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SONA
STASERA ASSEMBLEA
SULL’INQUINAMENTO
A SAN GIORGIO IN SALICI
Il comitato Comitato Cielo
Terra organizza per oggi al-
le 21 nella sala civica di San
Giorgio in Salici un’assem-
bleapubblica perconoscere
la situazione dell’inquina-
mento del territorio.

VILLAFRANCA
DOMANI INCONTRO
PERGLI ANIMATORI
DEL GRUPPO ESTIVO
Domanialle 18 incontro per
gli animatori del grest 2008
presso le Opere parrocchia-
li della parrocchia dei San-
tissimi Pietro e Paolo. Info:
0457900249.

Lascena dell’incidente,sulla stradaprovinciale daVigasio aIsoladellaScala FOTOSERVIZIO PECORA

LUGAGNANO
STASERA INCONTRO
CON IL FILOSOFO
GIULIO GIORELLO
Oggi alle 20,45 all’ hotel An-
tico Termine, incontro con
il filosofoGiulioGiorello. In-
troduce la giornalista Tizia-
na Cavallo. Organizzano il
gruppo Passepartout e la li-
breriaCastioni.

CASTEL D’AZZANO
ALUNNI RECITANO
OGGI E DOMANI
«PATRIA NOSTRA TU...»
Oggiedomanialle21neltea-
tro di Beccacivetta le secon-
de e terze medie sezioni C e
Dpresenteranno"Patriano-
stra tu…”, regia di Tiziano
Gelmetti e fisarmonica di
Vittorio Bentivoglio.

Lino Fontana

Unincidentestadalehaprovo-
cato la morte di un muratore,
finito sul suo scooter sotto
un’automobile; l’uomo stava
probabilmente andando a ca-
sa dopo il lavoro in cantiere.
L’incidenteèaccadutoverso le
18, sulla provinciale24, la stra-
da che da Vigasio a Isola della
Scala. Lo scontro è accaduto
nelterritoriodiVigasio,acirca
100 metri da via San Bernardi-
no, in curva. La vittima è Vasi-
le Circiu, 25 anni, cittadino ro-
meno residente a Erbè.
Dalla prime ricostruzione

dell’incidente,dopogliaccerta-
menti svolti sul postodai cara-
binieri della stazione di Viga-
sio, sembrerebbe che il giova-
ne, in sella al suo ciclomotore
Zip,abbiasbandatoaffrontan-
do la curva e finendo a terra.
Nella caduta lo scooter è finito
fuori strada, dove è stato ritro-
vato dopo l’incidente. In quel
momento dalla direzione op-
posta arrivava un’Alfa 166 che
ha investito il giovane, trasci-
nandolo sull’asfalto per una

decina di metri. Forse non c’è
stato nemmeno un impatto
con lo scooter, circostanza che
potrà comunque essere accer-
tata esaminando la vettura. I
carabinieri avrebbero potuto
rilevare che l’automobile è
sempre rimasta sulla propria
corsia di marcia. Alla fine l’au-
tosièbloccata,conilcorpodel-
lavittimaagganciatonellapar-
te anteriore della vettura.
Sonodovuti intervenireivigi-

lidel fuocoliberareilcorpodal-
le lamiere. Automobilisti in

transitohannochiamatoVero-
na emergenza che ha inviato
l’elicottero.Imedicihannoten-
tato di rianimare il giovane
per quasi mezzora, ma senza
esito. Il corpo è stat portato al
cimitero di Vigasio. La strada
è stata interrotta per un paio
d’ore. Sul posto è arrivato an-
che il comandante dei carabi-
nieri. Mario Lodde. L’autista
dell’automobileèunquaranta-
cinquenne di Villafranca. È
sotto choc, ma non ha riporta-
to ferite.f
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Pubblicoa unospettacolo alVerdi primadellachiusura

I350invitati
hannoassistito
allastoria
degliinnamorati
fattarisalire
al1993

VIGASIO.Perdeilcontrollodelciclomotore,volasull’asfaltoedètravoltodaunavetturachearrivadall’altradirezione

Giovanescivolaconloscooter
emuoresottoun’automobile

È il quarto motociclista
morto dall’inizio dell’anno
sulle strade della
provincia. Il primo fu Jaw
Opoku, 47 anni, che l’11
gennaio scorso si scontrò
con il suo ciclomotore
contro un’Audi alle porte
di Sommacampagna. Il 19
febbraio, a Isola della

Scala, morì Denis Poltronieri,
27 anni, di Villafranca. Era su
una Yamaha e si scontrò con
una Fiat. Il 27 maggio scorso.
Vincenzo Budaci, 47 anni, di
Lugagnano, morì nella
caduta dalla sua Suzuki che
si era scontrata con una
Toyota in via Binelunghe a
Verona.

