
Continual’attività delclubAuto
Motod’Epoca diDomegliara
checonta300 soci. Domenica
15giugno sisvolgeràil raduno
enogastronomicoetourdella
Valpolicella. Gli equipaggi si
incontrerannoalle8.30 nel
quartierePoli diDomegliara,
quindii partecipanti, dopouna
sostaa Fumane dovesaranno
ospitidiun associatoper un
momentoconviviale,
percorrerannoi caratteristici
paesicollinari dellaValpolicella,
daMazzuregaaCavalo,
Verago, Breonio,concludendo il
radunoal ristorante«Al
Paroleto».

Unaltroatteso
appuntamento,per il quale

sonogià aperte leiscrizioni,si
svolgerà il 19e20 luglio,col
secondoraduno«Nelle terre di
GiuseppeVerdi»,alla scoperta
dellatradizioneculturale,
agroalimentareedartigianaledel
territorioparmense epiacentino.I
partecipantivisiterannola casa
natalediGiuseppe Verdia
RoncoleVerdi, a Bussetoil Teatro
Verdi,Villa Sant’Agata aVillanova
sull’Arda,residenza delmaestro;
l’abaziaaChiaravalle della
Colomba,l’imponente Rocca
Visconteaa Castell’Arquato, oltre
adunostabilimentodel
ParmigianoReggiano,nell’ambito
deisegretigastronomicidi questo
territorio.Perinformazioni:
www.clubdomegliara.com. M.U.

Conil gruppodiDomegliara

SantaMaria

NellevallidiFumane
conautoemotod’epoca

Atuttolive
all’aperto
allaBaita

FUMANE. Si vota tuttoall’unanimitànella sedutadi insediamento diMirco Frapporti, in Consiglio tuttivolti nuovi

Maggioranzaeopposizione:
perlaprimavoltac’èfeeling

NEGRAR. Cartellone prontocon spettacoliepellicole perogni gustoe ancheesordi

Ifilm,ilteatroeiconcerti
Èl’estatediVillaSpinosa

BUSSOLENGO

Kyra’sBand
alVillage,
ilritmofunk
dellanotte

AllaBaita diSantaMariasi
festeggial’arrivo dell’estate
conla musicadalvivo e
l’intrattenimentodella
rassegna«Quellichela Baita
volume 2».Iconcerti, a
ingressolibero, iniziano oggi,
alle21,nell’areaall’aperto
attornoalla strutturaa fianco
dellachiesa,con possibilitàdi
suonareeascoltare alcoperto,
incasodipioggia. Quindi, i live
proseguiranno,allastessaora,
venerdì 20e27,enell’ultima
settimanadi giugno,sabato28
edomenica29 giugno.

Igenerimusicali sonovari, per
accontentaretutti. Oggi si
partecon AuroraStardust-
DavideRossato, il 20,Burnthe
fuse- Whata confusion, il27,
JoePaola. Il 28 eil29, djset-
AngolodiSanValentino einfine
ilVantini Trio.Dal 27al 29,
inoltre,torneo dicalcetto.

«QuellichelaBaita volume 2»
anticipala trentasettesima
SagradelCarmine, chesi terrà
dal25 al 28luglio, semprealla
Baita,dovetornaa una
dimensionepiùraccolta dopo
moltiannipassatinelpiazzale
aicampi sportivi. Info:
348.348.14.93. C.M.

PESCANTINA

Sant’Antonio
portalasagra
Anticafesta
delborgoAre

Ilsindaco Mirco Frapportimentre indossalafasciadi primo cittadino FOTO AMATO

VALPOLICELLA CUP. Fischiod’inizio oggi

Torneo,20anni
digrandefesta
con50squadre

Sarà un’estate ricca d’intratte-
nimento culturale a Villa Spi-
nosa, località Jago Dall’Ora.
Oggi, nel cortile della villa, se-
dedell’omonimaaziendaagri-
cola, inizia la rassegna «Cine-
ma, Musica, Teatro… in Vil-
la!»,organizzatadalleassocia-
zioni Francesca Finato Spino-
sa e Quinta Parete. Nel pro-
gramma, quattro film, quat-
tro spettacoli teatrali e due
concerti, con inizio alle 21.15,
perottovenerdìeduemercole-
dì. Tutti gli eventi si terranno
all’aperto e, in caso di pioggia,
nel nuovo PalaJago.
Oggi, si inizia con unclassico

del cinema italiano degli anni
Cinquanta, il film«DonCamil-
lo e l’onorevole Peppone». Le
altre proiezioni: «Scoprendo
Forrester» (11 luglio),«Midni-
ght inParis»(8agosto)e«Iso-
liti ignoti» (12 settembre), ca-
polavoro di Monicelli. Spetta-
colo musicale il 3 luglio, con
«Non c’è mondo fuor di…»,
con Andrea de Manincor e i
Cantori de la Val, mentre il 25

