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Una scuola che guarda al fu-
turo e vuol dare risposte alle
esigenze lavorative ed econo-
miche del territorio. Stiamo
parlando dell’Istituto tecnico
agrario, agroalimentare e
agro industriale che aprirà i
suoi corsi a Villafranca: è già
possibile iscriversi per il pros-
simo anno scolastico.

«Lo Stefani-Bentegodi è già
presente a Villafranca con
una scuola professionale de-
dicata all’agricoltura ma, con-
siderata l’importanza di que-
sto settore, è stato naturale
programmare anche un nuo-
vo indirizzo di studio, che qui
mancava», spiega il dirigente
Francesco Rossignoli. Vener-
dì mattina, Rossignoli ha pre-
sentato la nuova proposta

nell’ambito di un incontro,
svoltosi rigorosamente all’a-
perto e con pochi partecipan-
ti, al quale erano presenti rap-
presentanti delle istituzioni
scolastiche ed amministrati-
ve. «È importante dare dei se-
gnali incisivi, in questi mo-
menti in cui lo Stato ricono-
sce l’importanza delle attivi-
tà laboratoriali per l’acquisi-
zione di competenze spendi-
bili nel mondo del lavoro»,
ha sottolineato Roberto
Dall’Oca, il sindaco. Mentre
Annalisa Tiberio, l’assessore
all’Istruzione e al Lavoro, ha
ricordato che la richiesta di
avviare l’istituto tecnico era
stata presentata già tre anni
fa e che essa nasce da un’ana-
lisi dei bisogni del mercato
del lavoro, fatta in collega-
mento con le aziende. «Ora
l’istituto c’è, grazie anche al
sostegno della Provincia, rap-
presentata dal vicepresiden-
te David Di Michele», ha ri-
marcato Tiberio.

La scuola professionale at-
tualmente conta 180 alunni
suddivisi in otto classi e già si
occupa di temi che spaziano
oltre alla produzione. «Qui
abbiamo avviato, ad esem-
pio, progetti volti a far cono-

scere la biodiversità», spiega
il dirigente. Come, ad esem-
pio, «Natura docet», l’inizia-
tiva che ha portato alla realiz-
zazione di isole con diverse
specie di vegetali, o degli spa-
zi in cui crescono piante offi-
cinali dalle quali nella scuola
si estraggono oli essenziali.
Si tratta di attività che vengo-
no portate avanti dagli stu-
denti, i quali, poi, fanno da
maestri agli alunni di mater-
ne, elementari e medie.

«Abbiamo anche avviato
corsi post-diploma, dedicati
al biologico», continua Rossi-
gnoli. «Proprio l’impegno a
coniugare l’attività agricola
con l’attenzione all’ambien-
te, utilizzando le biotecnolo-
gie, sarà al centro anche
dell’attività dell’istituto tecni-
co», precisa. Rossignoli sotto-
linea che la nuova scuola vuo-
le garantire professionalità
che siano in grado di realizza-
re forme di agricoltura inno-
vative. «Si tratta di un obietti-
vo fondamentale, perché con-
sentirà di lavorare a favore di
un territorio per il quale la
produzione agricola è un set-
tore fondamentale dell’eco-
nomia», spiega il dirigente.

Il Villafranchese, in effetti,

è un comprensorio ricco di
produzioni seminative, casea-
rie e vitivinicole e la sede di
Villafranca potrà coprire le ri-
chieste dei territori che van-
no dal mantovano all’Ovest
veronese, fino a lambire l’a-
rea del basso Lago, creando

opportunità e sbocchi lavora-
tivi per tanti ragazzi e ragaz-
ze. Lo «Stefani-Bentegodi»
coinvolge 1726 studenti e
290 docenti, suddivisi tra le
cinque sedi di Isola della Sca-
la, Villafranca, Buttapietra,
Caldiero e San Pietro in Ca-

riano e si caratterizza, con i
suoi laboratori, le sue azien-
de agrarie e con l’Istituto tec-
nico per l’agricoltura biologi-
ca attivo a Buttapietra, come
la scuola dell’ambiente e del
territorio. Quanto agli spazi
che sono necessari per ospita-

re nel nuove classi a Villafran-
ca, il dirigente Rossignoli
spiega che ora se ne sta occu-
pando il Comune, precisan-
do, però, che in ogni caso su
questo punto c’è già grande
collaborazione fra le scuole
della città.•
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Anche nel territorio sonese i
cantieri per la realizzazione
della Tav sono ormai operati-
vi. E quella che fino a qualche
anno fa era un’opera sulla car-
ta, che anche a Sona aveva su-
scitato qualche discussione,
ora è a tutti gli effetti un’ope-
ra in via di concretizzazione.

