
VILLAFRANCA. L’iniziativa si svolgerà la notte del 3 settembre e occuperà tutte le vie del centro
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Ladanza delventre in unarecenteedizionedellaNotte biancadi Villafranca

ISOLADELLASCALA. Presentatal’iniziativa in programmadal 7al13 settembre aTarmassia

AnchelochefSimoneRugiati
allafestadell’AnaraPitànara
È prevista la partecipazione
dellastarKatia Ricciarelli
alfestival della«Maravilia»
chesi terràa villa Guarienti

Maria Vittoria Adami

La data è decisa. Il 3 settem-
bre, Villafranca accenderà i
riflettori sulla nona Notte
Bianca, celebrando i 70 anni
della Vespa Piaggio. È il te-
ma conduttore scelto que-
st'anno per la kermesse orga-
nizzata da Diego Cordioli. Lo
storico mezzo di trasporto sa-
rà in mostra per le strade e
nelle vetrine e vi saranno de-
dicate alcune mostre fotogra-
fiche.

In tutto il centro storico, tra
i corsi Vittorio Emanuele II e
Garibaldi, via Pace, le piazzet-

te in via Marconi e San Seba-
stiano e nei valli del castello,
ci saranno negozi e bar aper-
ti, feste, iniziative sportive e
di gioco per i bambini, esposi-
zioni di auto, moto e biciclet-
te d’epoca.

«Il programma di quello
che ormai da qualche anno è
l’evento clou delle feste villa-
franchesi», spiega un espo-
nente dell’amministrazione
comunale, «si preannuncia,
ancora una volta, in grado di
accontentare ogni fascia di
pubblico. Saranno allestiti
spazi di svago con giochi e at-
tività ricreative animate da
artisti e associazioni qualifi-

cate che operano nel setto-
re». La serata farà da tappa
conclusiva del concorso per
band emergenti «Invasioni
sonore» alla quinta edizione:
in piazza Giovanni XXIII sa-
rà decretato il vincitore tra i
qualificati per composizioni
originali, cover, cantautori,
dai 14 ai 35 anni: Endless
Harmony, Nimba Chandon,
Ono, Carlo Passavanti.

Saranno anche premiati i
vincitori del premio ArteVil-
lafranca, organizzato da Va-
lentina Silvestri. Le opere de-
gli artisti, tra quadri, poesie e
installazioni, saranno espo-
ste alla cantoria del castello.

La notte inizierà già nel po-
meriggio con «La notte bian-
ca dei bambini» con le attivi-
tà per piccoli e famiglie, tra
giochi, prove di discipline
sportive, spettacoli di magia
e di artisti circensi. «La poli-
sportiva San Giorgio e alcuni
gruppi proporranno diversi
sport, saranno montati an-
che i campi di rugby e tennis
e tutti potranno cimentarsi
gratuitamente», spiega Cor-
dioli. «Ci saranno poi giostri-
ne, reti elastiche e scivoli».

All’auditorium ci si sfiderà
con i giochi di ruolo mentre
in via Nino Bixio si terrà un
raduno di Pokemon alle 17.
Nell’ambito sociale, la fonda-
zione per disabili Historie
propone nel giardino della ca-
sa di riposo Morelli Bugna il
«Social white night»: un ape-
ritivo con risottata di fine
estate alle 19 (si prenota allo
045.6302910).

A ora di cena saranno mon-
tati stand gastronomici dove
si mangerà al volo panini, car-
ne, fritture, piatti vegani o si
potrà optare per una pizza o
un menù nei ristoranti del
centro. Per l’organizzazione
ci sarà un enorme dispiego di
forze dalla polizia locale ai vo-
lontari della Protezione civi-
le, dal personale comunale ai
soccorritori del Polo emer-
gency. Ci saranno anche po-
stazioni del Servizio territo-
riale per le dipendenze
dell’Ulss22 con stand nei qua-
li effettuare l’alcol test. Nelle
postazioni sarà illustrato an-
che il progetto «Se bevo non
guido» con Safe-night in Ve-
neto che proporrà il simulato-
re di guida in stato alterato
da alcol e droghe.

