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V E R O N A Nel karaoke d i
«Quando quando quando»
c’è anche Sting. Ch’è un volto
amico, per Vinitaly. Almeno
da quel 2016 che lo vide, in
Gran Guardia, aprire con due
canzoni dal vivo i lavori di
OperaWine. Fu l’anno in cui
l’ex bassista e voce dei Police,
classe ‘51, 17 Grammy tra
band e carriera solista, com-
pariva nella lista dei 101 pro-
duttori che più rappresenta-
no l’Italia secondo Wine
Spectator. Il Palagio, così si
chiama la tenuta di Sting e
della moglie Trudie Styler,
nel Valdarno, in Toscana:
stand stabile, proprio a Vini-
taly, negli ultimi anni. È ca-
valcando quel gancio che si
arriva alla presenza di Sting
nel video — pubblicato ieri
— con cui Vinitaly brinda al
2021 (anche) per dimenticare
l’annus horribilis che sta per
chiudersi.
«Quel cameodimostra l’at-

taccamento di Sting all’Italia,
e al Vinitaly, in quanto mani-
festazione regina del vino
italiano», spiega Riccardo
Cotarella, noto come l’enolo-
go dei vip, collaboratore di
Sting in quel ruolo da que-
st’estate e tramite fra Vinitaly
e l’artista: «Quando gli ho
detto del video di Vinitaly,
Sting, ha subito accettato di
partecipare, una cosa più
unica che rara, ha impegnato
i suoi tecnici per riprendere
alcuni pezzi della canzone e

per il filmato finale». «Un bel
gesto che dimostra l’attacca-
mento di Sting e, chissà, l’au-
gurio alla fine del video la-
scia intendere che potrebbe
essere a Verona per l’edizione
2021», così il dg di Veronafie-
re, Giovanni Mantovani.
La canzone scelta, per il vi-

deo, è «Quando quando
quando», scritta da Alberto
Testa (parole) e Tony Renis
(musica), quarto posto nel
’62 a Sanremo, tra le grandi
melodie d’esportazione, cita-

2021. Un karaoke liberatorio
in cui Sting e la moglie Tru-
die Styler ci regalano un
duetto speciale». Non è il
primo pensiero rivolto da
Sting all’Italia da quando è
scattata l’emergenza sanita-
ria.
A inizio aprile, sui propri

social, il musicista e cantan-
te inglese aveva dedicato al
nostro Paese la sua «The
empty chair», canzone del
2016, spiegando l’omaggio
così: «Sono in Inghilterra.
Come voi, resto a casa per te-
nere la mia famiglia e i miei
amici al sicuro. So quanto
l’Italia ha sofferto e soffre.
Guardo le notizie ogni gior-
no e mi rendo conto che
quanto successo lì sta succe-
dendo adesso in tutto il
mondo. Mimancate tutti. Mi
manca ilmio Paese preferito.
Mimanca lamia bella casa in
Toscana. Sono sicuro che in
questo momento terribile
molti di voi siano separati da
quelli che amano. Questa
canzone parla delle persone
care che ci mancano e che
non possono tornare a ca-
sa».
Da allora sono passati otto

mesi. Il cameo per Vinitaly è
un altro abbraccio, in note,
all’Italia. In questo caso, al-
l’Italia che ogni anno in fiera
a Verona celebra il proprio
patrimonio enologico.
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ta al cinema in The Blues
Brothers (1980) e in quel Let-
ters to Juliet girato in parte a
Verona nel 2010. Sting si mi-
schia a produttori italiani e
staff di Vinitaly, nelle imma-
gini, chiudendo con un cin-
cin benaugurale. Racconta-
no da Veronafiere: «Vinitaly
quest’anno è stato rimandato
per la prima volta nella sua
storia. Il refrain del pezzo è
un augurio rivolto al ritorno
della manifestazione, in pre-
senza, dal 20 al 23 giugno

