
CASTELD’AZZANO. Inizianostasera gli eventi organizzatidalComune

Veronabeatintourapre
larassegnaalcastello
Riccoprogramma a luglio
con teatro, musica e cultura
Cisaranno anchePuliero
elaUrban Dancefloor

VILLAFRANCA. Domaniil convoglio arriveràalla stazionealle 10 conl’assessore regionale DeBerti. Ilritornoalle 19

DaVeneziaallepisteciclabili
Fermaquiiltrenodeiciclisti
IvagoniportanoturistisuipercorsifinoaMantova
Corseprevisteognidomenicafinoasettembre
ChipedaleràfinoaValeggioavràloscontoalparco

MOZZECANE. Aumentati i fondiin bilancio

Psicologinellescuole
IlComunepotenzia
ilserviziodisostegno
Le consulenze sono offerte
agenitori, insegnanti
ealunnidi elementari
emediedelterritorio

Unavolta arrivati a Villafranca
conVeronaTrenoBici si
possonoimboccare diversi
percorsiciclabili. Dallacittà si
raggiungeinfatti Valeggio
agganciandosi,a Borghetto,
allaciclabile
Peschiera-Mantova.Finoalla
cittàlombarda sono43
chilometriper circa 170 minuti
dipercorrenza.Andatae
ritornodalla cittadina
gardesanasono invece 65
chilometriper 260 minuti.
SempredaVillafranca sipuò
percorrerel’anelloche
congiungeMozzecane,
Custoza,Sommacampagna e
Valeggiodi49chilometri e200
minutididurata. Infine, andata
eritornoper Valeggio, in
direzioneSigurtà, sono 31
chilometriper 100 minuti
(esclusoil tempo divisita del
giardino).Mail nuovo progetto
Trenitaliaè complementare
anchea unaltro incorso
d’operaearrivatoquasi al
traguardo:daVillafranca
passeràlaciclabile delle
Risorgive,di36chilometri, che
collegheràSanGiovanni
Lupatotoa Valeggio
attraversandoZevio,
Buttapietra,Casteld’Azzano,
Vigasio,Poveglianolungo le
risorgiveveronesidall’Adigeal
Mincio.«La ciclabile èin
diritturad’arrivo. La
inaugureremofinital’estate »,
spiegal’assessoreRoberto
Dall’Oca.«Ilprogettodi
Trenitaliaporterà daVenezia
personeche potrannogirare il
nostroterritorio in
bicicletta». M.V.A.

Tantiitinerari
contempi
dagita

POVEGLIANO

L’imprenditore
Bonizzato
diventa
Cavaliere

Giorgio Guzzetti

Oggi, con la serata musicale
Verona beat in tour, prende-
rà il via ufficiale Estate al ca-
stello, rassegna di musica,
canzoni, danza e teatro che si
terrà nel prato antistante il
castello villa Nogarola ed è
proposta dagli assessorati al
Tempo libero e alla Cultura.

Dopo l’anteprima che si è
svolta venerdì 24 giugno con
la tappa di Sorsi d’autore e
l’incontro con gli scrittori
Mauro Corona e Luigi Maie-
ron, in dialogo con il giornali-
sta Massimo Mamoli, oggi al-
le 20,30 sarà proposto il Con-
certo di musica beat anni
70-80, prima tappa della ras-
segna Verona beat in tour
che continuerà, durante il pe-
riodo estivo, in altri centri del-
la Provincia.

Domani alle 20, in cartello-
ne c’è una serata in cui sarà
protagonista la danza. Lo
spettacolo si intitola Comin
soon, con i ballerini della

scuola Urban Dancefloor.
Venerdì 14 luglio alle 20,45,

ancora musica in program-
ma con Movie project, con-
certo in viaggio tra le più bel-
le colonne sonore che hanno
segnato la storia del cinema,
con proiezione di scene cele-
bri dei relativi film.

