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La siccità d’ora in avanti farà
meno paura a 200 aziende vi-
nicole della Valpolicella, gra-
zie al nuovo impianto a pres-
sione realizzato dal Consor-
zio di bonifica veronese per
portare l’acqua a 600 ettari
di vino Valpolicella Doc. L’
impianto, che fa parte di un
intervento costato 4 milioni
di euro e cofinanziato dalla
Regione, viene inaugurato
oggi alle 10,30 nelle campa-
gne di Sant’Ambrogio, in via
Campagnon, vicino alla fra-
zione di Ponton, dove ha se-
de la centrale che pompa
l’acqua prelevata dall’Adige
per farla arrivare, in salita, fi-
no alle colline.

La nuova rete di condotte in-
terrate, lunga in totale 40 chi-
lometri, sostituisce le vecchie
canalette in cemento che risa-
livano ancora al Dopoguerra,
e si sviluppa nelle campagne
tra Domegliara e Negarine.

L’inaugurazione conclude
la Settimana nazionale della
bonifica, dopo il tour formati-
vo organizzato dal Consorzio
per alcune scuole veronesi. Il
presidente del Consorzio An-
tonio Tomezzoli e il direttore
generale Roberto Bin saran-
no presenti insieme al presi-
dente dell’Anbi-Associazio-
ne nazionale bonifiche italia-
ne, Francesco Vincenzi, ai
vertici di Anbi Veneto, al pre-
sidente del Consorzio Tutela
Vini Valpolicella, Christian
Marchesini, agli assessori re-
gionali Giuseppe Pan, Elisa
De Berti e Luca Coletto, con-
siglieri regionali veronesi, sin-
daci dei Comuni della Valpo-
licella e presidenti delle asso-
ciazioni di categoria del mon-
do agricolo, cioè Coldiretti,
Cia e Confagricoltura.

«Vogliamo inaugurare in-
sieme agli agricoltori questo
impianto, che risolve il pro-
blema annoso dell’irrigazio-
ne di soccorso per 200 azien-
de, per la maggior parte vitivi-
nicole», spiega il presidente
Tomezzoli. «Si tratta di un
problema che abbiamo af-
frontato, con la preziosa colla-
borazionedel Consorzio di tu-
tela vini, a seguito dei cambia-
menti climatici. Nei decenni

scorsi non era necessario irri-
gare i vigneti, ci pensava la na-
tura con i temporali estivi.
Ora la pioggia, quando c’è, ar-
riva violentemente e se ne va
velocemente, portando poco
ristoro alle vigne. Per questo
abbiamo dovuto portare
l’acqua in pressione verso le
colline con 40 chilometri di
tubature, secondo una moda-
lità adeguata alle moderne
esigenze delle aziende agrico-
le, che consente di temporiz-
zare l’irrigazione e riduce il
consumo di acqua».

I lavori per la costruzione
della nuova rete di tubature,
infine, hanno avuto pure una
valenza culturale grazie a
una campagna di scavo ar-
cheologico svolta in collabo-
razione alla Soprintendenza
Beni Archeologici di Verona.
Sotto ai vigneti odierni, a San
Pietro in località Cariano, è
stato scoperto un importante
luogo di sepoltura di epoca
romana: gli scavi effettuati
dai tecnici del Consorzio di
Bonifica e dagli archeologi
della cooperativa Multiart di
Verona, con il coordinamen-
to della Soprintendenza, han-
no riportato alla luce reperti
che confermano l’esistenza
di una necropoli ai bordi del-
la via Claudia Augusta, che
anticamente collegava l’Ita-
lia al Nord Europa.•

NEGRAR.Domani lapedalata Bimbibici

Viaggiaadueruote
Èlatradotta
perlabaitaalpina
Partenzadal municipio
alle10,dodicichilometri di
percorso,pranzoal sacco
epomeriggiodi giochi

Torna domani anche a Ne-
grar l’appuntamento con
Bimbibici, l’iniziativa ideata
a livello italiano della Fiab
(Federazione italiana amici
della bicicletta) per incentiva-
re la mobilità sostenibile e dif-
fondere l’uso della bicicletta,
promuovere le piste ciclabili
e pedonali e dare gambe a
progetti di contenimento del
traffico. Come? Organizzan-
do la seconda domenica di
maggio una pedalata in città
e paesi, tra vie urbane e cam-
pagne, rivolta a giovani, fami-
glie con bambini, amanti de-
gli spostamenti e della vita
«slow». Bimbimbici è, in pra-
tica, una campagna articola-
ta di promozione di stili di vi-
ta sani e consapevoli dal pun-
to di vista ambientale.

