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VALEGGIO
RIEVOCAZIONE STORICA
CON GLI IMPERATORI
OGGI AL PARCO SIGURTÀ
Il Parco Giardino Sigurtà
ospiterà oggi la tradizionale
rievocazione storica della Se-
conda Guerra d’Indipenden-
za.Ci saranno ipersonaggi di
Napoleone III e Francesco
Giuseppe d’Austria.

SOMMACAMPAGNA
OGGI POMERIGGIO
IL SAGGIO
DELLA SCUOLA DI MUSICA
Oggi alle 17, a palazzo Terzi,
saggio della Scuola Civica di
musica. Il settecentesco pa-
lazzo,chiusodamesiperlavo-
rimaormaiprontoperlaver-
nice,riapretemporaneamen-
te per l’occasione.

VILLAFRANCA
OGGI GLI SCOUT
FESTEGGIANO
AL CASTELLO
Oggifesta incastellopercele-
brare il 60esimo anniversa-
rio dello scoutismo villafran-
chese.Dalle9alle 16alzaban-
dieraevarieattivitàpergran-
di e piccoli associati. Alle
14.30, messa aperta a tutti.

VILLAFRANCA
FESTA DA EMMAUS
CON LA MUSICA
DI GRUPPI LOCALI
Oggi in località Emmaus, fe-
sta del movimento fondato
dall’Abbè Pierre. Alle 11 sarà
presentato il bilancio e delle
attivitàdel2007.Alle13pran-
zo.Successivamenteconcerti
di gruppi villafranchesi.

BUTTAPIETRA
GIOVANIMADONNARI
DISEGNANO A TERRA
IN VIALE DELLA STAZIONE
Oggi alle 17, in viale della Sta-
zionesiterràla festa"Giòma-
donnari”, riservata ai ragazzi
delle scuole elementari e me-
die, sarà organizzata dal cen-
tro turistico giovanile di But-
tapietra.

SOMMACAMPAGNA
IL VICE QUESTORE TREVISI
DOMANI A CASELLE
PERUN DIBATTITO
L’assessorato alla cultura, il
comitatobiblioteca,e la libre-
ria Castioni organizzano per
domani alle 21 nella sala di
via Scuole un incontro con il
vice questore di Verona
Gianpaolo Trevisi.

ERBÈ
OGGI POMERIGGIO
FESTA DEI POPOLI
AL PARCO DUE TIONI
Oggi alle 16, nel Parco "Due
Tioni", Festa dei popoli orga-
nizzata dalle vicarie di Isola
della Scala e Nogara. Danze,
canti, artigianato, specialità
delle cucine etniche e mostra
didisegni dei bambini.

SOMMACAMPAGNA
OGGI APRE A CUSTOZA
IL PARCO ACQUATICO
PICOVERDE
Oggi alle 10 apre il parco ac-
quatico Picoverde di Custo-
za.Almattinoaprirannolepi-
scine. Alle 18 ci sarà l’aperiti-
vo con accompagnamento
musicale. Alle 21 serata con il
Dj Frankie P..
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Ilsindaco Foroncelli ela delegazionecon lavedova Montinaro

Francesco Bommartini

Il vino Custoza protagonista a
Villa Vento della serata in cui
sonostateproclamate leazien-
de vinicole vincitrici del 37esi-
mo concorso enologico. C’era-
no più di cento persone ad
omaggiare questo nettare che,
più di ogni altro prodotto, si fa
portavocedi Custoza in Italiae
all’estero.GiulioLiut,direttore
dell’Unione Consorzi Vini Ve-
neti Doc, ha salutato i presenti
eringraziatoilConsorziodiTu-
tela del Vino Bianco di Custo-
za,ilcomunediSommacampa-
gnaelaprolocodiCustozarap-
presentata dal presidente Elio
Franchini.Hapoipresolaparo-
la Gianluca Mengalli, vicesin-
daco di Sommacampagna:
«Questoèunconcorsoanticoe
importante che dà lustro alla
realtàdelCustozaDoc.Perque-
stoprodottodispiccoperlano-
stra zona non dobbiamo di-
menticarci di ringraziare il
mondo agricolo, in particolare
coloro che piegano la gobba
sulla terra».
Poiè toccatoal sindacodiVil-