Giovedì 20 luglio alle
20,45, andrà in scena la com-
media brillante in tre atti del-
la compagnia il Nodo teatro
che presenterà L’hotel del li-
bero scambio di Feydeau.
Giovedì 27 alle 20,45, tocche-
rà al teatro. Sul palco, sarà re-
citato Il Feudatario, con la
compagnia La Barcaccia di
Roberto Puliero. Venerdì 28
alle 20,45, Spettacolo ragaz-
zi, festa presentata dal Cer,
Centro estivo ragazzi comu-
nale.

Sabato 29 luglio alle 20,45,
a chiusura della rassegna Vil-
la Nogarola festival, kermes-
se canora che valorizza diver-
se espressioni musicali, inter-
pretate soprattutto da giova-
ni interpreti.

Tutte le serate sono a ingres-
so gratuito, eccetto le due rap-
presentazioni teatrali del 20
e 27 che prevedono un bigliet-
to di 5 euro, gratuito per i ra-
gazzi fino ai 12 anni.•

VILLAFRANCA. Appuntamentoalle 21,15

Italentidell’Arena
domaniinpiazza
tramissecomicità
Artisti,ballerini ecantanti
salirannosul palco
perlo show didomani sera
durantel’antica Fiera

Maria Vittoria Adami

In bici sul treno ogni domeni-
ca fino a settembre. Villafran-
ca è una tappa strategica del-
la nuova iniziativa di Trenita-
lia che illustrerà, domani in
stazione alle 10, il servizio
estivo VeronaTrenoBici in
collaborazione con la Regio-
ne Veneto. Il nuovo treno, fi-
no al 9 settembre, nei festivi e
di domenica collegherà diret-
tamente Venezia a Mantova.
Il convoglio avrà 24 posti per
le biciclette e per chi salirà
con le due ruote il biglietto sa-
rà comprensivo del viaggio in
treno e della prenotazione
del posto bici purché sia diret-
to o salga a Villafranca. Da
qui potrà prendere tre circui-
ti ciclabili tra cui quello per
Valeggio dove potrà visitare
con lo sconto di 3 euro, esi-
bendo il biglietto ferroviario,
il Parco giardino Sigurtà, per-
correndo anche il circuito ci-
clabile interno di 6 chilome-
tri. Oppure potrà imboccare
le altre piste ciclabili come
quella che da Borghetto colle-
ga Peschiera a Mantova.

Il treno partirà ogni dome-
nica e festivo alle 8.12 da Ve-
nezia. Fermerà a Mestre, Pa-
dova, Vicenza, San Bonifa-
cio, Porta Vescovo, Porta

Nuova, Dossobuono, Villa-
franca (alle 9.57) e Mozzeca-
ne per procedere per Rover-
bella, Sant’Antonio e chiude-
re la corsa a Mantova. Il ritor-
no dalla città dei Gonzaga sa-
rà alle 18.28, quindi a Villa-
franca alle 19.

Il servizio sarà illustrato do-
mani in stazione dove arrive-
rà il treno con autorità di Tre-
nitalia e della Regione parti-
to alle 8.12 da Venezia. Giun-
gerà a Villafranca alle 9.56.
Alle 10 saranno presentati il
nuovo treno diretto, i diversi
circuiti ciclabili disponibili e
l’accordo con il Sigurtà.

Con i rappresentanti di Tre-
nitalia saranno presenti le au-
torità locali, il sindaco Mario
Faccioli e l’assessore allo
sport Roberto Dall’Oca che
parteciperà anche alla peda-
lata successiva, e l’assessore
regionale ai lavori pubblici
Elisa De Berti. Saranno pre-
senti anche i proprietari del
parco Sigurtà e le sezioni di
Verona e di Venezia della Fe-
derazione italiana amici del-
la bicicletta che già ha siglato
alcuni accordi per chi viaggia
in treno in Italia con il mezzo
a pedali al seguito.

Al termine della presenta-
zione si potrà partecipare al-
la pedalata lungo il percorso
ciclabile che da Villafranca

arriva fino a Valeggio, i cui
cartelli di segnaletica marro-
ni sono stati da poco affissi
anche in centro, consenten-
do ai ciclisti di raggiungere il
Sigurtà in circa un’ora. Dalla
stazione si attraverserà il cen-
tro e si proseguirà lungo la
strada che costeggia il Tione
per agganciare l’anello cicla-
bile delle terre del Custoza e
arrivare a Valeggio in prossi-
mità del parco Sigurtà.

