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VALEGGIO
OGGI E DOMANI
ESERCITAZIONI
DI PROTEZIONE CIVILE
Oggiedomani,manifestazio-
neinpaesediprotezionecivi-
le“Aquila2009”conesercita-
zione per l'evacuazione delle
scuole del capoluogo, volo
della squadriglia “Team Eu-
rostar”e lanciodeiparacadu-
tisti.

BUTTAPIETRA
PRIMA RATA DELL’ICI
DAVERSARE
ENTRO IL 16 GIUGNO
Fino al 16 giugno si potrà pa-
gare la prima rata dell’Impo-
stacomunale sugli immobili.
La seconda rataandrà invece
pagatadalprimoal 16dicem-
bre. Informazioni negliuffici
delComune.

BUTTAPIETRA
DOMANI COMIZIO
IN PIAZZA
DEI CANDIDATI DEL PD
Domani alle 11.30 nel piazza-
le della chiesa del capoluogo
si terrà il comizio del Partito
democratico. Interverranno
i candidatiGianniDalMoro,
SilvioGandini,DiegoZardini
eFabioRossignoli.

VALEGGIO
DOMANI L’OPERA TOFFOLI
PREMIA GLI STUDENTI
DELLA SCUOLA FORONI
Domani in Comune alle 12,
l’Opera “Toffoli" premierà i
ragazzi della scuola seconda-
riadi“Foroni"chehannopar-
tecipato al concorso con il te-
ma “Essere Volontari, insie-
me".

VIGASIO
LA SORGENTE DI FORETTE
E IL CORO SAN MAURIZIO
SULLAGO DI GARDA
La schola cantorum La Sor-
gente di Forette ed il coro al-
pino dell’Ana San Maurizio
di Vigasio saranno sulle mo-
tonavi Tonale e Brennero al-
la giornata della coralità che
si terràdomani sulGarda.

SOMMACAMPAGNA
DOMANI POMERIGGIO
CONCERTO
DEL DUO PIANISTICO
Domani alle 17,30,nella sede
deLaBottegadelleArti invia
Zanella, appuntamento con
ilduopianisticoaquattroma-
ni e due pianoforti, Laura e
Beatrice Puiu. Informazioni
al numero3405722907.

VIGASIO
UNA SETTIMANA
DI RACCOLTA DI SANGUE
AL POLICLINICO
Raccoltadisangueper idona-
toridellasezioneAvisdiViga-
sio. L’appuntamento è nella
settimana da lunedì a sabato
6 giugno, dalle 8 alle 11, al
Centro trasfusionaledelPoli-
clinicodiBorgoRoma.

VALEGGIO
DOMANI GIORNATA
DEL VOLONTARIATO
IN PIAZZA CARLO ALBERTO
Si terràdomani,apartiredal-
le 10 in piazza Carlo Alberto,
la giornata di promozione
delvolontariato, conesibizio-
ni e stand gastronomici. Alle
21 concerto del “Free Music
Project”.

MOZZECANE
DOMANI RADUNO
DI CALCIO FEMMINILE
UNDER 14
Domani dalle 9,30 alle 17 sul
campo da calcio di San Zeno
è inprogramma il concentra-
mento delle giocatrici delle
squadre di calcio femminile
regionaleper lacategoriaun-
der 14.

VILLAFRANCA
I QUADRI DELLA PITTRICE
PAVANATO
ESPOSTI AVERONA
Dipinti inediti dagli anni ’20
agli anni ’70dellapittrice vil-
lafranchese Alice Pavanato
inmostra finoal20giugnoal-
lagalleriad’Arte“L’Incontro"
diviaIVNovembre25aVero-
na. Apertura dalle 16 alle
19,30 (tranne il lunedì).

brevidiprovincia

Ilpalazzo dell’Aterdi viaMagenta aValeggio FOTO PECORA

DalComune
abbiamosubito
offertounaiuto
conl’assistente
sociale
FRANCABENINI
ASSESSORESERVIZISOCIALI

Alessandro Foroni

È un grido d’aiuto quello che
lancia Attilio Fazio, 28enne
operaio, ora in cassa integra-
zione,cheieripomeriggioèsta-
to sfrattato dalla casa Ater in
viaMagenta.L’avevaoccupata
abusivamentee lìvivevaassie-
me alla moglie, Alessandra
Gammeri, e ai tre figli mino-
renni, di otto, due e un anno.
Quando sono arrivati i carabi-
nierie lapolizia locale,perese-
guireilsequestrodell’immobi-
le in cuiFazio e la sua famiglia
erano penetrati nel febbraio
scorso, ilgiovanepadrenonha
opposto resistenza, pur fer-
mandosi a parlottare con loro
e ad esporre la propria situa-
zione.
«C’èsolomiamogliechelavo-

ra», ha detto Fazio, «ed è im-
possibile tirare avanti in que-
ste condizioni con trebambini
piccoli, che richiedono cure e
attenzione e costano molto.
Chiedo una mano al Comune
per trovare una sistemazione
degnaper lamia famiglia,aco-

