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a La GrandeMela
ci facciamo in 8 !

divertimento, gusto, relax, musica...

Per l’8° anniversario
fino al 16 ottobre
un appuntamento dietro l’altro
con ospiti d’eccezione

Cristina D’Avena

oggi venerdì 15 ottobre

dalle 17

L u n e d ì  o r a r i o  c o n t i n u a t o  d a l l e  9 . 0 0  a l l e  2 2 . 0 0

Vigasio. Importante ed atteso riconoscimento
per la scuola media Italo Montemezzi di Vigasio,
diretta dal Dirigente scolastico prof. Pietro Zotti,
e che ha sedi staccate anche a Fagnano di Treven-
zuolo, Mozzecane e Nogarole Rocca. Il Centro Ser-
vizi Amministrativi (l'ex Provveditorato agli stu-
di) di Verona ha, infatti, concesso alla sede di Viga-
sio le ore di strumento musicale. Si tratta di un'at-
tività didattica extraccuricolare. Cioè, mentre le
lezioni di educazione musicale si svolgono al mat-
tino indistintamente per tutti gli studenti, queste
sono facoltative e opzionali, e si svolgono il pome-
riggio.

Rientrano nella filosofia della riforma scolasti-
ca. Spiega Marco Pasetto, docente di educazione
musicale alla scuola media di Vigasio: «Erano pa-
recchi anni che inseguivamo la realizzazione com-
pleta di questo progetto, una via istituzionale per
far entrare nuove figure professionali musicali
nella scuola, nei consigli di classe e conseguente-
mente, grazie all'attiva partecipazione delle fami-
glie e dei ragazzi, siamo finalmente partiti a pieno
regime».

Il Csa (Centro Servizi Amministrativi) ha asse-
gnato le ore per l'insegnamento dei seguenti stru-
menti: violino, flauto traverso, pianoforte e chitar-
ra per 24 alunni di classe prima (16 di Vigasio e 8
di Fagnano) e 12 di classe seconda. Inoltre per 24
studenti di classe prima (16 di Mozzecane e 8 di
Nogarole Rocca). Continua Pasetto: «Tale corso,
una volta arrivato in terza media, comprenderà
16 piccoli musicisti per ogni strumento prescelto.
E l'anno scolastico 2006/2007 vedrà la nascita di
un'orchestra di 64 ragazzi».

Spiega ancora il docente, ideatore e coordinato-
re dell'ambizioso progetto: «Le lezioni saranno in-
dividuali e terranno conto della lettura e della mu-
sica d'insieme, indispensabile veicolo espressivo
socializzante di cultura. Le lezioni di strumento
musicale al pomeriggio sono tenute da insegnanti
diplomati al Conservatorio, in aggiunta alle ore di
educazione musicale del mattino».

E per la fine dell'anno scolastico il professor Pa-
setto lancia un’idea che ha in mente: realizzare un
concerto dei ragazzi dell’indirizzo musicale delle
quattro sedi scolastiche sul palcoscenico del tea-
tro Hellera.

Valerio Locatelli

Il prof. Marco Pasetto, coordinatore del progetto

Erbè. L'emozione e la ten-
sione trasparivano dai lo-
ro volti, ma quando il mae-
stro ha dato il "là", impec-
cabili nelle loro divise,
con gli ottoni lucenti sotto
le luci dei riflettori, han-
no eseguito l'inno nazio-
nale bieleorusso e quello
di Mameli con grande pro-
fessionalità ed impegno.
Alla fine dell'esecuzione,
prima dell'incontro inter-
nazionale di calcio "un-
der 21" tra l'Italia e la Bie-
lorussia, un lungo caloro-
so applauso ha accompa-
gnato l'uscita dallo stadio
"Martelli "di Mantova del-
la banda di Erbè. Sì, pro-
prio il Corpo bandistico
"Giuseppe Verdi" di Erbè
ha avuto l'onore e l'onere
di suonare di fronte non
solo alle migliaia di spetta-
tori sugli spalti ma anche
di fronte ai tifosi di mezza
Europa che seguivano la
partita in eurovisione. «E'
stato un momento emozio-
nante» racconta il presi-
dente Simone Franco. «Il

nostro maestro, Lorenzo
De Rossi, ha diretto i 36
elementi della banda in
maniera impeccabile co-
me impeccabile è stata
l'esecuzione degli spariti,
specialmente quello della
Bielorussia nonostante ci
fosse giunto solo pochi

giorni prima via fax, per
cui abbiamo avuto poco
tempo per provare». Il pre-
sidente si commuove, co-
me tutti i suoi colleghi, ri-
cordando il momento in
cui, mentre suonavano
l'inno di Mameli, il pubbli-
co cominciò a cantarlo.