lafranca Mario Faccioli: «Fare
ottimo vino a volte non basta.
Bisogna valorizzare al meglio
il nostro territorio ed è quello
che faremo». Anche Luisa Pi-
notti, assessore di Sona, con-
corda: «Dobbiamo essere vici-
ni a questo territorio. La bontà

del Custoza deve essere ancor
più riconosciuta. Ogni anno, a
dicembre, il mio comune
omaggiaquestovinocon laFe-
sta del Passito». Anche Stefa-
noAdami,assessorediSomma-
campagna, ha ricordato la ma-
nifestazione "Sorsi d’estate"
che si tiene in estate a Villa Ve-
nier.
Alle20ècominciatalaprocla-

mazionedeivincitori, scelti tra
68 campioni presentati da 29
aziende. L’apertura dei sigilli è
stata delegata al comandante
dei vigili di Sommacampagna
MarcoBorrelli. Leaziendevin-
citrici per il Custoza Doc Supe-
riore annata 2006 sono state:
Venturelli IvanoeNereodiVa-
leggio, Monte del Frà di Som-
macampagna, Villa Medici di
SommacampagnaeCantinadi
Custoza.Per ilCustozaDocan-

nata2007hannovintoleazien-
de: Rizzi Luigino e Claudio Te-
nuta San Leone di Valeggio,
Venturelli IvanoeNereodiVa-
leggio, Pezzini Albino di Pezzi-
ni Matteo di Valeggio, Tambu-
rino Sardo di Fasoli Adriano e
figli di Custoza, Tabarini Da-
mianoeSilviodiCustoza,Zena-
to Vitivinicola di San Benedet-
to di Lugana, Monte del Frà di
Sommacampagna, Aldo Ada-
mi di Custoza, Villa Medici di
Sommacampagna, Cantina i
Molini di Rossi Simone di Cu-
stoza, Falconi Liviana di Villa-
franca, Cantina Aldegheri di
Sant’Ambrogiodi Valpolicella,
CasaVitivinicolaTinazzidiLa-
zise, Cantina di Castelnuovo
del Garda, Gruppo Italiano Vi-
ni Cantine di Pastrengo, Grup-
po Italiano Vini Cantine Santi
di Illasi,Cantina diCustoza.f
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Mozzecane e Sommacampa-
gna si impegnano nel ricordo
dellevittimedimafia.Neigior-
ni scorsi una delegazione del
Comune di Mozzecane si è re-
cata in Sicilia, a Capaci, alla
commemorazionedella strage
in cui morirono, nel 1992, il
giudice Giovanni Falcone e gli
uomini della sua scorta.
Il gonfalone del Comune ve-

ronese è stato esposto sul luo-
go dove fu fatta esplodere una
potentissima carica di tritolo.
I rappresentanti mozzecanesi
hanno partecipato alle varie
manifestazioni promosse dall'
associazione "Culturalmente"
e alla messa celebrata da don
Luigi Ciotti dell'associazione
Libera. Alla cerimonia religio-
sa c'erano tutti i poliziotti del-
la squadraQuartoSavona 15, a
cui appartenevano gli agenti
della scorta uccisi con Falco-
ne.
Il sindaco di Mozzecane Mi-

chelangeloForoncellie l'asses-
sore Thomas Piccinini hanno
partecipato, assieme a Tina
Montinaro,vedovadelloscom-
parso agente Antonio, capo
della scorta, all’inaugurazione
di una targa commemorativa
nella palazzina del reparto
scorte della questura di Paler-
mo.

