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L’edizione 2009dellaNotte bianca: loscontrotra Comunee alcuninegozianti avevafatto saltarel’evento

AntonioTonin con l’HarleyDavidsonche ha realizzato FOTO PECORA
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La Notte bianca di settembre
si farà.Conbuonapacediquei
commercianti che, la scorsa
primavera, criticarono questa
e altre manifestazioni, orga-
nizzatedalComune incentro.
L'annuncio della riproposi-

zione, tra sabato3settembree
domenica 4, dell'iniziativa di
promozione locale, è stato da-
to dal sindacoMario Faccioli,
che non ha svelato per ora i
dettagli della manifestazione
notturna. «Il programma lo
stiamo ancoradefinendo»,ha
spiegato, «e lo presenteremo
dopo ferragosto. Stiamo af-
frontandoicontenuticonilco-
ordinatore Diego Cordioli e
quanti collaborano al proget-
to. Stiamopensando a diverse
novità». Il sindaco hamostra-
to i fogli con le firme dei com-
mercianti, sia del centro, che
dell'immediata periferia, che
hanno chiesto l'allestimento
dell'edizione 2011 della Notte

bianca. «Sono trecento titola-
ri, silenti e non chiassosi, che
desideranolosvolgimentodel-
la festa»,ha rimarcatoFaccio-
li. «Hanno aderito negozianti
di corso Vittorio Emanuele,
corsoGaribaldi, viadellaPace
edella zona industriale».
Il sindacoha evidenziato che

«al tavolo dell'organizzazione
siederà Confcommercio, che
hadato la suadisponibilità al-
lacollaborazione».Dalleparo-
le, la giunta, è passata ai fatti.
Con una delibera ha approva-
to la manifestazione: sarà co-
ordinata dall'associazione
OneNite's Friends con l'orga-
nizzazione JollydiVillafranca
elaSmilesasdiValeggio.Cisa-
rà il coinvolgimento di com-
mercianti ed esercenti. Nel
provvedimento si legge che il
municipioconcorreràall'orga-
nizzazione dell'evento, met-
tendoadisposizione,gratuita-
mente, «le location utili all'
evento, compresa la chiusura
al trafficodellevie interessate,
oltreallamessaadisposizione

dell'ufficio manifestazioni e
del personale addetto all'ordi-
nepubblico».
Lagiuntaha confermato che

«nessun onere graverà sul bi-
lancio municipale, in quanto
tutte le spese saranno assunte
dalle associazioni». E ha evi-
denziatoche leorganizzazioni
responsabili della Notte bian-
ca dovranno consegnare, al
termine dell'iniziativa, «un
puntuale bilancio consuntivo,
versandoalComunel'eventua-
le utile». Sindaco e assessori
hanno confermato che il pro-

grammadiintrattenimentisa-
ràstilatoconilprecisointendi-
mento di creare un'animazio-
necostanteecoordinata intut-
to il centro, dalle 19 di sabato
alle4didomenicaehannode-
finito la Notte bianca: «Una
proposta in grado di soddisfa-
re le aspettative di giovani, fa-
miglie eanziani».
Lo scontro tra Comune e

commerciantiscoppiò inapri-
le,dopolariunione, indettada
Confcommercio,Confesercen-
ti e Liver, cui presenziarono
circacinquantanegoziantidel

cuoredellacittà.Diversi titola-
ri espressero l'esigenza di un
coordinamento degli eventi,
tracui laNottebianca,perevi-
tare lapenalizzazionedelleat-
tività in sede fissa.
Di fronte alle critiche, e ai to-

ni accesi con cui si espressero,
ilsindacoFacciolideciseifutu-
ri eventi, a cominciare dalla
manifestazione settembrina.
La successivapetizione, sotto-
scrittadadiversi titolari, è sta-
to uno dei fattori che ha con-
vinto la giunta ha ritornare
sui suoipassi. f

Siterràdalle19disabato3
settembrealle4delladomenica
successiva: ilprogrammasarà
presentatodopoFerragosto

