
ANNIVERSARI. A dieci anni dalla scomparsa

CerimoniaaVendri

WalterPedrotti
perricordare

Si svolgerà mercoledì alle 2l a
Villa Véndri la cerimonia per
ricordare la fupra di Walter
Pedrotti, insegnante, ecoìogi-
sta ante litteram, scrittore,
che dieci anni f4 neìl'estate
del 2000, perse la vita all'età di
4,6 anni, inuntragico inciden-
te in Sardegna doVera in va-
canza con lafamiglia [a signo-
raMarta e i figli Giovanni e Mi-
chele hanno voluto con questa
cerimonia ricordarne la figu-
ra di <anticipatore>> {i molti
temi che poi in questi anni so-
no diventati di dominio pub-
blico e spesso sono finiti in pri-
mopiano.
Walter Pedrotti era stato tra i

primi per esempio a far cono.
scere e sostenere a Verona
l'agricoltura biologica, I'ali-
mentazione e la medicina na:
turale, le tecniche della bioedi-
lizia le ricerche sulle fonti di
energie rinnovabili, la raccol-
ta differenziata dei rifiuti, pra-
tiche la cui importanza oggi
non viene quasi più messa in
discussione, mentre allora,
quando iniziava ad occuparse-
ne, sembravano faccende per
pochi iniziati, marginali.

In questa ottic4 oltre a matu-
raxe una personale scelta di ali-
mentazione vegetariana e na-
turista, decisedi aprire aVero'
nq uno dei primi ristoranti di
cucina vegetariana Nasceva
così nel 1979 il <<Gaxgantua e
Pantagruele>>, luogo di incon-
tro e scambio per la giovane e
inquieta generazione dei pri-
mianniOttanta.
Ma Pedrotti, che era di origi-

Walter Pedrotti morto nel2000

ni trentine essendo nato a
Tlento il 12 ottobre 1953 da
una famiglia della Valsugan4
era un uomo anche molto im-
pegnato nel volontzriato e nel-
la solidarieta: aveva dato vita
a svariate iniziative nei corsi
serali e in carcere: anchelì ave-
ra cercato di proporre modali-
tà che si facessero carico delle
questioni legate all'immigra-
zione, alla multiculturalita a]-
la convivenza tra differenze.
tutte questioni che allora non
avev-;uro ancora mostrato i lo-
ro riwolti più problematici e
dirompenti. Pedrotti svblgwa
anche una intensa attività edi-
toriale per Demetra offrendo
itinerari e spunti per scoprire
la Verona meno conosciuta.

La piccola cerimonia aweb-
be dovuto wolgersi nella chie-
setta di Vendri, vicino alla qua-
lelO annif4 gli amici ave\rdno
piantato un ulivo per ricorda-
re Walter. Purtroppo pochi
giorni fa è crollato un pezzo
delllntonaco del softrtto della
chiesa quindi il tutto si wolge.
rà dentro VillaVendri. r


