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Nuovo traguardo per la pista
ciclabile delle Risorgive. È
stato pubblicato il bando per
individuare l’impresa che rea-
lizzerà il circuito naturalisti-
co per le biciclette che colle-
gherà l’Adige al Mincio inte-
ressando otto Comuni: San
Giovanni Lupatoto, capofila
del gruppo che ha pubblicato
la gara, Buttapietra, Castel
d’Azzano, Povegliano, Valeg-
gio, Villafranca, Vigasio, Ze-
vio. Il 24 ottobre scade il ter-
mine per la presentazione
delle offerte delle imprese
che vorranno partecipare.

La pista sarà lunga 35,7 chi-
lometri da San Giovanni Lu-
patoto a Valeggio. Correrà di
fianco al canale raccoglitore
(il corso d’acqua di proprietà
del Consorzio di Bonifica Ve-
ronese, ente che ha messo a
disposizione gratuitamente
la sede stradale e ha predispo-
sto il progetto generale ed ese-
cutivo dell’opera) per 17,5 chi-
lometri e per altri 17,8 prose-

gue su strade pubbliche esi-
stenti. Per circa 22 chilome-
tri il tracciato sarà precluso al
traffico automobilistico, per
3,3 chilometri passerà su stra-
de sterrate di campagna e per
10 lungo strade asfaltate a
basso traffico. Per poco me-
no di tre chilometri il percor-
so viaggia in territorio lupato-
tino, per altrettanti in territo-
rio di Zevio e per 3,2 chilome-
tri a Buttapietra. Poi passa
per Castel d’Azzano per circa
due chilometri e a Vigasio
per 4,2 per poi toccare Pove-
gliano per circa 4 chilometri.
Villafranca e Valeggio (dove
la pista è nella sostanza già
esistente) sono percorsi ognu-
no per quasi otto chilometri.

Il tracciato interferisce con
alcune importanti infrastrut-
ture di trasporto e idrauli-
che: la statale Transpolesana
(per il superamento della
quale si ricorrerà al sottopas-
so di una strada locale a bas-
so traffico), il fiume Menago
(si utilizzerà una strada pub-
blica a bassa percorrenza), i
binari della linea ferroviaria

Verona-Bologna (si userà il
sottopasso del canale racco-
glitore), la fossa Raziol e la
fossa Baldona a Castel d’Azza-
no (per ognuna si ricorrerà a
una passerella in acciaio e le-
gno), l’autostrada del Brenne-
ro (anche in questo caso è sta-
to previsto un manufatto da
realizzare nel sottopasso del
canale raccoglitore; il tratto
in sottopasso sarà percorribi-
le soltanto con bici spinte a
mano) e il fiume Tartaro (si
passerà su una passerella ci-
clopedonale).

La pista delle Risorgive in-
crocerà anche 24 strade pub-
bliche comunali o provincia-
li: per ogni incrocio è stata
studiata la soluzione più ade-
guata (dai rialzi stradali fino
ai semafori). È prevista, per
garantire la sicurezza degli
utenti, l’installazione di sei se-
mafori in corrispondenza di
altrettanti attraversamenti.

Il percorso ciclabile avrà
una larghezza di 2,70 metri,
di cui 2,5 occupati dalla sede
stradale, e la pavimentazione
sarà realizzata con un sub-

strato in stabilizzato dello
spessore di 25 centimetri poi
coperto da uno strato di asfal-
to di 6 centimetri.

È prevista la posa di un para-
petto nei tratti che presenta-
no pericolo di caduta.

Alcuni tratti di ciclopista,
per una lunghezza di circa un
chilometro, saranno accom-
pagnati da alberatura. Lun-
go il percorso è prevista la rea-
lizzazione di aree di sosta pa-
vimentate in cemento e dota-
te di rastrelliere porta bici,
panchine, cestini e pannelli
informativi. Ci sarà anche la
segnaletica stradale e turisti-
ca. La spesa complessivamen-

te prevista dal capitolato di
appalto è di 2 milioni di euro
di cui 1,5 milioni assicurati
da fondi europei.

