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Vigasio. L’anno in cui so-
no nati non si sa bene
quando è iniziato. Nel
1937, infatti, Mussolini
abolì la cerimonia del Ca-
podanno, perché non ave-
va più senso da quando
l’anno fascista comincia-
va dal giorno della marcia
su Roma, il 28 ottobre.

Ciononostante è diffici-
le trovare una tale assidui-
tà e fedeltà nell’incontrar-
si ogni anno per festeggia-
re il proprio compleanno:
a Vigasio il gruppo di coe-
tanei della classe del 1937,
che quest’anno festeggia
il settantesimo, si ritrova
ininterrottamente da ben
33 anni.

«Abbiamo incomincia-
to a riunirci fin dal lonta-
no 1974» esordisce Renzo
Soave, trascinatore del
clan, «grazie all’iniziati-
va di Bruno Pernigotti,
che ha guidato il gruppo

fino al 1980». Ma vanno ri-
cordati anche Armando
Abram, Ivo Pedroni, Ivo
Zuanazzi, Ivo Quartaroli,
Landino Quartaroli e Lui-
gi Castelli per il loro impe-
gno nel mantenere unito
un gruppo molto affiata-
to.

La celebrazione della
messa, momenti convivia-

li e tante gite, ma anche
iniziative di solidarietà
sono state le iniziative
che la classe del 1937 ha
svolto in tutti questi anni.
Domattina alle 11.30 ver-
rà celebrata una messa
nella chiesa di Vigasio e
poi tutti a pranzo in un ri-
storante di Alpo per fe-
steggiare un traguardo co-
sì significativo. (v.l.)

VILLAFRANCA 

Apre la piscina comunale scoperta
Al via oggi la stagione estiva della piscina scoperta di via-
le Olimpia aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 20. Fino a
metà giugno sarà possibile utilizzare anche la piscina in-
terna in orario mattutino e la sera dalle 19 alle 23. (m.t.)

Cena vegetariana
Oggi alle 20, alla baita degli Alpini, il centro “Il soffio” di
Laura Belligoli, proponeuna cenaa base diricette vegeta-
riane. Ilcontributo perlacena verràdevoluto aunproget-
to benefico per la costruzione di una struttura sanitaria
in Brasile. Info al 349.4567903. (m.t.)

SOMMACAMPAGNA 

Torneo di calcio per bambini
Una quarantina di bambini della categoria "pulcini" del-
l’A.C. Somma, dalle16,30 dioggi concle il torneo intitolato
ad Andrea Martinelli, morto improvvisamente a 53 anni
lo scorso 4 aprile. (l.q.)

Saggi di musica a Caselle
Oggi dalle 18 (musica classica) e domani dalle 16.30 (musi-
ca moderna), la scuola di musica «A. Salieri» di Caselle
presenta i saggi di fine corso con consegna delle borse di
studio ai giovani più meritevoli. (em.zan.)

Raccolta di indumenti usati
Ilgruppomissionario tienel’abitualeraccoltaporta apor-
ta di insumenti usati dalle 8 di oggi. (l.q.)

Caselle in festa per don Gianni
La comunità di Caselle festeggia domani alla messa delle
10,30 il 25˚ di sacerdozio di don Gianni Pippa. (l.q.)

VIGASIO 

Finali di triathlon a Forette
Oggi, dalle 19, serata conclusiva del torneo di triathlon,
organizzato dal circolo Noi San Giovanni Bosco di Foret-
te nel campo sportivo parrocchiale. (v.l.)

MOZZECANE 

Torneo di tennis per ragazzi
Da oggi al 3 giugno si giocherà il quarto Torneo nazionale
di tennis organizzato dalla locale Associazione tennis. Le
gare sono riservate alle categorie maschili e femminili
under 12 e 14. (v.c.)

ERBÈ 

Interruzione della Sp 50/A
Resterà chiusa al traffico fino al 10 giugno la strada pro-
vinciale 50/A, da e per Trevenzuolo, per il protrarsi dei
lavori sui due ponti del Tione vecchio e nuovo. (li.fo.)

CASTEL D’AZZANO 

Gli scout vendono torte
Domani sul piazzale della chiesa di Azzano il gruppo
scout «Verona 8» venderà torte per finanziare le attività
dell’associazione. (g.g.)

