
MOZZECANE. L’amministrazioneconferma ilsostegnoeconomico. Sono47 i destinataridel beneficio da erogare

Contributopercomprareilibridistudio
IlComunedàun aiuto
allefamiglie di studenti
per il primo anno alle medie
Buonodi105 euroatesta

La giunta comunale ha con-
fermato anche per il prossi-
mo anno scolastico, l’eroga-
zione di un contributo di 105
euro agli studenti residenti

che inizieranno la frequenza
della scuola secondaria di pri-
mo grado.

Il contributo, nella intenzio-
ne dell’amministrazione co-
munale vuole aiutare le fami-
glie nelle spese ingenti da af-
frontare nel primo anno di
scuola media. È finalizzato
all’acquisto dei testi trienna-
li. Il sindaco Tomas Piccinini

dichiara: «Con la conferma
del contributo che ormai da
anni viene erogato dal Comu-
ne alle famiglie per sostenere
il diritto allo studio di tutti i
cittadini frequentanti la scuo-
la dell’obbligo si vuol dare
una mano alle famiglie. Il be-
neficio è da loro molto ap-
prezzato perché contribuisce
a far fronte alle ingenti spese

connesse all'avvio del ciclo di
studi successivo a quello gra-
tuito della scuola primaria».

Per accedere al contributo
bisogna essere residenti nel
Comune di Mozzecane avere
un reddito del nucleo familia-
re pari o inferiore a 25 mila
euro, documentare l’iscrizio-
ne al primo anno della scuola
secondaria di primo grado,

anche qualora frequentata
fuori dal territorio comuna-
le, dichiarare la mancata per-
cezione da parte dello stesso
alunno del medesimo contri-
buto in anni precedenti.

Verificato che dal numero
di ragazzi obbligati all'iscri-
zione alla classe prima della
scuola secondaria di primo
grado e dalle percentuali sto-

riche di possesso dei requisiti
di reddito previsti, per l’anno
scolastico 2017/2018 i poten-
ziali soggetti aventi diritto sa-
ranno, salvo modifiche mi-

gratorie, circa 47; la spesa
complessiva massima pre-
sunta è pari a 4.935 euro.

«Le domande», spiega il re-
sponsabile dell’ufficio servizi
alla persona Umberto Bertez-
zolo, «si ricevono già da ora
all’ufficio scuola del Comune
e si possono presentare entro
il 31 ottobre. I moduli per la
domanda sono stati già invia-
ti con lettera di informazione
ai possibili beneficiari. Ma
l’ufficio scuola è sempre di-
sponibile per ulteriori chiari-
menti».•V.C.

Maria Vittoria Adami

Nel consiglio comunale di lu-
nedì, il sindaco Mario Faccio-
li ha ironizzato sulla possibili-
tà di aprire i giardini del ca-
stello con la stessa modalità
del giardino Magenta trami-
te le associazioni: «Così apri-
remo il sabato dalle 6 a mez-
zogiorno», ha chiosato. La
battuta sarcastica, nel pieno
di una lite con la minoranza
proprio per la gestione
dell’area vicino al castello, si
rifaceva alla conduzione del
giardino pubblico di via Ma-
genta che il Comune ha affi-
dato in convenzione all'asso-
ciazione Avsa che si avvale a
sua volta dell’aiuto della Bo-
skov. La prima cura l’area e il
giardino botanico che ha
creato, la apre e la chiude. La
seconda organizza il cinefo-
rum serale Dopolavoro Ma-
genta, incontri culturali e
aperitivi musicali, laboratori
per bambini e spettacoli.

La battuta è risultata offen-
siva a molte persone. Per pri-
mo a Gianni Martari, seduto
in consiglio in minoranza,

ma anche componente della
Boskov. In seconda battuta è
arrivata la replica di Giaco-
mo Bertasini, presidente del-
la stessa associazione Bo-
skov: «L’irrisione e la durez-
za delle parole del sindaco
nei confronti di chi fa volonta-
riato e cerca di animare spazi
pubblici mi hanno lasciato al-
libito e con l’amaro in bocca.
Troviamo inaccettabili le sue
parole», spiega. «In quattro
anni non abbiamo mai avuto
l’onore di vederlo partecipa-
re a un nostro evento, seppur
invitato».

