
L’anticasagradiSan Rocco,a
Forette, inizieràdomani esi
terràfino al18 agosto. È
l’ultimaper il parroco
monsignorMatteo Ferrari,
chiamatodalVescovo adaltri
incarichi.«Vorrei rivolgereun
salutoa tutti»,scrive,«prima
delmioprossimo
trasferimentoinuna comunità
piùpiccola,adErbezzo; ciò
perchénonsarebbe stato
possibileper me rimanerequi,
allalucedeinuovi incarichiche
misono stati affidati».La festa
èorganizzatadalcomitato per
Forette-SanMartino
presiedutodaVittoria Gatto:
«Obiettivoèmantenereviva
questabellamanifestazione
paesanaedarevita a momenti
diaggregazioneper lefamiglie,
igiovani eper chi amaancora

ritrovarsiall’insegnadell’amicizia e
dellostarebene insieme». Il
programmadeglispettacoli, tutti
coninizio alle 21,prevede: domani
«Ticantounacanzone» con le
coreografiedella«BrunoGaiga
ginnasticaartisticadiVerona»ele
imitazionidiClaudioSambugaro;
venerdìserata dirisate emusica
conEl BifidoeLeader Beat Group;
sabatoalle 17.30il concorso di
disegnocon i gessettisull’asfalto
«GiovaniMadonnari» con
l’associazioneIl Punto; inserata, la
finaledelForettefestival, con le
coreografiediTime ToDance
Studio.Domenicaserata
danzantecon l’orchestraJonathan
eGianniDego;lunedì 17con
MorrisePaolaFabiani,emartedì
18DanielaNespolo ei Balla Balla;
alle23.30, spettacolo
pirotecnico. V.L.

Levacanze finirannoa metà
settembre,ma i genitoridopo
Ferragostodevono riprendere
il lavoro.Così il«Borgo dei
Piccoli»,specializzatoinservizi
integrativiesperimentaliper
l’infanzia,offre un’alternativa
dalprimo all’11del prossimo
mese,a mammeepapàdei
bimbidai3ai6 anni.Succede a
Mozzecane,dovela
cooperativa«Tangram» di
Valeggio,chegestisce durante
l’annola strutturaattiguaalla
scuolamaternacomunale
Zaccagninicon proposte
diversificateper leetàdegli
utenti(baby parking,
prolungamentodegli oraridi
coperturaofferti dalla scuola
dell’infanziadalleore16 alle
18,serviziodi ludoteca, ecc),
attraversounaconvenzione
conil Comune, hapropostodi
sperimentareil «Centro estivo
settembre2015».

Lacoop haavanzato l’ideaa
fineluglio. L’amministrazione
hadeliberatoa strettogiro, la
settimanascorsa. Orasi
raccolgonoleadesioni.
L’iniziativanoncomporta oneri
acarico delComuneperché
l’interocostodiattivazione del
centroestivo sarà acarico
dellefamiglie. Laretta per nove
giornidicopertura, dalleore8
alle12.30 (senzapasto),

ammontaa90 europer iscritto. Il
servizioprevedela partecipazione
diunnumero dibimbivariabile da
ottoatrenta. Le iscrizioni egli
incassidelleretteverranno
effettuatedagliuffici comunalia
curadella«Tangram» finoa
venerdì. Il Comuneèincaricato
dellapromozionedell’iniziativa
attraversol’utilizzo deimezzi
informaticidicui dispone(portale
internet,servizio«Tienimi
Informato»,utilizzodell’app
«Municipium»). Imodulida
compilareperl’iscrizione sono
reperibilianchesul sitocomunale
(http://serviziallapersona.comune-
mozzecane.it/node/293). VA.ZA.

Maria Vittoria Adami

Sagra di San Rocco, prove di
abilità con auto d’epoca e mu-
sica dal vivo. Nuovo giro di
appuntamenti in centro a Vil-
lafranca per il mese di ago-
sto. Venerdì e sabato conti-
nua l’iniziativa «Estate live»
promossa da alcuni locali del
centro che in piazza Giovan-
ni XXIII hanno allestito alcu-
ni stand con pizza, panini e
bibite, e invitato alcune band
che faranno musica dal vivo.
Venerdì suoneranno i Gibier
col repertorio di musica
dell’Oktober fest. Sabato di
Ferragosto gli Ltb con un tri-
buto ai Litfiba.

