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VILLAFRANCA. Domani seraquattroband al localealternativo frequentatodai giovani

Ultimoconcertoper l’addio
ChiudeilcircoloArci-Kroen

SOMMACAMPAGNA. Ilnuovo puntovendita previsto dallarevisione dellapianta organica

LaRegionedà ilvia libera
Aprirà laquartafarmacia

Ilvolontario Luca Merlini

Feste,cenoni, concerti e balli:
perCapodanno il
Villafrancheseoffrirà molte
possibilitàdidivertimento.Al
castellodi Villafrancaèatteso
GigiD’Agostino, unodei più
famosidisc jokey italianicon la
suapropostadi housemusic,
particolarmenteapprezzata
daipiù giovani.All’internodel
manierosarannoallestite
strutturecoperteeriscaldate.
Ilprezzo d’ingressosarà di10
euroela festa inizieràalle 19.

AlPalacover,altrogenere di
musica.Siterràun cenoneesi
esibiràRuggero Scandiuzzi,
unodeigurudelballo liscio
italiano.Gianni Faccioli,
assessorealle manifestazioni,
spiega:«Questedue festesono
patrocinatedal Comune. Quella
alcastello si terràall’interno e
nonsarà montato untendone
posizionatoall’esternocome
avvennelo scorso anno.
Un’ordinanzavieta i fuochi
artificiali,ma saremotolleranti
conchi usa petardi
regolarmenteincommercio
chenonrichiedono il porto
d’armi.Comelo scorso anno,
abbiamochiesto agli
organizzatoridiprestare
attenzioneal consumo dialcol
dapartedeiminori».

Perchi vorràballare sono
previstieventi adhoc nelle
discotecheTre Molinidi
Borghettoa Valeggio,Re
GobbodiSommacampagnaea
LoScalo diVillafranca, dovela
festasichiamerà “Capodanno
Zoo2010”ed èinprogramma
l’esibizionediDavidP
dj. FR.BOM.

Medicinali in uncassetto di unafarmacia FOTO MARCHIORI

IlComune ringrazieràpubbli-
camente i due volontari che,
lunedìmattina,hanno salvato
tre anziani dall'incendio della
loro abitazione, in viaVerona.
Il sindaco Daniela Contri ha
decisodiorganizzare, agenna-
io, una cerimonia di encomio
ufficialeper i duecapisquadra
della protezione civile, Luca
Merlini eGabrieleBersani.
«Merlini, fermandosi a soc-

correre gli anziani,hadatoun
bell'esempio di altruismo»,
spiega il primo cittadino,
«mentre Bersani, chiamato
dal collega è corso subito ad
aiutarlo». La data della ceri-
monianonèstataancora fissa-
ta. Il sindaco Contri assicura
che sarà «in concomitanza
con un evento pubblico, affin-
ché ci sianomolte persone ad
assistere». Il sindaco sottoli-
nea inumerosiattidigenerosi-
tà compiuti in più occasioni
dai volontari: «Sono sempre
pronti ad aiutare gli altri.Ber-

sani, adesempio, è andatopiù
volte inAbruzzo, ad assistere i
terremotati».
Il Comune segnalerà i capi-

squadra anche al Presidente
della Repubblica Giorgio Na-
politanoperunriconoscimen-
to. «So che alcuni anni fa»,
conclude Contri, «l'ex presi-
dente Carlo Azeglio Ciampi
premiò due giovani veronesi
dopo che, in situazioni analo-
ghe, salvaronodelle vite inpe-
ricolo».fF.T.

VILLAFRANCHESE C.so Vittorio Emanuele, 71 - Villafranca | Telefono 045.630.0848 Fax 045.630.0854
red.villafranca@larena.it

Francesco Bommartini

L’ArciKroen chiude i battenti
con l’ultimo concerto al circo-
lo di via Arnaldo Porta doma-
ni sera.Chiuderà cosìunadel-
lepochestrutturediVillafran-
ca che fino ad oggi ha propo-
stomusica live e cultura alter-
nativa con continuità e cheha
ospitato anche una sala prove
pergruppimusicali locali.Ro-
mano Dal Colle, presidente
delKroenedirettore artistico,
spiega:«Lemotivazioni che ci
spingonoacessare l’attività in
questa città sono principal-
mente di carattere economi-
co. L’affitto è altissimo tanto
checredochenemmenolocali
che propongono cover band
riescanoapagarecifrecosìele-
vate. Inoltre l’impianto fogna-
rio ed elettrico hanno dato
qualcheproblemaemolteper-
sone si sono lamentate con
noi per la lontananza dal cen-
tro città e per i continui con-
trolli stradali. L’affluenza ne-
gli ultimi tempi è diminuita.
Oltre ame il gruppo che gesti-
sce il circolo comprende altre
seipersone».
Al Kroen dall’11 gennaio

2008, giornodella sua apertu-
ra, hanno suonato oltre 300
gruppi musicali di 19 diverse
nazionalità. Gianpaolo Anto-
nioli,direttore artistico e vice-
presidente, dice: «Io e Roma-
noabbiamointenzionedicon-
tinuarecon ilKroen,manona