Seconda vittima in sette giorni

brevi

Fabio Tomelleri

La parrocchia del duomo in
un anno ha dimezzato i debiti
edora la sistemazionedelTea-
troVerdisi fapiùvicina.Èposi-
tivo il risultato della raccolta
straordinariapromossaall’ini-
zio del 2007 tra i fedeli della
chiesa dei Santi Pietro e Paolo.
L’iniziativa era stata avviata
per ripianare il buco che, al-
l’inizio del 2007, era di circa
404 mila euro. Nell’arco di do-
dici mesi, grazie non solo alle
offerte raccolte in chiesa, ma
anche ai contributi di enti e
istituzioni, il deficit si è dimez-
zato abbassandosi a 200 mila
euro. I fedeli hanno risposto
generosamente agli appelli
del parroco, don Gabriele Za-
netti, con donazioni che, men-
silmente, hanno superato i 5
mila euro.
A far impennare il disavanzo

parrocchialeerastatoilrestau-
rodella facciatadelduomo,av-
viato e concluso due anni fa.
L’intervento si era reso neces-
sario per evitare il distacco di
pezzi dall’edificio ed era costa-
to 250 mila euro. A coprire la
spesa, qualche giorno fa, sono

arrivati pure i soldi promessi
dallaRegionenel2006.Èstato
lo stesso don Gabriele ad an-
nunciare dal pulpito che il fi-
nanziamento era stato eroga-
to. Per attivare il contributo,
nel luglio di due anni fa, si era
interessatol’assessoreregiona-
le ai lavori pubblici Massimo
Giorgettisuindicazionedelco-
ordinatore locale di An Enrico
Ortombina.
Lo stanziamento regionale si

aggiunge ai 34 mila euro con-
cessi dal Comune e ai 72 mila
offerti dalla Fondazione Cari-
verona per l’intervento. I costi
rimanentisonostatipoicoper-
ti con leoffertedeiparrocchia-
ni.
La riduzione consistente dei

debitiaccorcia i tempiperlasi-
stemazione del Teatro Verdi,
di proprietà della parrocchia.
Del progetto se ne parla da al-
cuni anni, ma il bilancio in
"rosso” ha continuamente fat-
to slittare ogni decisione. Sui
tempiperl’avviodellariqualifi-
cazione il parroco è molto cau-
to.Primadiesporre lacomuni-
tà a nuovi impegni economici
vuole che il deficit si riduca ul-
teriormente. «Dobbiamo», di-
cedonZanetti,«avvicinarcial-

la chiusura definitiva del buco
finanziario. Stiamo comun-
que valutando le varie strade
da percorrere per definire l’in-
tervento sull’edificio».
Il recupero del Verdi è stato

al centro delle discussioni del
consiglio pastorale negli ulti-
mi mesi. Nelle varie riunioni i
consiglieri hanno ribadito la
necessitàdiripristinarloper la
centralità che da sempre rive-
ste nella vita della parrocchia
e della città. Se il ripianamen-
todeidebitiprocederàconirit-
miattuali, già l’anno prossimo
sipotràvederequalcosadicon-
creto. Don Zanetti è comun-
que contento: «I villafranche-
si»,dice,«sisonomostratisen-
sibiliegenerosidifronteaipro-
blemi della parrocchia».f
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Parrocchia,debitiridotti
Sipensadirifareilteatro
Deficitscesocondonazioni
da404milaa200milaeuro
Secontinuacosìnel2009
possibilerestaurodelVerdi