luglio, concerto d’arpa, violi-
no e viola. Per chi ama il tea-
tro: «Stretti legami», con il
Gruppo Progetto Attori (il 20
giugno), «Messaggi d’amo-
re»,colTeatroImpiria(il 18lu-
glio), «Inpanne», conGtvNiù
(l’1agosto)e«Sognavamodivi-
vere nell’assoluto», col Teatro
Impiria (il 29 agosto). Il cine-
ma all’aperto è a ingresso libe-
ro, i concerti costano 5 euro,
gli spettacoli teatrali 6.
«Cerchiamo di dare il giusto

valoreallacultura,senzasven-
derla e senza nemmeno ren-
derla inaccessibile», spiega il
direttore artistico della rasse-
gnae presidente di Quinta Pa-
rete, Federico Martinelli. «In-
tendiamo accontentare tutti e
favorire la partecipazione di
un pubblico eterogeneo. Alcu-
ni spettacoli sono nuovi, al lo-
ro debutto oppure alle prime
repliche».
Martinelli ha iniziato acolla-

borareconEnricoCascellaSpi-
nosadell’associazioneFrance-
sca Finato Spinosa quando
era assessore alla Cultura nel-
la giunta Dal Negro. «Ne è na-
ta una stima reciproca», spie-
ga Cascella Spinosa, «e il desi-
derio di collaborare per sfrut-
taregli spazi dellaVillaconun

cartellone di spessore».
Durante le serate in giardino

siterràunamostrafotografica
aperta a giovani talenti e ai lo-
ro scatti-ricordo sulla villa e i
suoispazi,«cosìda iniziareun
percorso per gli anni a veni-
re», prosegue Cascella Spino-
sa. Inoltre, prima di ogni spet-
tacolo, chi desidera potrà de-
gustare i vini prodotti dall’a-
ziendaagricola: il ricavatoser-
viràafinanziareproprioleatti-
vità culturali.
La rassegna ha il patrocinio

della Provincia e il sostegno
della pro loco Salgari. Non
compare il Comune. «Abbia-
mo tentato un dialogo con
l’amministrazione, nei mesi
scorsi»,concludeCascellaSpi-
nosa,«masierainpienoperio-
doelettoraleesièrivelatodiffi-
cile. Abbiamo preferito prose-
guire in modo autonomo, evi-
tando strumentalizzazioni».
Ora che la campagna elettora-
le è finita e che Negrar ha il
suo nuovo sindaco, Roberto
Grison, gli organizzatori lo in-
vitano alla serata inaugurale
dioggi.Conunauspicio:«Con-
fidiamo che la nuova ammini-
strazione consideri la cultura
un valore aggiunto, su cui ri-
porre attenzione».•C.M.

Torna il tradizionale appunta-
mento della sagra di Sant’An-
tonio.Oggi,alle20.30,messae
commemorazione della vita
del Santo nel quartiere delle
Are, con la distribuzione del
pane benedetto. Quest’anno
laricorrenzahaunsaporepar-
ticolare data la presenza del
sindaco neoeletto Luigi Cadu-
ra che del popoloso quartiere
delleAreècittadino.Ilquartie-
re delle Are vota al seggio nu-
mero 4, dove le preferenze al
ballottaggio sono state 328
per Cadura, un plebiscito. La
tradizione della sagra di San-
t’Antonio è stata animata per
moltiannidall’indimenticabi-
le Giuseppe Zanolli.
Dopo la sua scomparsa, nel

2004, la sagra viene portata
avanti dal Comitato formato
daBenito Calabresee damolti
giovani.LastatuadelSanto,al-
la confluenza di Via Are e via
Marconi, alloggiata su una co-
lonna di rosso Verona, è stata
restaurata nel 2010 ed è il cen-
trodiunaanticadevozionepo-
polare. Il monumento, che
venne rovinato da un evento
fortuito, è stato ripristinato
nel 1882 e da allora caratteriz-
za uno dei punti più pittore-
schidel paese.•L.C.

