
VALEGGIO. Presentata la18a edizione del«Nodo d’amore»che siterrà il21 giugno. Nuovisponsor epremi

Menopostiasederesulponte
nellaseratadeltortellino

ISOLADELLA SCALA
NUOVOCOMITATO
PERVOTARESÌ
AIREFERENDUM
Il Comitato per l’acqua be-
ne comune organizza una
riunione oggi alle 20.45 in
sala civica per la costituzio-
ne di un nuovo comitato a
favore dei «sì» ai referen-
dumdel12e13giugnopros-
simi. M.F.

ISOLADELLA SCALA
LACAROVANA
CONTROLE MAFIE
DOMANIALLOSTEFANI
IlcircoloArci«Paneerose»
organizza la tappa isolana
della Carovana internazio-
nale antimafie, che domani
dalle11alle 13saràall’istitu-
to professionale per l’Agri-
coltura e l’Ambiente Ettore
Stefani. M.F.

VIGASIO
L’AMMINISTRAZIONE
ILLUSTRAIL PIANO
PERILTERRITORIO
Il Piano di assetto del terri-
torio (Pat) verrà illustrato
nell'assemblea, aperta al
pubblico,programmatadal
Comune per venerdì alle
20,30 al palazzetto dello
sportdi viaAltzeri. F.T.

CASTEL D’AZZANO
ILCOMUNEPRESENTA
ILCENTROESTIVO
PERI RAGAZZI
Domani alle 20,30 alle ele-
mentari di Beccacivetta in
via Roma l’assessorato ai
servizi sociali presenterà il
Centro estivo ragazzi) che
inizierà il20giugnopercon-
cludersi il26agosto. G.G.

Latavolata sul pontevisconteo a Borghetto FOTO DIENNE

Questoevento
hapermesso
alnostropaese
didiventareluogo
moltovisitato
ANGELOTOSONI
SINDACO DI VALEGGIO

Alessandro Foroni

Èstatapresentata ierimattina
nel cortile del castello scalige-
roladiciottesimaedizionedel-
la «Festa delNodo d’Amore»,
che si terràmartedì 21 giugno
sul pontevisconteoaBorghet-
to,quando simetterannoa se-
dere 3.500 ospiti per degusta-
reiltortellino,motoredellaga-
stronomia locale. «Abbiamo
scelto il castello»,hadichiara-
toGianniVeronesi, segretario
dell’Arv (Associazione ristora-
tori valeggiani) che organizza
conlacollaborazionediComu-
ne e Pro loco, «in occasione
del150esimoanniversariodel-
l’Unitàd’Italiaperchèilcastel-
lo ha visto dall’alto il Risorgi-
mentoeper festeggiarelamag-
gioreetàdellanostra festa che
rimanel’appuntamentopiùsi-
gnificativodell’anno».
PoiVeronesi ha spiegatoper-

ché vi saranno qualche centi-
naio di posti a sedere inmeno
(rispetto ai 4.200 dell’ultima
edizione): «Alcuni colleghi,
pur rimanendo nell’associa-
zione, si sono tirati indietro
perproblemi privati ed abbia-
moquindieliminatola terza fi-
la,ma la festa continua e non
moriràmai».Sullastessa falsa-

rigaanchel’interventodelsin-
daco,AngeloTosoni che,dopo
averricordatocomelamanife-
stazione abbia «permesso a
Valeggiodidiventareunluogo
visitatissimo» ed aver annun-
ciatocheabrevesaràpossibile
celebrarematrimonicivilipro-
prio nella suggestiva cornice
del castello scaligero, ha lan-
ciatounappelloa tornareairi-
storatorichel’hannoabbando-
natanelcorsodeglianni.Sem-
pre alti rimangono però i nu-
meri della festa, con lapresen-
zadi12ristoranti,300collabo-
ratori, 100 cuochi e altrettanti
sommeliers.
La festa incassa inoltre an-

che nuove sponsorizzazioni:
l’Agsm (ieri c’era il presidente
Paternoster), s’occuperà dei
giochidi luce.
LavicepresidenteArv,Nadia