Ieri a Sommacampagna si è
invece tenuto il "Memorial
day...per non dimenticare" de-
dicatoallevittimedimafia, ter-
rorismo e di tutte le violenze.
Alle 9, al centro sportivo di via
Bassa, si è svolto il sesto trofeo
calcistico organizzato dal Sin-
dacato autonomo di polizia
(Sap) di Verona e dal Comune.
Hanno partecipato le squadre
dipoliziadiStatoepenitenzia-
ria, gruppo sportivo Radiotaxi
Verona, carabinieri, guardia
di finanza, vigili del fuoco,
Suem118.
A mezzogiorno si è tenuta la

commemorazione ufficiale
delle vittime. C'erano, oltre al-
le autorità civili, militari e reli-
giose, i familiari degli agenti
Davide e Massimiliano Turaz-
za,VincenzoBencivenga,Ulde-
rico Biondani, Giuseppe Cim-
marrustieVescovi,dell'appun-
tatodei carabinieri CiroDe Vi-
ta, del sottotenente dei carabi-
nieri Enrico Frassanito e del
sottotenente degli alpini Ma-
nuel Fiorito. La manifestazio-
ne è diventata un appunta-
mento tradizionale per Som-
macampagna, che quest'anno
ha rinnovato l'impegno a non
dimenticare tutte le vittime
della criminalità, del dovere e
del terrorismo.fF.T. Cerimoniaper levittimedellamafia aSommacampagna FOTO PECORA

SOMMACAMPAGNA. SeratadelconcorsodienologiaaVillaVento

GalàdelCustoza
contantipremiati

Ipremiatial 37esimo concorsodelCustozaDoc FOTO PECORA

MOZZECANE. Sindacoeassessorihannoincontrato lavedovadelcapodellascortadiFalcone

DelegazioneaPalermo
perricordarelastrage
EaSommacampagnacerimoniaperlevittimedellamafia

IlpalcoscenicodelparcoHelle-
ra ospita, martedì alle 18, la
prova finale della grande or-
chestra formatadacentobam-
bini delle scuole dell’infanzia
di Vigasio, Isolalta e Forette,
assieme a settanta alunni del-
lascuolasecondariaItaloMon-
temezzi che hanno aderito al
ProgettoMusicando.«L’inizia-
tiva», spiega il professor Mar-
co Pasetto, «ha lo scopo di ac-
quisire la competenzamusica-
le di base nella scuola dell’ob-
bligo e comprende la capacità
di esprimersi musicalmente,
ascoltare,udiree intendere, si-
no all’interiorizzazione delle
funzioni e dei significati delle
esperienze sonore».
I mini musicisti eseguiranno

due capolavori della musica
classica: "Lo Schiaccianoci” di
Tchaikovsky e "I Quadri di
un’esposizione” di Musor-
gskij. Durante il concerto sul
palcoscenico si esibirà anche
ladanzatriceAnnaRossignoli,
mentre la voce recitante sarà
di Marco Perini. E sempre il
parco Hellera ospiterà, giove-
dìalle 18unconcertodegli stu-
denti di strumento della scuo-
la ad indirizzo musicale di Vi-
gasio,Fagnano,NogaroleRoc-
caeMozzecanechesiesibiran-
no in brani di autori vari tra
cui Giuseppe Verdi. Saranno
144 gli alunni protagonisti che
si esibiranno assieme al coro
dellaclasseterzaDdiMozzeca-
nedirettadalmaestroZanone
alleclassi terze diVigasio.fV.L.

VIGASIO.Martedì

Piccoli
musicisti
alparco
Hellera

Consegnati iriconoscimentialleaziende
cheproduconoil famosobiancoDoc

ASSESSORATO ALLA CULTURA - COMITATO DELLA BIBLIOTECA

E PAURE
INCONTRO CON IL VICE QUESTORE DI VERONA

GIANPAOLO TREVISI

presentazione del libro �Fogli di via�

Sala Polivalente Caselle di Sommacampagna

Lunedì 26 maggio ore 21, INGRESSO LIBERO

In collaborazione con la libreria Castioni di Lugagnano

COMUNE DI
SOMMACAMPAGNA