SONA 

Commedia a Palazzolo
Il gruppo teatrale "La Polvere magica" alle 21 al campo
sportivo presenta la commedia "Le sorelle materas-
si". (em.zan.)

ISOLA DELLA SCALA 

Convegno di urologia
Giornata sulla prevenzione in andrologia, oggi dalle 8 al
ristorante Alla Torre organizzato dall’ospedale. (m.f.)

Villafranca. Gli anni pas-
sano, sono ormai venti-
due, e l’attenzione verso i
più bisognosi cresce sem-
pre di più. Parliamo della
comunità Emmaus di Vil-
lafranca, che nella tradi-
zionale festa aperta a tutti
a cui partecipano aiutan-
ti, collaboratori e amici
vari, ha presentato il bi-
lancio economico e socia-
le 2006, per rendere sem-
pre più informata la popo-
lazione dell’attività del
gruppo. Nonostante il bi-
lancio sia leggermente in
passivo, la comunità Em-
maus ha deciso di non ti-
rarsi indietro, e anzi di
continuare a sostenere e
finanziare i suoi progetti
di aiuto e solidarietà nel
mondo.

Cinque i temi trattati
nel corso della festa: acco-
glienza, lavoro, bilancio,
solidarietà e nuovi impe-
gni. «Per quanto riguarda
l’accoglienza», spiega la
responsabile della comu-
nità Silvana Nogarole,
«nel 2006 abbiamo accolto
in totale 44 persone, con
una presenza media di 25
al giorno. È stata una pre-
senza multietnica e di di-
verse religioni, un’espe-
rienza in cui ognuno ha

sperimentato il rispetto
per le sue credenze e le
sue origini». Durante l’an-
no la comunità ha inoltre
ospitato dei gruppi scout
e dei membri di Emmaus
del Burundi e del Benin.

«Sotto l’aspetto del lavo-
ro», continua la signora
Nogarole, «la nostra co-
munità è autonoma: si
mantiene infatti grazie al-
l’attività di ritiro del ma-
teriale usato da famiglie,
enti ed esercizi pubblici».
In cifre, nel 2006 la comu-
nità ha effettuato 1.500 ri-
tiri di materiale usato.

«Ringraziamo quanti ci
hanno chiamato e quanti
hanno mostrato apprezza-
mento al nostro lavoro»,
prosegue la signora Noga-
role, «e ribadiamo che in
una società in cui l’usa e
getta regna sovrano, è im-
portante riutilizzare e ri-
ciclare, per ridurre l’im-
patto ambientale. Abbia-
mo una responsabilità
nei confronti delle genera-
zioni future e nei confron-
ti dei paesi poveri».

Con il mercatino solida-
le dell’usato, la comunità
ha ridato valore a tante co-
se raccolte. Un mercatino
che, oltre al riutilizzo, dà
la possibilità alla comuni-

tà di lavorare e di vivere
autonomamente, e di pra-
ticare una concreta forma
di solidarietà. Il materia-
le il cui riutilizzo era im-
possibile, è stato inviato
al riciclaggio: 534,57 ton-
nellate di materiale va-
rio, di cui 103,89 di carta,
84,46 di vetro, 94,56 di fer-
ro e metalli vari e 190,43
tonnellate di legname. In

discarica sono state invia-
te solo 50,9 tonnellate di
materiale, con un costo
per la comunità di 12mila
euro.

«Ci tengo a sottolinea-
re», spiega la responsabi-
le della comunità Em-
maus, «che abbiamo recu-
perato il 90 per cento di
materiale che era già con-
siderato scarto. È in que-

sta logica che invitiamo
l’amministrazione comu-
nale a considerare l’offer-
ta della comunità, dispo-
sta a mettere gratuitamen-
te a disposizione un terre-
no da adibire a isola ecolo-
gica. Se la facessimo qui,
ricicleremmo molto di
più».

Per quanto riguarda il
bilancio, la comunità Em-

maus ha chiuso il 2006
con entrate pari a
474.280,42 euro, e uscite
pari a 480.302,63 euro,
quindi in passivo per po-
co più di seimila euro. «È
un bilancio equilibrato,
di cui non ci lamentia-
mo», commenta la signo-
ra Nogarole, che, a propo-
sito di sensibilizzazione e
solidarietà, prosegue: «Il
nostro fine è di eliminare
le cause che generano l’in-
giustizia e la miseria».

