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La Festa dell’Uva pensa alle
popolazioni terremotate del
Centro Italia e propone una
raccolta fondi. Come? Cuci-
nando spaghetti all’Amatri-
ciana. Durante la manifesta-
zione dedicata alla viticoltu-
ra e all’uva, che si svolgerà do-
mani e domenica 4 tra le vie
del centro di Negrar e i cam-
pi sportivi, saranno presenti,
con una cucina da campo, al-
cuni volontari del gruppo di
Protezione civile di Negrar e
della Valpolicella, apparte-
nenti al Distretto Due della
Provincia. I volontari sforne-
ranno il piatto tradizionale di
Amatrice, uno dei paesi più
colpiti dal forte terremoto
dello scorso 24 agosto, e
l’intero ricavato (grazie a uno
sponsor che dona tutto il ne-
cessario per cucinare gli spa-
ghetti e al lavoro gratuito dei
volontari) sarà fatto arrivare
nei paesi di Lazio, Umbria e
Marche dove c’è da pensare e
provvedere alla ricostruzio-
ne. L’invito degli organizzato-
ri è dunque di pranzare o ce-
nare in modo gustoso, aiutan-
do nel contempo chi ha biso-
gno di una mano.

Si tinge così dei colori della
solidarietà, la festa promossa
dalla Pro loco Emilio Salgari,
dall’associazione Negrar
Eventi, dalla Coldiretti e dal

Comune per rianimare il pae-
se dopo la pausa estiva e com-
pletare l’offerta già in campo
da parte del Comitato della
Magnalonga Settembrina, la
passeggiata enogastronomi-
ca di domenica 4 settembre.
Sempre domenica, dal cam-
po sportivo, chi desidera po-
trà sorvolare in elicottero la
Valpolicella.

In particolare, a questa edi-
zione della «Festa dell’Uva»,
è chiamato a raccolta a Ne-
grar il mondo agricolo «per
un momento di riflessione
sulla sicurezza nei campi e su
un contesto normativo in pie-
na evoluzione», spiega Valen-
tino Viviani, già amministra-
tore comunale negrarese e in
passato anche uomo al co-
mando del Palio del Recioto.
Ora è tra gli organizzatori del-
la festa e del convegno di do-
mani, alle 18.30, all’audito-
rium della scuola primaria,
sul tema «La revisione e il pa-
tentino per i mezzi agricoli».

Girolamo Simonato, coman-
dante della Polizia locale
Unione Padova Nord Ovest e
presidente Ipa Veneto, illu-
strerà tutte le novità, prece-
duto dal comandante della
Polizia locale di Negrar, Mau-
rizio Facincani. Interverran-
no, in apertura al convegno,
il sindaco Roberto Grison,
che ha tenuto per sé la delega
alle Politiche agricole, e il pre-
sidente della Coldiretti di Ne-

grar, Silvano Benedetti. «Og-
gi, gestire un’azienda agrico-
la, anche piccola, è esatta-
mente come gestire un’azien-
da in altri settori», continua
Viviani. «Sullo sfondo, tra
l’altro, c’è il grande cambia-
mento che questo settore sta
vivendo e che è rappresenta-
to dalla trasformazione del
contadino in imprenditore
agricolo».

Il giorno seguente, domeni-
ca 4, dalle ore 15 alle ore 17, al
campo sportivo del capoluo-
go, si terrà inoltre la «Prova
di abilità trattori». «Non sa-
rà una gara, anche se ci sarà

una classifica finale», specifi-
ca Viviani. «Sarà invece una
prova di abilità e non di velo-
cità. Tutti i patentati potran-
no partecipare e avranno a di-
sposizione un giro di prova
per verificare il percorso che
abbiamo preparato». Le iscri-
zioni si effettuano chiaman-
do il numero 335.203516. I
migliori guidatori di trattore,
abili e sicuri alla guida, saran-
no premiati domenica, alle
18, in piazza, dopo che saran-
no svelati alle 17 i nomi dei
vincitori del concorso foto-
grafico «Dall’Uva al Vino in
Valpolicella».•

