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CLICCA SULLA MANO CON LA SCRITTA “SEGUE” PER LEGGERE GLI ARTICOLI COMPLETI

Giampietro Falsiroli
Ad Isola della Scala, tra la ieri e oggi, il Consorzio di Bonifica ha 
provveduto a ripulire il letto della Fossa Mandello. I rifiuti trovati 
verranno raccolti il più presto possibile e trasferiti al Centro eco-
logico. Parte del merito è anche del consigliere comunale Giam-
pietro Falsiroli, che si è interessato attivamente al problema.

Redazione

In questi giorni si sono con-
clusi i lavori di conservazio-
ne delle opere idrauliche e di 
ripristino della funzionalità 
della sezione di deflusso del 
fiume Guà, nel tratto che in-
teressa i comuni di Sarego e 
Lonigo per quanto riguarda 
il vicentino, Cologna Veneta, 
Pressana e Zimella per il trat-
to veronese. «Un intervento 
importante, per il quale ab-
biamo messo a disposizione 
1,5 milioni di euro», spiega 
l’assessore regionale al Dis-
sesto idrogeologico, Gian-
paolo Bottacin, «con cui si è 
provveduto al disboscamen-
to dal materiale vegetativo 
d’alto fusto in alveo per una 
lunghezza di 6,5 chilometri 
e a realizzare opere di escava-
zione dei depositi alluvionali 
con ricostruzione delle difese 
in pietrame per 2 chilome-
tri». La ristrettezza dell’alveo 
impone infatti periodici in-
terventi per il mantenimento 
della officiosità della sezione 
di deflusso, sovente minaccia-

ta dalla formazione di ingenti 
depositi alluvionali e dal note-
vole sviluppo e accrescimento 
di vegetazione. «Per quanto 
riguarda la ricostruzione le 
scelte progettuali, curate dal-
le strutture regionali del Ge-
nio civile di Vicenza, hanno 
privilegiato la tipologia di di-
fesa elastica che più si adatta a 
eventuali cedimenti e meglio 
si armonizza sotto il profilo 
ambientale», sottolinea l’as-
sessore. Da evidenziare anche 

la messa in sicurezza e valo-
rizzazione del tratto di fiume 
confinante con la villa palla-
diana Pisani Bonetti, ubicata 
nella frazione di Bagnolo a 
Lonigo, inserita nella lista dei 
Patrimoni dell’Unesco. «Sem-
pre nel comune di Lonigo», 
aggiunge Bottacin, «è stata 
realizzata la sistemazione del-
la tratta attraversante il centro 
abitato con l’esecuzione di 
opere finalizzate alla sicurez-
za idraulica del corso d’acqua 

attorno al quale è sorto l’inse-
diamento urbano ai piedi dei 
colli Berici». Anche la viabili-
tà in sommità spondale è stata 
migliorata in alcuni tratti; ciò 
è avvenuto attraverso lavori 
di scavo e riporto e di aspor-
tazione della vegetazione per 
la formazione di una pista di 
servizio. «Opere significative 
all’interno di un percorso che 
somma sicurezza idraulica e 
valorizzazione ambientale», 
conclude l’assessore.

Fiume Guà, i lavori sono conclusi
L’assessore regionale Gianpaolo Bottacin: «Un intervento importante, 

per il quale abbiamo messo a disposizione 1,5 milioni di euro»

HANNO COINVOLTO I COMUNI DI COLOGNA VENETA, PRESSANA E ZIMELLA

Un tratto del fiume Guà, nel comune di Pressana, in cui sono stati eseguiti i lavori di messa in sicurezza

https://www.inautostore.it/
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Nella mattinata di oggi, nell’au-
la magna dell’istituto supe-
riore “Marco Minghetti”, si è 
tenuta l’annuale edizione della 
“Giornata delle Eccellenze”, 
un’occasione per riconoscere e 
valorizzare il merito dei propri 
studenti che si sono contraddi-
stinti nel percorso di studio, sia 
per quelli che hanno consegui-
to brillanti risultati agli esami 
di Stato, sia per gli altri, dato 
che vengono premiati anche i 
migliori studenti per ciascuno 
anno di corso, gli alunni con la 
media più alta per classi paralle-
le, sia nel biennio che nel trien-
nio, e i vincitori in vari concorsi 

regionali e nazionali. «La nostra 
scuola – spiegano dal plesso di 
via Frattini – è attenta ai talenti 
di ciascuno studente, ne favori-
sce i contesti di apprendimento 
e le potenzialità, li motiva, li se-
gue e li stimola a dare il meglio di 
loro stessi. Valorizzare il merito 
significa riconoscerne il valore, 
ma vuol dire anche favorire una 
interazione più intensa tra stu-
denti e docenti, perché la scuola 
è uno spazio aperto in cui convi-
vono esperienze, vissuti, voca-
zioni e idee di diversa natura». E 
nell’autunno del 2019 l’istituto 
“Minghetti”, animato da questo 
spirito di fecondo interscambio 

