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SANT’ANNA D’ALFAEDO e DOLCÈ. Il cantiere chiuderà l’8 settembre: nel frattempo la strada resterà sempre percorribile

Stopallacadutadeimassi
LaPeri-Fossemessaalsicuro
Procedonoilavoriperinstallare
iquasi19milametriquadrati
diretisulleparetirocciose
dallequalisistaccavanoisassi

Giancarla Gallo

Nella frazione di Breonio, og-
gi pomeriggio, si svolge la Fe-
sta della vita e della comuni-
tà, appuntamento tradiziona-
le per il Comune di Fumane
che da anni vuole accogliere i
nuovi nati e i nuovi residenti.
Nell’organizzazione della fe-
sta sono state coinvolte tutte
le associazioni del territorio

insieme con la Pro Loco di
Breonio e il servizio educati-
vo territoriale. Si inizierà alle
14 con una semplice cammi-
nata attorno a Monte Crocet-
ta e alle fontane con l’accom-
pagnamento di una guida: la
passeggiata partirà dall’ex asi-
lo vecchio, vicino alla chiesa
parrocchiale. Alle 15 in biblio-
teca ci sarà incontro formati-
vo per i genitori con la dotto-
ressa Maria Stella Lonardi,

pediatra di zona e promotri-
ce del progetto Nati per legge-
re, che si occupa di valorizza-
re la lettura ad alta voce nella
prima infanzia. Seguirà una
lettura di fiabe per i bambini
a cura di volontari che hanno
seguito il corso Nati per legge-
re. Verrà anche presentato il
progetto Spazio famiglia pro-
mosso dal Comune per dare
uno spazio di incontro e di
confronto alle giovani fami-

glie, il progetto di aiuto alla
maternità dell’associazione
Il Melograno e Mammafit, at-
tività di ginnastica per le
neo-mamme.

Alle 16 alle opere parroc-

chiali partirà la festa dell’ ac-
coglienza: ai 32 nuovi nati sa-
rà consegnato il dono della
comunità, una maglietta con
il nome pitturata a mano dal-
la signora Teresa Tommasi e
i ragazzi «ambasciatori» dell’
associazione Plant for the Pla-
net metteranno a dimora
due alberi nel piazzale, men-
tre ai nuovi residenti sarà
consegnata una copia della
Costituzione come segno di
appartenenza alla medesima
comunità civile. Verrà taglia-
ta la grande torta della Pro lo-
co di Breonio in onore dei
nuovi fumanesi e seguirà rin-
fresco. Alle 17 prenderà il via
il momento musicale: nella

adiacente chiesetta romani-
ca di San Marziale si esibiran-
no un coro giovanile con voci
recitanti e il gruppo l’Eco dei
cantadori di Fumane; poi, al-
la Malga de sora canteranno
i Cantori de la Val di Fumane
e sarà offerto un aperitivo.
Nel frattempo ci sarà un’ani-
mazione per bambini sul
piazzale antistante. Dalle 19
si aprirà la cucina per una ce-
na comunitaria.

Durante tutto il pomeriggio
la via davanti alla chiesa sarà
chiusa al traffico e contorna-
ta dai banchetti delle associa-
zioni: l’Acat Valpolicella Les-
sinia Occidentale, che con
una mostra fotografica festeg-

gia i 25 anni di attività, Anti-
ca Terra Gentile, l’associazio-
ne Aiutiamoli a vivere a favo-
re dei bambini della Bielorus-
sia, Acf Pastello, Associazio-
ne per il Mali, Fidas, Pro loco
di Molina e di Breonio, Vera-
go sempre verde, il microni-
do comunale Il sorriso.

«Crediamo come ammini-
strazione che questa festa sia
un momento importante per
rinsaldare i rapporti di comu-
nità e promuovere il valore
dell’accoglienza nei confron-
ti dei più piccoli e dei nuovi
residenti», dice il vicesinda-
co Nicoletta Capozza.

In caso di maltempo la festa
si terrà all’ex asilo vecchio. •
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La Provincia torna a lavorare
sulla strada provinciale (sp)
57 Dell’Altipiano che con-
giunge i Comuni di
Sant’Anna d’Alfaedo e Dolcé.

Gli interventi di stabilizza-
zione e consolidamento dei
versanti rocciosi di questa
via, progettati dagli uffici del-
la Provincia, sono stati conse-
gnati alla ditta appaltatrice
l’11 aprile e poi sono partiti.

Si conta di finire entro l’8
settembre.

Lo fa sapere il presidente
della Provincia Antonio Pa-
storello evidenziando che le
opere serviranno a rendere
più sicura la Peri-Fosse, co-
struita nel dopoguerra sul
monte Loffa, importante via
di collegamento tra Lessinia
e Valdadige, molto frequenta-
ta da turisti e pendolari, da
gente del posto e molto ama-
ta dai ciclisti.

La sp 57, che ha un dislivel-
lo di circa 800 metri, si svilup-
pa per 9,5 chilometri con die-
ci tornanti in fregio alla mon-
tagna. Dalle pareti, alte tra i
10 e i 15 metri, in Dolomia
principale, calcari grigi di No-
riglio e oolitici di San Vigilio,
rosso ammonitico veronese,

biancone, scaglia rossa e cal-
cari eocenici, si staccano pe-
rò pezzi e massi che crollano
sulla carreggiata.