Villafranca. Le forze ci sono
ancora, il gruppo di lavoro è
unito, ma dobbiamo valutare
seci sono leprerogativeper ri-
cominciare». Poi aggiunge:
«Credo che Villafranca non
sentirà la nostramancanza. Il
pubblicochefrequentava il lo-
caleveniva spessoda fuoriVe-
rona, di villafranchesi ne avrò
visti20 indueanni.Perquesto
tipo d’iniziative, queste sono
zone deprimenti. L’ammini-
strazione diVillafrancanon si
èmai dimostrata interessataa
collaborareconnoi,nonostan-
te all’inizio della nostra attivi-
tà avessimo fatto delle propo-
ste per organizzare dei festi-

val.Abbiamo quindi deciso di
rimanere autonomi dall’am-
ministrazione che però ci ha
attaccatoquandoabbiamoda-
to la disponibilità ad ospitare
la festa del circolo Pink, dove
cisarebbestataunamanifesta-
zionegay,transelesbo,equan-
doabbiamoorganizzatolama-
nifestazione “Verona Caput
Fasci”».AlvisePettoello, clien-
te del circolo, parla già al pas-
sato:«IlKroen eraun’isola fe-
lice.È vero che era fuorimano
per chi abita a Verona come
me,ma era un posto dove po-
tersi estraniare dallamentali-
tàche vaper lamaggiore aVe-
rona. Spero che si trovi presto

un’altra locationperquesto ti-
po d’iniziative». Più radicale
Stefano Torregrossa: «Villa-
franca è culturalmente tristis-
sima. Si salvano il castello,
grande palcoscenico ufficiale
per eventi e band mainstre-
am, e Lo Scalo, adatto alla Vil-
lafranca-bene e al pubblicoda
discoteca. Ma i locali, i pub, i
live-clubo i luoghi di aggrega-
zionedialtro tiposonoassenti
daanni, ancheper loscarsoin-
teresse delle amministrazioni
che hanno sempre prediletto
le questioni economiche e
commerciali a quelle cultura-
li. In tuttoquesto, ilKroen era
laclassicamoscabianca».f

Gliattori ElioGermanoed Elena Vannisul palco delcircoloArci-Kroen FOTO BRENZONI

Oltre300gruppimusicalihannosuonatoneidueannidiattività
Iresponsabili:«Lasciamoper l’affittocaroelascarsaattenzione»

Entro due anni e mezzo Villa-
franca riavrà il suo ospedale
Magalini, completamente ri-
costruitoeinregolaconleulti-
menormeantisismichenazio-
nali emanate appenaun anno
fa.È stata approvata infatti ie-
ripomeriggioladeliberaregio-
nale del progetto presentata
dall’assessoreai lavoriPubbli-
ci Massimo Giorgetti in con-
certo con il suo omologo alla
Sanità, SandroSandri.L’ospe-
dale era stato distrutto nel
marzo del 2003 da un incen-
dioeperdare ilviaal recupero
dellostabilemancavanoanco-
ra i fondi necessari per ladefi-
nitiva sistemazione.
Grazieadunaccordointegra-

tivo sottoscritto tra il ministe-
ro del Lavoro, della Salute e
delle Politiche sociali e dalla
RegionedelVeneto, èarrivato
il finanziamentodi 40milioni
dieuro,dicui32milioniacari-
codelloStatoe8milioniacari-
co del bilancio regionale. E
ora che, con la disponibilità
economica, il progetto è stato
approvato in Regione, il com-
missario straordinario per la
ricostruzione dell’ospedale,
Antonio Canini, potrà indire
giàagennaio lagarad’appalto
europea per l’esecuzione del-
l’opera che alla fine della rico-
struzionesaràunmonoblocco
dicinquepianiconpiastrachi-
rurgicae220posti letto; i lavo-
ri, se i tempi saranno rispetta-

ti, dovrebbero iniziare già per
questaestate.
«Conilprovvedimentodiog-

gi», spiega l’assessore Massi-
mo Giorgetti, «a meno di 20
giorni dall’accordo di pro-
gramma firmato con ilGover-
no, dalle parole si passa ai fat-
ti.Ci siamofatti trovarepronti
e non abbiamo indugiato ap-
provando a tempo di record il
progetto non appena si sono
rese disponibili le necessarie
risorseeconomiche».
Dello stesso tenore e con

qualche sassolinonelle scarpe
da togliere, le dichiarazioni
dell’assessore Sandri, che non
ha nascosto la soddisfazione
per l’obiettivo raggiunto. «Sa-
rebbe ora per me facile», ha
spiegato l’assessoredellaLega
Nord,«rispondere per le rime
sia agli scettici che andavano
dicendo che i soldi non ci sa-
rebberomaistati, siaai sogna-
tori, che andavano ipotizzan-
do poli unici qua e là; invece
rivolgoa tuttiunappello: lavo-
riamo quanto più uniti possi-
bile per il futuro della sanità
in quest’area e prima di tutto
per l’interesse dei nostri citta-
dini». I 40milioni di euro de-
stinati all’ospedale di Villa-
francaeranostatidirottatidal-
laRegioneper far fronteal pa-
gamento delle fatture per i la-
vori in corso a Borgo Trento.
Per questo motivo, erano slit-
tati i tempi.fB.C.

