanali del martedì sera
per tutte quelle famiglie con
problemi alcol-correlati, pro-
seguendo poi l’attoività per
sette anni.

Attualmente, come servito-
re insegnante, c’è Alberto Pe-
rina con dieci famiglie di Lu-
gagnano e paesi limitrofi.

Precisa Mara Cameraria:
«Questo servizio è molto im-
portante per la comunità e
per tutte le famiglie che deci-
dono di intraprendere que-
sto lungo e decisivo cammi-
no con la speranza di prose-
guire ancora con lo stesso en-
tusiasmo di quando si è ini-
ziato. ll club», prosegue, «si
riunisce tutti martedì alle
20,30 nella Baracca Friuli
Circolo anziani di Lugagna-
no». Dal canto suo Alberto
Perina informa come «l’anni-
versario di oggi sarà ricorda-
to e festeggiato con un aperiti-
vo analcolico offerto ai pre-
senti nella Baracca Friuli dal-
le 10,30 alle 13».

Per informazione rivolgersi
ad Alberto Perina al numero
335.6225516. •L.Q.

DOSSOBUONO
«ADOLESCENZAOGGI
FRAGILITÀE RISORSE»
INCONTROPERGENITORI
Martedì alle 20.45 alla
scuola media di Dossobuo-
no lo psicologo Ezio Aceti
parlerà di «Adolescenza
oggi. Fragilità e risorse».
L’incontro è rivolto a geni-
tori con figli adolescenti,
educatori, allenatori. M.V.A.

MOZZECANE
TUMOREALSENO
IMEDICISPIEGANO
COMECOMBATTERLO
Nell’ambito di «Ottobre ro-
sa» martedì alle 20.45 in
municipio i medici Osval-
do Zoccatelli e Rocco Bor-
rello parleranno di «Come
combattere il tumore al se-
no». Ingresso libero. V.C.

SOMMACAMPAGNA
«L’ALIMENTAZIONE
NELL’ETÀDELBRONZO»
NEPARLAPICCOLI
Martedì alle 20.45 in sala
consiliare Adalberto Picco-
li, archeologo e direttore
del museo di Cavriana par-
lerà dell’alimentazione
nell’età del bronzo tra le
colline moreniche. L.Q.

Brevi

AllaFieradelriso oggisipuò fare beneficenzamangiando

È stata rinnovata per altri
due anni la convenzione per
la gestione del taxi sociale
con la cooperativa «Cercate»
di Verona. L’automezzo, così
come avvenuto negli anni
passati, viene guidato da
un’operatrice di Mozzecane
che garantisce professionali-
tà e cortesia sia nella fase del-
la prenotazione che in quella
di trasporto.

Il servizio prevede la gestio-
ne del mezzo sia per traspor-
tare anziani, sia per conse-
gnare i pasti a domicilio e per
trasportare ragazzi disabili al-
le scuole superiori. Novità di

quest’anno è l’impegno della
cooperativa di fornire un ulte-
riore mezzo di trasporto at-
trezzato per il potenziamen-
to delle attività. Il costo di 19
mila euro l’anno prevede la
stretta collaborazione fra i
servizi sociali e il gestore.

«Il potenziamento del servi-
zio con un nuovo automez-
zo», dichiara il responsabile
del settore sociale Umberto
Bertezzolo, «è necessario per-
ché dal 2012 a oggi la coope-
rativa Cercate ha saputo ben
gestire il servizio e aumenta-
re le prestazioni offerte alla
nostra comunità. Il mezzo di

trasporto ora utilizzato, forni-
to grazie all’impegno di mol-
te attività produttive locali,
viene usato quotidianamen-
te per soddisfare tante richie-
ste e questo risulta insuffi-
ciente a coprirle». Il sindaco
Tomas Piccinini aggiunge:
L’ampliamento della conven-
zione è una risposta all’alto
gradimento e qualità del ser-
vizio erogato. Avere più di un
automezzo impegnato è la
prova della necessità di aver
messo in piedi questo servi-
zio. Certamente abbiamo for-
nito ai nostri cittadini un ser-
vizio che ha preso sempre più
piede e che è molto importan-
te anche perché vede la parte-
cipazione contemporanea di
molti attori locali, commer-
cianti, industriali, artigiani e
volontari». •V.C.
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