A Lugagnano sono iniziati i
lavori notturni per lo sposta-

mento del canale di irrigazio-
ne, che si abbasserà all’altez-
za di via Betlemme per passa-
re sotto la ferrovia, e risalire
poi nel territorio di Somma-
campagna. Con la realizzazio-
ne della Tav, che correrà pa-
rallela alla linea ferroviaria
storica, questo canale, di pro-
prietà del Consorzio di bonifi-
ca veronese, si troverebbe a

risalire in un punto proble-
matico, dove è prevista una
delle strutture portanti della
nuova linea ad alta velocità.
È dunque necessario spostar-
lo di alcuni metri verso est.
L’intervento dello sposta-
mento del canale deve essere
effettuato di notte, perché
Rfi (Rete ferroviaria italiana)
non permette di lavorare fin-

ché i treni passano. Il sindaco
Gianluigi Mazzi, temendo
che questo provocasse qual-
che disagio ai residenti, ha
chiesto che l’avvio dell’inter-
vento venisse ritardato di
una settimana, affinché gli
abitanti della zona potessero
essere adeguatamente infor-
mati, e che venissero ridotti i
giorni di lavoro inizialmente

previsti.
«Nei giorni della predisposi-

zione del cantiere, erano sta-
te sollevate alcune lamentele
per il passaggio di camion di
sabato e di domenica», spie-
ga, «e ho pensato che, se già il
passaggio dei camion creava
problemi, forse avrebbero po-
tuto crearne anche i lavori
notturni. Quindi ho chiesto a
Cepav (Consorzio Eni per l’al-
ta velocità, general contrac-
tor incaricato da Rfi della rea-
lizzazione della linea Bre-
scia-Verona, ndr) di rimanda-
re l’inizio dei lavori di una set-
timana, pretendendo che i re-
sidenti della zona venissero
preavvisati e informati
dell’intervento». Questo ha
fatto sì che la situazione sia
stata compresa e, almeno fi-
no ad oggi, non vi sono state
lamentele per i lavori nottur-
ni. «Ho trovato comprensio-
ne da parte dei residenti», af-
ferma Mazzi, «e ad oggi non
ho ricevuto nemmeno una la-
mentela». I lavori sono già
iniziati nelle notti dal 26 al
29 ottobre e nelle notti dal 2
al 5 novembre, e proseguiran-
no nelle notti dal 9 all’11 e dal
17 al 19 di questo mese.

Il sindaco ha anche racco-
mandato al Cepav di predi-
sporre barriere per ridurre i
rumori. «Il valore in decibel
non è elevatissimo», spiega,
«ma è chiaro che il rumore
notturno viene avvertito mag-
giormente rispetto a quello
diurno. Il motivo per cui si
sta intervenendo adesso è
che i lavori vanno fatti quan-
do l’acqua per l’irrigazione è
chiusa, e poi in inverno il ru-
more ha un impatto più ridot-
to di quanto ne avrebbe nel
periodo estivo, quando le fi-
nestre sono aperte».•F.V.
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Si dovrà aspettare l’inizio di
dicembre per riavere la chie-
sa parrocchiale aperta. At-
tualmente, infatti, è chiusa
per lavori di rifacimento del
tetto.

«Il progetto per la sua siste-
mazione», dice don Alberto
Speranza, «lo stava già por-
tando avanti il mio predeces-
sore, don Alberto Antonioli.
Purtroppo è venuto a manca-
re. Così ho completato le pra-
tiche burocratiche per aprire
il cantiere. I lavori dovrebbe-
ro terminare ai primi di di-
cembre, in tempo comunque
per le funzioni del Natale.
Ora le messe si tengono nel

salone del circolo Noi».
L’intervento costa circa

160.000 euro. «Una parte»,
spiega don Alberto, «viene
dai fondi Cei, il resto dovre-
mo coprirlo con le offerte dei
parrocchiani che mi auguro
comprendano la necessità di
salvaguardare la nostra chie-
sa».

La parrocchiale, intitolata a
S. Maria Maddalena, risale al
1486, anno in cui fu consacra-
ta il 3 settembre dall’arcive-
scovo di Durazzo Matteo, vi-
cario del Cardinale Giovanni
Michiel. Da ricerche di Pa-
squale Enea Ferrarini risulta
già esistente nel 1216. •LI.FO.
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