
ISOLADELLA SCALA
VENERDÌIN SCENA
«NOTEDI NATALE»
ALCAPITANBOVO
Venerdì alle 21 per la rasse-
gnadi teatro alCapitanBo-
vo, le Sorelle Marinetti,
Gianluca de Martini e l’Or-
chestraManiscalchipresen-
tano “Note di Natale" spet-
tacolo musicale natalizio
da anni Trenta. Biglietto 14
euro, ridotto 12. M.F.

VILLAFRANCA
VENERDÌSIRIUNISCE
ILCONSIGLIO
COMUNALE
Venerdì consiglio comuna-
le alle 19. Si dicuterà della
modificadello statuto della
società Gsi, della fase del
piano delle vendite delle
aree comunali, dell’appro-
vazione dell’inserimento di
uncollaboratorealledipen-
denzedel sindaco. F.T.

VIGASIO
ILPUNTODI FORETTE
FAGLI AUGURI
ATUTTI I SOCI
Il Punto di Forette organiz-
zapervenerdìalle18.30nel-
la sede dell’associazioneun
incontro per lo scambio di
auguriper leprossimefesti-
vità natalizie. A tutti i soci
verrà offerta la degustazio-
nediun risotto. V.L.

VILLAFRANCA. Malumoreper ilperiododegli interventiscelto dalla Provincia. In400trasferiti perpotersiallenare

LavoriallapalestradelMedi
AtletialBolisani,èpolemica

TREVENZUOLO. Fa discutere lasceltadiconvocarelariunionecon esponenti dellaProvincia

Buferasulcentroalimentare
«Annullatelaconferenza»

Lapalestra delliceo MediaVillafranca FOTO PECORA

L’areasulla qualesorgerà ilcentroagroalimentare FOTO PECORA

L’assessore
Luciani:
«Eranecessario
mettereaposto
conurgenza
glispogliatoi»

brevi
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Maria Vittoria Adami

«Emergenza palestre a Villa-
franca».Ilpresidentedellapo-
lisportiva SanGiorgio, Mauro
Guarino, ha lanciato un nuo-
voallarmedopol’ennesimoin-
ghippoper il suogruppo spor-
tivo.«I lavoridiristrutturazio-
ne degli spogliatoi della pale-
stradel liceoMedi»,haspiega-
to, «sono stati avviati proprio
questa settimana, senza che
noi fossimo interpellati. Di
conseguenza le nostre forma-
zioni di pallavolo dalla serieC
e giovanili, nonché Gioca Lo
Sport, sono statecostrettea ri-
durredrasticamentegliallena-
menti: il Medi è impraticabi-
le».
Ilpresidentehapuntatoildi-

tocontrola sceltadieffettuare
le manutenzioni straordina-

rie, anzichénellapausa estiva,
inun periodo di piena attività
sportiva. «Abbiamo un movi-
mento di centinaia di ragazze
e ragazzi, ma contiamo circa
400 atleti, dai sei anni in su,
compressi come le sardine in
sole due palestre: quella del
CarloAntiequelladelleDante
Alighieri.LapalestradelMedi
è chiusa per lavori e quella
nuova del Bolisani, inaugura-
ta in aprile in pompa magna
dalleautoritàpolitiche,èanco-
ra chiusa alle attività sportive
extrascolastiche. Siamo lodati
per ilnostroruoloa favoredel-
la cittadinanza durante i di-
scorsi ufficiali, ma quando si
trattadivenireal sodo,perda-
re una risposta alle esigenze
delle realtà sportive, non si
muove nulla. E se segnaliamo
manutenzioni necessarie alle
palestre la risposta è che non
ci sono soldi».
Guarinononescludelapossi-

bilità di «azioni pubbliche»,
se non vedrà «risposte imme-
diate alle richieste di spazi»
per ilmovimentosportivo.Ma
qualcosa si è già mosso. Ieri
mattina, l’assessoreprovincia-
le all’edilizia scolasticaMarco
Luciani e il consigliere Niko
Cordioli si sono recati in so-

