
CRONACA DEL VILLAFRANCHESE 31Domenica
20 Maggio 2007L’Arena

REDAZIONE:Villafranca
CorsoVittorioEmanuele,71-Tel.045.630.0848Fax045.630.0854

VILLAFRANCA.I lavorihannosvelato laparetedella torre,chelaSoprintendenzahafattoricoprirecontessutoprotettivo

Castello, trovati imurioriginari
Èlastrutturaportante inpietrabiancacalcarea, inpartedemolitanel’500

Villafranca. Raccolta an-
ticipata delle pesche que-
st’anno tanto che, alla fi-
ne del mese, la «rich
may», prima varietà del
prodotto a polpa gialla,
coltivata dalla maggior
parte delle aziende peschi-
cole presenti sul territo-
rio, sarà la prima ad esse-
re presente sulle tavole
dei consumatori e com-
mercializzata sui mercati
alla produzione.

In proposito un impor-
tante convegno si terrà
nell’auditorium comuna-
le domani alle 20.30 per
evidenziare le previsioni
produttive, sia in Italia
che all’estero, e per analiz-
zare le tendenze del mer-
cato peschicolo. Saranno
principali relatori Gianni
Miotto del Centro servizi
ortofrutticoli di Ferrara e
Lorenzo Bazzana, respon-
sabile nazionale del setto-
re ortofrutticolo della
Coldiretti.

L’iniziativa è promossa
dalla Provincia in collabo-
razione con il Consorzio
di tutela della pesca Vero-
na Igp, con i mercati alla
produzione di Villafran-
ca, Valeggio, Sommacam-
pagna-Sona, Bussolengo-
Pescantina e con le asso-
ciazioni professionali
Coldiretti, Confagricol-
tura, Confederazione ita-
liana agricoltori.

«La Regione del Vene-
to» riferisce in proposito
il presidente della Società
di gestione del mercato di
Villafranca, Enzo Corazzi-

na, «ha ratificato il nuovo
regolamento generale del
mercato, uno strumento
che renderà la gestione
più snella e consentirà di
incaricare direttamente
un libero professionista
nelle vesti di direttore, ol-
tre che impostare un rap-
porto più semplice e co-
struttivo con gli interme-
diari o posteggianti e con
gli acquirenti».

Corazzina ricorda inol-
tre che «con la pubblica-
zione sulla Gazzetta uffi-
ciale del disciplinare di
produzione per la pesca e
nettarina di Verona Igp. è
partita ufficialmente la
campagna di adesione e
di commercializzazione
con la richiesta di iscrizio-
ne dei pescheti più qualifi-
cati. Hanno già fatto ri-
chiesta oltre 150 aziende
agricole e cooperative ve-
ronesi e dalle prossime
settimane sarà possibile
acquistare presso i negozi
e i supermercati veronesi
e delle province limitrofe
questo nuovo prodotto,
per il quale il Consorzio
di tutela ha predisposto
una mirata campagna pro-
mozionale».

Stanno intanto per par-
tire i lavori di adeguamen-
to e messa a norma della
palazzina servizi del mer-
cato, finanziati dal Comu-
ne, allo scopo di mettere a
disposizione la struttura
e gli spazi annessi per al-
tre manifestazioni ed
esposizioni sportive.

Carlo Rigoni

Convegnosullaproduzione locale

LepescheIgp
giàalraccolto
IlConsorzio:«Promozionemirata»

Vigasio. Saranno due ine-
diti del musicista Italo
Montemezzi, trovati a Vi-
gasio nella villa del mae-
stro, i «pezzi forti» del con-
certo in che si terrà oggi
alle 18 all’Hotel Monte-
mezzi.