I lavori a base d’asta assorbi-
ranno circa 1,7 milioni men-
tre 300mila euro saranno
somme a disposizione per co-
prire varie voci, dalle spese
tecniche all’Iva. La durata
massima delle opere è fissata
in 210 giorni che potranno es-
sere ridotti in base all’orga-
nizzazione dei lavori nei vari
cantieri dalla ditta esecutri-
ce. L’appaltatore potrà pro-
porre anche soluzioni miglio-
rative della struttura stradale
dei ponti e dei manufatti.

GREZZANA
ADALCENAGOLAFESTA
DEIDONATORI
DISANGUE FIDAS
Domani ad Alcenago si ter-
rà la festa del donatore di
sangue organizzata dalla
Fidas: alle 9,30 la messa,
alle 11 il rinfresco e la con-
segna delle benemerenze,
alle 12,30 il pranzo. A.SC.

È un veronese, nello specifi-
co un valpolicellese, il fortu-
nato giocatore che al Bar Ta-
bacchi Siros di Pedemonte si
è aggiudicato la vincita più al-
ta d’Italia (79.787,23 euro),
nel concorso del «10eLotto».
Con due euro e la stessa sche-
dina giocata per tre volte, sa-
bato scorso, ha confrontato
in diretta sul monitor della ri-
cevitoria in piazza Begalli i
10 numeri giocati con i 20
estratti. Così ha scoperto, in
presa diretta, di averne indo-
vinati nove su 10 e di essere
pertanto il vincitore di un
montepremi da record nazio-
nale, per merito anche del
Numero Oro, nuova opzione
di gioco del «10eLotto».

«Era visibilmente emozio-

nato», spiega Tania Zantede-
schi, 36 anni, che ricorda be-
ne il momento in cui il gioca-
tore ha capito di aver vinto.
«Vuole rimanere nell’anoni-
mato, ma posso dire che la
vincita è rimasta qui in Valpo-
licella», prosegue Tania, che
gestisce il bar con tabacchi e
ricevitoria insieme alla mam-
ma Silvana Simeoni, 57 anni.
Due donne al comando, in
un’attività gestita spesso da
uomini. «Il nome Siros, però,
in omaggio all’omonima iso-
la greca, lo ha scelto mio pa-
dre, appassionato velista»,
conclude Tania.

Insieme alla madre non ha
mancato di appendere nel lo-
cale un cartello con l’importo
della vincita record. •C.M.

PEDEMONTE.RicevitoriaBartabacchi Siros

Giocatada2euro
al«10eLotto»:
nevince79.787
Èilrecordnazionaledelconcorso
«IlfortunatoabitainValpolicella»

SANGIOVANNI LUPATOTO. Iltracciato attraverseràotto Comuni

Aziendeingara
percollegare
l’AdigealMincio
Apertoilbandoperindividuarel’impresa
cuiaffidarei lavoridellaPistadelleRisorgive
Inbiciper36chilometriquasitutti lontanidalleauto

Lapista delleRisorgivecorre
per18 chilometri,daSan
GiovanniLupatotoalla Fossa di
Sant’AndreaaPovegliano,
sull’arginedelcanale
raccoglitoreo lungo lasua
fascialaterale. Questavia
d’acqua,diproprietà del
Consorziodibonifica veronese
(entenelquale èconfluitoil
ConsorzioAgro veronese
TartaroTione),sisviluppa per
oltre30chilometri tra Valeggio
sulMincio eSanGiovanni
Lupatoto.È statorealizzato
sullabasediuna derivazione
irriguaconcessanel1881
«perchévenisserealizzato un
canalecheassolvesse alla
funzionediraccoglierele
colaticceirrigue egli scoli
provenientidalla Campanea

Maior, l’areadellaprovincia posta
aSud dellacittà diVerona, ele
restituisseinteramente alfiume
Adige».

