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VILLAFRANCHESE
VILLAFRANCA. Leprevendite comincianosabato e laprima sarà il7febbraio, replichefino al13

Faccioliuomodell’anno
per il «Time» dell’Aurora

Volontariato

Sipresenta
«Siamo
iclown»

Sbirciata alle prove della Rivista di Carnevale. S’intitola «Muti + Mati»
e ironizza sulle ritrosie del sindaco a parlare con i suoi e con la stampa
Maria Vittoria Adami

Non parla con nessuno, né
con i suoi consiglieri di maggioranza, né con la stampa.
Non lo smuovono neppure
Televilla e la Rai. Si mobilitano anche Merkel, Putin.
Trump e si ingaggia un concorso a premi per capire cosa
gli passa per la testa. Niente
da fare. Giunto al suo ultimo
mandato il sindaco Mario
Faccioli si è chiuso in un mutismo ostinato. E se El Mantoan della «Ulta» gli facesse
cambiare idea? Non resta
che affidarsi alla fondazione
Compagnia teatrale Aurora,
dunque, che per il 2018 lo ha
persino messo in locandina
sulla copertina del Time, come uomo dell’anno.
Si scherza, ovviamente, perché carnevale si avvicina e a
Villafranca è sinonimo di Rivista. E lo storico spettacolo,
che per il primo cittadino attuale sarà l’ultimo, ma che
per la compagnia è l’edizione
61, torna in scena al teatro
Alida Ferrarini, con il titolo
«Muti + Mati». In prima il 7
febbraio, alle 20.45, e in replica fino al 13.
Le prevendite apriranno sabato. I biglietti, che costano
come lo scorso anno 18 euro,
si potranno acquistare dalle
15 alle 18 all’ingresso del Fer-

Asinistrail regista Gianni Piazzicon gliattori duranteleprove

Attorie ballerinisul palco delFerrariniper lospettacolo«Muti +Mati» FOTOSERVIZIO PECORA

Lalocandina affissain città

rarini. E ancora domenica 4
febbraio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18; e lunedì 5, dalle
10 alle 12 e dalle 16 alle 18.
La compagnia, per la regia
di Gianni Piazzi, conta
quest’anno su 30 attori e ballerini e altrettanti tecnici audio-luci, coreografe, sarte, costumiste e scenografi. Saranno speciali, infatti, i balletti
che affronteranno, in chiave
Aurora, il tema dell’integrazione. E ancora le scenografie, con un grande video murale di 28 metri quadrati, che
sfrutterà le caratteristiche
che il teatro offre con giochi
di luci e immagini.

«È un’edizione tecnologicamente molto evoluta», spiegano dal palco gli attori. «E
quest’anno tra chi calca le scene e chi aiuta dietro le quinte
saremo una sessantina: le
vecchie leve restano e i giovani arrivano. Perché l’Aurora
è una grande famiglia». Sul
palco volti ormai notissimi,
dunque, e tanti giovani.
Null’altro trapela dalle prime sbirciate alle prove: il
gruppone è all’opera da oltre
due settimane e resterà ogni
sera al teatro Ferrarini per le
prove, e ogni domenica pomeriggio, fino al grande appuntamento. •

Palcoe spaltidelbelteatroAlida Ferrarini di viaNapoleoneIII

Tecniciallavoro, sono30 traelettricisti,coreografie costumisti

CASTELD’AZZANO. Cantierefino al12 marzo, primache riprendail periododell’irrigazione

Lavoriin corsosottoilponte
delcanale raccoglitore

Interventonecessarioagarantire ilcorretto scorrimento dell’acqua
Lavori in corso in località El
Salarin, a Castel d’Azzano, in
via Roma. Anzi, sotto la strada di confine con il comune
di Vigasio, sotto il ponte che
attraversa il canale raccoglitore.
Qualche anno fa, in vista
dei lavori (di là da venire) della realizzazione di una rotonda, si decise di allargare il manufatto che attraversa appunto il canale artificiale di proprietà del Consorzio di bonifica veronese, costruito sulla fine del 1800 e che si sviluppa
per oltre 30 chilometri tra Valeggio sul Mincio e San Giovanni Lupatoto. In questi
giorni è stato aperto un cantiere per i lavori di «adeguamento scatolare di attraversamento sottopassante via Roma in località Salarino», come recita il cartello di cantiere.
Tali lavori sono iniziati lo
scorso 12 gennaio e dovranno, come da contratto, essere
ultimati entro il 12 marzo. In
pratica gli operai dell’impresa Adige Strade srl di Trevenzuolo, aggiudicatrice dell’ope-

Ilavori all’alveodelcanale raccoglitorein localitàEl Salarin FOTOPECORA

ra, stanno demolendo parte
della gettata di cemento sottostante il ponte per favorire
lo scorrimento dell’acqua del
canale. I lavori eseguiti erano
e sono conformi al progetto
approvato, ma il canale prima del vecchio ponte aveva

ds: salvemario69

eroso la base in terra e anche
in tempi non irrigui si forma
una grossa pozza di acqua
che non defluisce.
L’intervento del Consorzio
è quindi finalizzato a far defluire quest’acqua prima del
manufatto.

