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NuovaastadelComune
per lescuolemedie

SOMMACAMPAGNA
SPETTACOLO TEATRALE
ALL’OSSARIO
DICUSTOZA
Sabato 20 agosto, all’Ossa-
rio di Custoza, l’associazio-
neCreaproponelospettaco-
lo «Il furibondo giugno del
1866».MimmoDeTulliosa-
rà ilgeneraleNinoBixio.In-
gresso 5 euro, gratis sotto i
14anni. M.V.A.

VIGASIO
CORSIDIBALLO
CONTIME TO DANCE
ETEAMDIABLO STARS
Time to dance studio, con
TeamDiablo stars, organiz-
za corsi di ballo per adulti,
ragazzi e bambini, dalle
danze caraibiche al liscio,
dall’hiphop al tango argen-
tino. Per info telefonare al
340.1456672. V. L.

VIGASIO
CONITATUAGGI
SIRACCOLGONO FONDI
PERILCAMPANILE
Alla sagra di San Rocco, a
Forette dal 12 al 16 agosto,
ungruppodisignorehaalle-
stito un banco per eseguire
tatuaggi non permanenti
conraccolta fondiper i lavo-
rial campanile. V. L.

ISOLADELLA SCALA
FILMDIANIMAZIONE
DELLADISNEY«CARS 2»
AL CAPITANBOVO
La rassegna «E.. state al ci-
nema»programmataalCa-
pitan Bovo propone tre
proiezionidelfilmdianima-
zionedellaDisney«Cars 2»
oggi, domani e sabato alle
21,15. M.F.

Fabio Tomelleri

Il Comune rimette all'asta le
scuolemedie.Èstatopubblica-
to, per la seconda volta inme-
no di un anno, il bando per la
cessione, in via Alighieri, dell'
edificiodell'istitutoRenatoSi-
moni, che verrà demolito, e
dei terrenivicini,oggidestina-
tiaparcheggio.
Le aree comunali in vendita

sono ampie oltre 20mila me-
tri quadrati.Unite ad altre zo-
ne, di proprietà della società
Fumanella, faranno parte del
Piano urbanistico attuativo
(Pua) «Renato Simoni», in fa-
sedi elaborazione.La lottizza-
zioneavràunasuperficiecom-
plessiva di 31mila e 500metri
quadrati: ospiterà case, uffici,
attivitàcommerciali,oltrea in-
frastruttureviabilistichee tec-
nologiche.
Le proposte dovranno giun-

gere inmunicipio entrooggi a
mezzogiorno.L'esamedelleof-
ferte avverrà domani alle 10,
nell'ufficio edilizia, in seduta
pubblica. La commissione sa-
rà presieduta dall'architetto
ElisabettaColato, responsabi-
le del servizio patrimonio.Chi

siaggiudicherà l'astaacquiste-
rà la piena proprietà dell'inte-
ro complesso immobiliare,
compreso l'edificio delle me-
die. Il Comune ha previsto di
spostare l'istituto nel nuovo
polo scolastico di Bovolino.
Proprio questa condizione su-
scitò,neimesi scorsi, le preoc-
cupazioni della polisportiva
Primavera.La società sportiva
utilizza, in orario extra scola-
stico, la palestra delle Simoni
per le proprieattività.
Il primo bando di alienazio-

ne dell'area, pubblicato a no-
vembre,stabilìchel'aggiudica-
tarioavrebbeottenutolescuo-
le in pienaproprietà, apartire
dal prossimo primo settem-
bre. La vendita all'incanto si
svolseadicembre:andòdeser-
ta.
Nelnuovoavviso,pubblicato

all'inizio di luglio, il Comune
ha spostato più avanti la data
di consegna della palazzina
delle medie ai privati. «L'ag-
giudicatario, a seguito della
stipulazione del contratto, ac-
quisterà la piena proprietà
dell'interocomplessoimmobi-
liare», si legge nell'avviso,
«mentre la disponibilità dell'
edificio, attualmenteadibitoa

sededella scuolasecondaria,e
della relativaareadipertinen-
za, così come delimitata dalla
recinzione, verrà procrastina-
taal primo luglio2012».
Nel periodo compreso tra

l'acquisizionedapartedel pri-
vatoelascadenzadelprimolu-
glio, lapalazzina scolastica e il
terrenocircostante«resteran-
no nella disponibilità del Co-
munea titolodicomodatogra-
tuito».
Per l'amministrazione è fon-

damentale ilsuccessodell'alie-
nazionedelcomplessodelleSi-
moni.Rispettoallagaraannul-
lataadicembrepermancanza
di concorrenti, il prezzo base,

da cui dovranno partire i con-
correnti, è stato abbassato.
Nella prima asta le proposte
dovevano essere superiori a
unmilione 925mila 376 euro.
Nella nuova cessione saranno
valide le offerte superiori a un
milionee800mila euro.
Lamancatavenditadel com-

parto,alla finedel2010,provo-
cò scompensi nelbilanciomu-
nicipale, causando lo sfora-
mentodel pattodi stabilità.
Conquesta situazione hado-

vuto fare i conti l'amministra-
zione del neo sindaco Aldo
Muraro,elettolascorsaprima-
vera. f
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VIGASIO.Dadomanila40a edizione

Torna lasagra
diSanRocco
colForettefestival

L’edificio delle scuolemedieche saràdemolito

L’edificiodell’istituto«Simoni»
inviaAlighieriverràdemolito
L’areaospiteràcaseeuffici
ProposteentrooggiinMunicipio