sti accettabili, ma finora non
sonoriuscitoaparlareconnes-
suno». Fazio, che abitava pri-
ma in un appartamento situa-
to inviaMazzini, loha lasciato
a febbraio per trasferirsi in via
Magenta, dove erano da poco
usciti i precedenti inquilini,
mossodauna situazione di di-
sagioeconomico,maancheda
qualche difficoltà creatasi a li-
vello condominiale. «Ho capi-
to», continua, «che i bambini
davano fastidio,ma si sa che i
piccoli non possono essere
sempre silenziosi e che talvol-
ta possono disturbare la tran-
quillità dei vicini. Così, ce ne
siamoandati».
Fazio riconoscediaver forza-

tolasituazione.Ildirettoredel-
l’Ater, GiorgioMarchi, spiega:
«Da quando mi sono insedia-
to, nell’ottobre 2006, d’accor-
docolpresidente,NikoCordio-
li, abbiamo adottato la linea
della fermezzaper cui,di fron-
teadoccupazioniabusive,rea-
giamoimmediatamentefacen-
do intervenire il tribunale.An-
che in questo caso il giudice
c’ha dato ragione ed ha dispo-

sto il sequestro dell’immobile
perché tornasse immediata-
mente nella disponibilità del-
l’Ater.Quandoè statoeseguito
c’era comunqueancheun fun-
zionario dell’Usl per tutelare i
minori». Proprio su questo
aspetto s’appunta l’attenzione
dell’assessoreai servizi sociali,
FrancaBenini:«La vicenda ri-
guarda inprimabattuta l’Ater.
Tuttavia, già in mattinata,
quando era stato notificato il
provvedimento di sequestro
dell’immobile, avevamo man-
dato un’assistente sociale che
segue leproblematichedeimi-
nori per essere certi che venis-
segarantitoloroungiustosup-
porto. Nel caso i genitori non
fossero stati in gradodi dar lo-
ro un tetto, c’avrebbe pensato

l’Usla trovar lorouna sistema-
zioneprovvisoria,ma così non
èstato».Il giovanepadrehari-
sposto no. «Che i bambini va-
danodaunaparteed igenitori
dall’altranonseneparla.Sono
figlinostri enonliabbandone-
remo. Certo, sarà difficile tro-
vare una soluzione,ma io non
mollo.Credo che siaunnostro
diritto e faròpresente la situa-
zioneagliufficicomunalicom-
petenti,perché sonoormai va-
leggiano da 12 anni e vedo in
giro tante case sfitte, anche
pubbliche».AFazioèsuccesso
anche che i rapporti con i pa-
renti che vivono in zona si sia-
no allentati o siano diventati
conflittuali.Così, luie lasua fa-
miglia, ieri sera hanno dormi-
to inalbergo.f

VIGASIO.Oggi

Concerto
coninediti
delmusicista
Montemezzi

Nelprogetto
coinvolti
glialunni
dellescuole
dellacittà
edellefrazioni

VALEGGIO. Operaio incassa integrazioneavevaoccupatol’appartamentoinviaMagenta

Ater,abusivosfrattato
«Cercosolounacasa»
Hamogliee trefigliechiede
aiutoperchéèdisoccupato
«Impossibile tirareavanti
inquestecondizioni»

Vino protagonista a “Cantine
aperte”, lamanifestazioneeno-
gastronomica giunta alla no-
naedizioneechesi terràdoma-
ni, quando centinaia di canti-
ne in tutta Italia inserite nel
“movimento turismodelvino”
apriranno le porte per visite e
degustazioni e corsi di corret-
toabbinamentovino-cibo.
Tra le case vitivinicole parte-

cipantidelVillafrancheseciso-
no le aziende agricole Monte
del Frà di Sommacampagna
(info: 045.510490;
045.8961384; www.montedel-
fra.it), fondata dai fratelli Eli-
gio e Claudio Bonomo e per la
primavoltaaderenteall’inizia-
tiva, Corte Marzago di Valeg-
gio (info: 045.7945104; www.
cortemarzago.com), con pro-
duzione biologica, e Sparici
Landini di Sona (info:
045.6081292; 045.6081778;
winesona@tin.it).
AllacantinaMontedelFrà,al-

le 12,30, Gabriele Ferron, del-
l’azienda Ferron si metterà ai
fornelli interpretando il risot-
to tipico della tradizione vero-
nese, illustrando i segreti sulla
preparazionedei risotti.
Alle 15,30 all’aziendadiSom-

macampagna ipartecipantial-
l’iniziativa, mentre saranno
impegnati con le degustazio-
ni, potranno affidare a perso-
nalespecializzatoifiglipiùpic-
coli che potranno assistere a
uno spettacolo in esclusivadel
Fantabosco, il programma
cult diMelevisione in onda su
RaiTre. I personaggi protago-
nistidel programma intratter-
ranno i più piccoli con giochi,
filastrocche, canti, balli.
Tra lenovitàdellamanifesta-

zionediquest’annolapossibili-
tà di andare per cantine con
un’auto a noleggio, mentre
con Michelin è stata avviata
una collaborazione per realiz-
zareunanuovaguidaconitine-
rari tra i vigneti delle case viti-
vinicoleper scegliere e trovare
le cantine.fEM.ZAN.