L’importo complessivo dei
lavori, progettati dall’ingegner Andrea De Antoni e diretti dall’ingegner Daniele
Sartori, ammonta a 21.199
euro. Tali lavori al ponte sul
canale raccoglitore - sul cui
argine scorre la pista ciclope-

donale dall’Adige al Mincio,
denominata percorso delle
Risorgive - sono possibili in
questi mesi invernali in quanto è all’asciutto.
Il 30 settembre scorso sono
infatti terminati i turni irrigui disciplinati dal Consorzio
Veronese e il canale è stato
quindi svuotato. Tornerà a
riempirsi d’acqua per l’irrigazione alle colture nella prossima primavera.
Va ricordato che il canale
raccoglitore è un’opera realizzata in terra, con un dislivello
di una trentina di metri, con
sezione idraulica trapezoidale e una portata variabile da
uno a 11 metri cubi al secondo.
Venne realizzato sulla base
di una derivazione irrigua
concessa nel 1881 «perché venisse realizzato un canale che
assolvesse alla funzione di
raccogliere le colaticce irrigue e gli scoli provenienti dalla Campanea Maior, l’area
della provincia posta a Sud
della città di Verona, e le restituisse interamente al fiume
Adige».
Negli ultimi decenni, oltre a
raccogliere le acque irrigue, il
corso d’acqua svolge sempre
più spesso il compito di scaricatore di piena accogliendo,
in caso di forti precipitazioni,
le acque del Tione che confluisce nel Tartaro, per scngiurare il rischio di allagamenti tra Vigasio e Isola della Scala. • V.L.
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Unanuova associazione,
«Siamoiclown» diVerona,si
presenteràgiovedì primo
febbraioalle 20.45,
all’auditoriumcomunale di
Villafranca.Sitrattadi un
gruppodivolontariato nato
l’annoscorso per meritoditre
amici,con alle spalle altre
esperienzeinquestosettore.Il
presidenteèStefano Sautto,in
artePanzarotto,cisono poi Lia
Palumboin arteFiammaeil
segretarioRoberta Fattoriin
arteFilastrocca.
Comeillustra il suo
presidente,l’associazione siè
formatadopoannidi
collaborazionee
partecipazioneinaltri gruppi
veronesicomeVip clown
Verona,Ops clownVerona,
quindicercando unproprio
spaziocon altreideecome il
ClownCarededitopiù
all’ascoltodellapersona
sofferente,o comelaboratori
artisticiealtreiniziative.«Lo
scopoprincipale», spiega
Sautto,«èesarà sempre la
clownterapiao medicina del
sorriso,attraverso lapresenza
inambitoospedalieroein case
diriposoo dovevi possono
esseresituazionidi sofferenza
edisagio.Porteremoanche
testimonianzedigruppoper
promuovereesensibilizzare
l’opinionepubblica sul bisogno
diaiutareilprossimo con il
sorrisoecon l’ascolto
empatico».Sonoinprevisione
corsiper aspirantivolontari
Clowncare. El’associazionesta
formulandole convenzioni con
l’Ulss9Scaligera. R.C.

VIGASIO

VALEGGIO

«Aiutiamoli
avivere»
cercanuove
famiglie

In corsa
alParco
Sigurtà
Iscrizioni

Il comitato di Vigasio, che
aderisce alla fondazione Aiutiamoli a vivere, ospiterà a
settembre un gruppo di bambini bielorussi provenienti
dai dintorni di Chernobyl.
«Verranno ospitati da famiglie di buon cuore», dice Luisa Malagò, «che dedicheranno loro un po’ di tempo e tanto affetto. Dal lunedì al venerdì andranno a scuola a Vigasio, pranzeranno in mensa e
nel pomeriggio staranno assieme e avranno la possibilità di giocare in locali messi a
disposizione dalla parrocchia. La sera la trascorreranno in famiglia, come il sabato
e la domenica».
La fondazione Aiutiamoli a
vivere ha trovato una continuità grazie alla sensibilità
delle famiglie che ripropongono l’ospitalità anno dopo
anno. La Fondazione opera a
livello nazionale e aiuta i
bambini vittime della contaminazione nucleare del
1986. I comitati, in tutta Italia, si occupano di organizzare vacanze terapeutiche e di
raccogliere fondi per ricostruire orfanotrofi e scuole.
Info: 045. 7350255; www.
aiutiamoliavivere.it. • V.L.

Il Parco giardino Sigurtà riaprirà giovedì 8 marzo inaugurando il quarantesimo anno
di apertura al pubblico, ma
già adesso sono aperte le iscrizioni al primo evento sportivo. Domenica 18 marzo, infatti, il Parco accoglierà la Corsa
di primavera, l’appuntamento podistico non competitivo
rivolto a tutti, che avrà per tema le atmosfere hippy degli
anni sessanta. Il via della corsa sarà alle 9,30 e si potrà scegliere fra tre percorsi (2,5, 6 e
12 km) che si snoderanno tra
600 mila metri quadri di bellezze naturalistiche e prati e
boschi alle prime fioriture.
Non mancheranno punti di
ristoro, musica e tante sorprese. Per le iscrizioni individuali ci si collega a http://www.sigurta.it/corsa-di-primavera - iscrizione - individuale, mentre per quelle di
gruppo a http://www.sigurta.it/ corsa -di -primaveraiscrizione - gruppo. Il costo
comprende ingresso al parco
tutto il giorno, accesso alla
corsa, pacco gara e deposito
borse. In occasione della riapertura il parco offre tre giorni di ingresso gratuito (8, 9 e
10 marzo) per le donne. • A.F.