Alessandro Foroni

Trasportare il pubblico in un
mondo di mezzo tra fantasia e
realtà.Èstatoquesto il tentati-
vo portato avanti durante la
prima dell’opera musicale tea-
trale ispirata alla leggenda del
"Nodo d’Amore” che è stata
eseguita nella tensostruttura
del Parco giardino Sigurtà la
sera del 2 giugno, di fronte a
350 invitati. Tutti hanno potu-
to seguire le avventure dei due
amanti, il capitano Malco e la
ninfaSilvia, collocatenel 1393,
quandoGianGaleazzoViscon-
ti, detto "Il Conte di virtù”, si-
gnore di Milano, era attestato
conilsuoesercitolungoleneb-
biose sponde del Mincio.
Nella leggenda Silvia rompe

il vincolo a non manifestarsi
adunumano(senoninsogno)
ed incontra Malco che verrà
imprigionatodal"Contedivir-
tù”.SaràpoiilbuffoneGonnel-
la (il bravo Enrico Marchesi-
ni),vero"deusexmachina”del-
la storia, a liberarlo, permet-

tendo ai due innamorati di ri-
congiungersi. Sul palco c’era-
noigiovanicantantidell’Asso-
ciazioneAliveguidatidaPaolo
Facincani, coadiuvato dal pia-
nista Nicola Tumicioli, con la
regiadiKuniaki Ida.Mentre la
musica di Paolo Pachera, s’in-
seriscenellatradizionedelme-
lodramma, con qualche vena-
turada"musical”, il libretto,re-
alizzato da Vittorio Demetrio
Mascherpa, era liberamente
tratto dalla "Leggenda del No-
do d’Amore”, creata nel 1993
dalmaestroorafoAlbertoZuc-
chetta per celebrare il tortelli-
no, vero motoredell’economia
locale, attingendo alla copiosa
storia locale.
Nel 1994 poi la storia dei due

amanti era stata rappresenta-
tainpiazzaCarloAlbertosotto
forma di fiaba ballata su musi-
chemedievali. Il sindaco,Albi-
no Pezzini, ha ringraziato Ma-
gda Inga Sigurtà per l’ospitali-
tàeAlbertoZucchettas’èdetto
soddisfatto «perché la leggen-
da è cresciuta, diventando an-
cheunprogettodidatticoedal-
tro». Poi, dopo l’immancabile
degustazione di tortellini, gli
ospiti sono sciamati verso
l’uscita nella splendida atmo-
sfera del parco, accompagnati
dastuolidi lucciole,comecapi-
ta raramente di vedere.
L’appuntamentocon laFesta

delnodod’amoreèperil 17giu-
gnosuiseicentometridelpon-
te visconteo.f
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L’operadiSilvia
conquista
ilpubblico
Èandatainscenalaprima
legataal«Nodod’Amore»

Si intitola "La mia voce oltre il
vento” l’audiolibro, volume e
cd contenenti una raccolta di
poesiescritte, illustrateemusi-
cate dagli alunni della scuola
secondaria Italo Montemezzi
di Vigasio. La presentazione
dell’opera avverrà oggi alle 21
nelparcoHellera.Interverran-
noidocentiMarcoPerini,Mar-
co Pasetto ed Antonio Nesci.
Le voci recitanti saranno quel-
le di Francesco Biolcati e Sofia
Bassi della scuola teatro Alive
Elisabetta Tescari di Verona.
Siesibirannotutteleclassidal-
laprimaalla terza,peruntota-
le di 220 alunni, eseguendo la
musicadella loropoesiarecita-
tadaiduegiovaniattori. Il fina-
le vedrà invece le tre classi ter-
ze eseguire due brani d'assie-
me.
«Un lavoro splendido», è

scrittonellaprefazionedell’au-
diolibro, «quello realizzato, in
forma interdisciplinare, dagli
alunni della scuola media Ita-
lo Montemezzi». Il progetto è
stato curato da Antonio Nesci
e hanno partecipato docenti e
alunni ai quali sono andati i
complimentidell’amministra-
zione comunale di Vigasio.
«Quando le parole si fanno di-
segno e musica», continua la
prefazione, «si crea quel con-
nubio straordinario che arric-
chiscel’identitàelostatod’ani-
mo, sia di chi ne è l’artefice,
chedichi legge,guardaeascol-
ta». fV.L.

VIGASIO

Audiolibro
dipoesie
realizzato
daalunni

VasileCirciu, la vittima

Incidenteincurva, lavittima
èunmuratorediErbè