Vinitaly:gliauguriinmusica,
traiproduttoricantaancheSting
Ilmondodel vino brinda al nuovo anno sulle note di «Quando, quando, quando»

Brindisi
musicale
Sting con la
moglie Trudie
Styler nel video
di auguri
del Vinitaly

Bauli apre nel cuore diVerona
«Formula diversa che sa di sfida»
LocaleinviaCappelloconildolce«Minuto».Incentrotornaunpezzodistoria

VERONA La colazione con cor-
netto e cappuccino, un sem-
plice caffè, l’aperitivo accom-
pagnato dalla tartina o la piz-
zetta di pasta sfoglia. Un ritua-
le. Anni in cui gli amici si
radunavano al bar, e non sulla
tastiera di un computer. Spac-
cati di socialità autentica e
non virtuale, perché amico lo
eri nei sacrari dell’aggregazio-
ne e non su una pagina Face-
book. Erano gli anni Settanta e
Ottanta, il Caffè Bauli in piazza
Vittorio Veneto ne era il fulcro,
punto di ritrovo per molti,
l’occasione per due chiacchie-
re furtive per altri; la fila di Ve-
spe parcheggiate, le ciacole, e
il vassoio di pastine da portare
a casa per il pranzo la domeni-
ca a mezzogiorno.
Il tutto in un ambiente ele-

gante dove ti sentivi coccolato
dalla cortesia del personale in
giacca bianca. Poi chiuse i bat-
tenti a fine anni Ottanta. Ri-
manendo aperto lo storico bar
Bauli in zona Zai.
Sono passati più o meno

trent’anni, e Bauli torna ora
nel cuore della città, in via
Cappello proprio dinanzi al-
l’imbocco di viaMazzini, i cor-
ridoi che collegano i salotti di
Verona. Due giorni di impasto,
venti ore di lievitazione per un
minuto di bontà che accarezza
le papille gustative. Si chiama
proprio così, «Minuto di Bau-
li», la formula con cui la stori-
ca azienda veronese ha aperto
nei giorni scorsi la sua caffet-

teria: Minuto è il dolce con il
profumo di pandoro, lievitato
e cotto direttamente in nego-
zio per essere quindi farcito al
momento a piacimento del
cliente, con la crema pasticce-
ra, il cioccolato, o la crema di
pistacchi:
«È una formula diversa che

nasce dall’idea di proporre
una piccola porzione di pan-
doro fresco, appena fatto,
sfornato e farcito con la cre-
ma. Questo è il quinto punto
vendita Minuto di Bauli, il pri-
mo che apriamo in un centro
storico (gli altri quattro sono
all’interno dei centri commer-
ciali Adigeo a Verona, I Portali
a Modena, Il Centro ad Arese,
e in Autostrada a Sommacam-

pagna, ndr); abbiamo voluto
partire da Verona. Certo, apri-
re in un periodo difficile come
questo, ma è una sfida. Se le
cose andranno come ci augu-
riamo, ne apriremo altri nei
centri storici di città a vocazio-
ne turistica» spiega Michele
Bauli, presidente del Gruppo
Bauli. Due livelli, il servizio al
banco al piano terra, e una sa-
la con i tavolini al piano supe-
riore con un’ampia vetrata che
si affaccia su via Mazzini. Ve-
rona serve il suo dolce nel sa-
lotto di casa: un pezzo di sto-
ria, in abiti nuovi, che ritorna
tra le suemura. Per unMinuto
di piacere.
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Dentro la città