All’arrivo il gruppo, attorno
alle 11.30 circa, sarà accolto
dai proprietari del giardino
che apriranno i cancelli gra-
tuitamente ai partecipanti
consentendo di percorrere
l’itinerario ciclabile interno.
Infine il ritorno a Villafranca
per riprendere il treno alle 19
che arriverà a Venezia alle
20.48. Il biglietto per Verona-
TrenoBici si acquista nelle bi-
glietterie Trenitalia o alle co-
lonnine self-service delle sta-
zioni o nelle agenzie viaggio.
Per l’acquisto dei biglietti per
i gruppi Fiab con più di dieci
persone invece si può scrive-
re a comm.veneto@trenita-
lia.it. L’offerta prevede la pre-
notazione obbligatoria del
posto bici con origine o desti-
nazione Villafranca. Si posso-
no acquistare biglietti di sola
andata o di andata e ritorno
in unica giornata.•

Unaciclista segueleindicazioniperla ciclabilelungo ilfiumeTione

Offre consulenza agli inse-
gnanti, formazione ai genito-
ri, sostegno agli studenti, an-
che di concerto con i servizi
sociali del Comune, se le si-
tuazioni da gestire risultano
particolarmente complesse.
È lo sportello psicologico, da
anni in funzione alle scuole
elementari e medie di Mozze-
cane, per individuare soluzio-
ni a problemi che insorgono
ad esempio in classi sempre
più multietniche, popolate
da ragazzi che non hanno al-
le spalle sempre famiglie tra-
dizionali, ma che sono acco-
munati dalla scommessa di
diventare grandi.

L’amministrazione comu-
nale ha deciso di implementa-
re il servizio dal prossimo an-
no scolastico. La Giunta ha
infatti approvato di destina-
re alla forma di sostegno ri-
volta alla popolazione scola-
stica e alle famiglie più risor-
se: dai 2.500 euro degli anni
passati si arriva ai 4mila del

prossimo anno.
«In questo modo, invece

che a dicembre, come accade-
va di solito, si potrà iniziare
con consulenze e programmi
di formazioni già da fine set-
tembre. L’attività proseguirà
fino a maggio, per chiudersi
a pochi giorni dalla fine delle
scuole», spiega il sindaco, To-
mas Piccinini, che si è fatto
promotore dell’iniziativa, ap-
pena ha preso atto dell’esi-
stenza di qualche risparmio
tra le pieghe del bilancio mu-
nicipale.

«Insieme alla dirigenza
dell’istituto comprensivo ab-
biamo potuto costatare che il
servizio permette anche di
prevenire fenomeni di disa-
gio giovanile o di individuarli
al loro manifestarsi. Risulta
quindi particolarmente utile
nella fascia d’età preadole-
scenziale», prosegue il primo
cittadino di Mozzecane.

Lo sportello è compreso nel-
la lista delle prestazioni, so-
stegni e servizi che il Comune
mette in campo ogni anno
con il Piano di diritto allo stu-
dio, che nel 2017 ha stanziato
complessivamente 544mila
euro.•VA.ZA.

INTOSCANA. Il Centro
turisticogiovanileLaBra
organizzaun viaggio in
Toscanachesi svolgerà
dal21 al26 agosto
prossimieprevede visite a
variemeteturistiche,
storicheed artistiche.Per
informazionii
prenotazionisi possono
chiamareinumeri
045.6660286e
348.9114987. LU.FI.

Buttapietra

RINVIO.Lepreviste visite
guidateai luoghisacri
dellafrazione di Pellegrina
diIsoladella Scala, alla
parrocchialee all’oratorio,
organizzatedal Centro
turisticogiovanileEl
Fontanil, inizialmente
fissateperdomani,sono
staterinviatea domenica
30luglio. Il programmae
gliorari rimangono
invariati. M.F.