Oggi alle 22 allo Sfera Live Fe-
stival di Bussolengo c’è la
Kyra’s Band.
Continua la proposta disco

dance come tendenza del mo-
mento al Village, una volta
Eclisse e poi Epoca. Una volta
mixatadafamosidj,orasuona-
ta da musicisti al ritmo inces-
sante del funk tradizionale,
senzasoste,dueoreemezzadi
suonochecoinvolgegliappas-
sionati della disco dance.
La Kyra’s Band crea uno stile

dance con un suono fresco, di-
namicoediottimafattura.Pre-
gevoli infatti sono gli accosta-
menti alle grandi band e soli-
sti degli anni ’70 come KC &
the Sunshine Band, Tina Tur-
ner, Kool & the Gang, Odissey,
EarthWind&Fire,SisterSled-
ge,GloriaGaynor e molti altri,
fino ad arrivare alla disco con-
temporane dei Daft Punk.
La formazione comprende

Fabio Marletta alla chitarra,
Alfonso D’Antuono al basso,
Carmine Sessa alle tastiere,
Gregorio Francavilla alla bat-
teria e la cantante Dolly Ron-
quillo, grande front girl, voce
possente e di grande impatto.
Perinformazionieprenotazio-
ni: 045 6717648 www.verona-
village.it.•L.C.

Occupazione

Giancarla Gallo

Tutti si sono chiesti se durerà.
Minoranze e maggioranza, in-
fatti, in pieno accordo hanno
votatoafavoredipropostepre-
sentate da una parte e dall'al-
tra, nel primo consiglio comu-
naled’insediamentodelsinda-
co Mirco Frapporti. Non era
mai successo prima a Fuma-
ne,nelquinquenniopreceden-
te,quando ildissidioeraquasi
unobbligo.Sindall’illustrazio-
nedelprogrammadelneosin-
daco Mirco Frapporti, dopo il
giuramento, è stata messa in
chiaro la volontà di collabora-
zione propositiva e di apertu-
raagli altri schieramenti ealle
frazioni,agiovani,acittadinie
a sindaci di comuni limitrofi,
con incontri e commissioni,
sianellacomposizionedelNo-
tiziario Fumanese, sia per lo
Statuto. In diversi settori si è
vista la necessità di coordina-
mento con i Comuni della
Valpolicella: incontri ne sono
già stati fatti, altri sono in pro-
gramma.«Abbiamogiratopa-
gina e si respira aria diversa»,
ha detto il sindaco che, come
primamossa,haattivatoilser-
vizio di posta elettronica ad
ogni consigliere per la traspa-
renza e per velocizzare le co-
municazionidelledelibere.In-
ternetè statoattivatoanche in
salaconsiliare e ci sarà una sa-
letta anche per i consiglieri di

minoranza per riunirsi. «La
nostra è stata una vittoria lim-
pida e netta», ha detto Frap-
porti, che ha distanziato Da-
niele Zivelonghi di Rinnova-
mento per Fumane di 250 vo-
ti,«lanostraforzastanelgrup-
po, secondo il principio della
democrazia partecipata e la
trasparenza, dando priorità al
lavoro e al servizio». Vicesin-
daco è Nicoletta Capozza, as-
sessoreaBilancio,scuolaecul-
tura, lavoro e attività giovani-
li; Maurizio Zantedeschi è as-
sessore alle Attività economi-
che, agricoltura, cave e Pro lo-
co; Ezio Zamboni è assessore
all'Ecologia e ambiente, arre-
do urbano e sport; Anastasia
Righetti è assessore ai lavori
pubblici. Compongono anco-
ra la maggioranza Maria Pao-
laNicolis, capogruppodella li-
sta vincente, Solidarietà e plu-
ralismo, Ludovico Ortombina
del Gruppo giovani, Erica Fa-
soli e Davide Gottoli che colla-
boreranno con gli assessori.
Nel gruppo di minoranza, Da-
nieleZivelonghieSilviaAntoli-
nidiRinnovamentoperFuma-
ne, Diego Bianchi, figlio dell'
ex sindaco Domenico, che ha
preso il posto del padre dimis-
sionario per Comunità Fuma-
nese e Riccardo Anoardo di
Idea Comune.
In Consiglio non è presente

nessun consigliere della scor-
sa amministrazione. Ogni as-
sessore ha presentato il suo

programma.IlvicesindacoCa-
pozza ha dichiarato che «il bi-
lancio si trova in situazione
molto critica: nella scorsa am-
ministrazione sono state ese-
guitemolteopereconfinanzia-
menti regionali, che non sono
mai arrivati. Pagate le ditte, il
disavanzo di cassa si aggira
sui 750 mila euro. Bisogna far
pressioneinRegionepersana-
reil tutto.NelprossimoConsi-
glio si daranno maggiori rag-
guagli, intanto si sta cercando
una soluzione». Votata senza
scontri, col solovotocontrario
diDiegoBianchi, larevocadel-
ladeliberadelloscorsonovem-
breperl'avviodelprocedimen-
to di formazione del Comune
unico della Valpolicella. An-
che Zivelonghi favorevole alla
revoca:«Ilnostroterritoriode-
ve essere caratterizzato dalla
pluralità delle sue attrattive,
specie le piccole frazioni. La
nostra proposta sarà quella di
Fumane di Valpolicella».•
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Ilprimocittadino:«Abbiamo
giratopagina,c’èarianuova»
L’assessorealBilancio:«Critica
lasituazionedeldebitoincorso»