Queste le principali ini-
ziative di solidarietà del-
la comunità: un container
di materiale usato in Ar-
gentina, 2.650 euro; in
Bangladesh 5mila euro
per la formazione dei gio-
vani all’agricoltura biolo-
gica; in Benin 10mila euro
come contributo per un
impianto fotovoltaico; in
Bosnia tremila euro per
acquisto e invio di piante
di melo e cinquemila co-
me contributo a una casa
di accoglienza, in Burun-
di ottomila euro per un
container di materiale va-
rio; in Colombia 10mila
euro per la costruzione di
un capannone in bambù;
a Emmaus Internaziona-
le ottomila euro pro azio-
ni di solidarietà; in India

15mila euro come prose-
guo dell’azione di rico-
struzione post tsunami;
in Libano cinquemila eu-
ro a sostegno delle attivi-
tà di micro credito; in Ro-
mania mille euro come
contributo a seguito delle
inondazioni.

Imponente, ed impor-
tante, il nuovo impegno di
solidarietà della comuni-
tà Emmaus: un progetto
di riparazione e costruzio-
ne di pozzi, bonifica di la-
trine e costruzione di una
cooperativa per la corret-
ta gestione dell’acqua po-
tabile per nove villaggi in
Benin, sul lago Nokouè. A
trarre beneficio da questo
progetto sarebbero gli ol-
tre 65mila abitanti della
zona, che vivono su pala-
fitte, utilizzando l’acqua
sia per la pesca, sia per tut-
te le altre necessità: lavar-
si, lavare i panni, pulire il
pesce, le pentole e qualsia-
si altro attrezzo.

«Il progetto in Benin»,
conclude Silvana Nogaro-
le, «durerà quattro anni, e
costerà 2 milioni e 150mi-
la euro. Sembra una cifra
enorme ma, se ogni abi-
tante della zona mettesse
qualcosa di tasca sua, ba-
sterebbero 32 euro a perso-
na».

Matteo Venturelli

VILLAFRANCA.LaComunitàhapresentatoilbilanciosociale2006einuovi impegnidisolidarietàlocaleenelmondo

Emmausscaveràpozzi inBenin
Servonooltreduemilioniperunprogettodigestionedell’acquapotabile

Villafranca. L’ammi-
nistrazione comunale
interviene sul proble-
ma del traffico e preci-
sa la sua posizione in
merito al dirottamento
degli automezzi pesan-
ti verso Valeggio e Moz-
zecane.

«Per sgomberare il
campo da vari equivo-
ci», attacca subito l’as-
sessore all’ecologia Lu-
ciano Ceschi, «bisogna
premettere che l’inizia-
tiva è nata da precise
esigenze di salute pub-
blica e i rilevamenti
sui fattori inquinanti
in particolare su via Ni-
no Bizio sono risultati
estremamente preoccu-
panti. Sono stati gli
stessi cittadini con un
esposto al Prefetto e al-
la Procura della Repub-
blica a chiedere con for-
za che il sindaco pren-
desse dei provvedimen-
ti per tutelare la salute
della popolazione».

Ceschi precisa che,
come è stato risposto al
Prefetto, «l’ammini-
strazione si sta adope-
rando anche in altri set-
tori, oltre che sul traffi-
co, per limitare l’inqui-
namento atmosferico
perché, indubbiamen-
te i fattori che concorro-
no al fenomeno sono
molteplici».

L’assessore risponde
inoltre alle dichiarazio-
ni dei Comuni limitro-
fi, che stigmatizzano
l’operato del sindaco
Zanolli in merito all’or-
dinanza e minacciano
di ricorrere al Tar.
«Non accetto assoluta-

mente le loro argomen-
tazioni», insiste l’asses-
sore «perché pretestuo-
se e non convincenti.
Mozzecane ha sicura-
mente tratto beneficio
dall’ordinanza, in
quanto il traffico pesan-
te da nord a sud non do-
vrebbe più passare sul-
la strada principale del
paese. In quanto a Va-
leggio, l’eventuale au-
mento di traffico è an-
dato a interessare solo
ed esclusivamente la
circonvallazione, sen-
za gravare il centro abi-
tato. Dobbiamo invece
rilevare che gran parte
del traffico pesante ge-
nerato dalla zona indu-
striale e dalle numero-
se cave di ghiaia di Va-
leggio transita sul terri-
torio di Villafranca e in-
teressa sia il capoluogo
che la frazione Quader-
ni».

