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GREZZANA. Mercoledìspettacoli nellafesta dellapatronaElisabetta

Ilmimoe i genitorichelitigano
In piazzaEderleci sidiverte
Alessandra Scolari

«Spettacoli in piazza nel Dì
di festa» è l’evento del comune di Grezzana per dopodomani in piazza Carlo Ederle.
Il 31 maggio ricorre infatti la
giornata e la festa dedicata alla Visitazione della Beata Vergine Maria a Santa Maria ed
Elisabetta, da molti secoli patrona anche di Grezzana. Lo

testimonia la grande pala
dell’altare maggiore della
chiesa parrocchiale: fu il 1 settembre del 1813 che il benedettino Innocenzo Liruti (vescovo di Verona dal 1807 al
1827), dopo un considerevole
intervento di restauro, decretò che questa chiesa rimanesse consacrata alla «Visitazione B.V.M.» mentre la sua festa si svolgesse «la prima domenica di settembre».

Quindi a Grezzana c’è questa anomalia. Per la festa del
patrono il 31 maggio le scuole e alcuni enti pubblici sono
chiusi, mentre altri uffici (come il municipio) rimangono
chiusi il lunedì successivo alla sagra della Madonna della
Cintura.
Il programma della festa
punta particolarmente sulle
famiglie e i bambini. Alle
16,30 «Att!» di Sergio Bono-

Lacompagnia TeatroImpiria inunaprecedente messain scenadi «Moltopiacere»

Brevi

BUSSOLENGO. Gliorganizzatori sonoBooks& Games eTerradimezzo

Horrore fantasy
Èilfestival
dell’avventura

RONCOALL’ADIGE
SIRIUNISCE
ILCONSIGLIO
COMUNALE
Oggi, alle 18, in sala civica,
è convocata l'ultima seduta dell'attuale consiglio comunale per discutere il
rendiconto
finanziario
2016 e una mozione sulle
esalazioni provenienti dalla ditta Pluvitec. Z.M.

Piazzeevie delcentro storicoterrannoabattesimo
sabatoedomenica prossimi,«FantAvv»: libri
giochied esibizioniinnome dell’immaginazione
Lino Cattabianchi

Nelle piazze e nelle vie del
centro storico di Bussolengo
è in arrivo la prima edizione
di FantAvv, festival della letteratura horror, fantasy e
d'avventura, creato e organizzato dall'associazione Books
& Games e dalla libreria Terradimezzo, in collaborazione
con il Comune: si svolgerà sabato e domenica prossima.
«Sarà un festival letterario
a tema, ma diverso dagli altri
festival letterari, il cui cuore è
la letteratura di genere, con
presentazioni di libri e incontri con autori, interventi e tavole rotonde sul fantasy in
Italia», spiega Giovanni Ridolfi, presidente di Books&Games e responsabile generale. «C’è un ricco contorno che
spazia dalle rievocazioni storiche alle dimostrazioni di
spada medievale, dalla presenza dei personaggi del Signore degli Anelli alle esibizioni di artisti di strada, ai
giochi a tema e ai concerti. Sono coinvolti direttamente
grandi editori, sia di libri che
di giochi, autori e saggisti im-

portanti, illustratori, sceneggiatori e registi».
I due giorni saranno centrati su due eventi. Al pomeriggio del sabato «Fantasy in Italy» svilupperà un dibattito,
preceduto da interventi sul
fantasy e il fantastico in Italia. Nel pomeriggio della domenica, organizzato direttamente in collaborazione con
Bompiani Editore e con la
partecipazione della responsabile Beatrice Masini, del
traduttore Luca Manini e
con un contorno scenografico a tema fatto dall'associazione Quarta Era, uno dei
più numerosi e importanti
gruppi di ispirazione tolkeniana, ci sarà invece una delle primissime presentazioni
italiane di Beren e Luthien, lavoro inedito di J.R.R. Tolkien in uscita proprio questa
settimana.
Nella tensostruttura ci sarà
un ampio spazio dedicato a
giochi da tavolo e giochi di
ruolo a tema fantasy, horror
e avventura: i titoli del settore saranno presentati al pubblico dall'associazione Ludica Scaligera per far provare a
tutti una nuova esperienza lu-

VILLABARTOLOMEA
GIACOMOSOARDO
SIPRESENTA
ASPINIMBECCO
Oggi, alle 20.45, alla cooperativa «Rinascita agricola» di Spinimbecco, il candidato sindaco Giacomo
Soardo presenterà agli elettori della frazione la sua
squadra ed il programma
elettorale. E.P.