pralluogo alMedi per illustra-
re i lavori in corso. «Gli spo-
gliatoi delMedi erano in con-
dizioni pessime e richiedeva-
noun interventourgente»,ha
spiegatoLuciani.«Susegnala-
zione e sollecito di Cordioli,
siamo riusciti a investire, per
il loro rifacimento, 35mila eu-
ro.La palestra è rimasta chiu-
sa in questi giorni per lapove-
realzatadai lavori,manonap-
pena ripulita sarà riaperta.
Contiamo, inoltre, di ripristi-
nare i vecchi spogliatoi, in via
provvisoria, in modo da per-
mettere l’utilizzo della pale-
stra. Idisagi per i lavori, tutta-
via, terminerannoametàgen-
naio, restituendo alla scuola
unastrutturaattrezzatadispo-

gliatoi funzionali».
Lucianiha, inoltre,rassicura-

tochelapalestradelBolisaniè
già stata inseritanelle struttu-
re sportive della Provincia as-
segnate in gestione al Comu-
ne.«Saràdestinataproprioal-
le attività della San Giorgio»,
ha aggiunto l’assessore comu-
nale allo sport Roberto Dal-
l’Oca. «Abbiamo atteso qual-
che mese perché la Provincia
doveva mettere nero su bian-
co la consegna della gestione
alComune.Non appenaprov-
vedutoallasegnaturadelcam-
po, sarà consegnata alla poli-
sportiva. La scelta di effettua-
re i lavori in questo periodo al
Medi, invece, è dettata dal fat-
to che le scuole resteranno

chiuse per le festività natali-
zie, creando meno disagi alle
attivitàscolastiche.Per lereal-
tà sportive stiamo facendo il
possibile, pur sapendo che la
carenza di spazi è una realtà e
un’eredità che ci ha lasciato
chi ci hapreceduto».
Dall’Oca, nel frattempo, ha

avutouncolloquioconilpresi-
denteGuarino, al quale ha as-
sicurato un rapido intervento
sui servizi igienici sotto le gra-
dinate del campo di calcio de-
gli impianti sportivi: «La San
Giorgio», conclude Dall’Oca,
«daannisegnala lecondizioni
pessime in cui versano. Final-
mente è stato approvato il fi-
nanziamento che permetterà
di rifarli».f

GuarinodellaSanGiorgioaccusa
«Noidanneggiatidalcantiere
apertonelpienodell’attività.
Bisognava fareleopered’estate»

Musica e vino saranno prota-
gonistidomanial teatroLaFe-
nice diVenezia. Lamusica sa-
rà quella dell'orchestra Acca-
demia Musicale di San Gior-
gio, diretta dal maestro Ales-
sandroTortato. Il grande vino
è ilCustoza. Ilvinobiancodel-
le colline a sud delGarda sarà
prim’attorenellosplendidote-
atrovenezianoall’eventoorga-
nizzatodallaStradadelCusto-
za e dalla rivista enogastrono-
mica Papageno: “La Strada
del Custoza ti porta alla Feni-
ce”. Le Sale Apollinee ospite-
rannodalle 16.30 alle 19.30un
wine tastinggratuitodedicato
adoperatori di settore, appas-
sionati e gourmet che potran-
no conoscere e degustare gra-
tuitamenteivinididieciazien-
devitivinicoledellaStradadel
VinoCustoza:AldoAdami,Ca-
valchina, Cantina di Custoza,
Cantina Righetti, Corte For-
nello, Corte Gardoni, Gorgo,
Monte del Frà, Tamburino
Sardo eVillaMedici. Il lago di
Gardae la lagunadiVenezia si
incontreranno per rinsaldare
unlegamestoricocheiprodut-
tori della Strada del Custoza
intendono riproporre al mon-
do della ristorazione venezia-
na tramite i loro vini.
Papagenopergliappassiona-

ti diMozart, significamusica,
mentre per i gourmet dell’Al-
pe Adria ricorda l’enogastro-
nomiadiqualità.Alle20 ilcon-

