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TIPI VERONESI DIEGOALVERÀ

«Conlemiestorietrasmettovalori»
Lamusica, l’organizzazione di concerti, la scrittura
Poi le serate in cui parla di autori, alpinisti e sportivi
Il primomonologo su Bonatti e la sua visione etica
«La narrazione è statamessa all’angolo, cambiamo»

D iego Alverà fiuta le emozioni e le cattura
per trasmetterle al pubblico attraverso i
tratti sinuosi della sua narrazione:

«L’emotività è la parte più bella di ciò che fac-
cio», dice. Frutto della brama di categorizzare
ogni cosa, oggi tutto questo sta all’interno di
un contenitore etichettato Story Telling. Tutta-
via è qualcosa di molto più ampio.
Lo sottolinea lui stesso: «Non racconto sto-

rie, cerco di trasmettere dei valori. Abbiamo
messo la narrazione all’angolo. Si legge poco.
Dobbiamo impegnarci a invertire questa ten-
denza». Parte da Santo Stefano nel 1965, la sto-
ria di un ragazzo cresciuto come tanti a riff di
chitarra e tocchi a punta di dito sul panno del
Subbuteo. Suo padre Bruno lavora al genio ci-
vile ed è un «tipo veronese» in piena regola:
affabulatore, battutista, una fede per l’Hellas
Verona. In guerra gli inglesi lo catturano a To-
bruk, lo portano in Sudafrica al campo di pri-
gionia di Zonderwater dove rimane sette anni
facendo un po’ di tutto, pure il teatrante.
Quando tornerà a Verona nel ‘47, Bruno ha

perso tutta la famiglia. Racconta Diego: «Gra-
zie amio papà ho imparato a conoscere questa
città. Penso a lui e rivivo le “ciacole” in piazza
Erbe e i rimbrotti di mia madre quando torna-
vamo a casa regolarmente in ritardo per il
pranzo». Negli anni dell’adolescenza al liceo
Fracastoro, Diego è onnivoro di scrittura. Deve
dar sfogo al quel fuoco che gli arde dentro: «I
miei compagni di classe mi chiamavano Pen-
na» ridacchia. Coltiva quelle che, come con-
fessa lui stesso, sono due piacevolissime os-
sessioni: l’amore per lamusica e il calcio ingle-
se. Siamo alla fine degli anni Settanta, anni in
cui oltremanica esplode la rivoluzione punk e
il Liverpool si prende l’Europa del pallone: «Il
punk fu per me una scossa. Insegnò a milioni
di giovani che le cose si potevano fare pur non
avendo mezzi economici. Quanto al Liverpo-
ol...vabbè dai, quello era il calcio. Altro che
adesso! La storia dei Reds è un’ epopea, Kevin

Keegan e Kenny Dalglish le sue icone. Esiste
una congiunzione tra Verona e Liverpool: en-
trambe sono storie popolari di amori viscerali,
di grandi gioie e delusioni cocenti. Sono ben
più che squadre di calcio. Sono tribù».
Conseguita la laurea in Scienze Politiche a

Padova, Diego si lancia a capofitto nel mondo
della musica: «M’inventai il modo di organiz-
zare concerti e festival indipendenti a Verona
sulmodello inglese. Fu così che nacque l’agen-
zia Soggiorno Obbligato. Portammo artisti co-
me Moby, Marlene Kuntz, Subsonica, Afte-
rhours. I Coldplay si esibirono per la prima
volta in Italia da perfetti sconosciuti in occa-
sione del Festival Rockaforte al castello di Vil-
lafranca. Anni di grande fermento. Oggi vedo

poca visione, manca un disegno purtroppo».
Nel frattempoDiego continua a scrivere: «Di

notte. Aprivo il computer a mezzanotte e lo
spegnevo alle due». Nel 2013 pubblica il suo
primo libro VeronaMilan Cinque a Tre (Edizio-
ni Scripta), idea nata da un monologo da lui
scritto e portato un anno prima in teatro da
Andrea De Manincor. La creatività di Alverà
rompe gli argini e sfocia nella rubrica Once a
Lifetime, nella quale ritrae scrittori, musicisti,
sportivi, alpinisti, esploratori. Ad oggi sono
550. Li narra al pubblico in serate divenute un
appuntamento irrinunciabile per gli appassio-
nati: «Il primomonologo è statoWalter Bonat-
ti, unmodello di rettitudine, un uomo che ave-
va una visione etica della sfida».
Dopo Verona Milan prosegue con la saga

gialloblù; nel 2015 lo cerca un editore per pro-
porgli un libro sulla storia del Verona. Da lì na-
sce Hellas Story (Edizioni della Sera): «Ho avu-
to la fortuna d’incontrare persone straordina-
rie comeOsvaldo Bagnoli, “Zigo”, Piero Fanna,
Gigi Busatta, GigiMascalaito chemi hanno let-
teralmente aperto il cuore». Il 2018 è prolifico:
esce Tazio Nuvolari / Pozzo 1928 (Ed. Scripta),
in cui Alverà ripercorre la sfida al volante tra
Nuvolari e Pietro Bordino sul circuito di San
Giovanni Lupatoto. Da pochi giorni è nelle li-
brerie Oltre, Storie di Eroi e Antieroi dello
Sport (Ed. Ultra Sport): «Venti personaggi di
diverse discipline accomunati dalla naturale
inclinazione ad essere fuori da qualsiasi con-
venzione. Campioni,ma uomini come noi, fat-
ti di alti e bassi. Oggi lo sport è spettacolarizza-
zione e in quest’ottica è raccontato. Sono cre-
sciuto leggendo Gianni Brera, Beppe Viola,
Giovanni Arpino, Giampaolo Ormezzano e qui
a Verona Adalberto Scemma e Valentino Fiora-
vanti. Non erano articoli di giornale. Erano
pezzi di letteratura».