IsoladellaScala

Ilprogetto

Un nuovo Cavaliere a Pove-
gliano. Si tratta della onorifi-
cenza conferita dal Presiden-
te della Repubblica, Sergio
Mattarella, e assegnata il 2
giugno scorso al povegliane-
se Raffaele Bonizzato. Il rico-
noscimento per meriti sociali
è stato consegnato al Teatro
Grande di Brescia dal nuovo
prefetto della città lombarda
Annunziato Verzè, il giorno
della festa della Repubblica.

Oggi Bonizzato è residente
a Desenzano del Garda, ma
non ha mai lasciato il rappor-
to con il paese natale, anche
dal punto di vista professio-
nale. «È stata un’emozione
lunga ed intensa in quanto la
procedura di valutazione è
durata all’incirca due anni. È
una sensazione particolare
perché il merito di essere uti-
le al tuo Paese è conferito dal-
la più alta carica dello Stato»,
ha detto. Attivo nel mondo
della politica e del volontaria-
to, 57enne, il neo cavaliere ha
iniziato la sua attività impren-
ditoriale nel 1986 nel settore
dell’abbigliamento per uomo
con la costituzione della so-
cietà Azzurra e poi di Ribò, di
cui è stato presidente fino al
2009.

Nel campo della manifattu-
ra, la sua attività si è espansa,
lasciando la provincia per
raggiungere Ungheria, Ro-
mania, Bosnia, Canada,
Hong Kong, Giappone e Ci-
na. Dal 2007 al 2009 Boniz-
zato è stato eletto vicepresi-
dente di Confindustria Vero-
na; dal 2009 al 2011 è stato
consigliere dell’Ente Fiera di
Verona.•N.V.

MusicistidiVerona beat

Dopo il successo all’esordio
di Torri del Benaco, ritorna
lo show itinerante I talenti
nell’Arena, che fino a settem-
bre animerà le serate nelle
piazze veronesi, dando
l’opportunità a più di 100 ar-
tisti tra cantanti, ballerini, co-
mici e fantasisti di presentar-
si al grande pubblico e di esi-
birsi nel proprio talento.

La seconda tappa sarà do-
mani a Villafranca, all’inter-
no degli appuntamenti previ-
sti per l’antica fiera dei santi
Pietro e Paolo.

Sul palco allestito in piazza
Giovanni XXIII saliranno i 9
concorrenti in gara per il ta-
lent show, suddivisi nelle tre
categorie canto, ballo e varie-
tà, che riunisce le più diverse
forme artistiche.

I concorrenti saranno giudi-
cati da una giuria di esperti e
di volti noti di Telearena,
coordinati dal giornalista Lu-
cio Salgaro.

Nella tappa di Villafranca si

esibiranno i cantanti Rache-
le Colognese, Matteo Viviani
e Giada Pezzolato, mentre i
ballerini saranno Rafael Ale-
xandre Feliciano, Ylenia Bu-
scagin e il gruppo Log Out,
coreografati da Elisa Galli.
Per quanto riguarda la cate-
goria varietà, sarà la volta di
Giulia Viviani, Carla Frizzi
ed il gruppo Harmony Trio.

Non mancherà poi l’appun-
tamento con la bellezza delle
ragazze in gara per il concor-
so Miss Lessinia, che
quest’anno si svolgerà duran-
te le serate del talent.

Le concorrenti sfileranno in
abiti casual, eleganti e costu-
me da bagno, giudicate
anch’esse dalla giuria.

In palio, per la vincitrice fi-
nale, un contratto con l’emit-
tente televisiva e tanti altri
premi.

A presentare le miss in gara
ci sarà Angela Booloni, che in-
tervisterà anche i concorren-
ti prima delle loro esibizioni

Durante la serata non man-
cheranno gli ospiti e i mo-
menti di esibizioni di diversi
comici. Lo spettacolo in
piaazza inizierà alle 21.15 e
l’ingresso è libero.•L.B.

CONCERTO.Oggialle
21,15al castello scaligero,
FrancescoAntimiani,
cantantee docente di
musica,celebrai25 annidi
carrieraconun concerto
acusticodei migliori allievi
dellasua scuola. A.F.

Valeggio

VILLAFRANCHESE
L'ARENA
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