Sichiudeoggi la175a«Sagradi
San Luigi» nel ricordo di don
Bogoni, primo parroco di Ca-
selle.Oltreaglistandeallemo-
stre allestiti nel centro sociale
di viaScuole, la sagraospita la
pesca di beneficienza e il luna
park.Nelle scuole elementari,
poi, c’èun'esposizionedimoto
d'epoca, con una cinquantina
di esemplari, tutti cimeli pro-
venienti dalla frazione, orga-
nizzata da un gruppo di amici
(Dario Girelli, Claudio Marti-
ni, Dario Montresor, Mirko
Rossi, AntonioTonin eAlbino
Turri)conilGruppoamicimo-
tori d'altri tempidiDossobuo-
no. Qui si potrà vedere anche

un pezzo unico. Il pensionato
Antonio Tonin di Caselle ha
esposto una moto tutta in le-
gno,suolavorocertosinodura-
to treanni.Unautenticocapo-
lavoro in scala 1:1,delpesodi 1
quintaleemezzo, conaccesso-
ri, freni, marce, tutto in gran-
dezzanaturale.«Primahopre-
dispoto la struttura in grezzo,
poi il fasciame:mogamo, tilio,
fraggio, noce tanganica; la
struttura portante è in com-
pensato marino», precisa To-
nin, deciso a chiedere il co-
pryrightperquestaHarleyDa-
vidson, modello Fat Boy. La
mostra chiuderà alle 24 con lo
spettacolopirotecnico. fL.Q.

Costruita ingrandezzanaturale
intreannidaunpensionato

Pighi Antincendi Srl - Strada dell’Alpo, 10 - 37136 Verona
support@pighiantincendi.it

Antincendio
Antifurto
Videocontrollo
Domotica

PIGHI ANTINCENDI SRL - Via Monti Berici, 4
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Tel. +39 045 823 00 48 - support@pighiantincendi.it
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SOLUZIONI ALTERNATIVE E PERSONALIZZATE

• Studio fattibilità sulle opere da eseguire
• Coordinamento completo del cantiere
• Esecuzione rapida rispettando i tempi di consegna
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COMPONENTI ED IMPIANTI PER LA DEPURAZIONE DELL’ARIA
IMPIANTI DI ASPIRAZIONE - INSONORIZZAZIONE INDUSTRIALE

MAGAZZINO MOTORI ELETTRICI E VENTILATORI
INGEGNERIA DELL’ARIA E TRASPORTO PNEUMATICO

Via Ezio Vanoni, 5/7 (ss 434) - Z.I. - S. Pietro di Legnago (VR)
Tel. 0442605200 (nr. 10 linee r.a.) - Fax 0442605297 (uff. comm.le)
Fax 0442605298 (uff. acquisti) - Fax 0442605299 (uff. contabilità)
E-mail: tvvtermo.veneta@tiscali.it - www.termoventilazioneveneta.it

AZIENDA CERTIFICATA
A FRONTE DELLA NORMA
UNI EN ISO 9001:2008

“UN PRESENTE PULITO... ...PER AVERE UN FUTURO!”
“SPONSOR UFFICIALE DELL’ECOLOGIA”
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C.so Dante Alighieri n. 20 • 37031 - Illasi - Verona
Tel. 045.652.9011 • fax 045.978.1800

mail: slw.lonardi@gmail.com - www.impiantifotovoltaici-sun.it

la migliore qualità tedesca ora a CASA VOSTRA al prezzo più competitivo

Sun Light
Workers s.r.l.
Operatori della luce del sole

CASE PREFABBRICATE
A BASSO CONSUMO ENERGETICO

Prezzi chiavi in mano a partire da Euro 980 per mq con finiture di alta qualità

➡ Realizzazioni su progetto in qualunque tipo di forma e finitura
➡ Tempi certi di costruzione, qualità certificata, 30 ANNI DI GARANZIA

➡ Resistenza certificata agli eventi sismici di 7,5 gradi della scala Richter
➡ Struttura standard di base in CLASSE B CASAKLIMA

➡ Finiture personalizzabili completamente, prezzo CERTO alla firma del contratto
➡ Struttura certificata anche in BIOEDILIZIA a richiesta

IL MATERIALE ILLUSTRATIVO VI SARÀ FORNITO SU RICHIESTA VIA MAIL

GARANZIA 30 ANNI RISPARMIO COMFORTGeom. Lonardi Alberto 320/5799156

COMPRO E VENDO
ORO, ARGENTO, PREZIOSI,
OROLOGI USATI E ROLEX

Verona (VR) • Interrato Acqua Morta, 11
(vicino a Piazza Isolo) - tel e fax 045 9298064

Cerea (VR) • Via XXV Aprile, 86 - tel. 0442 321057

www.oro-verona.it - info@oro-verona.it

Cell. 347.3826398
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Mauro Anselmi - Badia Calavena (VR)
P.zza L. Zocca, 4 - (Fraz. Sprea)

Cell. 348.474.0677 - Fax 045.781.0836

Riparazione gru e radiocomandi
Montaggio e smontaggio di
gru edili di tutte le marche
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