NACQUEcosì ilcanale
raccoglitore,opera realizzata
tuttainterra,con undislivellodi
unatrentinadimetri, con sezione
idraulicatrapezoidaleeuna
portatavariabile daunoa undici
metricubi alsecondo. Negli ultimi
decenni,oltrea raccoglierele
acqueirrigue, ilcorso d’acqua
svolgesemprepiù spesso il
compitodiscaricatore dipiena
accogliendo,incasodiforti
precipitazioni, le acque delTione
checonfluiscenelTartaro,
ovviandocosìai rischidi
allagamentitra Vigasioe Isola
dellaScala. R.G.

Quelcanaledifine’800
daseguirepedalando

RONCÀ
MARRONATAALPINA
CONIL GRUPPO
ALPINIDI TERROSSA
Il Gruppo alpini di Terros-
sa organizzato per domani
alle 16 la «marronata alpi-
na». Appuntamento con
marroni e Torbolin in Bai-
ta Alpina. P.D.C.

Riparte l’Università del tem-
po libero. Lunedì alle 15, nel-
la sala civica Socche, a fianco
del municipio, sarà presenta-
to l’anno accademico dell'ini-
ziativa promossa dal Comu-
ne di Arcole.

Da quest'anno l'università
per adulti non si chiama più
«della terza età», come in pas-
sato, bensì «del tempo libe-
ro», per darle una connota-
zione non legata solo agli an-
ziani, ma rivolta a tutti gli
adulti del paese.

Gli incontri si terranno in sa-
la civica ogni lunedì, dalle 15
alle 16. Si inizia con la scrittri-
ce veronese Rosanna Rizzi
Ongaro che parlerà di colori.
Le conferenze, che andranno
avanti fino al 29 maggio, toc-
cheranno vari argomenti:
l'alimentazione, le tradizioni
della Lessinia, il rapporto ci-
nema e immigrazione, l'an-
nessione di Arcole al Regno
d'Italia, Mozart, radici e tra-
dizioni del dialetto veneto, le
cure termali, la figura di Artu-
ro Burato, i pericoli in cuci-
na, le malattie vascolari, l'ar-
te del vasaio, campane e cam-
panili, l'invecchiamento e i
problemi dell'apparato geni-
tale maschile e femminile.

Tra gli altri, sono stati invita-

ti in qualità di relatori Pietro
Sofia, Gino Faggionato, Gian-
ni Storari, Riccardo Murari,
Luigi Grezzana, Elisabetta
Zorzi, Claudio Soprana, Erne-
sto Santi, Giorgio Pirana, Ma-
rino Preite, Antonio Corain e
Otello Perazzoli.

Il parroco di Arcole, don
Diego Castagna, terrà una
conferenza sul santuario del-
la Madonna dei Miracoli di
Lonigo. «L'università del
tempo libero, offre una gran-
de varietà di corsi», precisa il
sindaco, Alessandro Ceretta,
«tenuti da docenti qualifica-
ti, professori, medici e profes-
sionisti. L'iniziativa è aperta
a tutti».

Nell'ambito dell'Utl l'ammi-
nistrazione comunale ha or-
ganizzato per i partecipanti e
non solo, la visita, lunedì 31
ottobre, alla mostra dedicata
alla civiltà dei Maya alla
Gran Guardia, a Verona, I
Maya. Il linguaggio della bel-
lezza. L’esposizione è stata
inaugurata lo scorso 8 otto-
bre. Il pullman partirà alle 14
da piazza Marconi, davanti
al municipio: il rientro è pre-
visto per le 18.30.

Per iscriversi basta rivolger-
si all'ufficio segretaria, in mu-
nicipio.•Z.M.

Ilcartello conl’importo dellavincita record FOTOAMATO

GIAZZA.Domani
Escursione
sulbosco
delleGosse
esullaviaCara

LaBora, unadelle risorgive diPovegliano

Pedalatanelverdea SanGiovanni Lupatoto

IlRaccoglitore del Consorziodibonifica

Brevi

ZEVIO
PRANZOSOCIALE
DELCIRCOLO NOI
DITERRAZZO
Per domani il circolo Noi
di Perzacco organizza un
pranzo sociale nella sede
del centro pastorale. Info e
adesioni contattando Clau-
dio (338.495810) e Massi-
mo (335.7554230). P.T.

