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MALCESINE. Domani l’appuntamentoormaitradizionale ma conun nuovoprogramma,dal DixielandaHerbie Hancock

SulBaldoarrivalabanda«CittàdiVerona»

Il gruppo ritmo-sinfonico
col suo nuovo repertorio
jazz «Best of big bands»
suonerà a partire dalle 15
Il Monte Baldo è ancora teatro
di musica di qualità: dopo il
concerto di luglio del Coro
L’Arena di Verona, tocca ora alla “prima” della banda ritmo
sinfonica Città di Verona. L’appuntamento è per domani alle
15 sul piazzale davanti alla stazione a monte della funivia
Malcesine-Monte
Baldo:

“Best of big bands” è al debutto nel territorio veronese e sarà poi proposto per tutto l'anno a cominciare dal 3 settembre a Torri in occasione del raduno delle big band. «È nostra tradizione», spiega il direttore della banda Marco Pasetto «presentare ogni volta
qualcosa di diverso al concerto sul Baldo e quest'anno il programma è molto accattivante».
La big band rappresenta la
formazione musicale jazz con
il maggior numero di strumen-

tisti ed è anche la prima formazione orchestrale di musica
afro-americana. Il complesso
utilizza il classico organico della big band, composto da 5
sax, 4 trombe, 4 tromboni e sezione ritmica con percussioni,
con l'aggiunta di flauti, corni
francesi, clarinetti, basso tuba, fagotto e glockenspiel.
«Per questo», precisa Pasetto,
«in best of big band abbiamo
sviluppato una proposta artistica in cui abbiamo inserito i
pezzi per big band più eseguiti
e famosi. Brani che, a partire

dal Dixieland degli anni Venti
e attraverso l'era swing di
Duke Ellington, Benny Goodman e Count Basie, approdano al bebop, all'hard-bop e al
latin-jazz di Charlie Mingus e
Dizzy Gillespie, per finire con
il jazz-rock di Herbie Hancock
e Jaco Pastorius».
Un programma coinvolgente, «capace di avvicinare alla
nostra musica il turista occasionale e nello stesso tempo di
entusiasmare gli appassionati
di jazz». Per Pasetto e i suoi
“ragazzi” il concerto sul Mon-

te Baldo è un appuntamento
ormai tradizionale e atteso,
che non ha nulla da invidiare
alla famosa stagione “Suoni
delle Dolomiti”, che ha visto
proprio la banda esibirsi sul
Bondone. Pasetto alla direzione della big band ha raccolto
la preziosa eredità lasciata da
Mario Pezzotta e Renzo Nardini. Il complesso, che conta una
quarantina di strumentisti, deve la sua forza anche al grande
spirito di collaborazione ed è
quasi un “laboratorio” per
molti giovani. f S.J.
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Nonna«Milia», 107candeline
masenza ilgiro inelicottero
CompleannoaNegrarperl’anziana signora
chefino alloscorsoannofesteggiavavolando
Oraèinistituto: le farannovisitai concittadini
Gerardo Musuraca
Doppia festa di compleanno a
Torri del Benaco. A spegnere
ben 107 candeline è oggi la ormai mitica “Milia”, al secolo
Emilia Zucchetti, la famosa
“nonna volante” che, alla “tenera” età di 104 anni, aveva fatto il battesimo del volo salendo per la prima volta in vita
sua a bordo di un elicottero.
Ma non è tutto. Sabato sera,
infatti, sarà festeggiato anche
il 20˚ compleanno del circolo
anziani di Villa Melisa, lo stesso a cui la “Milia” è iscritta, e
che proporrà ai suoi soci, agli
amministratori locali e a tutta
la popolazione di Torri un appuntamento a base di musica,
e una cena a partire dalle
19.30. Per quanto riguarda la
Milia, però, le condizioni in
cui si farà festa sono diverse da