culturale, ha dato il via alla prima 
edizione della “Giornata delle 
Eccellenze”. In quella occasio-
ne è stata consegnata la borsa 
di studio intitolata all’avvocato 
e professore Mario Petrosino, 
istituita l’anno precedente a 
suo ricordo dalla moglie Paola 
Nistri (a sua volta insegnante) e 
dai figli, e rivolta allo studente 
più meritevole dell’indirizzo 
Amministrazione, finanza e 
marketing. La pandemia da Co-
vid-19 ha impedito successive 
premiazioni e quindi, di fatto, 
quella di oggi è stata la seconda 
edizione della “Giornata delle 
Eccellenze”, che ha visto la par-

tecipazione, in rappresentanza 
dell’Amministrazione comuna-
le, anche di Orietta Bertolaso, 
assessore all’Istruzione. «L’isti-
tuto “Minghetti” – informano 
ancora dalla scuola – desidera 
condividere questo momento, 
di valorizzazione del merito, 
anche con le autorità cittadine, 
con la famiglia Petrosino, con i 
componenti esterni del Cts, i ge-
nitori e gli studenti membri del 
Consiglio d’Istituto, gli studenti 
rappresentanti di tutte le classi, 
perché fare rete è importante e il 
dialogo con il territorio è fonda-
mentale per condividere valori e 
competenze».  (F. Z.)

La “Giornata delle eccellenze” 
all’istituto “Marco Minghetti”

L’istituto superiore “Marco Minghetti” di Legnago, che nell’autunno del 2019 ha ideato la “Giornata delle eccellenze” per i suoi studenti

LEGNAGOLEGNAGO   SECONDA EDIZIONE DOPO LO STOP CAUSATO DALLA PANDEMIA

Un premio ideato dalla scuola per gli studenti più meritevoli. Assegnata 
anche la borsa di studio intitolata all’avvocato e insegnante Mario Petrosino



13 APRILE 20223

https://www.quadranteeuropa.it/


13 APRILE 20224

Alex Ferrante

Un esordio pressoché per-
fetto. Domenica 10 aprile, in 
concomitanza con la manife-
stazione “Villa in fiore”, ha 
avuto luogo la prima uscita 
del neonato circolo di Plastic 
free onlus di Villa Bartolo-
mea, che ha fatto registrare 
un’adesione numerosa e ha 
suscitato tanto entusiasmo tra 
la comunità. Intorno alle 9 i 
volontari si sono dati appun-
tamento in corso Fraccaroli 
(per la precisione davanti al 
Teatro Sociale); la loro “cam-
minata ecologica” si è svolta 
lungo l’argine destro del fiu-
me Adige, che è stato ripulito 
dai rifiuti abbandonati a cielo 
aperto dai soliti incivili. Alla 
fine dell’escursione il “bot-
tino” è stato di undici sacchi 
zeppi di materiale. «Grazie a 
chi ieri (domenica, nda) si è 
rimboccato le maniche, gra-
zie per la voglia di fare, grazie 
ai bimbi che hanno porta-
to allegria, e grazie a chi ha 
reso possibile tutto ciò. Che 
spettacolo quando l’energia 
e la voglia di raggiungere un 
obiettivo si uniscono», ha 
scritto su Facebook, il gior-
no successivo all’evento, la 
referente locale di Plastic free 
onlus, Giulia Bertoldo.

I volontari, nel corso della prima “passeggiata ecologica” nel comune organizzata da Plastic free onlus, hanno ripulito l’argine destro dell’Adige

Plastic free, un esordio perfetto
VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   I VOLONTARI HANNO RACCOLTO 11 SACCHI DI RIFIUTI

La prima “passeggiata ecologica” del neonato circolo del sodalizio 
ambientalista ha registrato una partecipazione numerosa e tanto entusiasmo
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L’8 aprile, con la prima del-
le tre “anteprime” tenutasi al 
“Legend Club” di Milano, i 
Sonohra – il duo veronese com-
posto dai fratelli Luca e Diego 
Fainello – hanno iniziato il tour 
estivo, che servirà per presen-
tare al pubblico il nuovo lavoro 
discografico intitolato “Liberi 
da Sempre 3.0” (prodotto da 
Saifam Music e in uscita il pros-
simo 27 maggio). Le prossime 
due date vedranno i Sonohra 
impegnati al “Santomato Live 
Club” di Pistoia (il 23 aprile) e 
nella “loro” Verona, nello spe-
cifico sabato 21 maggio al “The 
Factory”. Per il duo scaligero – 
che nel 2008 trionfò al Festival 
di Sanremo nella sezione “Gio-
vani” con il brano “L’Amore” – 
il “Liberi da Sempre 3.0 Tour” 
vuole rappresentare un ideale 
ritorno alle origini. «Abbiamo 
tenuto come terza tappa delle 
anteprime la nostra Verona per 
chiudere a casa questa prima 
parte del “Liberi da Sempre 
3.0 Tour”», affermano all’u-
nisono i fratelli Fainello, «Il 
tour accompagna il remake del 
disco che ha segnato il nostro 
esordio nel 2008 e vorremmo 

