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Un intero paese a sostegno di
un’iniziativa che riesce a me-
scolare la voglia di divertirsi
e a mettere in mostra le pro-
prie, magari mai confessate,
aspirazioni artistiche.

Accadrà a Vigasio sabato e
domenica 27 e 28 agosto,
nell’occasione di una due
giorni davvero particolare.

Al Parco dei tre re, il giardi-
no che si trova proprio nel
centro del capoluogo e che è
conosciuto anche come giar-
dini Beschi, si svolgeranno di-
verse attività, alcune delle
quali particolarmente intri-
ganti, volte a raccogliere fon-
di per le iniziative a sostegno
dei «piccoli guerrieri». Così
vengono chiamati con affetto
i piccoli pazienti del reparto
oncologico del policlinico di
Borgo Roma, a Verona.

«L’idea», spiega la vicesin-
daca Stefania Zaffani, «è ve-
nuta alla presidente del comi-
tato genitori delle scuole, Lin-
da Di Giacomo, in seguito al-
la scoperta, fatta nello scorso
inverno, che un ragazzo del
nostro istituto comprensivo
era stato colpito da leuce-
mia». Da quella che all’inizio

era soltanto un’ipotesi si è
quindi arrivati alla realizza-
zione di un’iniziativa che ha
visto convergere l’azione di
tante realtà diverse tra loro.

A fianco del Comune e del
Comitato genitori, infatti, si
sono messi d’impegno Circo-
lo Noi, Pro loco, associazione
Anas, una serie di sponsor
privati che offriranno generi
alimentari e premi; sodalizi
che metteranno in vendita i
propri lavori per raccogliere
fondi.

«Insieme per aiutare i picco-
li guerrieri», questo è il nome
della manifestazione, prende-
rà il via sabato 27 agosto alle
17 con un corteo, aperto dalla
bandacomunale Corrado Pic-
colboni, che arriverà al parco
partendo dal municipio. Qui,
alle 17.30, è previsto un con-
vegno, al quale parteciperan-
no il primario di Oncologia
pediatrica di Borgo Roma, Si-
mone Cesaro, il consigliere
regionale Stefano Casali e, in
rappresentanza dell’Ufficio
scolastico provinciale, la diri-
gente Annalisa Tiberio.

Alle 19 apriranno i chioschi
gastronomici, mentre alle 20
è prevista un’esibizione degli
allievi della scuola civica mu-
sicale di Vigasio, seguita da

una serata dedicata al karao-
ke, in cui tutti potranno ci-
mentarsi davanti a un micro-
fono. Alla domenica, invece,

si inizierà già alle 11.30 del
mattino con un gioco aperiti-
vo che distribuisce premi e
gadget e poi si andrà avanti
per l’intera giornata (alle
15.30 è previsto uno schiuma
party con animazione per i
bambini), in attesa che vada
in scena il «Vigasio’s got ta-
lent».

Questo sarà lo spettacolo
clou: avrà come protagoniste
persone del paese che arrive-
ranno sul palcoscenico per
cantare, ballare, recitare o
proporre altre forme di spet-
tacolo. Un appuntamento
particolarmente atteso, que-
sto, visto che si ventilano pos-

sibili sorprese interessanti.
Al di là dello spettacolo assi-
curato, la cosa sicuramente ri-
levante è il fatto che tutti gli
introiti della manifestazione,
compresi quelli derivanti dal-
le quote di iscrizione al ta-
lent, saranno destinati
all’acquisto di materiale per
il reparto oncologico infanti-
le di Borgo Roma.

A Vigasio, insomma, i «pic-
coli guerrieri» possono sicu-
ramente contare su un intero
paese. Un paese che non ha
remore nel mostrare le sue
passioni nascoste pur di aiu-
tare chi sta lottando per la vi-
ta.•
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concena all’aperto
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fannoipostini
perilComune
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eaffiancalealtreattivitàdelCfp

CASTELD’AZZANO
VERONABEATIN TOUR
DOMENICAPER L’ABEO
ASANTAMARIA
Domenica alle 20 nella sa-
la S. Maria Annunciata in
piazza Pertini «Verona
beat… in tour» con musica
degli anni ’60 e ’70. Ingres-
so gratuito. Il ricavato va
sostegno dell’ Abeo, Asso-
ciazione bambino emopati-
co oncologico. G.G.

Giorgio Bovo

È stata ripristinata la bocara
di via sant’Ulderico, sul fiu-
me Tartaro. L’operazione è
durata un anno ed è stata por-
tata a termine dagli abitanti
della via, dal Gruppo giovani
e dalla sezione Fanti. I volon-
tari, che si sono autofinanzia-
ti, intendono così offrire una
forma didattica della storia
paesana, una sorta di museo
all’aperto. A corredo, sulla
scalinata sono state posizio-
nate una carriola, un’asse per
lavare e una vampaora (para-
toia per l’irrigazione) su cui
sono dipinti due mucche, un
asino ed un cavallo nell’atto
di abbeverarsi.