A Negrar il gruppo Valpoli-
cella Bike, attivo all’interno
della Fiab e guidato da Adria-
no Piacentini, fa la sua parte

e ha organizzato una domeni-
ca speciale in sella alla bici-
cletta con la collaborazione
dell’Agn (Associazioni genito-
ri Negrar) e con il patrocinio
del Comune.

Il ritrovo per piccoli e gran-
di partecipanti è fissato alle
9,30 davanti al municipio, in
piazza, da dove si partirà alle
10 per giro in bicicletta lungo
una quindicina di chilome-
tri. Il percorso è facile e adat-
to a tutti. Alle 12 si prevede
l’arrivo della carovana sulle
due ruote alla baita degli alpi-
ni, vicino alle scuole medie
Salgari: qui si può consuma-
re un pranzo al sacco oppure
usufruire di un pasto a base
di pasta, acqua, vino o bibite
al costo di 5 euro (prenotazio-
ni alla partenza). Nel pome-
riggio si rimane insieme, alla
baita e al parco giochi atti-
guo, con giochi e divertimen-
ti organizzati dall’Agn.

I minori devono essere ac-
compagnati dai genitori e
per loro è consigliato l’uso
del casco. In caso di maltem-
po la manifestazione sarà an-
nullata. •C.M.

NEGRAR.Al centro parrocchialeVecchio Asilo

Cantediprimavera:
staseraconcertoatre
Conil CosteBianche
siesibirannol’Eco
delFiume diBottrighe
eil LiberoCoroBonamici

SANT’AMBROGIO.L’opera èstatarealizzata dal Consorziodi bonificaveronese

Lasiccitàfamenopaura
a200aziendevinicole
Quarantachilometridinuovecondotteinterrateperportarel’acqua
dell’Adigefinoallecolline.Alle10,30l’inaugurazionedell’impianto

Giancarla Gallo

Nonrisparmia neppure il
sindacodiFumane, Mirco
Frapporti, l’ondatadifurti in
Valpolicella.Qualche giornofa,
infatti, i ladri, durante la notte,
sisono introdotti incasadel
primocittadino, scassinandola
serraturadellaportasul retro.
«Hannosvuotato ilportafogli
trovato,cheper fortuna
contenevapochedecine di
euro»,racconta Frapporti,«e
poihanno mangiatoquattro
banane,trovatesul tavolo di
cucina,per poi gettarele bucce
sull’erbadelgiardino».La beffa
richiama,inun certosenso, il
furtomesso a segnogiornifa in
unavillettaa San Pietroin
Cariano,inviaValpolicella,
dovei ladrialla fine sisono
scolatiuna birra,per poi
spaventareiconiugi, svegliati
disoprassalto.Secondo i
conteggieffettuati dal gruppo
facebookFurti inValpolicella
seguitodapiù disettemila
persone,inaprile inValpolicella

sonostati segnalati circa 120furti
otentativi difurto; ilmese di
maggioècominciato con
un’ulterioreimpennata. I dati
ricalcanol’andamento dell’anno
scorsoa fasi: cisono mesi più
tranquilli,comequelli estivi,ealtri
incui l’attivitàèa tappeto.Il paese
piùcolpitoattualmentesembra
esserequellodiPescantina. Nella
paginafacebookèpossibile
vedereunamappa che indicale
frazioni, i colpi effettuaticon il
cerchiorosso eitentati furticol
cerchiogiallo.Oltre chesfociare
nellamanifestazionedimercoledì
seraaSettimo diPescantina
organizzatadal gruppo Veronaai
Veronesi, l’allarmeinValpolicella
perla piaga deitopi di
appartamento,chevedei cittadini
chiederecon forzaalle autorità e
alleforzedell’ordine interventi
fortiepene piùsevere, hafatto
muovereunatroupe televisiva:
l’altroierièandato inondasuLa 7,
nellatrasmissionecondottada
MyrtaMerlinoL’ariachetira, un
servizio,«Valpolicella,dalla terra
dell’amaronealla terradei
Ladroni»,con varie testimonianze.