Venerdì a villa Bozzi ci sarà
anche il «Social-eating» pro-
posto dalla fondazione Histo-
rie al centro per disabili di via
Cantore: gli ospiti hanno or-
ganizzato un aperitivo-cena
con menù cucinato da loro. Il
fine settimana si chiuderà
con la sagra di San Rocco do-
menica 16 agosto e, per la fe-
sta, sarà chiusa via Bellotti

dalle 8, perché in mattinata
saranno serviti, come da tra-
dizione, pane e cotechino e
trippe. Alle 11 i giovani musi-
cisti del conservatorio di Ve-
rona suoneranno al concerto
di musica classica nella chie-
setta. Alle 19 sarà celebrata la
messa e in serata si potrà ce-
nare ai tavoli allestiti in via
Bellotti con l’immancabile
menù: risotto e grigliata.
L’oratorio sarà aperto tutto il
giorno e sarà visitabile.

«Coglieremo anche l’occa-
sione per tirare le somme su
un anno di attività», spiega il
presidente del comitato San
Rocco, Eugenio Turrini. «Ab-
biamo, infatti, raccolto fondi
in nome del nostro Luigi Ser-
pelloni per l’Associazione ita-
liana per la ricerca sul can-
cro, durante le conferenze
sulla prevenzione dei tumori,
sull’alimentazione sana e
una buona pratica sportiva.
Daremo conto anche dei fon-
di raccolti con la distribuzio-
ne del volume dedicato a don
Gabriele Zanetti che saranno
devoluti al seminario di Vero-

na. E ringrazieremo ancora
una volta la fondazione Auro-
ra per il finanziamento dei la-
vori di restauro degli affre-
schi e della Madonna lignea
conclusi alcuni mesi fa». La
sagra è organizzata dal comi-
tato in collaborazione con
l’associazione Famiglie porta-
tori di handicap e la fondazio-
ne Historie che proprio do-
menica propone per tutta la
giornata «Valore artigiano»
il mercatino di ceramica e
prodotti artigianali.

A villa Bozzi il negozio, con
bancarelle in giardino, aprirà
alle 11 e si potranno acquista-
re i lavori degli ospiti dei labo-
ratori di ceramica e tessitura
di Historie, ma anche prodot-
ti artigianali di attività locali.
Il ricavato viene devoluto a
progetti di sostegno delle per-
sone svantaggiate. Alle 18, ci
sarà un intervento dell’asses-
sore alle attività produttive
Giandomenico Franchini. Si
chiuderà alle 22. Venerdì 21
agosto si ritorna con la musi-
ca in piazza Giovanni XXIII
con i Queen’s Six in un tribu-

to alla storica band e gli
stand di pizzeria e bar. Ma
l’appuntamento clou sarà il
Gran Prix show in notturna
di sabato 22, con le prove di
abilità di auto storiche in cor-
so Vittorio Emanuele II. Au-
tomobili costruite fino al
1980, si raduneranno al mu-
seo Nicolis. Alle 19, partiran-
no in direzione del castello.
Alle 21.30, inizieranno le pro-
ve di abilità non competitive
con l’utilizzo di cronometri
meccanici: i veicoli, a due a
due, percorreranno un circui-

to dal castello al duomo ten-
tando di avvicinarsi più possi-
bile a un tempo prestabilito.
Non sarà, quindi, una gara di
velocità, ma di precisione. Le
premiazioni saranno alle
23.30. E il corso resterà chiu-
so per il tratto interessato fi-
no a fine gara. In concomitan-
za, in piazza Giovanni XXIII
ci sarà l’ultimo appuntamen-
to con Estate live e il concerto
di Zero 45 che proporrà i suc-
cessi di Vasco Rossi. Aperti
stand di pizzeria e bar.•
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Cinque anni e non ha perso
lo smalto. La gara ciclistica
Trofeo «Le sdinse-PaluaniLi-
fe» porterà oltre 500 ragazzi-
ni sulla due ruote per la zona
industriale di Villafranca il
23 agosto. La gara è riservata
alle categorie Esordienti e Al-
lievi. Alla partenza ci saran-
no giovani atleti tra i 13 e i 16
anni, maschi e femmine. Le
gare inizieranno alle 9 e pro-