SANT’AMBROGIO. Mostra dei mattoncini: uno di essi vola in Danimarca

ImiticiLegofannomeraviglie
Palazzi,paleemodelli inpietra

Sisvolgeindue tempi la«Festa
dellaparrocchiadiCristo
Risorto»cheinizia oggi e
proseguiràfinoa domenica 4
perpoi riprende mercoledì 7
finoa domenica 11.Un
impegnocheoccupa decinedi
volontarialle cucineeagli
standecrea unclimadi
cordialitàed’amicizia.
L’aperturadellecucinesarà
semprealle 19ed oggi alle21,
reciteràla compagnia«I mal
maridé»in«Cameraa ore»:
offertadi5euro per le opere
parrocchiali.Domani,alle
17.30,corsa noncompetitiva
apertaatutti; alle 21,musica
con«4 FabesThe Beatles
tribute»;domenica 4, alle17,
spettacolodi clownealle 21
ballidigruppo con Flavi-Gede.
Mercoledì7,alle 20.30,
proiezionede «Ilvolo:fronte
delcielo1915-2015»; giovedì
8,alle 20.30,«Esperienze di
rifugiatiediaccoglienza in
Italia»;venerdì9, serata djcon
Fluoparty-Cresh.Sabato10,
alle21,tornano i«50+1»,
storicogruppodicantanti di
Bussolengocon laloromusica
italiana.Chiusura domenica 11,
conla messaalle 10.30 in
onoredel50° disacerdozio di
padreElio Savoia,missionario
combonianoinAmerica Latina;
alle12.30 pranzo ealle21
lisciocon «L&CAccademia di
danza».Lemostre sono
dedicatealvolo, a ricamoe
cucito,alla storiadell’Hellas
Veronacon le caricature di
BrunoProsdocimi. Aglistand,
tortespeciali, fioriegiochi.
Torneodibocce èdedicato ad
AdamoGirelli. L.C.

Cristorisorto
Laparrocchia
raddoppia

Arrivano dal Governo 65 mi-
lioni di euro per la sistemazio-
ne della discarica di Pescanti-
na: la notizia viene accolta
con soddisfazione dagli espo-
nenti veronesi del Movimen-
to 5 Stelle. I quali, da un lato
esprimono soddisfazione per
il risultato, dall’altro avverto-
no che su un tema così impor-
tante non si possono fare pas-
si falsi.

«Ci complimentiamo con il
sindaco di Pescantina, Luigi
Cadura,per il bellissimo risul-
tato ottenuto», spiega Sa-
muele Baietta, consigliere co-
munale M5S di Pescantina.
«Abbiamo appreso la notizia
di uno stanziamento di 65 mi-
lioni di euro per Ca’ Filissine,
che, se confermata, ci riem-
pie di soddisfazione. L’inte-
grale erogazione di questi
fondi salverebbe Pescantina
da un destino già scritto. Noi
staremo comunque alla por-
ta a verificare che ogni cente-
simo venga speso nell’esclusi-
vo interesse dei cittadini».

«Apprendiamo come un ful-
mine a ciel sereno la notizia
di uno stanziamento di 65 mi-
lioni di euro per la bonifica e
la chiusura della discarica di
Cà Filissine», gli fa eco il con-
sigliere regionale M5S Ma-
nuel Brusco. «Speriamo non
si tratti solo di un annuncio
senza seguito e che venga sta-
bilita una data certa per l’ero-
gazione dei fondi. Aspettia-

mo di verificare gli atti ammi-
nistrativi. I cittadini di
un’ampia area che ruota at-
torno alla discarica hanno ve-
ramente bisogno di questi
fondi per la bonifica di Cà Fi-
lissine». «I soldi arrivano
con una tempistica sicura-
mente non tipica degli inter-
venti di emergenza, ma se ar-
rivano saremo tutti conten-
ti», conclude la parlamenta-
re M5S Francesca Businaro-
lo.

«La bonifica del sito è
un’urgenza per la salute dei
cittadini e speriamo che ci si
metta mano al più presto. Di
certo ha aiutato, in questo
senso, il rapporto sulle eco-
mafie curato dal deputato
del M5S Alberto Zolezzi, che
individuava proprio nella di-
scarica di Pescantina una del-
le principali criticità del Ve-
neto». •L.C.