VILLAFRANCA. Lapropostapassa in Regione

Progettoapprovato
Sipassaall’appalto
perfarel’ospedale
GiorgettieSandrisoddisfatti
«Deliberaa tempodirecord»

Lorenzo Quaini

Il comune di Sommacampa-
gnaavràprestounaquarta far-
macia. La Regione, approvan-
do la revisionedellapiantaor-
ganicadelle farmaciedellano-
straprovinciasupropostadel-
l’assessore alla Sanità Sandro
Sandri,vedeilcomunediSom-
macampagna passare da tre a
quattropuntivenditadimedi-
cinali. Al 30 novembre scorso
Sommacampagnaharaggiun-
to 14.708 abitanti. L’articolo 1
della legge numero 475 del 2
aprile 1968 prevede che vi sia
una farmacia ogni 5.000 abi-
tanti nei comuni con popola-
zione fino a 12.500 abitanti e
ogni 4.000 negli altri comuni.
Attualmente nel territorio di
Sommacampagna ci sono tre
farmacie:nelcapoluogo(acir-
ca 800 metri dal centro stori-
co), a Caselle, a Custoza. Il 19
ottobre 2006 la giunta comu-
nale approvò la richiesta del-
l’istituzionediunanuovasede
farmaceuticaquando lapopo-

lazione era di 14.012 abitanti.
In quell’occasione il territorio
venne ripartito in quattro zo-
neomogenee.Paeseabbastan-
za scomodo per tutti ma so-
prattutto per gli anziani per i
suoisaliscendi,Sommacampa-
gna ha un centro storico che
reclamauna farmaciavistian-
cheinuovi insediamenriurba-
ni e la presenza di numerosi
anzianichetendonoarisieder-
vi, nonchè della collocazione
dellacasadiriposo“Camposti-
ni"al cui interno sonodisloca-
ti un centro diurno per anzia-
ni,gliambulatoridialcunime-
dici di base e i vicini distretto
sanitario eguardiamedica.
Sempre in centro storico so-

noubicati gliuffici comunali e
il circolo ricreativo culturale
anziani frequentato dai resi-
denti della terza età ed al cui
internooperaunserviziodias-
sistenza infermieristicavolon-
taria. La nuova suddivisione
del territorio comunale com-
prende quattro zone omoge-
nee: zona A-Caselle; zona B-
Sommacampagna Est; zona

C-SommacampagnaOvest;zo-
naD-Custoza.
«L’assessore regionale San-

dri ci ha fatto proprio un bel
regalo di Natale», così com-
menta la notizia il sindaco
GianlugiSoardi.«Avevamobi-
sogno di un’ulteriore farma-
cia per il capoluogo e la posi-
zioneremoin zonacentralissi-

ma affidandola ad un priva-
to».Sottolinea l’assessoreSan-
dri: «L’intero provvedimento
punta a rendere migliore,
ovunque possibile sulla base
delle regole vigenti, il servizio
offerto ai cittadini. Tutte le ri-
chieste e le situazioni aperte
sonostatevalutateconlamas-
simaattenzione».f

IlsindacoSoardi:«Sarà incentro
elaaffideremoaunprivato»

VIGASIO. Treanziani salvati dallefiamme

Incendionellacasa
Propostol’encomio
per iduevolontari
Il sindaco Contri
«Il Comune li ringrazierà
per il loro intervento
con cerimonia pubblica»

«Siamo i ragazzi che si affac-
ciano al futuro, lanostra forza
è la fiducia nel domani». Ini-
zia così l’inno dellamedia Ita-
loMontemezzi diVigasio.An-
che la scuola, dunque, ha il
suo inno ufficiale. Si intitola:
“I ragazzi che si affacciano al
futuro” ed è stato scritto, per
quanto riguarda i testi, da Lu-
ciana e Giancarlo Ravazzin.
Le musiche, invece, sono di
MarcoPasetto.
«Senza incertezze il nostro

passovasicuro,perchéilsegre-
to lo teniamo tra lemani», di-
ce ancora il testo della canzo-
ne.Eprosegue:«Noi nonpos-
siamo ripetere gli errori che
gli altri hanno commesso nel
passato, noi che guardiamo
quelle gioie e quei dolori che
gli antenati ci hanno traman-
dato».
«L'inno è nato come brano

di apertura di un'operamusi-
cale intitolata “A Spasso per
Verona"», spiega Pasetto, do-
cente di musica alla Monte-
mezzi. La prima rappresenta-
zionedel lavoroè stataesegui-
ta all'Arsenale di Verona il 5 e
6 giugno scorsi con il coroAli-
ve diretto dal maestro Paolo
Facincani.fV.L.

VIGASIO

Nascel’inno
deglistudenti
dellascuola
Montemezzi
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