
CRONACA DEL VILLAFRANCHESE 29Sabato
23 Aprile 2005L’Arena

REDAZIONE:Villafranca
CorsoVittorio Emanuele,71- Tel.045.630.0848 Fax045.630.0854

a
b
d
e
si
g
n
.o
rg

-
in
fo
m
a
tl
a
b
.c
o
m

Oggi
in edicola con L’Arena

“ ”di James Matthew Barrie

il secondo volume della collana “Tutti i Colori del Mondo”

SOLO € 4.90* CON

*PIÙ PREZZO DEL QUOTIDIANO

Piano dell’opera :

1. Le avventure di Pinocchio
2. Peter Pan
3. Il meraviglioso Mago di Oz 
4. Il richiamo della foresta 
5. I ragazzi della via Pál 
6. Il viaggio meraviglioso di Nils Holgersson 
7. Il libro della giungla 
8. L’isola del tesoro

IN COLLABORAZIONE CON MONDADORI EDITORE

VALEGGIO.Oggiedomanisfidaeuropeatraoltre700ballerinidellespecialitàolimpiche

Lacapitaledelladanza
Sulparquetdelpalazzettosalsa, tangoeballoliscio

Al primo cittadino fa eco il
presidente della Federazio-
ne italiana danza sportiva,
Ferruccio Galvagno: «An-
ch’io desidero rivolgere un
augurio di buon lavoro all’as-
sociazione New Tip Tap
Club che, in collaborazione
con i maestri Franco e Luca
Ricci, in questi anni ha dato
prova di grande professiona-
lità e capacità organizzativa,
arrivando, con un continuo
crescendo, ad organizzare
una competizione che ha ac-

quistato una notevole impor-
tanza nel nostro Paese».

L’importante appunta-
mento agonistico è organiz-
zato appunto dai maestri di
ballo Franco e Luca Ricci, ri-
spettivamente padre e figlio,
di Vigasio, che gestiscono la
scuola Studio dimensione
danza che ha sede a Castel-
nuovo del Garda. Luca è sta-
to per ben otto volte finalista
ai campionati italiani profes-
sionisti e si è classificato al
settimo posto nel campiona-

to europeo 10 balli, nonché fi-
nalista a quello del mondo.

Una singolare particolari-
tà della sfida di Valeggio è la
scelta del collegio giudican-
te, formato tutto da donne:
ben 22, provenienti, oltre che
dall’Italia, anche dalla Rus-
sia e dall’Inghilterra, la capi-
tale mondiale della danza. Si
tratta di: Barbara Adalberti,
Simona Fancello, Sandra Ho-
mas, Evelina Pregnolato, Ro-
berta Zone, Marialuisa Fon-
tana, Caterina Arzenton, Si-

monetta Ambrosini, Lalla
Turra Dell’Orto, Marika Sel-
li, Olga Garshina, Lara Ber-
nardis, Alessia Manfredini,
Katia Maestrulli, Ramona
Bursi, Marilena Ferriani, Ca-
rolyn Smith, Roberta Zoia,
Paola Corsini, Sabrina Pre-
gnolato, Luisa Cattellani
Barbieri ed Emanuela Pa-
squalin. «Sono tutte profes-
sioniste di fama internazio-
nale», afferma Franco Ricci,
«che giudicheranno le cop-
pie partecipanti assegnando

a ciascuna un punteggio e
formulando una classifica
dal primo al sesto posto. Il
premio consisterà in una me-
daglia d’oro, coniata per l’oc-
casione, e raffigurante l’Are-
na di Verona con due balleri-
ni».

Sul parquet del palazzetto
dello sport i ballerini gareg-
geranno con alle spalle una
splendida scenografia, dise-
gnata e realizzata da Franco
Ricci, che riproduce il castel-
lo di Valeggio.

Valerio Locatelli

ISOLADELLASCALA.AppuntamentodelLionsateatro

L’ItaliasecondoBelpietro
IldirettoredelGiornalesuelezioniefederalismo

Vigasio. Sessanta alunni
delle tre terze terze delle
medie Italo Montemezzi
di Vigasio rappresente-
ranno il Veneto come
scuola finalista alla rasse-
gna nazionale «Scuolamu-
sicafestival» di Rimini.
Tale appuntamento an-
nuale, organizzato da Di-
sma Musica con il patroci-
nio del ministero della
Pubblica Istruzione, rac-
coglie migliaia di adesio-
ni da parte di studenti di
scuole primarie e secon-
darie.