quelle dei mesi scorsi quando
l’anziana e irriducibile “temeraria dell’aria” sfidava i venti
del Garda per rimanere più a
lungo a bordo dell’elicottero.
Se infatti, fino allo scorso anno, era possibile utilizzare il velivolo messo a disposizione,
nel 2007, dal consigliere Stefano Nicotra e, successivamente, dal Club Frecce Tricolori
del Garda, guidato dal presidente Giorgio Aloisi, oltre che
da uno sponsor privato, la ditta Flystar Italia dell’imprenditore di Monteforte d’Alpone,
Roberto Anselmi, quest’anno
la festa la “Milia” la dovrà fare
in Valpolicella. «Dall’8 luglio», ha spiegato Sergio Bazzana, nipote della più anziana
di Torri, «abbiamo dovuto accompagnare in casa di riposo
la “Milia” a Negrar, dato che
non era più nelle condizioni di
poter vivere da sola a Torri».

La “nonna volante” insomma,
ora sta nella casa di riposo di
Negrar, all’ospedale Sacro
Cuore.
Ma Torri non l’ha affatto dimenticata. «Dal Circolo «anziani», conferma ancora il nipote, «mi hanno chiesto se la
“Milia” potesse tornare in paese per la festa ma a Negrar mi
hanno sconsigliato un ulteriore spostamento». Pare infatti
che lei stia accettando a poco a
poco la nuova sistemazione
ma preferirebbe tornare al
suo paese, dove comunque
non potrebbe vivere da sola.
In ogni caso questa mattina
l’amministrazione comunale
guidata dal sindaco, Giorgio
Passionelli, pare abbia già organizzato un pulmino che partirà dal paese alla volta di Negrar. Gli amministratori, probabilmente con il sindaco in
testa, andranno a porgere gli

EmiliaZucchettiabordo dell’elicottero l’annoscorso
auguri alla più anziana residente e membro degli “Antichi originari” di Torri, assieme
ai vertici del Circolo anziani e
ad alcuni altri cittadini che

raggiungeranno Negrar. A
nonna Milia l’augurio di tutto
il paese che possa tornare a vivere a Torri. f
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Lascorsa edizione delconcertodellabandCittà diVerona sul Baldo
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Mostra dimonete
efrancobolli
emercatino d’arte
Speciale annullo postale
realizzato dal Circolo
per la parrocchiale di Pai
consacrata a San Marco
Torna protagonista la mostra
filatelico-numismatica organizzata dal Circolo di Torri del
Benaco: fine settimana imperdibile per gli amanti del genere, quello che comincia stamattina alle 9 e prosegue domani fino alle 20 nei locali della scuola di viale Fratelli Lavanda. «La ventitreesima edizione», hanno fatto sapere dal
Circolo di Torri, «è organizzata con il patrocinio dell’amministrazione comunale e intende valorizzare il patrimonio
storico, culturale e architettonico del territorio». Il Circolo,
fondato nel 1977, è affiliato alla Federazione delle società filateliche italiane dal ’99 e raggruppa soci pure di Garda, Caprino, Domegliara, Pescantina, Bussolengo, Peschiera, Castion, Pozzolengo, Verona e
Cervia: un team che programma corsi di collezionismo per
le scuole elementari e concorsi nazionali. Un altro ruolo im-

portante che ha il Circolo è
quello di consegnare alla storia momenti, simboli e monumenti che, altrimenti, rischierebbero di cadere nel dimenticatoio. In oltre 33 anni di attività, sono stati prodotti 21 annulli speciali e 30 cartoline dedicate ad argomenti di interesse locale, tutti degni di essere
resi «immortali» grazie a queste stampe.
«Quest’anno», ha spiegato
Pezzi, «abbiamo realizzato un
annullo per i 500 anni di consacrazione a San Marco dell’omonima chiesa parrocchiale di Pai. A questo argomento
sono dedicate anche due diverse cartoline», realizzate ispirandosi ad antiche fotografie
di proprietà di Mario Girardi,
autentica memoria storica di
tradizioni e costumi di Torri.
Davanti alla scuola, in contemporanea, ci sarà il mercatino
dell’antiquariato. Spazio anche ai concorsi riservati ai ragazzi sul tema «Giuseppe Garibaldi e il 150˚ anniversario dell’Unità d’Italia, le olimpiadi, i
voli in elicottero e la storia postale di Caprino». G.M.
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