COMUNICATO STAMPA
SAN ZEN CHE RIDE…TANTI I VERONESI PRESENTI E CONTENTI PER L’EVENTO
Per il secondo anno il Comitato per Verona con l’Associazione Botteghe di San Zeno,
hanno avuto l’onore e il piacere di organizzare i festeggiamenti per il Santo Patrono di
Verona, San Zeno.
Si è deciso, in onore della statua del Santo Patrono alloggiata all’interno della Basilica ad
esso intitolata, nominare la festa in “San Zen che Ride”.
Una quattro giorni ricca di eventi, sia per le famiglie che per i giovani che nelle piazze
interessate, Piazza San Zeno, Piazza Pozza e Piazza Corrubbio, hanno potuto trascorrere
delle giornate di festa.
Marina Bianchi – Associazione Botteghe di San Zeno “una festa compatibile e concertata
tra i commercianti e che ha saputo dar decoro alla piazza e alla Basilica”.
In Piazza San Zeno erano presenti alcuni stand con la somministrazione dei prodotti
tradizionali locali, in Piazza Pozza invece spazio alle giostre e al piccolo mercatino dei
prodotti alimentari, invece in Piazza Corrubbio spazio alle 28 bancarelle del bricolage
dell’Associazione Mani Cuore Passione, dove gli operatori hanno potuto mettere in mostra
e in vendita le loro creazioni.
Luciano Corsi – Comitato per Verona “Abbiamo sin dall’anno scorso creato un tavolo di
lavoro con i commercianti e con l’abbate, cercando di fare tesoro dei suggerimenti e delle
prescrizioni ricevute dall’Amministrazione per creare un evento degno del proprio nome,
anche grazie alla benevolenza del tempo la manifestazione ha avuto un grande successo,
ci auguriamo di poter collaborare per le future edizioni”.
Tutte le serate sono state accompagnate da musica dal vivo, sfilate delle maschere del
Bacanal del Gnoco e giostre per i più piccoli. Inoltre sono stati raccolti fondi per l’Avis.
L’evento è stato patrocinato dal Comune di Verona Assessorato alle Attività Economiche,
Agsm, Amia, Confesercenti e Confcommercio.
Mons. Gianni Ballarini – Abate di San Zeno “Tanta sinergia e un’organizzazione
impeccabile che ha dato pregio ai festeggiamenti, una sfida vinta alla grande nel rispetto
dei residenti, dei commercianti e dei turisti. Tante le persone che sono venute a visitare la
basilica e che si sono complimentate per la pulizia e il decoro”.

La novità 2017 è stata “la cena dei pitochi” che ha visto molti curiosi a sbirciare nel chiostro
e a chiedere informazioni oltreché a prenotarsi per la prossima edizione. La cena ha un
legame storico e fonda le sue radici ai tempi di Tomaso Da Vico, medico del XVI secolo
che lasciò nel suo legato testamentario l'obbligo di distribuire annualmente alla
popolazione del quartiere di San Zeno (dove si trova l'omonima Basilica) viveri ed alimenti
agli indigenti. Grazie a lui infatti si placarono le sollevazioni del popolo che nel 1530
vedevano una Verona martoriata dal sacco del Lanzichenecchi che portò una terribile
carestia.
Maurizio Alfeo – AMIA “Interessante la nuova iniziativa “La Cena dei Pitochi” che ha
riscosso molto successo, noi come Amia abbiamo collaborato nel fornire tutte le stoviglie
in mater-bi per la cena che si è svolta nella stupenda cornice del chiostro della Basilica,
allietata con musica medioevale che ha accompagnato i piatti della tradizione veronese”.
L’evento è stato ad impatto zero in quanto oltre ad aver utilizzato lestoviglie in mater-bi,
materiale bio-compostabile gli steward ecologici, ragazzi universitari istruiti e assunti
proprio per l’evento, hanno saputo mantenere l’area della manifestazione perfettamente
pulita dando supporto agli operatori di Amia.
Un sentito ringraziamento va a tutte le attività economiche di San Zeno che hanno
partecipato attivamente all’evento e che hanno collaborato affinché si potesse organizzare
anche quest’anno la festa del Santo Patrono. Non resta che aspettare il 2018 per
festeggiare nuovamente il santo patrono.
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