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TretelediSanRoccosalvate
dallacompagniadellaRivista

Lachiesa di SanRocco aVillafranca FOTO PECORA

SONA
DOMANISERA
PRIMOCONCERTO
DI«VERONA ALIVE»
Domanialle20.30, terza se-
ratadellarassegna«Buona-
notte Sognatori», sul palco
del teatroparrocchiale sali-
ràper la prima volta l'Acca-
demia Lirica Verona Alive,
cheproporràun'interpreta-
zione canora di musiche
tratte da famosi cartoni e
musical. F.V.

ISOLADELLA SCALA
ILMOVIMENTO5 STELLE
STASERADISCUTE
DIENERGIA E AMBIENTE
IlMovimento 5 stelle orga-
nizza l’incontro «Energia.
Conoscila, risparmiala, tra-
sformala»,oggialle21nella
sala di via Cavour. Parteci-
panoMarianoTagetti,comi-
tato antinucleare, Donatel-
laRamorino, Legambiente,
Sandro Campagnola, asso-
ciazione Paea, progetti al-
ternativi per energia. M.F.

VILLAFRANCA
LAVORISULPONTE
ESERVIZI SOCIALI
INCONSIGLIOCOMUNALE
IlConsigliocomunaleècon-
vocato per mercoledì alle
20,15 in municipio. Saran-
no discussi i lavori di rifaci-
mentodelpontedel«Termi-
non»elenormeper le forni-
turedei servizi,per l'usodel
gonfaloneedellostemma,e
del sistema integrato dei
servizi sociali. F.T.

Maria Vittoria Adami

Quale luogodicultoèpiùama-
to in città della chiesetta di
San di Rocco? È di qualche
giorno lanotizia che le tre tele
delXVIIeXVIII secoloquicu-
stodite sono tornate «a casa»
dopo il restauro, adoperadel-
lostudioveronesediAttiliaTo-
deschini. Madonna con bam-
bino e santo, SanCarloBorro-
meoeFrateconbreviariohan-
no ritrovato colore e lucentez-
za, grazie all’intervento finan-
ziatodallaFondazionecompa-
gnia Aurora. L’ente, da poco
costituito, si èaccollato la spe-
sa di circa 2500 euro per il re-
cupero delle tele, che sono di
proprietà comunale.
Èsolol’ultimodegli interven-

ti effettuati a favore della pic-
cola chiesa, che gode dell’at-
tenzione di diversi cittadini e
associazioni. Alcuni mesi fa,
infatti, laFondazioneha stan-
ziato 1.200 euro per i ritocchi
della facciata.Due anni fa era
toccatoal gruppoLionsdiVil-
lafranca fronteggiareilrestau-

rodi trepale;nel frattempo, il
ComitatoSanRocco si occupa
quotidianamentedellabuona
conservazione della chiesetta
e ha inaugurato anche un sito
internet dedicato esclusiva-
mentea lei.
Ora, la cappella quattrocen-

tesca ha un alleato in più: la
Fondazione compagniaAuro-
ra. L’ente si è costituito da
un’idea dello scorso anno del-
l’omonima compagnia teatra-
le che avendo dei fondi a di-
sposizionehadecisodimetter-
lia servizio del patrimonio ar-
tistico e religioso diVillafran-
ca. I soci, facenti tutti parte
della compagnia, sono ora al-
le prese con l’organizzazione
dello spettacolo di carnevale
«La rivista».Ma alla fine del-
l’appuntamento annuale si
riunirannopereleggereconsi-
gliodirettivoesoprattuttopre-
sidente.
Quando ancora non era for-

malmente costituita, tuttavia,
la Fondazione è scesa in cam-
po non solo con gli interventi
suSanRocco,maanchefinan-
ziando, la primavera scorsa, il

restauro della piccola edicola
collocata sulla facciata della
casacheaffianca lachiesadel-
laDisciplina.L’interventoèco-
stato duemila euro. «La Fon-
dazione», spiega Alfredo Bot-
tacini, membro dell’ente, «è
nata dall’idea di utilizzare gli
utili della compagnia teatrale
per effettuare a Villafranca
operazioni di recupero e re-
stauro, su interni ed esterni,

delnostropatrimonio».
L’iniziativa è musica per le

orecchie dell’assessore al pa-
trimonio Luca Zamperini:
«Ringraziamo la Fondazione
per l’impegno che rivolge alle
nostre opere d’arte, così come
fa il Comitato di San Rocco e
ha fatto ilLions club. Sono so-
stegni preziosi per conservare
i nostri tesori.Non èunperio-
dofacileper le cassecomunali

e si faticaa reperire fondi.Pia-
ceconstatarecheperSanRoc-
co, invece, icittadinisonosem-
pre solleciti a muoversi». E
l’assessorelanciaancheunap-
pello: occorre un nuovo im-
pianto di illuminazione nella
cappella.La chiesa è aperta al
pubblicodalmartedì al giove-
dìdalle9alle12e ladomenica,
nello stessoorario.f