«E' stato un momento ve-
ramente toccante». La
scelta è caduta sulla Ban-
da di Erbè grazie ad un co-
noscente mantovano at-
traverso l'A.C. Mantova
che aveva l'incarico, dalla
Federazione gioco calcio,
di organizzare l'incontro

delle due nazionali. «Sia-
mo stati contattati solo
cinque giorni prima dell'
incontro» rileva il presi-
dente «ed il maestro De
Rossi ha dovuto in fretta e
furia riscrivere, per ognu-
no di noi, lo spartito giun-
to dalla Bielorussia. Co-
munque il pezzo da suona-
re non lo abbiamo trovato
difficile. Ci eravamo an-
che preparati per suonare
durante l'intervallo ma
gli organizzatori hanno
preferito lasciar perdere.
Peccato, avremmo potuto
dimostrare ulteriormen-
te la nostra bravura e pre-
parazione».

Se è la prima volta che
la Banda erbetana suona
inuno stadio per un incon-
tro di calcio internaziona-
le, nel suo curriculum an-
novera alcune uscite in
Germania alla fine degli
anni '70; un'altra nel 1997,
sempre in Germania, e
poi si è sempre esibita in
zona.

Lino Fontana

Isola della Scala. Si chia-
mano «accertatori ecolo-
gici» e sono gli angeli cu-
stodi delle isole ecologi-
che. Sono una ventina e
sono incaricati di far ri-
spettare le regole della
raccolta differenziata nel-
le 33 piazzole attrezzate
del territorio comunale,
spazi recintati dove van-
no conferiti quei rifiuti
che non vengono raccolti
porta a porta, carta, vetro
e plastica, e dove spesso la
maleducazione dei cittadi-
ni trova sfogo diventando
visibile, e odorabile.

Da un annoa questa par-
te questi trasgressori han-
no però la vita un po' più
difficile, proprio per la

presenza degli accertato-
ri ( e anche di qualche vi-
deocamera ). «Nell'isola
trovo di tutto», dice uno
di loro, Annibale Moran-
do, 74 anni, che abita di
fronte alla piazzola di via
1˚ Maggio, «non solo rifiu-
ti destinati al centro mul-
tiraccolta come sacchi di
erba o sedie rotte, ma an-
che gatti morti e perfino
un cane morto».

Il suo compito è quello
di informare i cittadini
sulle corrette modalità di
conferimento dei rifiuti
solidi urbani e di segnala-
re i comportamenti sba-
gliati all'ufficio ecologia
del Comune. Il controllo
che esercita sembra dare

i suoi frutti, perchè la
"sua" isola ecologica, co-
struita prima delle altre
in via sperimentale sei an-
ni fa, recintata oggi dalle
rose, è indicata a modello.
«Chi accetta di fare l'ac-
certatore», continua Mo-
rando, «sente di fare la co-
sa giusta. Io controllavo
l'isola anche prima; ades-
so le cose sono migliorate
ma sono ancora in tanti,
sempre gli stessi o gente
che viene da fuori, a sba-
gliare conferimento o ab-
bandonare i sacchi fuori
dai contenitori». Se li co-
glie sul fatto, interviene,
cartellino di riconosci-
mento alla mano, spiegan-
do come bisogna fare; c'è

chi accetta ma c'è anche
chi non riconosce la sua
autorità e risponde male,
gli è capitato di essere
spintonato e anche minac-
ciato con una bottiglia di
vetro dal collo rotto. Gra-
zie alla collaborazione dei
vicini, più volte un tra-
sgressore è stato identifi-
cato e invitato a ripren-
dersi i sacchi abbandona-
ti fuori posto. Altrimenti,
è lui che raccoglie i sac-
chi, li porta via e pulisce,
anche se non rientrereb-
be nei suoi compiti.