Si è così deciso di interveni-
re per metterla in sicurezza
da queste cadute causate so-
prattutto dalle escursione ter-
mica. Gelo e disgelo frantu-
mano le lastre spesso già dila-
tate da piante e arbusti.

Spiegano i tecnici dell’Uni-
tà operativa dissesti idrogeo-
logici della Provincia: «Sulla
falesie, in 21 punti, secondo
le necessità, stiamo posizio-
nando reti corticali, anche
rinforzate, a maglie romboi-
dali o esagonali, fermate da
cavi metallici e chiodi profon-
di atte a trattenere i massi. Fi-
nora si è proceduto per tratti
realizzando, di volta in volta,
micro-cantieri. Siamo partiti
con gli interventi più impe-
gnativi, due in aprile e due in
maggio, su una parete alta
tra i 4 e gli 8 metri le cui con-
dizioni erano diverse con
punti di roccia friabile di
qualche decimetro quadrato
in procinto di staccarsi. Do-
po aver fatto il disgaggio (tec-
nica per mettere in sicurezza
una parete, ndr) con utensili
manuali, abbiamo montato
le reti che hanno altezze di-
verse ma coprono in genere

tratte di 200 metri. Al termi-
ne dei lavori risulteranno in-
stallati circa 18mila e 960 me-
tri quadri», ragguagliano.
«Abbiamo anche fatto, come
faremo nei tratti successivi,
la manutenzione di quelle esi-
stenti, che, in alcuni punti,
andavano rinforzate. Lo stes-
so si farà negli altri micro can-
tieri, più semplici per le carat-
teristiche della parete».

«A differenza di quanto pre-
visto», spiega Riccardo Caste-
gini, responsabile dell’Area
funzionale manutenzione pa-
trimonio edilizio e rete viaria
provinciale, «ossia chiusura
al traffico, mantenendo le

aperture in alcune finestre
giornaliere, la strada è sem-
pre rimasta e resterà percorri-
bile salvo qualche intervallo
temporale breve. Procedia-
mo infatti di cantiere in can-
tiere mettendo un semaforo
che consente il passaggio,
creando un senso unico alter-
nato, assicurando la sicurez-
za degli operatori e dei mezzi
in transito. Questa strada pa-
noramica s’inerpica su ripidi
versanti con una sezione tra-
sversale e mezza costa, ossia
un lato fiancheggiante il co-
stone roccioso e l’altro carat-
terizzato da una scarpata,
protetto da un discreto svi-

luppo di guardrail per evitare
la fuoriuscita di veicoli.
L’intervento, integrato da
manutenzione, è fondamen-
tale per mettere in sicurezza
chi transita. Il distacco acci-
dentale di detriti rocciosi po-
trebbe infatti strapiombare
mentre la rete corticale li fer-
ma e raccoglie».

L’importo del finanziamen-
to è di 400mila euro. Per ap-
paltare l’opera era stato indet-
to un bando cui hanno parte-
cipato 22 ditte. Se l’è aggiudi-
cato una ditta di Galatone
(Lecce) che ha offerto un ri-
basso del 30,885 per cento.•
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La terza media del compren-
sivo di Bussolengo, insieme
alle classi III e IV della scuola
elementare Don Domenico
Mercante di Cellore di Illasi
(istituto comprensivo di La-
vagno), è stata premiata a Pa-
dova, nell’ambito del proget-
to scolastico «Acqua, ambien-
te e territorio – Alla scoperta
del meraviglioso mondo dell’
acqua», realizzato da Anbi
(Unione regionale consorzi
di gestione e tutela del territo-
rio e delle acque irrigue).

Dopo aver seguito un per-
corso caratterizzato da una le-
zione frontale e dieci ore di

laboratorio, gli alunni sono
diventati autori di fotoro-
manzi, libri informativi, vi-
deo e cartelloni pubblicitari
che aiutano a far comprende-
re in maniera creativa e diver-
tente la centralità dell’attivi-
tà di bonifica, irrigazione e
salvaguardia del territorio. I
lavori saranno poi utilizzati
per promuovere l’attività con-
sortile. I ragazzi delle medie
di Bussolengo hanno lavora-
to a cartelloni dedicati all’atti-
vità della «presa di Sciorne»
che poi restituisce acqua in
Adige all’altezza del loro Co-
mune. •VA.ZA.
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Ancora una grande soddisfa-
zione per la scuola primaria
di Pescantina, arrivata terza.
La classe terza B si è infatti
aggiudicata uno dei sette pre-
mi per le migliori storie
nell’ambito del concorso re-
gionale «Raccontiamo la sa-
lute con 3A», dove le tre A si-
gnificano ambiente, agricol-
tura, alimentazione.