Per quanto riguarda l’acces-
so al centro, invece, è già pre-
disposto il piano parcheggi.
Ci saranno aree di sosta agli
ingressi Nord e Sud della cit-
tà, ovvero in zona industriale
in via Adamello e al centro
La Fontana, alle piscine co-
munali, al supermercato
Martinelli in via Mantova.
Da questi punti, dalle 20, par-
tiranno i bus navetta gratuiti
che accompagneranno i visi-
tatori in centro. •

GrazianoZerminiani

MOZZECANE. LaGiuntaha rinnovato l’incarico

Ilavoriascuola
nonbloccano
iserviziintegrati
Continuerannoanchequest’anno
l’assistenzapericompitiemensa

Sarà la decima edizione della
sagra dell’Anara Pitánara.
Partirà mercoledì 7 settem-
bre per concludersi martedì
13 in piazza San Giorgio a
Tarmassia di Isola della Sca-
la. Quest’anno la novità ecla-
tante è il Festival Maravilia a
villa Guarienti Baja, che met-
te in vetrina Katia Ricciarelli
e Francesco Zingariello, oltre
alla presentazione del nuovo
cd del direttore artistico Mar-
co Biasetti ed a molti altri
eventi culturali ed enogastro-
nomici. Sarà presente anche
lo chefSimone Rugiati, prota-
gonista di programmi televi-
sivi.

«Questo evento è cresciuto
esponenzialmente negli anni
fino a diventare molto impor-
tante per la provincia di Vero-

na», sottolinea il presidente
della Provincia, Antonio Pa-
storello, alla conferenza stam-
pa di presentazione ai Palaz-
zi Scaligeri, «ed è grazie a ma-
nifestazioni come questa che
il territorio viene valorizzato
enormemente. Io stesso ho
partecipato la scorsa edizio-
ne e ne sono rimasto estasia-
to: è incredibile come un
gruppo di volontari così gio-
vane sia riuscito negli anni a
tirare fuori un evento così im-
portante», conclude Pastorel-
lo. Per festeggiare al meglio
la decima edizione dell’even-
to, che trae origine dalla Fe-
sta della Madonna Addolora-
ta, La compagnia de l’Anara,
l’associazione organizzatrice
dell’evento coordinata dal
presidente Luca Brutti, ha de-
ciso di raddoppiare gli eventi
e i percorsi artistici: «Ho la
sensazione e la speranza che
si tratterà di un’edizione fan-
tastica», spiega il presidente
Brutti, «con lo show condot-

to dallo chef Simone Rugiati
ed anticipato dalla festosa pa-
rata lungo le vie del paese,
scandita dalle musiche del
corpo bandistico Vincenzo

Mela di Isola della Scala. Vo-
glio ringraziare i volontari e
gli sponsor che ci aiutano
non solo economicamente,
ma anche attraverso la libera

offerta degli spazi della sa-
gra, come i proprietari di Vil-
la Guarienti Baja dove si ter-
rà il festival Maravilia, la novi-
tà più importante di questa
decima edizione»,chiude
Brutti.

Il lato sociale dell’Anara Pi-
tanara è rappresentato dalla
raccolta fondi per il restauro
dellachiesa parrocchiale. Pre-
senti anche Stefano Canazza,
sindaco di Isola della Scala, e
l’assessore alla cultura Federi-
co Giordani, che hanno plau-
dito all’evoluzione della sa-
gra in vera e propria kermes-
se enogastronomica e cultu-
rale.

Ad aprire la sagra, mercole-
dì 7 settembre, sarà il terzo
concorso La sfoglia d’Oro,
che, dopo la parata inaugura-
le, dalle 21, vedrà sfidarsi do-
dici cuochi non professioni-
sti nella realizzazione a ma-
no, come prevede la tradizio-
ne, della miglior sfoglia che si
sia mai vista da quelle parti.
Con la sfoglia saranno poi
realizzate le fettuccine che ac-
coglieranno il celebre sugo
d’anatra. Sarà poi lo chef Si-
mone Rugiati, protagonista
televisivo su La7 di Cuochi in
fiamme, a decretare il vincito-
re della battaglia all’ultimo
colpo di mattarello.•R.C.