È stato completato e già inau-
gurato l’impianto irriguo a
pressione per servire 600 et-
tari di vigneti, nell’area Clas-
sica del vino Valpolicella
Doc: ora il Consorzio di Boni-
fica Veronese deve pensare al-
la costituzione delle servitù
di acquedotto in oltre 200
proprietà coinvolte dal pro-
getto.

È in corso, infatti, l’iter dei
procedimenti che andrà a
completare l’opera da 4 milio-
ni di euro che nel territorio di
Sant’Ambrogio, a Ponton

(tra via Campagnon, il fiume
Adige e il canale Biffis), ha so-
stituito il precedente impian-
to a scorrimento con una nuo-
va rete di condotte interrate
nelle campagne tra Dome-
gliara e Negarine, cioè tra il
comune ambrosiano e quello
di San Pietro in Cariano. Le
condotte nel terreno sono sta-
te collocate al posto delle vec-
chie canalette in cemento
che oramai risalivano agli an-
ni che seguirono la Seconda
guerra mondiale e quindi era-
no inadeguate. In questo mo-

do è stato ampliato il servizio
irriguo fino a zone che finora
non erano irrigate, pompan-
do l’acqua dell’Adige in sali-
ta.

Gli elenchi dei pagamenti
relativi alle proprietà private
sono stati pubblicati sul Bol-
lettino Ufficiale della Regio-
ne e sono divenuti esecutivi
l’8 agosto scorso.

«Hanno inviato osservazio-
ni per alcune correzioni di
dettaglio una decina dei 400
comproprietari ai quali l’elen-
co dei pagamenti era stato in-

viato, per posta prioritaria,
tra la metà di giugno e la fine
di luglio», spiega il presiden-
te del Consorzio di Bonifica
Veronese, Antonio Tomezzo-
li. «Sulla scorta dell’elenco
definitivo, ottenuto dopo que-
ste correzioni, è stato predi-
sposto e inviato per il paga-
mento il primo centinaio di
bonifici. Con la fine del mese
di agosto sono stati inviati an-
che il secondo e il terzo centi-
naio».

Nelle prossime settimane il
Consorzio di Bonifica Vero-
nese provvederà a redigere i
decreti di costituzione di ser-
vitù di acquedotto irriguo. In-
fine, tra ottobre e dicembre
di quest’anno, a ciascun com-
proprietario sarà inviata una
copia del decreto che lo ri-
guarda. C.M.

BUSSOLENGO. Oggi, il 9e il16 settembre esibizionidi variogenere

Alsuonodi«Giovaninote»
Treconcertidialtolivello

Domani, alle ore 9.30, sarà
inaugurata la manifestazio-
ne«Mattoncini Lego® In Val-
policella - CLV Sant’Ambro-
gio 2016», nell’ex quartiere
fieristico di via del Marmo a
Sant’Ambrogio di Valpolicel-
la.

La manifestazione, organiz-
zata dalla «Comunità Lego
del Veneto» in collaborazio-
ne col «Nucleo Volontariato
e Protezione Civile - Associa-

zione Nazionale Carabinieri
Valpolicella» e il patrocinio
del Comune ambrosiano, si
svolgerà sia domani che do-
menica e sarà ad ingresso li-
bero.

All’inaugurazione dell’even-
to saranno presenti il sinda-
co Roberto Zorzi e rappresen-
tanti delle altre amministra-
zioni comunali della Valpoli-
cella e di zone limitrofe, i ver-
tici dell’Agsm che hanno so-

stenuto la creazione del par-
co eolico di Monte Mesa di
Rivoli, con le sue quattro pa-
le eoliche, realizzato con cir-
ca 5000 mattoncini Lego®; il
direttore del centro professio-
nale del marmo «Paolo Bren-
zoni» Fabio Grigoli, i cui stu-
denti hanno realizzato tre
mattoncini, in pietra natura-
le, in scala 1 a 12. Nella due
giorni ambrosiana, grandi e
piccini potranno osservare,