Le attività della Boskov han-
no registrato più di 500 tesse-
rati all’anno, 600 nel 2017 in
una quindicina di appunta-
menti per ogni fascia d'età. Il
cinema ha invece attirato tra
le 100 e le 200 persone a sera-
ta. «Abbiamo collaborato
con tante associazioni dalla
ContemporaneaLab alla poli-
sportiva San Giorgio, e Hu-
mus, Slow Food, Ambien-
tArt, Impulsi, associazione
Metropol, progetto Guten-
berg», continua Bertasini.
«Tutto ciò ha portato all’aper-
tura del Giardino ben oltre il

solo sabato, a cui il sindaco
faceva riferimento e abbia-
mo l’obiettivo di aumentare
ancora di più i momenti di so-
cialità per lasciare l’area aper-
ta e fruibile tutti i giorni e ren-
derla attrattiva per le fami-
glie e i bambini, secondo i tre
pilastri della Boskov: natura,
cultura, comunità». Il tutto
su base volontaria: i giovani
della Boskov dedicano al pro-
getto il loro tempo libero.

«Il contributo che abbiamo
ricevutodi 1.500 euro parteci-
pando al bando Chi più ne ha
più ne metta è del Comune»,
continua Bertasini, «al cui
vertice sta proprio il sindaco
che a questo punto dimostra
di non sapere neppure cosa
succede in una delle realtà
più vive e interessanti nate
sul territorio negli ultimi an-
ni. Per il resto non abbiamo
mai chiesto un euro al Comu-
ne. È frustrante vedere il pri-
mo cittadino farsi sberleffo
dell’attività delle associazio-
ni del proprio paese di cui do-
vrebbe essere fiero e non rico-
noscere il valore che una real-
tà come la nostra sta generan-
do sul territorio».

Anche Gianni Martari inter-
viene: «La mancanza di ri-
spetto di Faccioli per i cittadi-
ni che si impegnano per la ge-
stione di spazi pubblici è un
comportamento deprecabi-
le. Il Giardino Magenta tanto
irriso dal primo cittadino è
un progetto educativo di cit-
tadinanza che coinvolge la co-
munità e insegna a bambini e
adulti il rispetto e la bellezza
del vivere gli spazi pubblici.
Migliaia di visitatori entrano

nel giardino botanico cittadi-
no per godersi la natura o per
eventi culturali. Le associa-
zioni che in sintonia curano e
organizzano le attività di que-
sto spazio offrono il loro vo-
lontariato a titolo gratuito
senzanessun tipo di contribu-
to da parte del Comune.Il sin-
daco ha bisogno come il pane
di spazi in cui educare i citta-
dini ma forse è troppo impe-
gnato a tagliare l’erba per ac-
corgersene».•

L’ingressodelgiardino Magentacon lalocandina di unevento

Da oggi a mercoledì è in pro-
gramma la sagra di San Roc-
co, che si svolgerà nella omo-
nima località nel territorio di
San Giorgio in Salici.

In questa contrada si trova
una chiesa costruita nel XVI
secolo dagli abitanti del luo-
go e dedicata a San Rocco co-
me voto per lo scampato peri-
colo dopo una tragica epide-
mia di peste. Divenne in se-
guito proprietà della fami-
glia Cavazzocca e fu ceduta al-
la parrocchia di San Giorgio
negli anni sessanta del secolo
scorso. Ancora oggi, ogni do-
menica, vi si celebra una mes-
sa, molto frequentata anche
da fedeli delle parrocchie con-
finanti. La festa si svilupperà
all’interno del cortile della
chiesa.

Durante le cinque serate, a
partire dalle 19,30,  il locale
comitato sagra  preparerà gu-
stosi piatti: risotto al tastasal,
gnocchi, fettuccine al ragù di
coniglio, grigliate, luccio con
polenta. Il tutto potrà essere
accompagnato dagli ottimi vi-
ni della zona.

Mercoledì, giorno in cui ri-
corre la festa liturgica di San
Rocco, alle 17 verrà celebrata

nella chiesa la messa che sarà
animata dal coro locale: per
tanti degli emigrati della zo-
na che negli anni Sessan-
ta-Settanta, abbandonata la
campagna si trasferirono nei
centri industriali, questo mo-
mento assieme alla successi-
va festa, è diventato un ap-
puntamento per rivedere i
luoghi della gioventù e per ri-
trovare vecchie amicizie.

Inoltre, saranno messi in
vendita le torte e altri lavoret-
ti preparati dalle volontarie
del gruppo Missionario di
San Giorgio, che poi devolve-
rà il ricavato alle missioni.
Per gli appassionati di danza
e musica ci sarà la possibilità
di scatenarsi in balli, anche
con ritmi a richiesta, con le
seguenti orchestre: oggi e
martedì con Rosso Rubino,
domani con M.A.S. Music Li-
ve, lunedì e mercoledì, con
Azzini.

Come sempre il tutto sarà
accompagnato dalla cordiali-
tà e da un po’ di sana allegria
con la possibilità di dimenti-
care per qualche ora gli affan-
ni quotidiani, immersi nella
tranquillità delle colline mo-
reniche.•F.V.

