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VIGASIO
UN CAMPEGGIO
IN TRENTINO
CON LE PARROCCHIE
Le parrocchie di Vigasio e
Forette organizzano, dal 16
al 23 agosto, un campeggio
per adolescenti e giovani a
Palù del Fersina, in provin-
cia di Trento. Le iscrizioni
entro l’8 agosto. Info:
0457363028o0457364886.

VILLAFRANCA
OGGI E DOMANI
TEATRO
CON «ARMATHAN»
Oggi e domani alle 21,15 a
palazzo Bottagisio, per la
rassegna Farsatirando, an-
drà in scena la commedia
“Tu la conosci Giulia?", te-
sto di David Conato, con la
compagnia teatrale Arma-
than.

VIGASIO
DUE GIORNI DI GIOCHI
SENZA QUARTIERE
AL CIRCOLO NOI
Il circolo Noi di Vigasio or-
ganizzaperdomanieperdo-
menica a partire dalle
20.30, sul campo di calcio
parrocchiale, iGiochi senza
quartiere.

BUTTAPIETRA
DOMANI SERATA
CON IL GRUPPO
«MUSIKMONNY E SVE»
Domani alle 21, per “E...sta-
te a Buttapietra" in piazza
Quattro novembre, serata
musicale “Musik Monny e
Sve”constandacuradell’as-
sociazioneButapredaBoys.
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Lastatua di sanDonato chesaràrestaurata FOTO PECORA

Una festa per raccogliere fon-
di a favore dell’associazione
Carlotta e delPoloEmergency
si terràdomani alle 21 in corte
Cavalchina a Custoza.È l’otta-
va edizione del Selese Party.
L’evento è organizzato dal
gruppoSelesePartyedall’asso-
ciazioneTheFolb,composteri-
spettivamenteda18e27volon-
tari.FilippoBresaola,proprie-
tariodellacorte,spiega:«L’an-
no scorso abbiamo raccolto
5.000eurocheabbiamodiviso
tra l’associazioneCarlotta, che
sioccupadireinvestireildena-
ro in altri progetti benefici e
cheèdedicataallamemoriadi
mia sorella scomparsa per un
tumore a 20 anni, e il Polo
Emergency. Anche quest’an-
no, dopo aver pagato le spese
organizzative, tutto il denaro
sarà devoluto alle stesse asso-
ciazioni».
Alla festacisarannounadele-

gazione del Polo Emergency
conun’ambulanza,standdove
si potranno acquistare birra,
cocktail alcolici ed analcolici,
patatine fritte e panini. Il ful-
cro della manifestazione sarà
l’esibizionedelgruppomusica-
le Macho Koala che eseguirà
cover di ogni tipo, dal pop-
rock alla musica dance. A se-
guire ci sarà dj set conDomus
D. «Ogni anno arriva più gen-
te», dice Filippo Bresaola, «e
sono certo che anche stavolta
raccoglieremouna cifra consi-
stente».Incasodimaltempoil
party sarà rinviato.fFR.BOM.

I cori diVigasio in sala di regi-
strazione. Si è concluso, infat-
ti, il progettodi incisionediun
compact disk con una selezio-
ne delle più belle canzoni dei
gruppi corali diVigasio, paese
che ha dato i natali al musici-
sta Italo Montemezzi. La pro-
posta ha lo scopo di valorizza-
reilpanoramacoraleemusica-
ledel territorio.
Apartecipareall’iniziativaso-

nostati isettecoridelcapoluo-
go e delle frazioni di Isolalta e
Forette. Si tratta della corale
Italo Montemezzi, diretta da
Rizzardo Piazzi; della schola
cantorum La Sorgente di Fo-
rette, guidata da Alberto Per-
bellini e Alessandro Rigoni;
del coro Ana San Maurizio
(Claudio Bernardi); del coro
Giovani (Alberto Carli); del
Gruppo canto Isolalta (Massi-
moAntolini),diJupiterGroup
(Alberto Perbellini) e del coro
della scuolamedia ItaloMon-
temezzi (MarcoPasetto).
Il cd è stato realizzato dalla