Anche Bruno Martini,
65 anni, che controlla la
piazzola di Largo degli al-
pini, (sistemata al limita-
re di parco Budenheim
tra due antenne di telefo-

nia mobile!), dove conflui-
scono anche i rifiuti delle
attività commerciali, fa
pulizia quasi quotidiana-
mente. «Abito qui, mi pia-
ce vedere pulito», dice
mentre ammucchia le fo-
glie in vista del passaggio
della spazzatrice meccani-
ca. Non ha problemi con il
conferimento di carta e
cartoni, ma da quando
hanno rubato chiave e luc-
chetto del cancello, la sua
condanna è il cassone ver-
de del secco riciclabile dei
negozi, che non è utilizza-
to come tale perchè den-
tro si trova di tutto, anche
pesce puzzolente.

Più difficile ancora il
compito per Giorgio Fa-
bris, 55 anni, perchè alla

sua piazzola di viale Un-
gheria spetta la palma di
peggiore. «La pulizia du-
ra solo un giorno», dice in-
fatti; forse perchè non abi-
ta proprio lì vicino, i sac-
chi si ammucchiano facil-
mente fuori dai contenito-
ri, e lui li porta via in bici-
cletta. Come i colleghi,
più di una volta si è senti-
to rispondere dai cittadi-
nirichiamati di "farsi i fat-
ti suoi".

Gli accertatori ecologi-
ci sono un'invenzione
dell' assessore all'ecolo-
gia, Giovanni Miozzi. «L'
accertatore», spiega,
«non è un poliziotto, ma è
un cittadino che vuole col-
laborare per migliorare il
servizio di raccolta. Sono

stati utilissimi soprattut-
to quando è stato rinnova-
to l'appalto e modificato il
servizio, hanno segnalato
comportamenti sbagliati
e l'ufficio ecologia è inter-
venuto con richiami e
qualche multa. E' un'idea
che funziona, tanto che ce
la stanno copiando, come
stanno copiando il nostro
metodo di raccolta».

La gestione del servizio
accertatori è affidata al
Veloce club isolano, attra-
verso una convenzione
che è stata appena rinno-
vata; il Comune eroga un
contributo di 12.911 euro,
che consente un piccolo
rimborso spese agli accer-
tatori.

Mariella Falduto

VIGASIO.Ilriconoscimento

Montemezzi:
alpomeriggio

sistudiamusica

Valeggio. «Le biblioteche scolastiche hanno biso-
gno dell'aiuto del privato per andare avanti, ma
non tutte lo chiedono». Lo dice Luisa Fazzini, dell'
istituto comprensivo di Valeggio Graziella Mura-
ri, a margine dell'incontro avvenuto recentemen-
te al liceo Galilei di Verona, per verificare la stato
di salute della Rete delle Biblioteche scolastiche
veronesi (http://web.tiscali.it/biblioscuola) . «Co-
me negli anni precedenti», afferma Luisa Fazzini,
«abbiamo presentato la nostra attività annuale ad
un insieme di scuole della Provincia di Verona (di
Villafranca c'erano l' Istituto Comprensivo Stata-
le "Cavalchini - Moro", il liceo Medi e il "C. Anti"),
che hanno partecipato, evidenziando come abbia-
mo reperito risorse finanziarie di vario tipo: dal
Comune e da privati (Gruppo Tosoni, Le Fablier e
Lions Club)». Recuperare risorse esterne è diven-
tato indispensabile dopo il 2002, anno dopo il qua-
le il ministero dell'Istruzione non ha più assegna-
to fondi per il progetto della rete di biblioteche
scolastiche. Così le scuole si trasformano e si pro-
pongono alle aziende del loro territorio, non sen-
za dubbi e perplessità. «Molti colleghi», continua
la Fazzini, «ritengono assurdo che un servizio di
questo tipo non sia adeguatamente finanziato e
temono che il ricorso ai soldi dei privati sia un
vincolo, un'influenza indebita nell'attività didatti-
ca. Ho cercato di rassicurarli perché noi abbiamo
sempre trovato imprese intelligenti che non s'in-
tromettono nella didattica». Intanto la rete delle
biblioteche scolastiche va avanti, coordinata dal
punto di vista informatico dall'insegnante Ivo
Mondini, dell'istituto comprensivo villafranche-
se Cavalchini-Moro. (a.f.)

VALEGGIO

Privati inaiuto
della biblioteca

ERBE’.La«Verdi»protagonistaaMantovaperlapartitadell’ItaliaUnder21diClaudioGentile

La banda suona in Eurovisione
Solamentecinquegiorniperimpararel’innodellaBielorussia

La banda Giuseppe Verdi di Erbè a Mantova in occasione della partita Italia-Bielorussia