«Mi trovavo in villa
Montemezzi per controlla-
re alcune partiture» spie-
ga Marco Pasetto, docen-
te alla locale scuola me-
dia, «e chiedere alla signo-
ra Renata Donadelli, di-
scendente del musicista,
alcune immagini, sparti-
ti, scorci di partitura per
canto e pianoforte, che lei
tiene nella stanza dove il
maestro componeva. Sot-
to alcuni spartiti ho trova-
to due foglietti che conte-
nevano due arie per canto
e pianoforte: una per so-
prano e l’altra per tenore.
La prima si intitola "Il
canto di Mignon", su testo
di Ghislanzoni, il libretti-
sta dell’Aida, un testo,
quindi, tradizionale del-
l’800: può trattarsi di un
compito di armonia che
Montemezzi ha eseguito
quando frequentava il
Conservatorio, ma con un
linguaggio piuttosto evo-

luto, oppure, più verosi-
milmente, qualcosa che
Montemezzi ha scritto in
un momento particolare e
ha poi lasciato nel casset-
to. L’altro spartito, "Per
star con te", è un’aria per
tenore e pianoforte con te-
sto di autore sconosciu-
to».

«Vedendo questi due
spartiti mai pubblicati o
registrati, ho chiesto alla
signora se potevo fotoco-

piarli» continua il profes-
sore. «Siccome erano
scritti a mano, con una
scrittura abbastanza com-
plessa, li ho ritrascritti.
Quindi, ho chiesto al mae-
stro Giannantonio Mutto,
che insegna al Conserva-
torio Dall’Abaco di Vero-
na, e al soprano Elena Ber-
tuzzi, docente di canto nel-
la scuola di musica di Vi-
gasio, di studiare la par-
te».

Anche gli altri interpre-
ti del concerto sono gli in-
segnanti della scuola mu-
sicale di Vigasio, Marisa
Pasquali, violino, Valeria
Sartori, flauto traverso,
Marco Pasetto, clarinet-
to, Gianluigi Mutti, chi-
tarra classica e Renato
Rizzi, pianoforte. Presen-
ta Piergiorgio Rossetti.

«Il programma del con-
certo» conclude Pasetto,
«ha l’intento di far ascolta-
re una versione anche ca-
meristica del composito-
re di Vigasio. Oltre ai due
inediti trovati in mano-
scritto, verranno eseguiti
brani estratti da opere liri-
che di autori contempora-
nei al Montemezzi e che
hanno influenzato lo stes-
so musicista».

Valerio Locatelli

VIGASIO.Percantoepianoforte,sarannoeseguitioggi

Scopertidueinediti
diItaloMontemezzi

Isola della Scala. Sem-
brava un sogno, e per ora
resta tale. Gli isolani do-
vranno infatti attendere
ancora per fare il primo
tuffo in quella piscina che
avrebbe dovuto essere
pronta nel 2005.

Al posto dell’impianto
natatorio, sembra esserci
«un buco nell’acqua», per-
ché non solo l’area desti-
nata ad ospitare piscina e
bocciodromo in via Tiro a
segno - vicino al palazzet-
to dello sport, ai campi da
calcio e da atletica già esi-
stenti - è ancora com’era
tre anni fa, ma la Giunta
comunale ha anche revo-
cato l’aggiudicazione del-
la concessione di progetta-
zione, costruzione e ge-
stione dei due impianti,
disposta con propria deli-
bera nell’ottobre del 2003
a favore dell’impresa Wel-
lness Group srl di Mode-
na.

I progettisti e i respon-
sabili tecnici dell’impre-
sa nel febbraio del 2004
avevano presentato uffi-
cialmente, nell’audito-
rium di Santa Maria Mad-

dalena, il progetto virtua-
le dell’impianto, definito
una struttura a servizio
non solo del paese ma di
tutto il territorio, realizza-
ta su un’area di 2.580 me-
tri quadrati con due pisci-
ne coperte, campo di boc-
ce con quattro piste, cam-
po di calcetto a cinque e
parcheggio per 250 auto.
Un «project financing»,
operazione di finanzia-
mento di opere pubbliche
con l’apporto di capitale
privato, avrebbe coperto
la spesa prevista in oltre 3
milioni di euro, di cui un
terzo a carico del Comune
e due terzi a carico della
società concessionaria:
come previsto dal bando
di gara, il 23 aprile 2004 è
stata costituita la società
di progetto «Cluster srl»
con sede in Modena, della
quale fanno parte le socie-
tà Wellness Group con
quota pari al 98 per cento,
Acea costruzioni con l’1
per cento e Bertelli con l’1
per cento). Per la realizza-
zione dell’opera, nel 2005
la Regione aveva stanzia-
to un contributo di 750 mi-
la euro a fondo perduto.