Oggi, domani e lunedì
tutte le scuole finaliste si
incontreranno nel padi-
glione principale della
Fiera di Rimini dove sarà
in programma l’appunta-
mento annuale dedicato
agli strumenti musicali.

Le scuole finaliste saran-
no impegnate nella realiz-
zazione del brano musica-
le d’assieme (Omaggio ai
Beatles) con un concerto-
ne, in programma doma-
ni, che vedrà impegnata
un’orchestra di oltre due-
mila ragazzi. I 60 alunni
di Vigasio il 25 aprile, do-
po aver ritirato un pre-
mio consistente in stru-
menti per il Laboratorio
musicale della scuola, ese-
guiranno il brano a scel-
ta, che ha fatto parte di un
percorso didattico dedica-
to alla musica etnica ed al-
la multiculturalità.

«La scelta musicale dei
nostri ragazzi», spiega il
professor Marco Pasetto,
«è caduta su He comes
from the north, un brano
presente nel cd pubblica-

to dall’etichetta discogra-
fica Ecm, e Legend of se-
ven dreams registrato da
Jan Garbarek nel 1985. Il
tema è basato su un canto
popolare Lappone (Ail-
lohas’), arrangiato dal sas-
sofonista norvegese».

Gli alunni di terza e il
professor Pasetto hanno
successivamente lavora-
to per affinare questa par-
ticolare musica etnica,
densa di ritmo e improvvi-
sazione. Il brano è stato se-
gnalato in modo particola-
re dalla commissione giu-
dicatrice per l’originalità
ed il metodo conseguito.

È la terza volta che la
scuola media di Vigasio
approda alle finali nazio-
nali della prestigiosa ras-
segna «Scuolamusicafesti-
val». (v.l.)

VIGASIO.Montemezzifinalisteallo«Scuolamusicafestival»

Rimini,cantanoin2000
Alconcertonenazionale60allievidellemedie

BREVI
ISOLA DELLA SCALA

«Ray» al cineforum
«Ray» di Tylor Hackford è il film sulla
vita di Ray Charles proposto dal cinefo-
rum al Capitan Bovo lunedì 25 alle 21 e
martedì 26 alle 15,30 e alle 21. Ingresso
con tessera. (m.f.)

ERBÈ

Festa della Liberazione
Lunedì con inizio alle ore 10,30 comme-
morazione del 25 aprile con la messa alle
11, al termine deposizione di una corona
d'alloro e discorsi ufficiali sul monumen-
to ai caduti e alle 12.30 rancio sociale a
Fagnano. Organizzano il Comune, l'An-
cr, le associazioni d'Arma e Corpo bandi-
stico G.Verdi. (li.fo.)

MOZZECANE

Torna l’Alpinbike
Il gruppo alpini ha organizzato per dome-
nica 8 maggio la dodicesima edizione del-
l’«Alpinbike», gita in bicicletta attraver-
so le campagne. Partenza alle 9 dalla bai-
ta dove si tornerà per il pranzo. Prenota-
zioni entro il 1 maggio in baita. (v.c.)

VIGASIO

Donatori a raccolta
Periodica raccolta di sangue per i dona-
tori della sezione Avis di Vigasio doma-
ni 24 aprile dalle 8 alle 11 al centro trasfu-
sionale del Policlinico di Borgo Roma.
Digiuno completo da almeno 12 ore. (v.l.)

SONA

Incontro sui vini
Nell’ambito delle serate dedicate ai vini
veronesi, con degustazione guidata da
Angelo Peretti, l’associazione Sona con
gusto organizza un incontro su Soave e
Valpolicella per il 27 aprile. Info:
338.9794366. (e.s.)

CASTEL D’AZZANO

Visita a Vicenza
Comune, Biblioteca e Cif organizzano
per domani 24 aprile una visita a Vicen-
za per la mostra «Andrea Palladio e la
villa veneta. Da Petrarca a Carlo Scar-
pa». Informazioni e iscrizioni:
045.9215943. (g.g.)

Concerto con il trio
L'associazione culturale Dinadano orga-
nizza il concerto «Trio d'archi Apeiron»
che si terrà lunedì 25 aprile alle 20,30 nel-
la sala polifunzionale Santa Maria An-
nunciata in piazza Pertini. Verranno
presentate musiche di Mozart, Beetho-
ven e Von Dohnanyi con Barbara Agosti-
nelli al violino, Paolo Finotti alla viola e
Andrea Bergamelli al violoncello. (g.g.)