costruiti con gli intramonta-
bili Lego®, il palazzo della
Gran Guardia di Verona e le
pale eoliche di Rivoli Verone-
se, il mitico Titanic ed un nuo-
vo diorama in tema Castelli,
ricchissimo di particolari da
ammirare, i giganti del Tech-
nic, la serie Friends e temi sto-
rici quali Pirates, Star Wars,
oltre a riproduzioni di piazza
delle Erbe e palazzi storici ve-
ronesi con oltre 35mila mat-
toncini utilizzati. Non solo.
Saranno presenti addirittu-
ra, mattoncini in marmo,
opera degli studenti del Cen-
tro Professionale del Marmo
di Sant’Ambrogio di Valpoli-
cella, grande curiosità della

manifestazione.
Un mattoncino resterà nel

Centro Professionale Paolo
Brenzoni, un altro sarà invia-
to nella sede municipale di
Sant’Ambrogio ed il terzo
prenderà la via dell’Europa
per arrivare persino a Casa
Lego, in Danimarca.

All’interno della manifesta-
zione ci saranno un’area gio-
co e punti ristoro. L’entrata è
libera: domani le visite saran-
no dalle ore 10 alle ore 19.30,
domenica 4, dalle ore 10 alle
ore 18.30. Per ulteriori infor-
mazioni si può scrivere a
168nupcvranc@gmail.com;
o consultare il sito www.clv-
brickteam.it. •M.U. LaGran Guardia fatta coni mattoncini Lego

NEGRAR. Allafestasarà cucinatoil tradizionalepiatto laziale eil ricavatoandràaiterremotati

L’uvael’amatriciana
Ottimimotiviperaiutare
GlispaghettisarannopreparatidaivolontaridellaProtezionecivile
Domaniconvegnosulpatentinoepoigaradiabilitàconitrattori

Volontaripreparanogli spaghettiall’amatriciana

Bussolengo

PESCANTINA. I65 milioni perCa’ Filissine

Fondidiscarica
IlM5S:«Speriamo
sianospesibene»
Consigliericontentiperilrisultato
ma«nonsidevonofarepassifalsi»

Ladiscarica diCa’ Filissine

VALPOLICELLA. A servizio dellazonaClassica delpregiato vino

Nuovecanaletteirrigue
per600ettaridivigneti

L’attività di promozione mu-
sicale sul territorio, dopo il
successo della rassegna «Chi-
tarre» a Villa Spinola, che ha
fatto registrare un boom di
presenze, con oltre 400 per-
sone al concerto finale di Ro-
berto Dalla Vecchia, Federi-
co Franciosi, Vincenzo Zitel-
lo e Andrea Valeri, ora prose-
gue con la rassegna «Giovani
note» che inizia oggi.

«La settima edizione del Fe-
stival internazionale di chi-
tarra ed arpa», spiega l’orga-
nizzatrice della rassegna, Mo-
nica Bulgarelli, «ha richiama-
to gente da tutta Italia: si trat-

ta di una manifestazione uni-
ca nel territorio di Verona e
della sua provincia. Vanno
ringraziati il sindaco Paola
Boscaini, il vice sindaco Cri-
stiano Fontana, l’assessore al-
la Cultura e allo sport Katia
Facci e tutta l’amministrazio-
ne comunale di Bussolengo
che ci hanno concesso Villa
Spinola, una collocazione ve-
ramente straordinaria».

La rassegna musicale «Gio-
vani Note» è giunta alla sua
terza edizione e predilige, in-
vece, la periferia. Si comin-
cia, come dicevamo, oggi, al-
le 20.45, in località Porcella,

con il «Quartetto Santa Libe-
ra», composto da Giulio Za-
novello, Luisa Zin, Laura Gia-
retta ed Enrico Maderini. Il 9
settembre, all’agriturismo
«Casa Aurora», in via Aurora
11, si potrà ascoltare la chitar-
ra flatpicking di Alberto Cal-
tanella. Per Davide Burani e
la sua arpa, l’appuntamento
è a Villa Spinola, il 16 settem-
bre. Chiudono infine, il 23
settembre, nella chiesa di
San Vito al Mantico, «Ichitar-
rissimi», l’orchestra di stru-
menti a corda diretta da Mo-
nica Bulgarelli. Ingresso libe-
ro.•L.C.
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