ENOGASTRONOMIA

Domani
untour
a«Cantine
aperte»

Francesco Bommartini

Seicentobambinihannoparte-
cipato all’inaugurazione del
“Parco per tutti” di via Isonzo,
un parco giochi costruito an-
cheper ibambinidiversamen-
te abili.Gli alunni delle scuole
materne e primarie di Alpo,
DossobuonoeCanossiane,del-
le materne di Caluri, Pizzolet-
ta, delle Collodi e San Giusep-
pe e delle scuole primarieBel-
lottieDanteAlighierihannofi-
nanziato in parte l’acquisto
dei giochi inseriti nel parco,
con il versamento diun euro a
testa. «Grazie a loro», spiega
RiccardoMaraia, assessore al-
le politiche sociali, «abbiamo
raccolto4.000euro.L’ammini-
strazioneneha versati6.000 e

il gruppo Tosoni 10mila. Ab-
biamovolutochequestoparco
non fosse uno dei tanti, ma
aperto anche per quei bambi-
nichesono costrettiaconvive-
re con la disabilità, affinché
possano giocare liberamen-
te». Della stessa idea è Fosca
Franzosi, responsabile dell’as-
sociazione “Gioco anch’io” e
promotrice del progetto: «Il
nostro obbiettivo è quello di
diffondere la cultura del gioco
per tutti. I bambini che sono
qui oggi, oltre ad aver donato
uneuro ciascunoper finanzia-
re il parco,hanno fattodisegni
e striscioni colorati per abbel-
lirlo».MariaCordioli, assesso-
re alla cultura, spiega:«Vorrei
ringraziaregli insegnantie idi-
rigenti scolastici che hanno
partecipatoal progetto “1 euro
e gioco anch’io”. Il parco è il
culminediunpercorsoattoad
avvicinareibambininormodo-
tati a quelli diversamente abi-
li. Un percorso di accettazio-
ne».Tra una canzone e l’altra,
anche il sindacoMarioFaccio-
lihasalutatoibambini:«Aset-
tembre l’erba sarà più alta di
adesso e penseremo anche ad
aggiungerealtri giochi».
Per ora le attrezzature utiliz-

zabilidaibambinisonounade-
cina.L’inaugurazione si è con-
clusa con la consegna degli at-
testati di partecipazione ad
ognibambino.f

VILLAFRANCA. Inaugurata l’areaverde

Apertoilparco
per ibambini
inviaIsonzo
Lo hanno finanziato anche
loro con un euro a testa
Installati anche giochi
per i piccoli disabili

Saràun concertodi rarità, ine-
diti e trascrizioni del musici-
sta ItaloMontemezzi trovati a
Vigasio nella villa del musici-
sta. L’appuntamento è per og-
gi alle 18.30 all’hotel Monte-
mezzi.Adinterpretareleparti-
ture del compositore che ha
avuto i natali a Vigasio saran-
no gli insegnanti che operano
aVigasionell’indirizzomusica-
le e nella scuola di musica: il
sopranoElenaBertuzzi,docen-
te di canto; Nicoletta Bortola-
mai, violino; Renato Perrotta,
flauto traverso; Marco Paset-
to, clarinetto, GianluigiMutti,
chitarra classica; Anna Cala-
bretta e Roberto Bonetto, pia-
noforte; corale Italo Monte-
mezzi, diretta da Rizzardo
Piazzi. Presenta Piergiorgio
Rossetti.
In programma: A ti Hermo-

sa;Elegia; Il canto diMignon;
Fuga a 4 voci (brano inedito
del 1898); Sorge l’aurora e due
AriedalGiovanniGallurese; Il
Richiamo dall’Hellera; Il Can-
todeiCatecumenidaLaNave;
Aria di Fiora da L’Amore dei
trere;CoroInternodall’Incan-
tesimo; Fantasia da La Nave;
Aria da La Notte di Zoraima e
Per star con tedaSerenata.
Afferma Marco Pasetto:

«Leggendo l'inedito "Il canto
diMignon", l'ultima frase rife-
rita a Vigasio, suo paese nata-
le,miha colpitomolto: “Làvo-
glio amare, piangere e mori-
re"».fV.L.

Nella vasta area dedicata all’arredo ufficio il nostro personale
specializzato vi aiuterà nella scelta e nella progettazione di
soluzioni innovative e funzionali per arredare i vostri spazi di lavoro.

Galvan Mobili: dalla progettazione al montaggio,
esperienza e professionalità per l’ambiente ufficio.

ORARIO: 8.30 - 19.30 - Chiuso lunedì mattina, aperto anche la domenica.
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