VILLAFRANCA

Lezione sui funghi
Dalle specie facili al cosiddetto «taxon»:
ecco il tema della lezione di giovedì 28
aprile al corso di micologia degli «Amici
dei funghi» con Renato Polato, alle 20.45
all’auditorium. (fr.ar.)

Gita sul lago d’Orta
Il gruppo alpinistico Ctg «Tira e tasi» ha
organizzato una gita culturale al lago
d’Orta, isola di San Giulio e Varallo saba-
to 14 e domenica 15 maggio. Informazio-
ni e iscrizioni in sede tutti i lunedì dall2
21 o telefonando a Giuseppe Tosi
(045-7930632) o a Gianpaolo Martari
(045-6302256). (v.c.)

Valeggio. Per due giorni Valeggio sul
Mincio diventa la capitale della dan-
za olimpica. Sono in programma, in-
fatti, per oggi e domani al palazzetto
dello sport di Valeggio, il terzo Vero-
na Open e il terzo Trofeo Città di Va-
leggio sul Mincio, che comprende an-
che il secondo Memorial Mirella Vo-
liani Ricci, competizione internazio-
nale autorizzata dalla Federazione
italiana danza sportiva.

Un appuntamento alquanto impor-
tante, che vedrà diventare la cittadi-
na di Valeggio, per un fine settimana,
la capitale europea della danza sporti-
va, con gare e manifestazioni ad altis-
simo livello.

Provengono, infatti, da tutta Euro-
pa gli oltre 700 ballerini iscritti alla
competizione. Questa è suddivisa in
diverse categorie; si parte dagli Juve-
niles, dai 6 agli 11 anni; ci sono poi gli
Juniors, tra i 12 e i 15 anni, gli Youth
(16-18); gli Amatori (19-34) e quindi i
Senior (dai 35 anni in poi). Le gare

prenderanno il via oggi alle 13 con i
balli di liscio unificato e ballo da sala;
seguiranno le specialità standard e la-
tino americane; infine la specialità
del tango argentino.

Afferma il sindaco Albino Pezzini:
«Abbiamo concesso il patrocinio del
Comune a questo grosso evento agoni-
stico internazionale perché è un ap-
puntamento che servirà da forte ri-
chiamo non solo per gli appassionati,
ma anche per tutto Valeggio, costi-
tuendo un momento significativo per
la promozione della danza sportiva e
dello sport in generale». Prosegue il
primo cittadino: «Desidero, pertanto,
rivolgere il mio più vivo ringrazia-
mento alla società sportiva New Tip
Tap Club che, con passione e compe-
tenza, si è adoperata per la migliore
riuscita di questo appuntamento
sportivo di grande spessore agonisti-
co. Infine desidero rivolgere a tutti i
competitori, veri protagonisti di que-
sta manifestazione, l’augurio dei mi-
gliori successi».

Due
campioni
di danza
sportiva
durante

una
recente

manifesta-
zione

svoltasi
a

Verona

Valeggio.Crescel’attenzioneperilcommercioequoesoli-
dale grazie ad alcune iniziative di gruppi, parrocchiali e
non, che hanno aperto uno spazio a questo dedicato orga-
nizzando per i ragazzi della terza media e della quinta ele-
mentare una merenda alternativa. «Ogni quarta domeni-
cadelmese,equindidomani»,rivelaLauraGhedini,chefa
parte di uno dei gruppi parrocchiali, «in contemporanea
col mercatino dell’antiquariato, gestiamo quello spazio e
devodire cheabbiamo riscontratoun notevole interesse».

Spesso ai componenti dei vari gruppi che ogni mese si
stanno turnando viene chiesto cosa significhi commercio
equoesolidale. «Quandospieghiamol’ideachestadietro»,
continuaLaura, «cioèchesi trattadiunapproccioalterna-
tivoalcommercioinmododariequilibrare irapporti coni
paesi più svantaggiati, sono in molti a voler provare i no-
stri prodotti. Per ora miele, cioccolato, zucchero di canna,
caffè, salse, marmellate».Con i limitati introiti i vari grup-
pi hanno deciso di organizzare attività di sensibilizzazio-
ne. «Con le scuole», afferma Marika Miglioranzo, di Hu-
mus,«abbiamopreparatounamerenda;spieghiamodado-
ve vengonoe come lapubblicità spesso inganni».