Ceschi risponde an-
che alle associazioni de-
gli autotrasportatori:
«Con il provvedimento
che si vuol impugnare»
precisa, «l’amministra-
zione non ha voluto at-
tuare nei loro confron-
ti nessuna forma re-
pressiva o ledere legitti-
me aspettative ma uni-
camente tutelare la sa-
lute dei suoi cittadini
sempre più minacciata
dall’inquinamento».

L’assessore all’ecolo-
gia assicura in ogni mo-
do la disponibilità del-
l’amministrazione a di-
scutere eventuali pro-
poste alternative «pur-
chè in linea con l’indi-
rizzo intrapreso».

Carlo Rigoni
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■ L’appuntamento

Classe’37,quellisenzaCapodanno

La classe 1937 di Vigasio durante uno degli incontri annuali
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Villafranca. Oggi al castello, dalle 15 alle 18, si
svolge la manifestazione «Festa per tutti i bambi-
ni», organizzata dall’associazione «Gioco anche
io» di Villafranca. La manifestazione ha ottenuto
il patrocinio della giunta comunale e l’uso gratui-
to del castello.

«È un’iniziativa interessante», afferma infatti
il consigliere con delega alle Politiche giovanili
Paolo Martari, «che ha lo scopo di promuovere il
gioco, sfruttandone le caratteristiche di momento
di integrazione e aggregazione».

L’organizzazione «Gioco anche io» è nata lo
scorso anno dagli sforzi di Fosca Franzosi, tera-
peuta dell’Ulss, e di un gruppo di operatrici socia-
li. La finalità principale del gruppo è quella di pro-
muovere il gioco come un elemento di congiunzio-
ne tra tutti i bambini, compresi quelli portatori di
handicap.

«Lo scopo della manifestazione», spiega Marta-
ri, «è stimolare tutti i bambini che interverranno
a sperimentare varie forme di gioco, un’attività
fondamentale e utile per i valori che porta con sé,
e soprattutto per l’importanza sociale che riveste,
visto che dà anche ai ragazzi disabili la possibilità
di mettersi alla prova e di entrare in un contesto
di possibile normalità».

Per la manifestazione è stata scelta questa data
perché è il sabato più vicino al 28 maggio, Giorna-
ta mondiale del gioco. All’interno del castello
avranno luogo due attività distinte. «La prima ri-
guarda il mondo del teatro», illustra Martari,
«con una compagnia di Verona che intratterrà i
bambini con le marionette, interagendo sia con
loro che con i genitori, allo scopo di far riappro-
priare anche gli adulti del concetto di gioco, per
facilitare poi il loro rapporto con i propri figli».

Il secondo momento della giornata, dopo una
merenda offerta a tutti i presenti, prevede un con-
certo di Dolores Olioso con le canzoni contenute
nel cd «Con-tatto», alcune realizzate insieme a Fo-
sca Franzosi. (ma.ve.)

Giochi sul piazzale antistante il Castello

BREVI

Il mercatino dell’usato della Comunità Emmaus di Villafranca

Villafranca. Sarà dedicata al tre volte
campione del mondo di motociclismo
Bruno Ruffo, deceduto lo scorso inver-
no, la targa d’onore che spetterà al vinci-
tore del sesto raduno per moto d’epoca
organizzato per domani dal «Veteran
car club Enrico Bernardi».

La partenza delle sessanta moto d’an-
tan è prevista per le 9 dalla sede del mu-
seo Nicolis. Il percorso si snoderà poi in
suggestive località quali Custoza, Lazi-
se, Valeggio, Volta Mantovana, Mozzeca-
ne con rientro a Villafranca nel pomerig-
gio. «È nostra volontà», spiega l’organiz-
zatore Diego Egua, «conservare il patri-
monio motociclistico della nostra pro-
vincia perché nel Novecento erano pro-
prio le moto, molto prima delle automo-
bili, privilegio di pochissimi fortunati,
ad assicurare i collegamenti fra una loca-

lità e l’altra». Questa ricchezza, con cifre
decisamente più a portata di mano ri-
spetto alle auto, è scrupolosamente docu-
mentata dagli esperti veronesi dell’Auto-
moclub storico italiano (Asi), che certifi-
cano l’autenticità delle due ruote, racco-
gliendo notizie e documentazioni prezio-
se per restauri rigorosi e severi, fino al-
l’ultimo bullone.