© RIPRODUZIONERISERVATA

Unadelle tre telerestaurate

VIGASIO

Gruppilocali
Pronto
ilcalendario
deiconcerti

brevi

VILLAFRANCHESE C.so Vittorio Emanuele, 71 - Villafranca | Telefono 045.630.0848 Fax 045.630.0854
red.villafranca@larena.it

NataunaFondazionedalgruppocheva inscena
Ha fattorestaurareleoperedelXVIIeXVIIIsecolo
esista impegnandoperrecuperarelachiesetta

Torna la rassegna di concerti
«La musica è di tutti...», que-
st’annoalla terzaedizione,do-
po quella dell’anno scorso de-
dicata alla scoperta delle voci
e del 2009 che ha presentato
glistrumentimusicali.Adillu-
strare il panorama dei gruppi
è Marco Pasetto, docente alla
scuolasecondariastatalediVi-
gasio.«Lerealtàmusicaliecul-
turalidiVigasiosononumero-
se e radicate da temponel ter-
ritorio. Si va dalla scuola Italo
Montemezzi,alcircolodidatti-
co e alla scuola dimusica, alle
associazioni e i gruppi corali
come il corpo bandistico Cor-
radoPiccolboni, lacoraleMon-
temezzi, la schola cantorum
La Sorgente di Forette, i cori
AnaSanMaurizio e Jupiter».
Ogni mese un coro ed il suo

maestro, presenteranno in
una breve lezione-concerto le
voci, le tecniche ed il reperto-
rio nel nuovo laboratorio di
musica della scuola seconda-
riastatale.Adaprirelaseriesa-
rà, martedì, il coro Ana San
Maurizio degli alpini di Viga-
sio.Seguiranno: il30marzo la
schola cantorumLaSorgente;
il27aprile lacorale ItaloMon-
temezzi; il 15 maggio il coro
dellascuolaparteciperàalcon-
corso al palazzo della Gran
Guardia a Verona, mentre a
chiusura della rassegna, il 25
maggio, si esibirà il coro della
scuolaMontemezzi.fV.L.
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TOPLESS SHOW E ANIMAZIONE CON SEXY GIRLS
STREPITOSA LAP DANCE

MAGICHE RAGAZZE SARANNO IL VOSTRO UNICO INTRATTENIMENTO

S. MARTINO B.A. CENTRO COMMERCIALE VR-EST
a 100m. dal casello di VR-EST (auto. MI-VE)

AMPIA SALA FUMATORI

INFOLINE: 045 991505 - 339 6454927

APERTO DAL MERCOLEDÌ ALLA DOMENICA
DALLE ORE 22.00 ALLE 04.00
INIZIO SPETTACOLI ORE 23.00
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COMPRO E VENDO
ORO, ARGENTO, PREZIOSI,
OROLOGI USATI E ROLEX

Verona (VR) • Interrato Acqua Morta, 11
(vicino a Piazza Isolo) - tel e fax 045 9298064

Cerea (VR) • Via XXV Aprile, 86 - tel. 0442 321057

www.oro-verona.it - info@oro-verona.it

Cell. 347.3826398
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PORTIERATO
SORVEGLIANZA

ACCOMPAGN AMENTO VIPTitolare
ASIK ARBEN

392.1164690
Via G. Trezza, 32/A

VERONA
falconsecurity@hotmail.it

Servizi di controllo delle attività
di intrattenimento e di spettacolo

in luoghi aperti al pubblico
o in pubblici esercizi,

anche a tutela dell’incolumità dei presenti
(ai sensi del D.M. interno 06/10/2009)
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Martedì 8 MARZO

SIAMO APERTI

Specialità alla brace • Carne Argentina
Ampia sala per gruppi

É gradita la prenotazione

Tel. 045 6700637
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di Ugolini Flavio & C. S.a.s.
Ospedaletto di Pescantina
Via Corno d’Aquilio, 38
en_bocon@libero.it

Ristorante di pesce IA
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Speciale pranzo
domenicale
presentando il coupon

sconto del 10%

CHIUSO
DOMENICA SERA

E LUNEDÌ

Verona - Via G.B. Moschini, 26
PRENOTA ALLO 045 91 38 77 - www.officinasapori.com

✃

L'ARENA
Venerdì 18 Febbraio 201132 Provincia