L’iter burocratico dei
nuovi impianti sportivi
ha però avuto tempi più
lunghi del previsto dovuti
alla costituzione della so-
cietà di progetto, all’ac-
quisizione del contributo
regionale, all’acquisizio-
ne dell’area da parte del
Comune, alla costituzio-
ne in favore della società
Cluster del diritto di su-
perficie sull’area in que-

stione per la durata di
trent’anni, pari a quella
della concessione, e infi-
ne al decesso improvviso
dell’amministratore della
società. Ora la decisione
della Giunta di revocare
l’aggiudicazione della
concessione, è motivata
dal fatto che nonostante
numerosi inviti e diffide,
la società Cluster non ha
mai adempiuto all’obbli-
go della stipula della con-
venzione di concessione.

Il sindaco Giovanni
Miozzi dice di non voler
commentare quanto acca-
duto a seguito di una di-
sgrazia, ma assicura che
il paese avrà piscina e boc-
ciodromo. «La revoca del-
l’aggiudicazione della
concessione», spiega «è
stata deliberata nell’inte-
resse del Comune, ma re-
sta ferma la volontà del-
l’amministrazione di rea-
lizzare il progetto come
previsto e anzi ampliato:
il parco acquatico è indi-
cato nel piano triennale
delle opere pubbliche,
con un impegno di spesa
per il Comune di un milio-
ne di euro».

Mariella Falduto

ISOLADELLASCALA. Ilnuovoimpiantodovevaessereprontonel2005.Ilsindacoassicura:ènelpianodelleopere

Un’altraestatesenzalapiscina
IlComuneharevocatolaconcessioneall’impresacostruttrice

Isola della Scala. È andata male a due zingarelle
che, dopo aver scassinato il cancello di ingresso di
una casetta a schiera in via Gozzetti 7, hanno cer-
cato di forzarne con un coltello da cucina la porta
finestra e, non riuscendo ad aprirla, le hanno sca-
gliato contro un sasso. Non hanno fatto in tempo
ad entrare in casa, perché i loro tentativi sono sta-
ti notati da una vicina che ha chiamato il 112. I
carabinieri che erano nelle vicinanze sono subito
intervenuti riuscendo a bloccare in via Verona
una delle due ragazze, una quattordicenne (l’età è
stata accertata dall’esame radiologico al polso ef-
fettuato al pronto soccorso dell’ospedale) risulta-
ta già fotosegnalata dalle questure di Pinerolo e
Moncalieri per furto, e dalla questura di Verona,
dove era stata fermata per identificazione.

È stata denunciata a piede libero per tentato fur-
to, e poiché la madre residente a Brescia non ha
potuto venire a prenderla e per disposizione della
Procura dei minori di Venezia un minorenne non
può viaggiare da solo, è stata affidata al centro di
accoglienza Don Calabria. (m.f.)

InviaGozzetti, unavicinachiamail112

Tentanofurtoincasa
Zingarelledenunciate

Villafranca. È largo tre
metri e costruito con pie-
tra bianca calcarea, il mu-
ro che è stato dissepolto
durante gli scavi per la ri-
strutturazione della stan-
za al pianterreno del ca-
stello scaligero di Villa-
franca, posta a destra del-
l’ingresso principale. Il ri-
trovamento è stato già ri-
levato dalla Sovrintenden-
za ai beni culturali ed esa-
minato dall’archeologa
Francesca Meloni, socia
dello studio Cipriano-Me-
loni di Verona.