riprenderci un passato che per 
tanto tempo, e per tanti moti-
vi indipendenti da noi, non ci 
apparteneva più. Il “Liberi da 
Sempre 3.0 Tour” è la nostra 
promessa di rimanere fedeli 
al passato, ma con la capaci-
tà di far capire realmente chi 
siamo. Rivivere insieme quel 

2008 sarà davvero come se il 
tempo non fosse mai passato e 
sarà ancora più bello farlo qui 
nella nostra Verona». «In tanti 
ci chiedono, soprattutto chi ci 
ha persi di vista in questi anni, 
cosa abbiamo fatto dal 2008 a 
oggi», confidano. «In realtà», 
spiegano, «Non ci siamo mai 

fermati: in tutto questo tempo 
abbiamo sperimentato tanti 
generi e ci siamo dedicati a 
progetti alternativi che hanno 
spaziato dal blues al folk pas-
sando per il rock. Forse, 
a un certo punto, siamo 
stati proprio noi a per-
dere di vista noi stessi».

I Sonohra ritornano alle origini
Quella scaligera sarà l’ultima tappa di anteprima del “Liberi da Sempre 3.0 Tour”, 
durante il quale presenteranno il remake del disco che nel 2008 li ha consacrati

I fratelli Fainello mentre passeggiano per il centro di Verona. I Sonohra si esibiranno nella città
scaligera sabato 21 maggio, in occasione del terzo e ultimo live di anteprima del loro tour estivo

MUSICAMUSICA   I FRATELLI FAINELLO SI ESIBIRANNO A VERONA SABATO 21 MAGGIO

http://www.siceform.it/
https://www.pianura24.it/2022/04/13/i-sonohra-ritornano-alle-origini-con-il-liberi-da-sempre-3-0-tour-che-il-21-maggio-fara-tappa-a-verona/
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Ha rischiato il colpaccio, dome-
nica, tra le mura amiche del “Pe-
laloca”, l’Atletico Città di Cerea 
di mister Claudio Berlini. I gra-
nata, infatti, hanno sfiorato il 
successo sulla Virtus capolista, 
e solo una sfortunata autorete 
ha permesso ai ragazzi di Borgo 
Venezia di portare a casa l’1-1 
concretizzatosi al fischio finale, 

dopo che il “Piccolo Toro” si era 
portato avanti con la rete di Bre-
saola, uno degli elementi più 
continui e importanti della com-
pagine ceretana. Che, così, ri-
mane al terzo posto della classi-
fica del girone A del campionato 
veneto di Promozione, a quattro 
lunghezze proprio dalla Virtus 
e a tre dal Castelnuovo del Gar-

da, che è andato a vincere per 
3-2 sul campo dell’Albaronco, 
consolidando la seconda piazza. 
Ma, con ancora quattro giornate 
e 12 punti a disposizione, tutto 
rimane possibile e, anche se non 
era l’obiettivo di inizio stagione, 
il Cerea può continuare a spera-
re nel ritorno in Eccellenza, che 
sarebbe in verità una “prima” da 

quando il club ha l’attuale con-
formazione e denominazione. 
Anche perché, nelle prossime 
tre giornate, i “Berlini boys” 
dovranno affrontare altrettante 
formazioni di bassa classifica, 
per poi giocarsi molto nella sfi-
da casalinga contro l’Oppeano, 
al momento quarto a due punti 
dai granata.  (F. Z.)

Il Cerea blocca sull’1-1 la Virtus 
capolista e resta in zona altissima
La compagine granata rimane a quattro punti di distacco dalla vetta della 

classifica, dove occupa il terzo posto. Aumenta, invece, il distacco dal 
Castelnuovo, seconda forza del torneo, che ha vinto con l’Albaronco

Ancora quattro giornate e 12 punti a disposizione 
per coltivare il sogno del ritorno in Eccellenza

CALCIOCALCIO   IL “PICCOLO TORO” IMPONE IL PARI AI RAGAZZI DI BORGO VENEZIA
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