certo dell'Accademia di San
Giorgio(info:www.teatrolafe-
nice.it). La serata si conclude-
rà con una cena di gala dove i
vini di Custoza saranno anco-
ra protagonisti, abbinati a
piatti della laguna e del lago,
conunmenùdi rinomatichef:
Peter Brunel del ristorante
ChiesadiTrento, IsidoroCon-
solini del ristorante Al Caval
di Torri del Benaco (Verona),
Franco Favaretto del Baccalà
Divino di Mestre e Andrea
BondesandellaTavernaLaFe-
nicediVenezia.
L’iniziativachevedràabbina-

to il vinoalla grandemusica, è
stata illustrata ieri al Palazzo
Scaligero,dovel’assessorepro-
vinciale all'Agricoltura, Luigi
Frigotto, ha presentato anche
il nuovo Consiglio d’ammini-
strazione della Strada del Vi-
nodiCustoza.IlpresidenteRo-
berto Bricolo succede a Gian-
ni Piccoli. Accanto a Bricolo
c’erano Giulio Liut, direttore
delConsorziodelCustoza,An-
gelo Tosoni, sindaco di Valeg-
gio, Giorgio Tommasi, presi-
dente della Cantina di Castel-
nuovo, e AlvaroDe Anna, edi-
tore di Papageno. Frigotto ha
sottolineato l’importanza del
turismo consapevole; Rober-
toBricoloquelladipromuove-
reiprodotticoneventichefac-
ciano conoscere ai turisti le
cantineattrezzateeorganizza-
teperaccoglierli.f

SOMMACAMPAGNA. Alla conquistadiVenezia

IlbiancodiCustoza
primoattore
alteatroLaFenice
Domanidegustazioneeconcerto
NuovoverticeallaStradadelvino

Fabio Tomelleri

Non si spengono le polemiche
sulCentroagroalimentare.Ve-
nerdì, alle9,30, inmunicipioa
Trevenzuolo si terrà la confe-
renza dei servizi per le opere
viarieesternealpianodi lottiz-
zazione. L’incontro, previsto
la settimana scorsa, è stato
spostatosurichiestadellaPro-
vincia, invitata alla riunione
con i propri tecnici, assieme a
quelli dei Comuni di Treven-
zuolo e Nogarole. «Abbiamo
chiesto il rinvio»,diceSamue-
le Campedelli, assessore pro-
vincialeallapianificazione ter-
ritoriale,«peresaminarebene
lecarte.Si trattadiuna riunio-
ne tecnica,nonpolitica».
Il sindaco FabioMeneghello

spiega:«Si discuteràdellavia-
bilitàdelcomparto.Nellacon-
ferenza potremo parlare pure
delcollegamentoconilcasello
della Mediana a Nogarole, e
della realizzazione del primo
tratto della strada, lungo tre
chilometri. La circonvallazio-

nedelpaese, invece,èun’ipote-
si secondaria».
Per Vincenzo D’Arienzo, ca-

pogruppoprovinciale delPar-
titodemocratico, tuttociòpro-
vocaunconflittodicompeten-
zecon laProvincia. «Laconfe-
renza dei servizi è un’iniziati-
vagrottescaeimpudente»,os-
serva, «poiché il Comune fa
fintadinonsapere,ononcapi-
re, che fuori dalle regole non
saràconsentitoandare.Com’è
bennotoancheallaProvincia,
che ha avviato laproceduradi
annullamento, il piano di lot-
tizzazione approvato è carta
straccia, perché non rispetta i
requisitidelPianod’areaQua-
dranteEuropa (Paqe)». Ilcon-
sigliere ricorda: «Non c’è sta-
ta laprevistaenecessaria con-
certazione con la Provincia e
non si sono verificate le pre-
scrizioni, imposte dalla Valu-
tazionedi impattoambientale
(Via).Addirittura la conferen-
za è convocata per decidere
sulle strade esterne al piano
urbanistico: solo la commis-
sione Via regionale può far-