Il Valpolicella Cup compie
vent'anni.«Ilcalcioèvita...vie-
nia divertirti connoi»:questo
lo slogan che apre la ventesi-
ma edizione del torneo inter-
nazionalechesigiocasuicam-
pidiSanPietroinCariano,Val-
gatara e Fumane, a partire da
oggi fino a domenica 15 giu-
gno, organizzato dal Valpoli-
cella calciocon il patrocinio di
Regione, Provincia e Comune
diSan Pietro.
Alla manifestazione sportiva

parteciperanno una cinquan-
tinadi squadre delle categorie
Esordienti 2001 a 11 giocatori
e Esordienti 2002 a 9, Pulcini
2003 a 7, 2004 a 6 e 2005 a 5,
PiccoliAmici2006a5,disocie-
tà provenienti da varie regioni
d'Italia, dalla tedesca Ingelhe-
im e dalle croate Fazana e
Umag.
Il programma si apre oggi al

parco termale «Aquardens»
di Pescantina, con il ritrovo
dei dirigenti di ogni team, e ri-
prenderà domani, alle 9.15, ai
giardini di via Mara a San Pie-
tro,conlacerimoniadiapertu-
ra e la variopinta sfilata di tut-
ti i giovanicampioni,precedu-
ti dalla banda musicale e le
majorettes, verso gli impianti
sportividelcapoluogocariane-
se. Alle 11 inizieranno le gare
di qualificazione: dalle 17 alle
19dirigentiegenitoriavranno
la possibilità di rinfrancarsi
conlavisitaallecantine«Nico-
lis»divia VillaGirardi.Dome-
nica, alle 9, riprenderanno le
gare sui vari campi; alle 15 co-
minceranno le finali e alle
17.30 il torneo chiuderà con le

premiazioni di tutte le squa-
dre.
«Il Valpolicella Cup è un ap-

puntamento importante nella
vita sportiva carianese», dice
il sindaco di San Pietro, Gior-
gio Accordini, «perché la pre-
senzadiunnumerocosìeleva-
to di atleti e dirigenti, contri-
buisce a fare conoscere le no-
strebellezzenaturaliedartisti-
che, i nostri prodotti e la no-
stra terra. È inoltre una buona
occasione per rinsaldare vec-
chie amicizie e per crearne di
nuove: lo sport, soprattutto
quellogiovanile,èunformida-
bile strumento di aggregazio-
neediconoscenza».Damiano
Tommasi, campione di calcio
e di buone maniere, si rivolge
ai papà, spesso accusati di es-
sere diseducativi per i figli cal-
ciatori. «Mi rivolgo ai genitori
da genitore, più che da ex atle-
taprofessionista»,dice,«ilno-
stroruolononèmarginalenel-
la crescita, non solo sportiva,
dei ragazzi. Sonoconvinto che
i genitori siano una risorsa in-
dispensabile per la crescita
della cultura sportiva. Spesso
non sappiamo quanto incido-
noparole,gesti,apprezzamen-
ti o smorfie nei ricordi dei no-
stri ragazzi. Per questo invito i
genitori che saranno presenti,
a divertirsi con loro, a sorride-
re il più possibile, a gioire an-
chedeipiccoligesti,masoprat-
tutto a non tradire i ragazzi
conaspettativedaadulti,poco
rispettose della crescita spen-
sierata di chi vuole solo diver-
tirsi. Buon Valpolicella Cup a
tutti».•G.R.

Esordienti,pulcini,piccoliamici
eformazionitedescheecroate

Nelle serate in giardino
mostra di foto di giovani
che sono chiamati
a cliccare sul magico posto «GIOVANIE LAVORO.Un

orientamento
responsabile»è iltitolodi
unnuovo progetto ideato
dallacooperativa sociale
Hermeteperfavorire la
creazionedi percorsi
interattivie integratidi
orientamento,formazione,
accompagnamentoal
lavoro eautoimpiego per
giovani condifficoltà
lavorativa.
Ilprogettosarà
presentatooggi, alle
11.30,insalacivica aVilla
Albertini.Sono
particolarmenteinvitati i
giovani: sonoprevesti18
postiper chiha un’etàtrai
18e i35anni, neolaureati
ousciti prematuramente
dalmondo del lavoro. Il
percorsocomprende37
oredi formazione,di
gruppoe individuali, da
ottobre2014 agennaio
2015,contirocinio con
borsadi studiodi 275 euro
lordi. Info,045
6895148. C.M.
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