Alla manifestazione potranno comun-
que prendere parte anche le moto non
iscritte all’Asi, ma che comunque do-
vranno avere almeno 25 anni di età. «Il
nostro raduno», conclude Egua, «sarà
l’occasione per mostrare ai giovani il pia-
cere di una gita in moto a velocità mode-
rata, senza rischi e inutili corse, con il
piacere di ascoltare il suono del motore e
gustare le meraviglie del nostro incante-
vole paesaggio». (D.Ca.) Raduno di moto d’epoca davanti al museo Nicolis

Mozzecane. «Vita, lavo-
ro e arte a Mozzecane»:
questa la rassegna com-
merciale organizzata dal
Comune e dalla Pro loco
per domani dalle 10,30 in
villa Vecelli Cavriani. Ar-
tigiani e commercianti lo-
cali costituiranno, con
l’esibizione delle loro atti-
vità e prodotti, una vera e
propria vetrina della loro
laboriosità e delle loro of-
ferte commerciali. Una
manifestazione importan-
te che ha avuto il patroci-
nio di Veronafiere, Came-
ra di commercio, Confarti-
gianato, Confcommercio.

«L’idea è nata per soste-
nere le piccole realtà com-
merciali che operano nel

nostro territorio inseren-
dole nel contesto storico
culturale del paese», spie-
ga l’assessore comunale
alle manifestazioni To-
mas Piccinini. «Abbiamo
due risorse logistiche di
notevole pregio artistico
come villa Ciresola e villa
Vecelli Cavriani. Per que-
sta manifestazione è stata
scelta quest’ultima per-
ché si presta meglio ad
ospitare un tale evento».

«Nel nostro comune ci
sono realtà produttive
che operano da decine di
anni dando molto all’eco-
nomia locale segno della
qualità di ciò che offrono»
continua Piccinini. «Cre-
do sia giusto per un’ammi-
nistrazione comunale da-

re loro con questo tipo di
manifestazione la possibi-
lità di mettersi in mostra.
È la prima esperienza di
questo genere e la propo-
sta è stata accolta con en-
tusiasmo da parte degli
operatori. Dispiace che lo
spazio a disposizione non
sia stato sufficiente ad ac-
cogliere tutte le richieste.
Infatti solo 33 ditte, sulla
cinquantina di adesioni,
hanno potuto avere uno
spazio espositivo».

La manifestazione com-
merciale sarà inaugurata
alle 10,30 con la presenza
delle autorità e del corpo
bandistico di Mozzecane.
Alle 12 aperitivo convivia-
le; alle 14,30 manifestazio-
ne di minimoto con la par-

tecipazione dei bambini
presenti; alle 16 lancio di
paracadutisti con atter-
raggio nel brolo di villa
Vecelli Cavriani; alle 17
incontro con la cantante
Ivana Spagna, che esegui-
rà alcuni suoi brani; alle
20,30 cena di gala (per la
quale le prenotazioni si ri-
cevono al numero telefoni-
co 349.4911035).[/PROVIN-
CIA_VR]

Positivi i commenti del
mondo produttivo. «È
una buona iniziativa. Nel
mondo dei centri commer-
ciali è bene che i piccoli
possano mostrare le loro
attività e i loro prodotti» è
l’opinione di Nicletta Pra-
ti (Foto ottica). «È un inco-
raggiamento a continua-

re per i piccoli negozi che
sono ancora un collante
sociale molto importan-
te».

Renzo Brunelli, ristora-
tore: «L’amicizia e il rap-
porto commerciale sono
le cose più belle che esista-
no. Quindi se il paese vuo-
le svilupparsi e crescere
deve continuare su que-
sta strada iniziata con
l’iniziativa dell’ammini-
strazione comunale e del-
la Pro loco. Offrire alla
gente un’occasione per es-
sere uniti, permetterà an-
che un positivo confronto
d’amicizia fra gli operato-
ri. Si metteranno in moto
nuove sinergie a tutto van-
taggio di tutti».