VALEGGIO. L’associazioneArtie mestierimusica organizzail concerto

LestelledellaliricaalparcoSigurtà
NottemagicaconRancatoreeAlbelo
Ifamosi sopranoe tenore
siesibirannolunedìsera
Gliorganizzatoripuntano
aunfestival internazionale
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Battutadelsindacosulparco
Dueassociazioni:«Cioffende»
FacciolièintervenutoinConsigliocomunalesuglioraridiaperturadelgiardinoMagenta
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SONA. Da oggi a mercoledì la tradizionale sagra

FestadiSanRocco
aSanGiorgio
conmusicaedanze
Sisvolgerànelcortiledellachiesa
Riccomenucongnocchieluccio

VILLAFRANCA
STOPAL TRAFFICO
PERLASAGRA
DISAN ROCCO
Mercoledì, per la cerimo-
nia al capitello di San Roc-
co, via Dossi di Prabiano
sarà chiusa al traffico dalle
20,30. Inoltre, via Bellotti
dalle 9 alle 2 del giorno suc-
cessivo, sarà chiusa al traf-
fico per consentire lo svol-
gimento della sagra. N.V.

VILLAFRANCA
FESTEGGIAMENTI
AROSEGAFERRO
CONDIVIETI DI TRANSITO
Per i festeggiamenti della
Madonna dell’Assunta, or-
ganizzata a Rosegaferro
dalla parrocchia di San Gi-
rolamo, lunedì sarà chiusa
al traffico via Monsignor
Comboni dalle 17 alle 24.
Divieti nei parcheggi cen-
trali della via. N.V.

Brevi

Ilsindaco TomasPiccinini

Lunedì alle 20,45 al parco
giardino Sigurtà, la serata de-
dicata alla musica lirica. In
questa edizione i protagoni-
sti saranno il soprano Desi-
rée Rancatore e il tenore Cel-
so Albelo che si esibiranno ac-
compagnati dall’Orchestra e
dal Coro della Filarmonica di
Verona, diretta da Roberto
Gianola.

L’evento è organizzato
dall’Associazione Arti e Me-
stieri Musica (Aamm), assie-
me al Comune di Valeggio, al
Parco giardino Sigurtà e alla
Pro Loco. Desirée Rancatore
è una delle protagoniste
dell’opera italiana ed è famo-

sa in tutto il mondo per il suo
virtuosismo, la tecnica e la
passione per la musica. Nata
nel 1977 a Palermo ha debut-
tato a soli 19 anni come Bar-
barina nelle nozze di Figaro
al Festival di Salisburgo. Nu-
merosissimi i riconoscimenti
internazionali, dal premio
speciale Ester Mazzoleni, al
premio Zenatello come mi-
gliore interprete della stagio-
ne 2008 del Festival arenia-
no di Verona, all’Oscar della
lirica da parte della Fondazio-
ne Arena di Verona come so-
prano più popolare nel 2010

L’altro interprete, Celso
Abelo, è un erede del bel can-
to romantico più genuino e
attualmente è uno dei tenori
più ricercati dai principali
teatri del mondo. Tanti i pre-
mi da lui conseguiti, tra cui il
Premio Ópera Actual 2008,

l’Oscar della Lirica della Fon-
dazione Verona per l’Arena
(nel 2010 e 2012) e il premio
Giuseppe Lugo (2013).
«L’ottava edizione di Stelle
della lirica», afferma Leonar-
do Oliosi, assessore alla Cul-
tura, «è uno dei punti di for-
za del programma culturale
estivo».

Rilancia Fabio Ciprian, pre-
sidente Aamm e tenore pro-
fessionista negli anni ‘90:
«Spettacoli di qualità fanno
conoscere Valeggio in ambi-
to nazionale e non solo. Un
mio obiettivo è quello di orga-
nizzare un festival della lirica
che sia un punto di riferimen-
to del settore in tutto il mon-
do. Siamo sulla strada giusta
e lo dimostrano i 900 spetta-
tori dell’edizione dello scorso
anno». Info: Pro loco, tel.
045.7951880.•A.F.

Il Comune sistema la strada
che porta all’asilo nido comu-
nale di Forette. In questi gior-
ni, infatti, il settore comuna-
le lavori pubblici ha affidato
alla ditta Adige strade srl di
Trevenzuolo i lavori di asfal-
tatura del tratto di via San
Martino che va dal confine
con Castel d’Azzano sino alla
struttura scolastica.

Si tratta di quella parte del-
la strada che rimaneva da
mettere a posto, in seguito ai
lavori che hanno interessato
via San Martino, effettuati lo
scorso anno. Dopo aver inter-
pellato due ditte, gli uffici mu-
nicipali hanno deciso di dare
l’incarico di realizzare l’inter-
vento all’impresa che aveva
presentato il preventivo più
basso. L’operazione costerà
5.500 euro.•LU.FI.

VIGASIO
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