
Dal 23 al 26 luglio la Banda Musicale Cittadina di Grezzana ha superato i confini dello stivale per portare la sua musica nientemeno che in Spagna, per la precisione a Rafelguaraf, 45km a sudovest di Valencia, nella Spagna orientale. Il viaggio è stato il primo capitolo di un gemellaggio musico/culturale con l’Ateneu Musical Rafelgua-raf. Ospitati delle famiglie spagnole della piccola cittadina (2.381 abitanti, ndr), i nostri musicanti hanno vis-suto un programma ricco e intenso, un’espe-rienza unica e indimenticabile anche per i tanti giovani partiti per la penisola iberica. Partecipante alla spedizione anche la vero-nese Big Band Jazzset Orchestra, alla quale è spettato il compito di suonare la prima sera di permanenza sul suolo spagnolo.

La Cittadina di Grezzana ha avuto la sua giornata più piena sabato 24 luglio, esibendosi prima nella classica sfilata per le vie del paese, per poi spostarsi all’Auditori Municipal “Princep Felip” dove è an-dato in scena il concerto clou della trasferta. L’evento, denominato Festival Internacional de Bandes de Mùsica, ha visto sul palco sia la nostra banda che gli amici dell’Ateneu di Rafelguaraf, davanti a quasi 400 spettatori. Al termine della serata una lauta cena in una delle vie del centro paese, chiusa per l’occasione. Il tempo di una gita culturale alla vicina Valencia e di un’ul-tima notte di “fiesta” e per la Banda è giunto veloce il rientro sul suolo italiano.
La prossima estate, sempre nell’ambito del progetto, saranno i musicisti spagnoli a scendere in Valpantena. Tutte le altre novità bandistiche sono da oggi online al sito www.bandagrezzana.it 

Matteo Bellamoli

Domenica 2 agosto, si è tenuta ad Erbezzo una commemorazione dei caduti di guerra, con speciale attenzione al primo con-

flitto mondiale del 1915-18. Onori alle bandiere, autorità presenti e cerimonia al monumento mentre si alzavano al cielo le 

note del “Signore delle Cime”. Organizzata dal delegato di zona Ancr Valpantena e Lessinia, Cav. Attilio Orbelli, la giornata 

ha ancora una volta sottolineato l’attenzione verso il ricordo, elemento essenziale in questi anni di pace. Ancora una volta 

la manifestazione ha posto l’accento su un tempo, il nostro, che fatica a mettersi di fronte alla memoria a cuor leggero. Le 

situazioni e le difficili condizioni sperimentate dai nostri paesani in periodo bellico, devono restare vive nella mente e nelle 

testimonianze anche delle generazioni più giovani, per fare in modo che nessuna goccia della fatica che fu versata possa venire 

sepolta dallo scorrere del tempo.

Erbezzo
CELEBRAZIONE PER I CADUTI del ‘15-’18

Grande successo di pubblico sabato 21 agosto presso la struttura di 
via Scala, a Cerro Veronese, per il 1° Trofeo Hotel la Pineta, gara a 
16 squadre di bocce, e per il Torneo d ping pong che ha visto la par-
tecipazione di ben 54 giovani. Soddisfazione per gli organizzatori 
Giancarlo Mandarà e Davide Zenari che, insieme a molti volontari 
del paese, alla collaborazione di Pro Loco, Polisportiva, Gruppo Al-
pini e sostenuti da numerosi sponsor, hanno dato vita alla manife-
stazione: «Anno dopo anni questo spazio ludico-sportivo nel cuore 
del paese, che chiameremo Pianeta bocce, è divenuto un luogo di 
aggregazione sempre più frequentato da giovanissimi, dai giovani, 
dagli adulti, dagli anziani, in cui si possono praticare diverse attivi-
tà ricreative e sportive» dichiarano gli organizzatori «ma il nostro 
orgoglio è il campetto di bocce in terra battuta, considerato dai gio-
catori partecipanti uno dei più belli della provincia».
In serata, tra musica e chioschi enogastronomici, si sono celebra-
te le premiazioni. A conferma che giocare a bocce non ha limiti 
di età, due significativi alfieri della bocciofila di Cerro che hanno 
presenziato alla gara: Mattia Orbelli di sette anni e Gino Con-
ti di ben 95. Primi classificati Arnaldo Magalini, Dario Ziviani e 
Fernando Avesani. Migliore bocciatore del torneo Nicola Merlini 

e miglior puntista Giancarlo Mandarà. Per il torneo di ping pong 
sul podio dal primo al terzo, Francesco Erbisti, Andrea Erbisti e 
Flavio Brutti.
Presenti alle premiazioni il vice-sindaco di Cerro Rino Brunelli, 
l’assessore al Bima Palmiro Scala, il presidente della Pro Loco Cer-
ro Renzo Tezza, il consigliere comunale Andrea Bombieri e il tito-
lare dell’Hotel Pineta Romano Cardinali.