SANGIOVANNILUPATOTO
BANDOPERI PREMI
DIECCELLENZA
SCOLASTICA
Il Comune ha lanciato il
bando per l’assegnazione
dei premi di eccellenza sco-
lastica 2015-’16. Disponibi-
li in municipio, le doman-
de vanno presentate entro
il 14 novembre. R.G.

ARCOLE.PrimoincontroconRizzi Ongaro

Ripartel’Università
maorasichiama
«deltempolibero»
Ceretta:«Iniziativaapertaatutti»
SicomincialunedìinsalaSocche

Domani alle 15 ci sarà la visi-
ta guidata delle chiesette di
Stallavena e di Alcenago (la
più antica del comune): con-
tinua così l’iniziativa «risco-
priamo le nostre chiese e i lo-
ro tesori» promossa dall’ as-
sessorato alla cultura del Co-
mune di Grezzana, in collabo-
razione con il comitato della
biblioteca comunale. Secon-
do gli storici la chiesetta di
Santo Stefano di Stallavena è
della prima metà del ‘700, co-
struita sul luogo dove già esi-
steva «la Cesiola» (forse da
qui la Via Chiesuola davanti)
e dipendeva dalla parrocchia
di Alcenago. Divenne parroc-
chia autonoma, nel 1947, con
decreto del vescovo monsi-
gnor Girolamo Cardinale.

Stallavena si è poi sviluppa-
ta, tanto che i residenti, per
consentire a tutti di parteci-
pare alle cerimonie religiose,
decisero di costruire un’altra
chiesa, accanto a quella anti-
ca, aperta al culto nel 1971.
La chiesa di San Clemente di
Alcenago risale al 1043, ed è
stata costruita, secondo gli
storici, su un tempietto paga-
no celtico. Anche questa è sta-
ta più volte rimaneggiata ed
ampliata anche perché nella
sua vita subì almeno due in-
cendi. La visita della chiesa
di San Clemente (intorno al-
le 16,15) sarà a cura di Stefa-
nia Taviani e Damiano Ce-
schi. È aperta a tutti (ingres-
so gratuito). •A.SC.

GREZZANA.Domani
Visitaguidata
allechiesette
diStallavena
eAlcenago

Escursione a passo lento, do-
mani, accompagnati da Lo-
renza, guida ambientale-
escursionistica di Verdi In-
tenti associata Aigae, alla sco-
perta dei colori autunnali, in
un percorso ad anello attra-
verso il bosco delle Gosse e
lungo la via Cara, in Lessinia.
Il ritrovo è sulla piazza princi-
pale di Giazza a lato della
chiesa per le 9. Ci si incammi-
na su comoda mulattiera at-
traverso il bosco delle Gosse
verso i Parpari per prosegui-
re lungo la via Cara (sentiero
253) e ritornare a Giazza sul
sentiero 251. Durante il per-
corso offerta di biscotti al sa-
pore d’autunno e bevande cal-
de. La durata prevista è di cir-
ca 6-7 ore comprese le soste e
la pausa pranzo (al sacco).

Sono da superare circa 550
metri di dislivello e sono ri-
chiesti scarponi o calzature
da trekking idonee a percor-
rere strade sterrate e sentieri
boschivi, abbigliamento tipi-
co per un clima autunnale,
perché si arriva a toccare i
1.300 metri di altitudine del-
la via Cara. La partecipazio-
ne richiede un contributo di
8 euro per gli adulti e di 4 per
i minori con meno di 14 anni.

Informazioni e prenotazio-
ni chiamando o mandando
un sms al 346.6744011 o una
mail a info@verdintenti.it.
In caso di maltempo gli in-
scritti saranno avvertiti sulle
decisioni da prendere. •V.Z.
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