Anche quest’anno l’ammini-
strazione mette a disposizio-
ne, con riserva di incremen-
to, 50 quote da 100 € a perso-
na, per gli studenti che fre-
quentano le scuole superiori
quale contributo per l’acqui-
sto di un abbonamento Atv
annuale o di otto mensilità.

Per ottenerlo occorre essere
residenti nel Comune da al-
meno cinque anni; occorre
avere la cittadinanza italiana
o comunitaria o essere in pos-
sesso della carta di soggior-
no; frequentare nell’anno sco-
lastico 2016/2017 scuole se-
condarie di II grado statali o
paritarie o incluse nell’Albo
regionale o accreditate dalla
Regione veneto. È indispen-
sabile la situazione economi-
ca rilevabile dall’Isee e in cor-
so di validità che deve essere
inferiore a 30 mila euro.

Il contributo verrà concesso

fino all’esaurimento dei fon-
di disponibili, con le seguenti
priorità: a chi ha l’Isee mino-
re; a parità di Isee, allo stu-
dente disabile; a parità di
Isee ed in assenza di disabili-
tà, in base all’ordine di arrivo
al protocollo.

La domanda, il cui modello
è disponibile all’Ufficio scuo-
la o sul sito del Comune è da
presentare all’ufficio proto-
collo entro le 12 di lunedì 31
ottobre, deve contenere an-
che la documentazione com-
provante l’acquisto dell’abbo-
namento. Per informazioni
045 9215966; istruzione@
comune. castel-d-azza-
no.vr.it. •G.G.

CASTEL D’AZZANO. Domande fino al 31 ottobre

StudenticontessereAtv
Contributodi100euro
Sarannoelargitiachi ha
unreddito Isee inferiore
ouguale ai30.000 euro
perabbonamentida 8mesi

Ilgruppo degliEndlessHarmony

Si avvicina l’inizio del nuovo
anno scolastico e il Comune
continuerà ad assicurare il
servizio educativo scolastico
integrato per gli alunni della
scuola primaria e secondaria
di primo grado del paese.

La Giunta comunale ha rin-
novato l’affidamento del ser-
vizio allo Rti, raggruppamen-
to temporaneo d’impresa,
composto dalla Cooperativa
«Tangram» di Valeggio sul
Mincio e della cooperativa «I
Piosi» di Sommacampagna.
La sorpresa del prossimo an-
no scolastico è il netto aumen-
to, circa 20 unità, di iscritti
che porta a 136 il numero
d’iscritti.

Gli alunni della scuola pri-
maria potranno godere della
pre accoglienza dalle 7.30 al-
le 8, oltre che del servizio
mensa per entrambi gli istitu-
ti scolastici e del dopo scuola
per tutti. Proseguirà anche
per il 2016-2017 l’attenzione
agli alunni dei due ordini di
scuola con disturbi di appren-
dimento attraverso la presen-
za di educatori preparati a ge-
stire le loro difficoltà.

Il responsabile dell’ufficio
scuola Umberto Bertezzolo
spiega: «L’incremento degli
iscritti ha generato un mag-
gior costo per il Comune di
6.850 euro finalizzato ad inte-
grare le tariffe dell’utenza fer-
me ormai da quasi 10 anni.
Complessivamente usciran-
no dalle casse comunali più
di 58 mila euro».

Il consigliere comunale de-
legato all’istruzione Grazia-
no Zerminiani commenta:
«L’amministrazione comu-

nale crede fermamente
nell’utilità di questo servizio
che sta registrando un incre-
mento di interesse delle fami-
glie ogni anno che passa».
Non mancheranno, però, i
problemi: «Quest’anno nella
scuola primaria è presente
anche il cantiere per l’ amplia-
mento e l’ammodernamento
dell’edificio. Dovremo, quin-
di, organizzare questo servi-
zio compatibilmente con i la-
vori in corso».

E per finire parte l’appello:
«Chiedo a tutte le famiglie e
agli insegnanti di avere pa-
zienza perché il momenta-
neo disagio, che sicuramente
non influirà sul servizio scola-
stico, verrà ripagato con la re-
sa di migliori condizioni sco-
lastiche future grazie alla rin-
novata struttura». •V.CAL.

C’èattesaper la perfomancediKatia Ricciarelli

Studentisalgonosul bus Atv
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