PIANETA BOCCE E NON SOLO

NICO NEL CUORE
Si è svolta lo scorso 19 settembre, presso il Campo Sportivo di Mizzo-

le, la sesta edizione di “Nico nel Cuore”, l’ormai famosa manifestazione 

calcistica riservata alla categoria mini pulcini, organizzata dal Monto-

rio Calcio in collaborazione con la società amatoriale G.S. Niù Castel, 

di cui il compianto Nicola Invento, a cui il torneo è dedicato, era presi-

dente. Uomo di grande generosità, stimato da tutti i suoi compaesani, 

Nicola si era impegnato in prima persona nel recupero del campo spor-

tivo di Mizzole, che fino a qualche anno prima versava in condizioni 

di abbandono. Poi, una prematura scomparsa l’ha strappato all’amore 

della sua famiglia e dei suoi amici. Proprio un gruppo di amici ha scelto 

di tenere viva la memoria del suo impegno verso gli altri, in particolare 

i giovani e i bambini, dedicando a Nicola un torneo annuale, il cui 

ricavato è destinato ad opere di beneficienza portate avanti dal movi-

mento “Operazione Mato Grosso”.Oltre alla squadra del Montorio 

Calcio, organizzatrice dell’evento, e alle squadre professionistiche di 

Atalanta, Chievo Verona, Internazionale, Milan e Fiorentina (nuovo 

ingresso per questa edizione), hanno partecipato al torneo anche le 

due squadre veronesi non professionistiche Intrepida e Virtus, vinci-

trici del torneo “Giocando per Nico”, svoltosi lo scorso giugno.Con 

il ricavato dello scorso anno è stata avviata a Ticllos - un paesino 

sulle Ande peruviane in cui le dure condizioni di vita non consentono 

grandi svaghi - la costruzione di un campo da calcio intitolato pro-

prio a Nicola, che verrà completato e inaugurato entro pochi mesi. Il 

ricavato di questa edizione è stato devoluto ad un nuovo importantis-

simo progetto: la costruzione di un ospedale, sempre a Ticllos.
Francesca Mauli 

2° Trofeo Butei dal Sero - 
gruppo al completo con 

1° classificato Aganetti Michele 
e 2° classificato Aragosa Andrea

1° Trofeo Hotel La Pineta 
Fasi di gioco della Finale.

L’accademia Musicale Hator nasce come associazione a Cerro Ve-ronese nel 2010 sotto la direzione artistica e didattica della piani-sta Elena Ederle. Lo spirito dell’Accademia è quello di diffondere la cultura musicale anche tra i più piccoli, ma promettenti, amanti della musica. La fascia d’età infantile viene spesso trascurata non cu-ranti del fatto che invece è proprio questo il momento migliore per avvicinarsi alla realtà musicale. I bambini riescono infatti ad appren-dere con sorprendente rapidità, soprattutto quando subentra nell’at-tività un elemento fondamentale: il gioco. Troppo spesso a quest’età si abbandona lo strumento perché l’impegno e lo sforzo non sono sufficientemente supportati dal divertimento, dall’entusiasmo e dalle effet-
tive possibilità di poter dimostrare quello che si sta con fatica imparando. L’obiettivo di Ha-
tor Accademia è quello di creare, formare, dare solide basi musicali ai giovani musicisti, senza però tralasciare l’aspetto ludico e lo stare bene insieme facendo musica. Per questo motivo le 

lezioni musicali vengono sempre accompagnate da attività di musica d’insieme come concerti, saggi, spettacoli teatrali e seminari. L’Ac-cademia inoltre si prende l’impegno di coinvolgere nelle numerose attività proposte anche le famiglie dei giovani musicisti, in quanto la presenza dei genitori e il loro sostegno sono un elemento fondamen-tale per una serena crescita artistica. I corsi attualmente attivi sono: propedeutica musicale, pianoforte, chitarra e canto. L’Accademia ha inoltre recentemente inaugurato la sua attività didattica con il saggio degli allievi di pianoforte (svoltosi il 6 giugno 2010 presso il Giar-dino Giusti di Verona) e il corso musicale estivo (svoltosi presso la sede di Cerro Veronese dal 12 al 24 luglio). Da Settembre 2010 saranno aperte le iscrizioni per i corsi annuali. Per avere maggiori informazioni sui corsi, i concerti e le altre attività organizzate associazione è possibile visitare il sito: www.accademiahator.it 
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LA MAGIA DEI SUONI – ACCADEMIA MUSICALE HATOR

LA BANDA DI GREZZANA IN SPAGNA