«Poter studiare e docu-
mentare gli elementi mu-
rari» spiega l’esperta, «è
sicuramente importante
per ricostruire la struttu-
ra originaria del castello,
nonché la frequentazione
che esso ha avuto nel cor-
so dei secoli. Una datazio-
ne certa del reperto pur-
troppo non è stata possibi-
le, visto che gli strati di
terreno associati, che di
solito facilitano il compi-
to per la presenza di fram-
menti di coccio o latteri-
zio, erano già stati rimos-
si durante i primi lavori
compiuti intorno agli an-
ni ’50. Quel che è certo è
che esso è di molto prece-
dente alla struttura che
noi oggi vediamo nell’in-
gresso e che risale al 1500.
Anche se mancano le pro-
ve archeologiche per rico-
struire la storia antica del-
la fortezza difensiva, que-
sto muro, assieme ad altri
rilevamenti avvenuti in
precedenza nel cortile in-

terno, oltre al capitello e
alle incisioni marmoree
presenti alla base della
torre del mastio, fanno
pensare ad un’origine
molto antica, forse addi-
rittura di epoca romana».

Questo enorme muro
portante che copre tutto il
pavimento della stanza e
probabilmente prosegue
lungo tutto il perimetro
della torre del mastio, si
sviluppa in obliquo per
una profondità di diversi
metri. «Lo abbiamo disse-
polto fino al punto in cui
le pareti della stanza lo
hanno consentito, per po-
terne esaminare la confor-

mazione e datarlo», ag-
giunge Antonio Benedet-
ti, l’architetto del Comu-
ne incaricato di seguire i
lavori. «Questa parete
enorme era sicuramente
la struttura originaria del-
la torre, costruita nel dodi-
cesimo secolo. A quel tem-
po le pareti delle fortezze
difensive come il castello
di Villafranca venivano
realizzate con queste ma-
stodontiche misure per
poter durare nel tempo e
resistere agli assedi dei
nemici. Nel 1500, con l’in-
troduzione nel sistema mi-
litare dell’artiglieria, mu-
ri di questa portata non

servivano più. In questo
periodo la struttura del ca-
stello è stata assottigliata
e al posto del muro portan-
te sono state ricavate le
stanze che noi stiamo ri-
strutturando».

Il muro, dopo i rilievi, è
stato di nuovo interrato
per poter proseguire nei
lavori di ristrutturazione
delle stanze e ricoperto
con un telo protettivo di
geotessuto. Su di esso ver-
rà posata, a debita distan-
za, la pavimentazione del-
la stanza realizzata in un
supporto cementizio leg-
gero e facilmente rimovi-
bile.

«Nel caso di ritrova-
menti come questo, di ope-
re solo murarie, la Sovrin-
tendenza richiede solo un
rilievo e le foto», spiega
ancora Benedetti, che da
anni studia con passione
la storia del castello. «La-
sciare la struttura a vista
o coprirla con un vetro
avrebbe comportato note-
voli problemi per la sua
conservazione, a causa
dell’umidità e delle muffe
che solitamente si forma-
no. Coprirlo dopo averlo
documentato e studiato è
forse il metodo migliore
per salvaguardarlo».

Marta Chiaramonte

Il corridoio dove è stato
trovato il muro portante.

A fianco la parete esterna
della stanza (foto Pecora)

Villafranca. Si svolge og-
gi la 36ª «Festa dello
sport» organizzata dalla
Polisportiva di Quaderni.
Dopo la messa delle 8,30,
sono previste partite di
bocce, tamburello, tennis
e il torneo di calcio dei pul-
cini, alle 11 gara di auto-
mobilismo. Dopo il pran-
zo sociale si riprende con
la pallavolo e le finali del
torneo di calcio.

Alle 18 sarà inaugurato
il nuovo campo di calcet-
to, in erba sintetica, alla
presenza degli assessori
Dario Cordioli e Gilberto
Giagulli. «Dopo un anno
di lavori siamo fieri del ri-
sultato. Il campo è già per-
fettamente funzionante
ed è possibile prenotar-
lo», afferma Cesare Scatto-
lini della Polisportiva. La
cerimonia sarà accompa-
gnata dalla sfilata delle
majorettes e dal corpo
bandistico folk di Quader-
ni. Seguirà una serata
danzante in compagnia
del complesso «Valentino
e il suo karaoke». (ma.vi.)