Ladriincasadelsindaco
Bottinodipochieuro

ARBIZZANO
ULTIMIGIORNI
DELLAPRIMAVERA
DELLIBRO
Ultimi giorni di apertura,
ad Arbizzano, nel cortile di
villa Albertini, della mo-
stra mercato dei libri per
bambini e ragazzi allestita
in occasione della Primave-
ra del libro. Oggi è aperta
tutto il giorno, lunedì e
martedì al mattino. C.M.

Compie quarant’anni la ras-
segna Cante di primavera, da
qualche tempo intitolata alla
memoria di Pietro Saletti,
promossa dal coro negrarese
Ana Coste Bianche. Questa
sera alle 20,30, al centro par-
rocchiale Vecchio Asilo di Ne-
grar, la formazione maschile
proporrà cinque brani del
suo vasto repertorio e ospite-
rà l’Eco del Fiume di Bottri-
ghe (Rovigo) e il Libero Coro
Bonamici di Pisa, che esegui-
ranno sette cante ciascuno.
La serata viene presentata
dal poeta dialettale Giancar-
lo Peretti. L’ingresso è libero
e il coro Ana negrarese spera
di ritrovare nell’occasione
vecchi e nuovi amici.

«Il traguardo dei qua-
rant’anni, festeggiati dal coro

nel 2015 e ora anche nella ras-
segna annuale di primave-
ra», spiega il presidente delle
Coste Bianche, Nicola Quin-
tarelli, «ci impone di presen-
tare una proposta canora
sempre più valida e all’altez-
za di un pubblico di amici e
sostenitori molto affezionati.
Guardarsi indietro dopo qua-
rant’anni di attività significa,
da una parte, rimanere rico-
noscibili e, dall’altra, matura-
re e crescere per offrire una
proposta musicale sempre
più ricca e variegata».

Dopo Cante di primavera a
giugno sarà la volta della ras-
segna itinerante Sentir can-
tar nelle Corti, diciannovesi-
ma edizione, con tre appunta-
menti sempre di venerdì con
inizio alle 20,30. Le Coste
Bianche e altri cori canteran-
no il 17 giugno a Torbe in cor-
te Malanchini, il 24 giugno a
Fane in corte Pezze e il 1° lu-
glio a Negrar all’azienda agri-
cola La Quena.•

Laposa dellatubaturaaccanto aivigneti

Fumane

ARBIZZANO
LACOOPERA1945:
ALVIALARASSEGNA
DIPOESIA
Domani, alle 19, all’Oste-
ria La Coopera 1945, pri-
mo appuntamento della
rassegna di poesia Coope-
ra poetica che unisce versi
e vino al momento dell’ape-
ritivo. Si comincia con Ad
occhi spenti (edizioni Pho-
tocity): recita Serena Ve-
stene, accompagnata da
Silvia Solfa all’arpa e Irene
Benciolini al violino. In-
gresso gratuito. C.M.

NEGRAR
MUSICAEANIMAZIONE
ALCAFFÈPERLA
CONTHE BOOTEYS
Domani, dalle 18 alle 20,
al Caffè Perla in piazzetta
Lanza, in centro, musica e
animazione per giovani e
non con il gruppo The boo-
teys. C.M.

ZEVIO
LASERATADI POESIE
ILSALOTTO DEI TALENTI
ÈSTATARINVIATA
Il Circolo Noi del capoluo-
go fa sapere che è slittata
all’autunno la serata di
poesie «Il salotto dei talen-
ti», inizialmente in calen-
dario per oggi. P.T.

RONCÀ
«AVISSENZAFRONTIERE»
ATERROSSA GIOCHI
ALL’APERTOASQUADRE
«Avis senza frontiere»: l’
Avis con il Centro servizi
volontariato propone do-
mani dalle 15 al patronato
di Terrossa giochi all’aper-
to a squadre aperti a tutti.
Info: 389.0523473. P.D.C.

SANGIOVANNILUPATOTO
FONDOAFFITTI
LALISTA
DEIBENEFICIARI
Il Comune ha in erogazio-
ne l’acconto dei contributi
per gli affitti per il 2015. La
lista dei beneficiari sul sito
internet municipale. R.G.