Nottebianca
INOCCASIONEdel
Fantavv,il Comunedi
Bussolengo,in
collaborazionecon
l’associazioneBussolengo
Shopping,ha previsto la
nottebianca:si terrà
sabatodalle19 alle 2nelle
viedel centro.Lo shopping
unitoal divertimento,con
degustazioni,spettacoli,
musicadal vivo eballi
latinoamericani.«È
un’iniziativapromossa dai
commercianti»,sottolinea
CarloMaraia,assessore
alle attivitàproduttive,
«chehanno ideato dei
micro-eventidavanti a
ciascunnegozio.Saranno
presentiiniziative
d’intrattenimentoperi più
piccolie chioschi
enogastronomicidi vario
genere.L’occasionedel
FestivalFantavv cispinge
aoffrire aivisitatori ea
tuttalacittadinanza la
possibilitàdi intrattenersi
aBussolengo». L.C.

Unafoto di scenadel celebrefilm«IlSignoredegliAnelli, ilRitorno delRe»:Frodo,Gollum eSam

dica, mentre la libreria Terradimezzo si occuperà dei giochi per i più piccoli. In un’
area centrale sarà allestita
una piazza d'armi: l’Associazione delle 12 Lame e la Compagnia delle Lame Scaligere
daranno vita a tornei e dimostrazioni di scherma medievale e rinascimentale ed eventi di rievocazione storica.
Alla libreria Terradimezzo
si terranno vari workshop, il
sabato centrati sulle figure
professionali di illustratore,
e la domenica dedicati ai libri
illustrati per i più piccoli. Nel
teatro parrocchiale sarà presentata una rassegna di film
corti horror dei registi Luca
Caserta e Diego Carli.
«Il progetto FantAvv ju-

nior», continua Ridolfi sta
coinvolgendo le scuole di tutta la provincia di Verona nella creazione di elaborati in tema fantasy, horror e avventura. I lavori migliori, due per
ogni sezione del concorso, saranno premiati con buoni da
spendere in libreria ed incontri con autori durante la cerimonia di premiazione sul palco principale di FantAvv la
mattina di sabato».
«A 110 anni dalla pubblicazione della rivista Biblioteca
fantastica dei Giovani Italiani (1907, Società Editoriale
Milanese) diretta dal nostro
concittadino Luigi Motta»,
commenta il sindaco Paola
Boscaini, «il Comune di Bussolengo si prepara ad acco-

SANT’AMBROGIO. Laonlus in difficoltàa far frontea tutte leesigenze

Emporiodella Solidarietà:
50 borse spesa a settimana
Si è tenuta l’ottava assemblea
annuale dei soci dell’Emporio della Solidarietà onlus di
Sant’Ambrogio, occasione
per fare un bilancio sull’andamento dell’associazione e per
cercare nuovi modi per fronteggiare le situazioni di bisogno nel territorio comunale
di Sant’Ambrogio.
Attualmente sono circa un
centinaio le famiglie servite
dall’Emporio della Solidarietà, come emerge dal lavoro
dei servizi sociali, che monitorano ed esaminano il livello

delle necessità. Settimanalmente sono poi circa cinquanta le «borse spesa», composte in base alle caratteristiche del nucleo familiare bisognoso, contenenti alimenti e
se necessario supporti per la
prima infanzia, che vengono
distribuite dai volontari.
«L’Emporio in questi anni
ha sempre offerto anche vestiario e altro, raccolti da donazioni», spiega la presidente Loredana Zordan, «servizio che sarà necessario sospendere a esaurimento scor-

te, in quanto al momento
l’associazione non è in grado
di sostenere l’attività di raccolta e selezione. Tutte le forze a oggi disponibili sono impegnate infatti nel lavoro di
organizzazione e predisposizione delle borse settimanali,
la cui distribuzione può essere portata avanti grazie anche alle tante altre associazioni che generosamente collaborano con l’Emporio».
Dal 2009, anno di inizio delle attività, l’impegno a favore
delle famiglie provate dalla

metti, mimo che crea magie
con il linguaggio del corpo.
Alle 19,15 concerto aperitivo
(con i bar della piazza) e
l’intervento del Acoustic
Duo: due musicisti eclettici
che hanno riportato la musica classica sudamericana e
italiana in chiave folk, blues,
country, gipsy. Alle 21 ci sarà
lo spettacolo Molto piacere
del Teatro Impiria. Una commedia brillante ricca di situazioni assurde e ridicole. La
trama è quella dell’incontro
di due coppie i cui figli hanno
litigato tra loro. All’inizio
sembra andare tutto bene,
poi però sono loro che diventano come dei bambini. •