AQuaderni
siinaugura
ilcampo
dicalcetto

Italo Montemezzi Il sindaco Giovanni Miozzi

SOMMACAMPAGNA 

Festa nerazzurra
in via Gidino
Oggi dalle 17 alle 22 festa
aperta a tutti nel quartiere
diviaGidino,perlaconqui-
sta del 15˚ scudetto, a cura
del «Calcio club Inter Ma-
riolino Corso» di Somma-
campagna-Sona. (l.q.)

VIGASIO 

Statue del ’500
tornano in chiesa
Domani alle 20 dopo la
messa concelebrata da tut-
ti i sacerdoti nati o che
hanno svolto il ministero
a Vigasio, presentazione
delle tre statue lignee del
’500 che tornano in chiesa
dopo il restauro, con
mons. Alberto Piazzi, An-
na Malavolta della Sovrin-
tendenza e la restauratri-
ce Erica Meli. (g.g.)

VILLAFRANCA 

Basket, gara 3
dei playoff
La Polisportiva San Gior-
giogiocaoggialle19allapa-
lestra di via Venier (Ponte
catena) a Verona la decisi-
va gara 3 del primo turno
deiplayoff perlapromozio-
ne in C1 contro la Cestisti-
ca. Chi vince passa al tur-
no successivo. (ma.ve.)

BREVI

Sabato 12 maggio è stato inaugurato a Monteforte d’Alpone il
nuovo edificio della ditta Zago srl. L’azienda da anni leader nel
mercato dei ricambi per auto e nelle rettifiche dei motori, ha deci-
so d’implementare il suo servizio verso la clientela strutturandosi
con un nuovo magazzino di 2.000 mq ed un punto vendita molto
ampio ed accogliente per garantire un maggior stoccaggio di ma-
teriale e disponibilità di prodotti in pronta consegna. La manife-
stazione ha avuto inizio alle ore 17.00 con il taglio del nastro da
parte dei titolari Alfredo Zago, Cristian Signorato, Simone Signo-
rato e delle autorità. Si è passati poi alla visita dello stabilimento
ed alla presentazione delle ultime novità riguardanti prodotti e
servizi che hanno riscontrato un alto gradimento da parte degli
invitati. Molti i fornitori intervenuti che non hanno voluto perde-
re l’occasione per esibire i propri articoli in questa importante
kermesse. “Grande attenzione alle esigenze della clientela, alla
qualità dei prodotti ed a un servizio di alto livello...” ci ha riferito
Alfredo Zago “...sono da sempre parametri di primaria impor-
tanza per la nostra azienda che ci hanno permesso di ottenere
un successo sempre maggiore.” “La ditta Zago srl...” continua
Alfredo Zago “...crede molto nella professionalità delle officine e
mette a disposizione corsi formativi in sede ed assistenza tecnica
personalizzata. Anche lo stesso investimento nel parco automez-
zi propri per tre consegne giornaliere dei prodotti ci ha tributato

molta soddisfazione in quanto consente alla clientela di ricevere i
prodotti ordinati praticamente in tempo reale.” Tra i nuovi poten-
ziamenti effettuati spicca inoltre la nuova area altamente attrez-
zata per le rettifiche dei motori messa a disposizione all’interno
della struttura. Novità anche per quanto riguarda il settore Tuning
Racing, con prodotti di qualità originale garantita e corrisponden-
ti alle ultime tendenze del mercato. L’evento a cui hanno parteci-
pato oltre 1.500 persone è proseguito con una caratteristica cena
con ben 2 apprezzatissime “sorane” allo spiedo ed un complesso

musicale che
ha portato i
partecipanti
a trattenersi
p i a c e v o l -
mente fino a
tarda serata.

comunicazione pubblicitaria

Monteforte d’Alpone. Ricambi per autotrazione e rettifiche

ZAGO RICAMBI cala i suoi assi
Presentate la nuova sede e le ultime novità della Zago srl

Alfredo Zago
inaugura la

nuova struttura
ed il punto

vendita
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