La finalità del concorso è la
promozione di corretti stili di
vita, per tutelare la salute fin
da piccoli. «Agli alunni»,
spiega l’insegnante Rosange-
la Pasetto, «è stato chiesto di
ideare un breve racconto a di-
segni per un cartone animato
prendendo a prestito i perso-
naggi della serie in animazio-
ne i “Mini cuccioli” attual-
mente in programmazione
su Rai Yo Yo. I bambini»,
continua, «hanno vinto con
lo storyboard (la sequenza di
immagini e didascalie che
riassumono un breve filmato
e il relativo testo, ndr) intito-
lato “Supermix”, a favore del
consumo della verdura. Con
molto impegno hanno ripro-
dotto i personaggi e le scene
principali della storia e han-
no successivamente inviato i
loro disegni».

Ora il racconto illustrato da-
gli alunni verrà trasformato
in un cartone animato. Parte
del lavoro è stata svolta in
classe dai bambini con l’aiuto
di un animatore del gruppo

«Alcuni-Animation Stu-
dios» con cui hanno realizza-
to gli sfondi e gli oggetti. Ai
bambini sono stati spiegati
anche alcuni trucchi come il
mulinello cinematografico e
il taumatropio.

«È un gioco», spiega Paset-
to, «che consiste in un di-
schetto che viene fatto ruota-
re velocemente tramite due fi-
li appesi all’estremità. Sulle
due facce sono raffigurati di-
segni che si completano a vi-
cenda, e facendo ruotare il di-
sco velocemente, grazie alla
persistenza della visione sul-
la retina, si ha l’impressione
di guardare un’unica immagi-
ne combinata. I ragazzi ne
hanno costruito uno in classe
durante le due giornate di la-
boratorio». Il 6 giugno la clas-
se parteciperà alle premiazio-
ni che si terranno al teatro
Sant’Anna di Treviso. In
quell’occasione potranno as-
sistere alla proiezione dei set-
te cartoon vincitori realizzati
dalle scuole che verranno poi
diffusi su YouTube e ripro-
dotti in dvd.

Oltre a vedere realizzato il
cartone animato, la classe ha
vinto anche un’uscita didatti-
ca in una fattoria che effettue-
rà in settembre. L’iniziativa è
stata proposta dalla Regione
Veneto e dall’Ulss 12 venezia-
na in collaborazione con il
programma ministeriale
«Frutta nelle scuole». •L.C.

Oggi al mercato settimanale
della domenica, ci sarà anche
il gazebo di «Anter», «Asso-
ciazione nazionale tutela
energie rinnovabili».

Allo stand saranno raccolte
le firme a sostegno del proget-
to battezzato «Salviamo il re-
spiro della terra».

Il programma prevede in
tutta Italia punti di incontro
nelle piazze con informazio-
ne e interviste alla cittadinan-
za sulle energie rinnovabili.

Ospiti speciali saranno i Mi-
niTelli, delegati del noto co-
mico Cristiano Militello.

La lezione proposta agli

adulti prenderà il nome di
«Sole in piazza» e sarà una
rivisitazione del «Sole in clas-
se» proposto nelle scuole pri-
marie e secondarie e rivolto
alle nuove generazioni per
sensibilizzarle ai problemi le-
gati alle conseguenze del disa-
stro climatico della terra a
causa della CO2 e dell’impat-
to dell’inquinamento atmo-
sferico sulla salute
dell’uomo.

Con danni soprattutto sul si-
stema nervoso.

Si spazia dal mal di testa
all’ansia, e poi irritazione agli
occhi e alla gola, senza consi-

derare le malattie cardiova-
scolari, l’impatto sul fegato,
sulla milza e anche sul siste-
ma riproduttivo e su quello
respiratorio.

Metalli come arsenico,
piombo, mercurio e cromoso-
no altamente dannosi e gli
scienziati hanno già indicato
il 2030 come «punto di non
ritorno» per la terra, a meno
che non si faccia subito qual-
cosa.

Si potrà richiedere la lezio-
ne gratuita e lo striscione rin-
novabile con tutti i dettagli
del progetto sul sito anterita-
lia.org. •G.G.
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Punta i riflettori sul dialogo e
le partite in corso tra Roma e
Venezia, cioè Stato e Regio-
ne, il circolo Pd di Negrar.

Per domani alle 20,45, a cor-
te Vason Caprini, ha promos-
so insieme agli altri circoli de-
mocratici della Valpolicella
una serata a tutto campo su
temi di carattere regionale e
nazionale.

Per farlo, ha invitato la de-
putata Alessia Rotta, mem-
bro della Direzione naziona-
le del partito e responsabile
della comunicazione, e la con-
sigliera del Veneto Orietta Sa-
lemi, già consigliere comuna-

le a Verona e segretaria citta-
dina del Partito Democrati-
co.

Le introdurràe il coordina-
tore del circolo Pd di Negrar,
Alberto Avesani, e sono atte-
si amministratori e consiglie-
ri comunali dei vari centri del-
la Valpolicella.

L’incontro è aperto non solo
agli iscritti e ai simpatizzanti
del Partito democratico, ma
anche a tutti coloro che inten-
dono approfondire temati-
che o porre quesiti alle due
politiche veronesi impegnate
l’una a Roma e l’altra a Vene-
zia. •C.M.
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