Tve, Teatro video eventi diVe-
rona, che curerà anche il pro-
gettograficodella copertina, e
registrato in studio presso il
Centrosuperioredellecomuni-
cazioni Camploy nella nuova
sedediVigasio.
Inoltreè inproduzioneunvi-

deo che mostrerà alcuni mo-
menti del cosiddetto backsta-
ge, cioè delle registrazioni dei
cori in studio. La presentazio-
nedel cdedel video avverrà in
autunno.fV.L.

brevi

Vetusto Caliari

La statua di san Donato della
omonima pieve di Varana, da
tempo distrutta, è una scultu-
radel 1300veronesee sarà sot-
toposta abreve a interventodi
restauro voluto dall’ammini-
strazione comunale.
«È il repertopiù anticodelno-
stroterritorio»,spiega ilsinda-
coLucaTrentini,«unabandie-
radavalorizzare,perrecupera-
real contempo lenostre radici
storiche e culturali. L’impor-
tanzadell’operaè stataricono-
sciuta anche dalla soprinten-
denza ai beni culturali. Con
questo restauro iniziamo un
percorso di recupero dei no-
stri tesori».
Il Comune ha stanziato 9.000
euro per recuperare l’opera e
altri 5.000 li donerà la Banca
Popolare di Verona. Attual-
mente la statua orna il primo
altare di sinistra della parroc-
chiale diPradelle,dove fupor-

tata intorno al 1985, unico ri-
cordo della pieve che sorgeva
inlocalitàVarana,vendutadal-
lacurianel 1970 e cheèandata
via via deteriorandosi, fino a
diventareunammassodi rovi-
ne.
La scoperta che la scultura è
della fine del 1300 è avvenuta
inseguitoalle ricerchefatteda
una equipe di studiosi guidati
da Bruno Chiappa eGianMa-
riaVaranini che hanno curato
la pubblicazione che fissa la
storia di Nogarole e confluita
nel librodistribuitodalComu-
ne a tutte le famiglie “Nogaro-
leRoccanella storia.Gliuomi-
ni, la terra, l’acqua, il confine".
Enrico Maria Guzzo, autore
della scheda, definisce la sta-
tua «un capolavoro dell’arte
veronesedelTrecento».Dalre-
staurogli studiosi siaspettano
oraulteriorichiarimentienuo-
vi contributi per la sua defini-
zione storica eartistica.
Della sua presenza e della pie-
ve si parla nei documenti del

1300 dell’epoca degli scaligeri
e viene ripresa nelle relazioni
dellevisite pastorali.La statua
finora era stata considerata
dai nogarolesi solo un impor-
tante documento della storia
della devozione popolare uni-
co pezzo esistente che ricorda
l’antica pieve. C’è chi ricorda
ancora il suo spostamento dai
ruderi della pieve alla parroc-
chiale di Pradelle avvenuta su
un carro sul quale era stata ca-
ricatautilizzandounsollevato-
re carica letame.
La scoperta del suo valore sto-

rico e artistico si deve allo stu-
dioso e ricercatore Umberto
TellinidiPradellechehaparte-
cipato alla raccolta di dati per
la stesura del libro. «Già anni
favisitandoSanProcloaVero-
naavevovistouna statuasimi-
le ed era nata in me la convin-
zione che anche San Donato
fossequalcosadipiùdiunaco-
munestatuacomeeraconside-
rata da tutti. La conferma del-
lemieconclusionieconvinzio-
ne è arrivata con la ricerca ap-
punto per la realizzazione del
libro suNogarole».f

NOGAROLE ROCCA. L’amministrazioneiniziaunpercorsodivalorizzazionedei tesori locali
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