Il manufatto, un tempo det-
to bocara Pisani, dal nome
della famiglia che abitava nel-
la corte adiacente, era stato
interrato negli anni ’60, quan-
do erano venute meno le sue
funzioni. Le bocare erano nu-
merose lungo il Tartaro: aper-
ture nel fiume con accesso
dalla strada. Quando non esi-
stevano le lavatrici e il bucato

si faceva a mano, le donne ca-
ricavano la biancheria sulla
carriola e scendevano al fiu-
me dove lavavano col sapone
e risciacquavano all’acqua
corrente gli indumenti, oppu-
re sciacquavano il bucato fat-

to in casa. Inoltre, al ritorno
dai campi i contadini condu-
cevano gli animali nella boca-
ra per abbeverarsi. Fino agli
anni ’50 questi accessi al fiu-
me erano quotidianamente
frequentati ed erano talmen-

te importanti che chi li dan-
neggiava veniva multato e
quando veniva edificata una
nuova lottizzazione (come
via Tartaro nel 1952) subito
si costruiva un lavatoio pub-
blico sul corso dell’acqua.•
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Ilpoliclinico diBorgo Roma doveha sede ilrepartooncologico pediatrico

VIGASIO. Due giorni di iniziative ai giardini Beschi a sostegno del reparto del policlinico che cura i tumori in età pediatrica
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peraiutarei«piccoliguerrieri»
Garedikaraoke,giochi,stand
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Unagara di karaoke

I ragazzi disabili del Centro
di formazione professionale
Casa di Nazareth continue-
ranno a consegnare le comu-
nicazioni del Comune ai resi-
denti, svolgendo così un servi-
zio di utilità sociale, con rica-
dute positive sul recupero di
una loro parziale autonomia.

L’amministrazione di Moz-
zecane ha appena deliberato
l’impegno di spesa per con-
sentire al centro con sede le-
gale a Ponton ed operativa in
paese, a villa Ruffini, nell’ ex
scuola materna, di prosegui-
re con la collaborazione vara-
ta nel 2011. Lo stanziamento
è poco più che simbolico,
1.500 euro per coprire il
2016, ma i risultati che si ot-
tengono sono importanti. «Il
Cfp offre un percorso trienna-
le ai diversamente abili di età
compresa tra i 14 e i 18 anni,
che possono conseguire la
qualifica di operatori addetti
alla ristorazione e trovare
qualche sbocco occupaziona-
le», spiega Alessandra Carce-
reri, coordinatrice.

Casa Nazareth gestisce inol-
tre il centro diurno dove si
svolge attività di orientamen-
to al lavoro. Gli utenti sono
circa 25, residenti nel Villa-
franchese, da Sommacampa-
gna ad Isola della Scala, han-
no superato i 18 anni e fatica-
no a inserirsi nel mondo del
lavoro. «Per loro organizzia-

mo laboratori che permetto-
no di misurarsi in attività
concrete. Ma anche percorsi
educativi con finalità sociali,
come la consegna del mate-
riale informativo comuna-
le», prosegue la coordinatri-
ce. «Tra i ragazzi del centro
diurno, alcuni portano la po-
sta in maniera autonoma,
raggiungendo i recapiti dove
imbucare le comunicazioni a
piedi o in bici. Per altri è ne-
cessario l’accompagnamen-
to: c’è chi fatica a trovare la
meta, chi deve imparare a
chiedere informazioni e ad
elaborarle per raggiungere
l’indirizzo», dice Carcereri.
«Orientarsi tra le vie, leggere
i numeri civici, parlare con le
persone consente di recupe-
rare autonomia», aggiunge.
E sensibilizza la popolazione
ai problemi della disabilità.
Casa Nazareth - che sulla rea-
lizzazione del progetto man-
tiene rapporti costanti con i
Servizi sociali del Comune,
rendiconta l’utilizzo dei soldi
assegnati e i risultati socioe-
ducativi raggiunti - ha ricevu-
to a giugno, sempre dal Co-
mune, il ricavato della raccol-
ta di sponsorizzazioni ottenu-
te con il primo Trofeo dei Co-
muni veronesi. L’iniziativa
ha impegnato sindaci, asses-
sori e dipendenti comunali di
12 paesi in partite di calcio a
cinque, a fini sociali.•VA.ZA.

Brevi

VILLAFRANCA
CONCERTOTRIBUTO
ADAVID BOWIE
ALDUBLINERSPUB
Questa sera alle 22, nel Du-
bliners pub, gli Ziggy Star-
lab suoneranno un tributo
a David Bowie. Oltre alle
sue canzoni, riproporran-
no anche movenze e costu-
mi del celebre artista. In-
gresso libero. FRA.BOM.

BUTTAPIETRA
ILCOMUNECOMPRA
BANCHIEARMADIETTI
PERLESCUOLE
Il Comune investe 6.500
euro per rinnovare gli arre-
di delle scuole elementari
e medie. Ordine diretto al-
la Dit Didattica Turco di
Pescantina per la fornitu-
ra di armadi metallici, at-
taccapanni, 20 sedie men-
sa, 45 banchi. LU.FI.

La«bocara»di viaSant’Ulderico si affaccia sulTartaro FOTOPECORA

Terzo appuntamento con le
serate d’agosto di via Pace a
Villafranca. Oggi tocca alla
cena «La pesca a tavola». La
strada sarà chiusa in serata e
i ristoratori serviranno un
carpaccio di manzo con cipol-
la rossa caramellata con pe-
sche e una selezione di for-
maggi dei monti veronesi
con mostarda di pesca. Come
dessert la gelateria Mi piace
di via Pace servirà il gelato
«Pesca all’occhio di bue». Ac-
qua e bevande saranno servi-

ti dai bar che si affacciano al-
la strada. Si può chiedere il
menù intero a 19 euro o sce-
gliere un piatto: il carpaccio
a 8 euro, i formaggi a 7 e il
gelato a 4. Dopo aver pagato,
i clienti potranno sedersi nel-
la via e saranno serviti al tavo-
lo. Alcuni agricoltori villa-
franchesi venderanno pe-
sche appena raccolte. Ci sarà
musica dal vivo.

«L’iniziativa», spiega il con-
sigliere comunale Giancarlo
Bertolotto, presidente asso-
ciazione ristoratori, «coglie
una doppia occasione: viva-
cizzare via Pace per volontà
degli esercenti e portare a Vil-
lafranca una tappa della Pe-
sca a tavola». •M.V.A.
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