gliere un’iniziativa culturale
unica nel suo genere. Ci auguriamo che questo possa diventare un appuntamento fisso
per la nostra cittadina che ha
conosciuto il tema fantasy e
di avventura proprio con il
grande scrittore Luigi Motta
a cui è dedicata la biblioteca
comunale».
Conclude l’assessore alla
cultura e manifestazioni Katia Facci: «Il Comune di Bussolengo ha concesso il patrocinio perché crede in questo
progetto che sarà una grande
occasione per Bussolengo ed
i suoi abitanti. Un mondo da
scoprire immerso nella creatività e nella fantasia che traccerà un nuovo solco culturale
sul nostro territorio». •

LEGNAGO
LAGIUNTACOMUNALE
INCONTRAI RESIDENTI
DITERRANEGRA
Oggi, alle 20.45, alle scuole elementari di Terranegra, il sindaco Clara Scapin incontrerà, con assessori e consiglieri, i residenti per discutere i problemi
del rione ed illustrare i nuovi interventi. F.T.
LEGNAGO
ASSEMBLEADELLA CISL
ALTEATRODANTEIN
RICORDODI OTTAVIANI
Oggi, alle 9, al teatro Dante di San Pietro, la Fim Cisl
ricorderà Gelmino Ottaviani, l'ex sindacalista metalmeccanico scomparso nel
2016. All'incontro interverrà anche Marco Bentivogli, segretario nazionale
della Fim Cisl. F.T.

SANBONIFACIO. Allapresidenza della sezione
crisi è in continuo aumento.
Si moltiplicano infatti le situazioni di difficoltà, che toccano indifferentemente nuclei familiari italiani e stranieri, questi ultimi presenti in
gran numero nella zona.
Segnale eloquente di tale situazione di povertà è che, nel
corso del 2016 e per la prima
volta, l’associazione ha dovuto ricorrere ai fondi degli anni precedenti per acquistare
il necessario, nonostante
quanto raccolto durante tutto l’anno nei cestoni dei supermercati, con le raccolte
fatte dai ragazzi neo-cresimati delle parrocchie di
Sant’Ambrogio, dalla Croce
Rossa Italiana, Comitato di
Valpolicella, e altri gruppi, oltre ai fondi donati nell’anno
generosamente da privati,

ditte, associazioni e Comune.
«L’assemblea è stata anche
occasione per discutere di come coinvolgere nuove forze,
al fine di poter riprendere anche il servizio vestiario, in
quanto tanti capi, in ottimo
stato, troverebbero un giusto
reimpiego, come è successo
negli anni scorsi», continua
Zordan. «Per chi avesse tempo e voglia di avvicinarsi alla
nostra realtà le porte sono
spalancate, basta passare il
sabato mattina al Palazzetto
dello Sport di Montindon.
L’assemblea ha visto l’assenso corale e incondizionato
dei soci sull’operato dell’ Emporio e sulla strada sinora
percorsa, nella convinzione
che c’è più gioia nel dare che
ricevere. C'è ancora molto lavoro da fare». • G.G.

Piùsangueedonatori
L’Avis conferma Lapolla
L’assemblea annuale della sezione Avis di San Bonifacio
ha confermato alla presidenza Stefano Lapolla che nel
suo bilancio ha spiegato come il 2016 sia stato un anno
proficuo sia come donazioni
sia come numero degli aspiranti donatori
Così il nuovo direttivo che
affianca Lapolla: vicepresidente vicario Roberto Bolla,
vicepresidente Angelo Braggio, amministratore Marilena Rigodanza, segretario Davide Frigotto, responsabile
stampa Maria Graziella Corrà, per la scuola Giovanni

Ruggeri, per il web Valerio
Tebaldi, archivio Mariella Zarattini e Roberto Dusi, revisori dei conti Aldo Corridolo, Lisa Tebaldi e Riccardo Cassin;
gruppo giovani Inga Badarau, Angela Colombo e Lodovico Murari. Alfieri Beniamino Gecchele, Angelo Braggio
e LucianoTracco, responsabile femminile Almerina Gambaretto. Presidente onorario
è lo “storico” Olivo Zampieri.
Consiglieri Bruno DiscottoTommaso Tommasoni, Cristian Papa, Nicola Bonmartini , Mariano Brazzarola e Salvatore Federico. • G.B.