seguiranno fino alle 17. Per
ogni categoria, si terranno le
premiazioni dei vincitori a
conclusione della sfida. Li-
nea di partenza e traguardo
saranno in via Adamello, da-
vanti alla palestra Body ener-
gie, e gli atleti si sfideranno
lungo un circuito di 2,8 chilo-
metri, per le vie della zona in-
dustriale. Sarà una giornata
intensa per il mondo del cicli-

smo giovanile e per Villafran-
ca che, con l’iniziativa pro-
mossa dalla società Body
Energie col suo gruppo cicli-
stico «Le sdinse» e alla pas-
sione dei numerosi volontari,
è divenuta città ospite di uno
degli eventi ciclistici più in vi-
sta del calendario provincia-
le. Nella passata edizione si
sono registrate 106 società di
12 regioni.•M.V.A.

VILLAFRANCA. Si disputerà la corsa del Trofeo «Le sdinse-PaluaniLife»

Cinquecentociclistiinerba
animanolazonaindustriale

I concorsi canori «Ti canto
una canzone» e «Forettefesti-
val» sono giunti alle battute
finali, in programma, rispetti-
vamente, domani e sabato al-
le 21 nella piazza Unità d’Ita-
lia a Forette di Vigasio. Il sele-
zionatore Giulio De Siena ha
affermato che quest’anno il
compito della giuria sarà par-
ticolarmente difficile in quan-
to la maggioranza degli am-
messi alle finali ha ottime
qualità vocali. «Ti canto una
canzone» è nato sei anni fa
sulla scia del successo dei pro-
grammi televisivi «Ti lascio
una canzone» e «Io canto».
Questa gara canora per un-
der 16 farà da anticamera al-
la 28esima edizione del Foret-
tefestival, riservato a cantan-
ti over 16.

Questi i finalisti di «Ti can-

to una canzone»: Aurora Tas-
sone di Vigasio; Giada Pezzo-
lato di Oppeano; Annalisa
Paolin di Cadoneghe (Pd);
Chiara Rampazzo di Ceggia
(Ve); Gaia Beatrice Maestrel-
li di Nogara; Samanta Tre-
venzuoli di Vigasio; Anna Bo-
rin di San Stino di Livenza
(Ve); Fabrizio Bolpagni di
Cellatica (Bs), Giulia Caputo
di Valeggio sul Mincio; Sofia
Busolo di Villafranca Padova-
na (Pd); Elena Varalta di Ve-
rona; Isabella Olivato di Cur-
tatone (Mn); Lola Monfardi-
ni di Nogara; Carlotta Selena-
ti di Jesolo (Ve); Giorgia Tur-
cato di Lendinara (Ro).

I 16 finalisti del Forettefesti-
val: Anna Paladino di Castel-
nuovo del Garda; Mirco Sac-
comani di Castel d’Azzano;
Giulia Prati di Verona; Anna

Beltrame di Loreo (Ro); Eri-
ka Segala di Salizzole; Ales-
sandra Azzolina di Vigasio;
Riccardo Tarocco di Bovolo-
ne; Valerio Guerra di Cado-
neghe (Pd); Elia Mastriani di
Forette di Vigasio; Umberto

Lo Sapio di Dossobuono; Li-
sa Berti di Sovizzo (Vi); Pao-
lo Carrer di Lugagnano; Ire-
ne De Pascalis e Michele Za-
go di Bovolone; Lorenzo De
Lellis di Verona; Matteo Pen-
zo di Chioggia.•V.L.
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Ilprogrammae il saluto

Il parco Don Gnocchi ospita
due serate di festa, organizza-
te dai Negozi associati di Lu-
gagnano (NaL), in collabora-
zione con la Pro Loco e il Sos
di Sona. È l’occasione per in-
trattenere i residenti nel fine
settimana di Ferragosto. Ve-
nerdì dalle 19 in poi, si potrà
cenare con bollito e pearà al
costo di 11 euro, prezzo com-
prensivo di bibita e dolce. Le
prenotazioni si ricevono alla
macelleria Molon, al panifi-
cio Pan Bon e agli alimentari
Carusio Mirella.

Sabato di Ferragosto, inve-
ce, in tavola arriveranno i bi-
goli del pastificio Mazzi con
diversi condimenti. Il costo
della cena è di 5 euro. In en-
trambe le serate è prevista
musica dal vivo. I due eventi
hanno ottenuto il patrocinio
del Comune di Sona.•F.V.
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