Così sabato scorso davanti ad uncentinaio di ragazzi so-
nopassateleimmaginipatinatedispotpubblicitarimesco-
lateaquellerealidelgrandefotografobrasilianoSebastiao
Salgadochehadocumentatoledifficilicondizionidimilio-
ni di poveri; il tutto frutto della tesi di un laureato, Giorgio
Cipriani.«C’èunlavorointerdisciplinareamonte»,dichia-
ra l’insegnante Luisa Fazzini, «che ha permesso ai ragazzi
di avere nozioni chiave per capire questi problemi. Conti-
nueremo sentendo altre esperienze di solidarietà». Soddi-
sfatti anche i ragazzi: «La pubblicità ci nasconde molte co-
se»,diceGiuliaBellante.D’accordoancheAndreaTomelle-
ri: «Prima non sapevo niente e mangiavo tranquillamente
iprodotti delle multinazionali.Oraci sto attento». (a.f.)

Merendaequaesolidale
periragazzidellescuole

Isola della Scala. Serata
con due direttori di gior-
nale al Capitan Bovo. Un
incontro organizzato dal
Lions club di Isola della
Scala e Bovolone ha porta-
to sul palcoscenico del tea-
tro parrocchiale Mauri-
zio Belpietro, direttore de
IlGiornale e Maurizio Cat-
taneo, direttore de L’Are-
na, invitati da Luigi Loa-
telli, presidente del Li-
ons, a parlare di: «La rifor-
ma federale della Costitu-
zione italiana: più poteri
alle Regioni».

Belpietro in veste di re-
latore, rispondendo a do-
mande di Cattaneo, ha fat-
to spaziare il discorso dal-
l’informazione alla politi-
ca; e più che parlare del
contenuto della riforma
ne ha commentato alcuni
aspetti. Ha parlato a ruota
libera del suo giornale,

dell’informazione italia-
na definita «strabica per-
ché il 65 per cento dei gior-
nalisti è di sinistra, della
Rai che in questi quattro
anni ha prodotto cattiva
informazione, mentre ba-
stava affidarsi e gente per
bene, che raccontasse agli
italiani cosa stava succe-
dendo».

Belpietro ha parlato an-
che dei risultati elettorali
delle ultime regionali, nel-
le quali i voti venuti meno
alla Casa delle libertà, se-
condo la sua tesi, non sa-
rebbero da addebitare al-
la riforma della Costitu-
zione ma alla cattiva am-
ministrazione di alcune
Regioni; il direttore del
Giornale ha quindi elenca-
to: «Lo Stato non deve aiu-
tare le imprese in difficol-
tà, perché vuol dire che
non sannofare il loro lavo-

ro; la sinistra vuole pren-
dere in giro gli elettori».
Quanto alla Costituzione,
«È nata nel 1946/7 da un
compromesso tra rappre-
sentanti del Pci e della si-
nistra cattolica, che anzi-
ché scegliere un premiera-
to forte, scelse il parla-
mentarismo perfetto ren-
dendo il paese ingoverna-
bile; il federalismo non è
vero che spacca l’Italia; la
riforma spaventa chi ha
sempre difeso il consocia-
tivismo, il mettersi d’ac-
cordo nelle stanze dei par-
titi, i voltagabbana, per-
ché impedisce i ribalto-
ni».

La platea, non molto nu-
merosa, è apparsa per lo
più concorde con le idee
espresse dal direttore del
Giornale; all’uscita qual-
cuno commentava che
avrebbe apprezzato un
contradditorio. (m.f.)

L’Unione TartaroTione si presenta.
È in fase di distribuzione alle fami-
glie e agli operatori economici Noi
cittadini. Unione veronese Tartaro-
Tione.

Il libretto, stampato in 8.500 copie
a cura di Vivi la città del Gruppo me-
dia, dà informazioni utili per l’acces-
so ai servizi erogati dall’Unione e
dai comuni di Vigasio, Mozzecane,
Nogarole Rocca, Trevenzuolo, Erbè;
traccia la storia dei comuni e ne illu-
stra caratteristiche, itinerari turisti-
ci, fiere e manifestazioni, presenza
delle aziende, numeri utili, guida ai
servizi e guida ai diritti.

Il presidente di turno, che è anche
sindaco di Nogarole Rocca, Luca
Trentini (la presidenza viene tenuta
per un anno a turno tra i sindaci)
commenta: «È un primo passo per
migliorare la comunicazione tra
Unione e cittadini sui nostri servizi,
inoltre diffonde la conoscenza del
territorio sia sotto l’aspetto econo-
mico che turistico- culturale. Rin-
grazio tutte le aziende che hanno ac-
cettato di contribuire a questa ini-
ziativa rendendola realizzabile».

Vetusto Caliari

Unione, iniziativaeditoriale

TartaroTione
inunlibretto