Vetusto Caliari

Vigasio. Musica e arte si
sposano alla 24ª Giornata
provinciale della corali-
tà. Avverrà domani a Vi-
gasio quando l’evento or-
ganizzato dall’Agc (Asso-
ciazione gruppi corali) in
collaborazione con la
schola cantorum La Sor-
gente di Forette San Mar-
tino, il coro Ana San Mau-
rizio e l’amministrazione
comunale, vivrà il suo cul-
mine con le esibizioni dei
cori provenienti da tutta
la provincia. In ognuno
dei sei luoghi in cui si ter-
ranno i concerti verranno
esposte, infatti, le opere
di artisti locali. Al Teatro
all’aperto: Amici della
musica di Fumane, El Ca-
stel di Sanguinetto, Voci
dei colli di Colognola,
Monti Lessino di Verona
(artista Vito Azzolini); al
Parco di viale Bassini: La
Cordata di Verona, La Ce-
seta di Sandigliano (Biel-
la), La Cengia di Stallave-
na, La Parete di Verona
(artista Dario Braga); slar-
go di via Vittorio Emanue-

le: El Portelo di Verona,
Euterpe di Santa Maria di
Zevio, Schola cantorum
San Vito di Cerea, Ana
San Zeno di Verona (arti-
sta Osvaldo Ferro); villa
Montemezzi: Jupiter di
Vigasio, Coste Bianche di
Negrar, Santa Cecilia di
Cadidavid, Schola canto-
rum San Pietro di Lava-
gno, Polifonica di Caldie-
ro (artista Natalina Zerlot-
ti); parco Hellera: Voci
del Bosco di Lugo, Voci
Amiche di Sant’Anna
d’Alfaedo, La Castellana
di Castel d’Azzano, ragaz-
zi delle scuole di Vigasio
(artista Giuseppe San-
tacà); ponte degli Alpini:
La Fonte di San Briccio,
Voci Bianche di San Gio-
vanni Lupatoto, Scalige-
ro di Cologna Veneta, El
Moreto della Val d’Alpo-
ne e Costabella di Lazise
(artista Franco Ricci).

Preludio della Giornata
della coralità sarà questa
sera alle 21 in villa Guer-
rieri a Isolalta con i cori
Gruppo canto Isolalta, il

Coro dell’Università di
Verona e la schola canto-
rum “La Sorgente”; e,
sempre alle 21, nella baita
degli alpini, dove si esibi-
ranno i cori Ana “San
Maurizio” e “La Ceseta”
di Sandigliano Biella.

Domani alle 9,30 diretto-
ri e presidenti dei cori ve-
ronesi, si incontreranno
all’Hotel Montemezzi, per
parlare del musicista nati-
vo di Vigasio. Interver-
ranno, tra gli altri, Rena-
ta Donadelli, discendente
del maestro, mons. Alber-
to Piazzi, prefetto della Bi-
blioteca capitolare, e lo
storico Piergiorgio Ros-
setti. Relatori sono Lino
Pasetto, presidente del-
l’Agc, il critico musicale
Marco Materassi ed il pro-
fessore Marco Pasetto,
che presenterà il progetto
«Musicando» cui seguirà
una breve esibizione di Sa-
ra Pisani al pianoforte e
Giulia Turina alla voce
che proporranno brani
tratti dal cd «Conte e Can-
ti Popolari del Veneto».

Valerio Locatelli

Sommacampagna. Si
chiude domani la tre gior-
ni dedicata alla 46ª festa
del donatore, organizzata
dal Gruppo comunale
Avis in piazza della Re-
pubblica. Nell’occasione
verranno premiati 120 do-
natori, 47 dei quali hanno
raggiunto il traguardo del-
le otto donazioni di san-
gue, 20 arrivati alle 16 do-
nazioni; sedici persone ri-
ceveranno una medaglia
d’argento per aver donato
per 24 volte e la medaglia
d’oro i 12 che hanno rag-
giunto quota 50. Una cro-
ce d’oro sarà il riconosci-
mento per le 11 persone ar-
rivate alle cento donazio-
ni (tra cui la presidentes-
sa dell’Avis comunale Lu-
ciana Turrini), per con-
cludere con tre donatori,
giunti a 125, a cui verrà
consegnata una targa
commemorativa.

All’Avis, che oggi conta
507 iscritti, nel 2006 ci so-
no state 106 donazioni in
più rispetto al 2005 (15 in
più nei primi quattro me-
si del 2007 rispetto allo
scorso anno).

Questa sera, a partire
dalle 21, la festa Avis pro-
segue con il concerto di
ballo liscio di Roberta
band. (em.zan.)
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