Lorenzo Fabiano
(22-continua)
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Passione
Diego Alverà durante una delle
serata di cui è protagonista. La
scrittura è una delle sue grandi
passioni Da pochi giorni è nelle
librerie «Oltre, Storie di Eroi
e Antieroi dello Sport»

Tipi veronesi è una
nuova proposta del Cor-
riere di Verona. Il senso
dell’iniziativa è quello di
raccontare, attraverso la
storia di personaggi più o
meno famosi, l’evolversi
della nostra città. Uno
sguardo al passato rivolto
al futuro affidato alla
penna del nostro collabo-
ratore Lorenzo Fabiano.
Per eventuali segnalazio-
ni scrivere a corrieredi
verona@rcs.it o a loren-
zo.fabiano@me.com

Grazie amio padre
ho imparato
a conoscere questa città
Penso a lui
e rivivo le «ciacole»
in piazza Erbe

❞

Polemica a Peschiera del Garda

La casa di riposo da demolire e le villette con vista

PESCHIERAUn comitato raccoglie firme a
Peschiera per chiedere un referendum
contro la demolizione dell’ex casa di riposo
«Gandini». La contestazione nasce dal
progetto della sindaca Orietta Gaiulli, un
accordo di partenariato pubblico privato,
che prevede la demolizione dell’attuale
struttura (3500mq) ricostruita in un
fabbricato grande circa la metà. C’è chi ha

parlato, in paese, di un favore «a Borgo
Secolo con l’abbassamento dell’edificio
ricostruito, per offrire alle nuove villette una
migliore vista panoramica sulle mura
veneziane». «Le illazioni sono infondate –
ha precisato Gaiulli– poiché l’idea di
rifacimento dell’immobile risale al 2015,
quando ancora Borgo Secolo non era
previsto». (a.schi.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Melegatti, il primo incontro tra nuova proprietà e sindacati
L’argomento centrale sarà la campagna natalizia. Spezzapria fiducioso. I confederali: grande disponibilità

VERONA Il primo incontro fra i
sindacati e la nuova proprietà,
cioè quella famiglia vicentina
Spezzapria che controlla For-
gital Group, industria specia-
lizzata nella lavorazione del
metallo, si terrà domattina al-
le 9 nella sede di SanGiovanni
Lupatoto. E l’argomento cen-
trale sarà la campagna di Na-
tale 2018. Una campagna di
cui il nuovo presidente di Me-
legatti, Giacomo Spezzapria,
ha parlato fa col Corriere della
Sera: «Se il pandoroMelegatti
sarà sugli scaffali in tempo
per il Natale? Abbiamo appe-
na rilevato la società dal falli-
mento: questo è il nostro pri-
mo impegno. Faremodi tutto.
Sia chiaro: non si tratta di

un’operazione banale. Stiamo
accendendo le luci nello sta-
bilimento. In condizioni nor-
mali la produzione sarebbe
dovuta partire addiritturame-
si fa. Non dimentichiamo poi
che il marchio già la scorsa
Pasqua non è riuscito ad arri-
vare sugli scaffali. Ma siamo
fiduciosi». Fiduciosi anche i
sindacati? La risposta uscirà
dall’incontro a cui partecipe-
ranno le tre sigle, Fai Cisl con
Maurizio Tolotto, Uila Uil con
Daniele Mirandola e Flai Cgil
con Paola Salvi. «C’è grossa
disponibilità da parte nostra,
mi auguro che si possano
confermare intanto i circa 40
dipendenti già in organico e
poi si sappiano individuare le

professionalità giuste per ri-
partire», spiega Tolotto. I sin-
dacati ricordano come la mi-
ni-campagna di Natale 2017,
di fatto un’impresa, partì a fi-
ne novembre. Potrebbero an-
che esserci, insomma, i tem-
pi. Servirebbe subito, però, un
aumento dell’organico, per
tornare a circa 70 dipendenti
fissi, e in questo senso pare
che la nuova proprietà abbia
iniziato a contattare anche al-
cuni dei lavoratori preceden-
temente usciti da Melegatti.
La campagna di Natale chia-
merebbe in causa figure come
manutentori, addetti alle li-
nee, responsabili di reparto.
Poi ci sono i capitoli delle ma-
terie prime, del packaging,

della distribuzione. Intanto si
rimane alle prime parole di
Giacomo Spezzapria: «L’ac-
quisto diMelegatti è statome-
ditato e ragionato. Non a caso
abbiamo acquisito negli anni
scorsi due società nel settore
dell’imballaggio alimentare.
Grazie alla dedizione dei lavo-
ratori il lievitomadre è ancora
intatto. L’attaccamento mo-
strato da dipendenti e consu-
matori al marchio è stato stra-
ordinario e la nuovaMelegatti
saprà valorizzarlo. Stiamo ve-
rificando con quante persone
ripartire. Ma a regime l’obiet-
tivo è riportare Melegatti ai li-
velli di produzione pre-crisi».

Matteo Sorio
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