Lasagra diSanRocco,aForet-
te di Vigasio, compie qua-
rant’anni. La prima edizione,
dopo la ripresa dell'antico ap-
puntamento, si tenne nel 1971
organizzata da un comitato
guidatodalcompiantoGiusep-
peBertuzzi.Aricordarel’anni-
versarioèLuigiPerazzani,me-
moria storicadellamanifesta-
zione. Quest'anno il comitato
PerForette-SanMartino,orga-
nizzatore della sagra, ha pro-
grammato cinque giornate di
festa,dadomaniamartedì.
Si parte con l'inaugurazione

dellemostredell'incisoreWal-
ter Tirelli e dello scultore Ra-
damesMattioli,allestitenelsa-
lone dell'associazione Il Pun-
to, domani alle 19.Dalle 21 se-
rata danzante con l'orchestra
«Panna e fragola» nel corso
dellaquale si terrà lo showdel
corpo di ballo di Gardadanze
studio.Sabatoalle21 ilconcor-

sonazionaleMisterItaliamen-
tredomenica, alle21, serata fi-
nale del concorso canoro «Ti
cantounacanzone» chevedrà
esibirsi sul grandepalcosceni-
co in piazza a Forette
cantanti under15, coreografa-
ti anche quest'anno dalle ra-
gazze della ginnastica artisti-
cadel teamBrunoGaigadiVe-
rona (info: www.ticantouna-
canzone.it). Lunedì alle 17.30
ilconcorsodidisegnoconiges-
setti sull'asfalto Giovani Ma-
donnari, e, alle 21, la serata fi-
nale del Forettefestival, giun-
to alla 24a edizione (info su
www.forettefestival.it).Marte-
dì alle 21 serata danzante con
l'orchestraMagrieLisonie, al-
le 23.30, spettacolo pirotecni-
co. «Sarannogiornatedi festa
per tutti i gusti»,haaffermato
il presidente del comitato Per
Forette-San Martino, Angelo
Curinga. fV. L.

Ivincitoridellascorsa edizione delForettefestival

brevi

Laserata finaledelconcorso
«Ticantounacanzone»sabato

Pighi Antincendi Srl - Strada dell’Alpo, 10 - 37136 Verona
support@pighiantincendi.it

Antincendio
Antifurto
Videocontrollo
Domotica

PIGHI ANTINCENDI SRL - Via Monti Berici, 4
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Tel. +39 045 823 00 48 - support@pighiantincendi.it
www.pighiantincendi.it

SOLUZIONI ALTERNATIVE E PERSONALIZZATE

• Studio fattibilità sulle opere da eseguire
• Coordinamento completo del cantiere
• Esecuzione rapida rispettando i tempi di consegna
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COMPONENTI ED IMPIANTI PER LA DEPURAZIONE DELL’ARIA
IMPIANTI DI ASPIRAZIONE - INSONORIZZAZIONE INDUSTRIALE

MAGAZZINO MOTORI ELETTRICI E VENTILATORI
INGEGNERIA DELL’ARIA E TRASPORTO PNEUMATICO

Via Ezio Vanoni, 5/7 (ss 434) - Z.I. - S. Pietro di Legnago (VR)
Tel. 0442605200 (nr. 10 linee r.a.) - Fax 0442605297 (uff. comm.le)
Fax 0442605298 (uff. acquisti) - Fax 0442605299 (uff. contabilità)
E-mail: tvvtermo.veneta@tiscali.it - www.termoventilazioneveneta.it

AZIENDA CERTIFICATA
A FRONTE DELLA NORMA
UNI EN ISO 9001:2008

“UN PRESENTE PULITO... ...PER AVERE UN FUTURO!”
“SPONSOR UFFICIALE DELL’ECOLOGIA”


GRANDE

MAGAZZINO

DI
ELETTRICI

SIAMO APERTI

TUTTO
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C.so Dante Alighieri n. 20 • 37031 - Illasi - Verona
Tel. 045.652.9011 • fax 045.978.1800

mail: slw.lonardi@gmail.com - www.impiantifotovoltaici-sun.it

la migliore qualità tedesca ora a CASA VOSTRA al prezzo più competitivo

Sun Light
Workers s.r.l.
Operatori della luce del sole

CASE PREFABBRICATE
A BASSO CONSUMO ENERGETICO

Prezzi chiavi in mano a partire da Euro 980 per mq con finiture di alta qualità

➡ Realizzazioni su progetto in qualunque tipo di forma e finitura
➡ Tempi certi di costruzione, qualità certificata, 30 ANNI DI GARANZIA

➡ Resistenza certificata agli eventi sismici di 7,5 gradi della scala Richter
➡ Struttura standard di base in CLASSE B CASAKLIMA

➡ Finiture personalizzabili completamente, prezzo CERTO alla firma del contratto
➡ Struttura certificata anche in BIOEDILIZIA a richiesta

IL MATERIALE ILLUSTRATIVO VI SARÀ FORNITO SU RICHIESTA VIA MAIL

GARANZIA 30 ANNI RISPARMIO COMFORTGeom. Lonardi Alberto 320/5799156

COMPRO E VENDO
ORO, ARGENTO, PREZIOSI,
OROLOGI USATI E ROLEX

Verona (VR) • Interrato Acqua Morta, 11
(vicino a Piazza Isolo) - tel e fax 045 9298064

Cerea (VR) • Via XXV Aprile, 86 - tel. 0442 321057

www.oro-verona.it - info@oro-verona.it

Cell. 347.3826398
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Mauro Anselmi - Badia Calavena (VR)
P.zza L. Zocca, 4 - (Fraz. Sprea)

Cell. 348.474.0677 - Fax 045.781.0836

Riparazione gru e radiocomandi
Montaggio e smontaggio di
gru edili di tutte le marche
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L'ARENA
Giovedì 11 Agosto 2011 Villafranchese 27