lo».D’Arienzoinvita laProvin-
cia«a far valere la propria au-
torevolezza, a difesa del terri-
torio.Quellaconferenzavaan-
nullata, almeno fino aquando
non si deciderà sul ricorso.Bi-
sognadareunparerenegativo
alle velleità espansionistiche
di quegli amministratori. Per
questo chiederò un’audizione
del sindaco di Trevenzuolo in
commissione provinciale, in
modo da dimostrare che, non
solo il piano non corrisponde
alla legge,madovevanoverifi-
carsialtri fattiprimadiappro-
varlo. Non va assecondato il
tentativodiscavalcarel’ammi-
nistrazioneprovinciale». Infi-

ne annuncia: «Presenterò un
ordine del giorno che impe-
gna il presidente dellaProvin-
cia GiovanniMiozzi a decide-
re sul ricorso in tempi brevi e
perché siano rispettati,da tut-
ti, idettamidelPaqe».«Leno-
streproposte», affermaMene-
ghelli, «non vanno fuori degli
schemi degli accordi prece-
denti.Alle richieste di verifica
della legittimità degli atti, ab-
biamo risposto con una docu-
mentazionecorposa».Poi,am-
mette: «C’è una certa premu-
radegli investitori per farpar-
tire il Centro agroalimentare.
Tuttorientrerà inunpianoor-
ganicodel territorio».f

D’Arienzocontesta l’incontro
sulleoperefissatoinComune

Sabato alle 18,30 nel centro
parrocchiale di Rizza, si svol-
gerà la seconda edizione del
“Natale dello sportivo". L’ini-
ziativa è promossa dall’asses-
sore allo sport Massimiliano
Liuzzi incollaborazioneconla
societàLaRizza.«Motivoprin-
cipale», spiega l’assessore,
«perquestomomentodi festa
èvalorizzareun settore fonda-
mentale nel nostro territorio,
qual è lo sporte tutto ilmondo
di volontari che giorno dopo
giorno lo fa vivere». Dopo la
messa, verranno proiettate
nel teatro filmati e immagini
degliavvenimenti sportiviche
si sono svolti durante l’anno.
«Ho chiesto inoltre», dice

Liuzzi,«aivari gruppi sportivi
di segnalarmi un atleta che si
è particolarmente distinto, al
quale assegnare un riconosci-
mento particolare, una sorta
di Oscar dello sport». Lunedì
alle16,30alcampodacalciodi
Piazzale degli atleti,per lapri-
ma volta nella loro storia del
paese, le due società di calcio,
Casteldazzano e Jovanese,
scambieranno insieme gli au-
guri con i ragazzi del settore
giovanile e mercoledì 23 alle
20,momento conviviale.fG.G.

CASTEL D’AZZANO

Natale
dellosportivo
conpremio
efilmati

Si intitola “Omaggio a Dino
Coltro" il concerto di Natale
degli studenti dell’indirizzo
musicale edel corodella scuo-
la secondaria statale Italo
Montemezzi in programma
venerdìalle 17.30nelpalazzet-
to dello sport diVigasio. Per il
progetto denominato “Omag-
gioaDinoColtro" lagiunta re-
gionaledelVenetoha recente-
menteassegnatoun contribu-
todi 1.000euroalla scuolaIta-
lo Montemezzi. L’iniziativa
culturale intende valorizzare
letradizionipopolaridelVero-
nese con canti, filastrocche,
raccontie immaginidelpassa-
to, con riferimentoallaricerca
dello scrittore e poeta verone-
semorto il 4 luglio scorso.
Il progettoè statocuratodal-

la professoressa Michela Cor-
dioli ed è nato da un'idea del
professor Marco Pasetto. Al
concerto si esibiranno gli stu-
denti dell'indirizzo musicale
diVigasioeTrevenzuolo, insie-
me al coro della scuola secon-
daria Montemezzi. Gli inse-
gnantidistrumentosono:vio-
lino, Agnese Tasso; chitarra,
GianluigiMutti; flauto, Rena-
toPerrotta epianoforte, Gian-
niFioravanti.fV.L.

VIGASIO

Concerto
deglistudenti
inomaggio
aDinoColtro
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