Pasquali, ha sottolineato co-
me il successo della kermesse
non sia frutto del caso, ma di
un’attività che da alcuni de-
cennihaportatoil territorioal-
l’attenzione di un pubblico
sempre più vasto. Nadia Pa-
squalihaancherivelatoivinci-
tori del premio «Nodo d’amo-
re» che saranno Giorgio Gio-
co, lo chef veronese e Monica
Kellerman, giornalista enoga-
stronomica tedesca, mentre

una targacommemorativaan-
drà alla famiglia diElia Agno-
lin, appassionato studioso di
storia locale epoetadialettale.
L’Arv supporterà quest’anno
l’Associazione sulla legalità
«Gerbera gialla» che da anni
si batte contro tutte lemafie e
che, comeha ricordato la refe-
renteprovinciale,AnnalisaTi-
berio, sarà presente con alcu-
ni suoi esponenti.
L’orafoAlbertoZucchetta,do-

po aver sottolineato come il
motivo del 150esimo dell’Uni-
tàd’Italia saràpresente anche
nel piatto celebrativo («Vi so-
no due musici con un drappo
tricoloreedunoverdesormon-
tati dal numero 150»), ha au-
spicato cheValeggio diventi la
cittàdell’amore, sule ormedei
personaggi della leggenda di
MalcoeSilvia,da lui creata.
A questo proposito Emilio

RomanoBressanelli,presiden-
te Arv, dopo aver ricordato la
collaborazione con l’Istituto
alberghiero «Carnacina», se-
zione di Valeggio, che sarà sul
ponte,haaggiunto:«Siamosi-
curi che l’amministrazione
troverà presto un luogo ido-
neo per collocare la statua di
Silvia, magari ponendola in
una fontana».f
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VIGASIO

Stasera
concerto
delcoro
Montemezzi

Ilpiatto
celebrativo
saràunomaggio
ai150anni
dell’Italiaunita
ALBERTOZUCCHETTA
ORAFO

brevi

Disponibili3.500bigliettia frontedeisoliti4.200
Gliorganizzatori:«Alcuniristoratorinonpossono
assicurarelaterza fila,ma la festanonmorirà»

Quinto ed ultimo appunta-
mento, oggi alle 20.45 alla ro-
tonda della scuolamedia, del-
larassegna«Alla scopertadel-
le voci e dei cori». Protagoni-
stadella seratasarà ilcorodel-
l’istituto comprensivo Italo
Montemezzi di Vigasio da po-
co entrato nella rete.Da qual-
chegiorno, infatti,unsitodedi-
catoallapiù importanterealtà
scolasticamusicale è presente
in internet all’indirizzo www.
musicandoavigasio.jimdo.
com.L’inserzione telematica è
statavolutadalprofessorMar-
co Pasetto, docente di musica
alla scuolamedia e curato da-
gli stessialunni.
«Il sitoattualmente èancora

infasedicompletamento», af-
ferma Pasetto, «ma, una volta
completato,saràunostrumen-
to importante per farsi cono-
scere in un ambito più ampio
diquello scolastico».
Il coro della scuola è nato tre

anni fa. Tutti gli alunni della
primaria e secondaria di pri-
mo grado che vogliono canta-
repossonofarneparte.Èprevi-
sta anche la partecipazione di
insegnanti e genitori che desi-
deranocantare incoro.Pures-
sendo al terzo anno di vita, il
coro si è già esibito all’Audito-
rium della Gran Guardia, al
Job Orienta in fiera, al palaz-
zettodellosportdiVigasioeal-
larassegna«Alla scopertadel-
le voci». Il coro è composto da
alunni di età e generazioni di-
verse proprio per favore lo
scambio e la condivisione del-
l’esperienza di stare insieme
cantando.fV.L.
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