Caritas

Dalle Clarisse
un rifugio
per donne sole
con figli

VERONA (d.o.) Una casa
per mamme sole con figli,
donne spesso in fuga da
un passato di violenza, che
vogliono solamente una
«seconda occasione». Uno
spazio tutto nuovo,
comunitario, dove le
inquiline potranno
concretamente «darsi una
mano a vicenda» è stato
trovato nel «vecchio»ma
tuttora attivo convento
delle Clarisse che, a due
passi da Castelvecchio,
ospita nove suore di
clausura. Qui la Caritas
diocesana, assieme alla
confraternita proprietaria
dello stabile, le sorelle
povere di Santa Chiara,
hanno trovato lo spazio
per otto miniappartamenti
che verranno abitati, nel
giro di pochi giorni, a
partire dal 2021, da
altrettante mamme con i
loro bambini.
Tecnicamente parlando si
tratta di una struttura
«intermedia», che non ha
lo scopo di offrire una
risposta immediata alle
emergenze (per quelle ci
sono le case protette) ma
che assicurerà un
ambiente sicuro per un
periodo fino a 24mesi,
due anni in cui le piccole
famiglie potranno
tracciare un piano per
ricominciare da capo. I
requisiti per l’accoglienza
prevedono che le donne
abbiano una qualche
forma di entrata
economica e che abbiano
un progetto condiviso per
il servizio sociale di
riferimento. Dal punto di
vista del reddito, i
parametri sono gli stessi
per accedere all’edilizia
residenziale pubblica. Il
taglio del nastro, in
un’area completamente
recuperata, ieri mattina,
alla presenza del vescovo
Giuseppe Zenti e
dell’assessore ai Servizi
sociali del Comune,
Daniela Maellare. «Le
diverse realtà diocesane—
il commento di
monsignor Zenti—
hanno fatto squadra per
un progetto utile alla
comunità». «In questi
anni— aggiungono don
Gino Zampieri, direttore
di Caritas e Barbara
Simoncelli, volontaria che
segue il progetto per
Caritas— ci siamo
impegnati molti sul fronte
dell’emergenza abitativa,
accogliendo 32 famiglie
con 23minori».Tra di loro
c’è anche Giovanna (nome
di fantasia) veronese che,
per molto tempo ha
faticato a far quadrare i
conti, tra la cura di tre figli
minori e un lavoro
instabile. «Nella mia vita
— spiega—mi sono
sempre data da fare, ho
lavorato come ambulante
e come operaia, ma
trovare una casa mi è
sempre sembrata una
missione impossibile. Da
novembre ho trovato casa
in un alloggio Caritas. Mi
servirà finché nonmetto a
posto delle questioni
burocratiche. Questa
sistemazione ha riattivato
in me la capacità e la forza
per affrontare le
avversità».
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Novità Il Minuto di Bauli in via Cappello (Foto Sartori)

La storia a lieto fine

VERONA (f.s.) Non dovrà più vivere
al gelo il 52enne che da alcune
settimane aveva trovato rifugio in
via Tunisi, sotto la tettoia di un
distributore chiuso da tempo. Nei
giorni scorsi, notando il giaciglio,
una famiglia aveva lasciato all’uomo
delle merendine perché si
rifocillasse. La polizia locale e i
servizi sociali comunali si sono
adoperati, ieri, per trovargli un
posto letto accompagnandolo,
inoltre, a fare il tampone. Una
procedura di emergenza prevista

per l’inverno. Nonostante le iniziali
ritrosie, alla fine il senzatetto ha
deciso di accedere al dormitorio.
«Una vicenda con un bell’epilogo,
specialmente nella settimana di
Natale – sottolinea l’assessore alla
Sicurezza, Marco Padovani -
Riuscire a togliere dalla strada un
uomo in difficoltà garantendogli un
tetto sotto il quale dormire è sempre
una soddisfazione. La differenza si
fa anche quando si ridà speranza e
dignità a una sola persona».
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Clochard, prima lemerendine poi arriva il posto per dormire

La scelta
Il refrain
del pezzo
è un
augurio
rivolto al
ritorno, in
presenza,
dal 20 al
23 giugno
2021

❞Michele
Bauli
Se le cose
andranno
come ci
auguriamo,
ne apriremo
altri nei
centri
storici
di città a
vocazione
turistica