Brevi
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IMMOBILI
TERRENI

E RUSTICI1C
IMMOBILI
TERRENI

E RUSTICI

SOPRA GARDA terreno edificabile
17.000 mt alberghiero. Euro
1.700.000. Tel. 334.1230966

3C
LAVORO
IMPIEGO

OFFERTA

(Legge 903 del 9/12/1977)
3C

LAVORO
IMPIEGO

OFFERTA

(Legge 903 del 9/12/1977)

A.A.A. cercasi assistente dentale a
Verona part-time 14 ore settimanali
con esperienza e buona presenza.
Spedire curriculum a
assistente@tecnicaimplantare.com
AZIENDA Sistemi di Sicurezza cerca:
1 tecnico per assistenza/installazio-
ne impianti. Inviare curriculum ad:
info@girardieassociati.it

AZIENDA sita in zona Verona Est cer-
ca operaio elettricista industriale. E'
richiesta esperienza pluriennale su in-
stallazione e manutenzione impianti
industriali e tecnologici. Si prega di
inviare CV a:
curriculumvrest@gmail.com
AZIENDA veronese operante nel set-
tore commerciale cerca segretaria di
direzione. Compiti operativi: Contabi-
lità ordinaria; Gestione commerciale
clienti / fornitori; Organizzazione se-
minari / corsi. Inviare CV entro e non
oltre il 7 giugno 2016:
studio.adami@libero.it. Inserire co-
me oggetto: Segretaria di Direzione
CENTRO assistenza Daikin a Verona
ricerca n.2 tecnici frigoristi da inseri-
re nel proprio organico; inviare CV a:
ufficiopersonalecdz@gmail.com
IMPRESA edile-stradale cerca colla-
boratore amministrativo, massimo
35, con possibilità sviluppo.

Inviare Curriculum a:
ingresso131@gmail.com
OFFICINA Carrozzeria Veicoli Indu-
striali ricerca meccanico o carrozzie-
re con esperienza. Tel. 045.547339
RISTORANTE in Piazza Bra a Verona
cerca camerieri/baristi per lavoro
part time. Inviare curriculum a:
info@ristoranteippopotamo.it
SALONE parrucchieri Unisex cerca
parrucchiera finita assunzione imme-
diata. Tel. 340.4081393
STUDIO Dottori Commercialisti in Ve-
rona cerca dipendenti/collaboratori/-
tirocinanti con esperienza. Inviare
curriculum: studio.tf@tiscali.it
STUDIO NOTARILE di Verona cerca
personale esperto. Mail:
veronacentro@yahoo.com
STUDIO Notarile ricerca dottore in
giurisprudenza e/o avvocato con

esperienza nel settore Immobiliare e
relativi adempimenti. Scrivere a:
casellapostale64@gmail.com

3F
LAVORO

PRESTAZIONI
PROFESSIONALI

SERVIZIO
(Legge 903 del 9/12/1977)
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LAVORO

PRESTAZIONI
PROFESSIONALI

SERVIZIO
(Legge 903 del 9/12/1977)

RAGIONIERE con partita iva, venten-
nale esperienza. mi propongo ad
aziende in qualità' di collaboratore
esterno per la gestione contabile/am-
ministrativa della propria società',
per poche ore settimanali. Fatturazio-
ne oraria. 3393411716

5B
CASA / UFFICIO

ANTIQUARIATO5B
CASA / UFFICIO

ANTIQUARIATO

MOBILI
dipinti, oggetti antichi, o di desi-
gn, casseforti, cornici, sculture.
Massima discrezione. Pagamen-
to in contanti. Luca 3270518890

9
MATRIMONIALI

9
MATRIMONIALI

CERCO persona per amicizia ed even-
tuale matrimonio, alto simpatico, la-
voratore dai 55 ai 65 anni. Graditi
messaggi tel. 339.2740260

PER LA PUBBLICITÀ SU QUESTO GIORNALE

Tel. 045.960.0200

Ai sensi dell’art. 1 della legge
 del 9/12/1977 n° 903 inserzioni di Ricerca

di Personale devono sempre intendersi 
riferite sia agli uomini che alle donne

ANNUNCIECONOMICI RICERCAdi
PERSONALEQUALIFICATO

Wir suchen für unsere Export-Agentur im Obst und 
Gemüsesektor zur Verstärkung unseres Teams eine/n

MITARBEITER/IN
Die Person hat einen Oberschulabschluss,

spricht und schreibt sehr gut Deutsch,
Italienisch und Englisch, besitzt die Fähigkeit zur 

Teamarbeit, ist dynamisch und flexibel.

Inviare curriculum a PUBLIADIGE
casella n. 39 -  37100 Verona
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