
Ilconcorso diForette

Ivincitoricon le cantanti:al centro MarcoCrepaldi

Marco,ilbel veneziano,
conquistaForette. Labellezza
nonhaconfini,così deveaver
pensatol’eterogenea e
competentegiuria,composta
da13donne,riunita in
occasionedella finale veneta
delconcorso diMister Italia,
nell’assegnareilprimo posto
conil titolo diMister Talento al
veneziano MarcoCrepaldi.
Ventidue anni,studente
universitario, premiato dal
sindacoDaniela Contri,Marco
hasaputomeritarsi il titolo non
soloper ilsuo fisicostatuario,
maancheper il suo sorriso
apertoesimpatico ela
disinvolturadimostrata in
passerella.Certamente
meritatoil secondopostodi
Ivano Belligoli, 24anni,
commessodiNogara, unicoa
salvareil buon nomedeiboys
veronesi, voluto comeModello
piùBello Veneto. Idue

giovanottisisono così garantiti la
prefinalenazionaleinprogramma
il14 settembreadAlbaAdriatica
(Te) eseanche inquellaoccasione
sarannofortunati potranno
accederealla finalediPescara
doveil 17settembreallo Stadio
delMare,verràeletto ilmister più
bellod’Italia.La serata,
organizzata,nell’ambitodella
SagradiSan Roccodalcomitato
PerForette SanMartino,ha visto
protagonistia conclusione, con
titoliaccessori, altritre studenti
diciannovenni:MarcoCarrer di
Marghera(Ve)eletto MisterVolto
per il Cinema;AlexMagatondi
Montebelluna (Tv) Ragazzo Ideale
eGiuseppeDi MaderodiAsolo
(Tv),Mister Volto piùBello. A
completarela serata,le voci delle
cantantiNadia Turean diCastel
d'Azzano, Cristina Pimazzonidi
Verona,Alessandra Fontaninidi
Suzzara(Mn) eStefania Discorsi
diConcamarise. V.L.

Marco,ilbelveneziano
sbaraglialaconcorrenza
degli«adoni»scaligeri

ParcoHellera

VIGASIO.È in viaDon Leonardo:rappresenta un pericolo per ipassantie per lasalute pubblica

Cantiereabbandonato
nelmirinodelsindaco

IlConsiglio
deiragazzi
in...musica

Entroil26 agostoiltitolare dovràmettere in sicurezza ilcantiere

Terzoappuntamento
organizzatodalConsiglio dei
ragazzidellascuolamedia Italo
Montemezzicheaveva vintole
elezioniconun progettodal
titolo«Andema a balar!».

Così,mantenendo fedeal
programmaelettorale,èstato
organizzatoun ciclodiserate
musicalinellabellacornicedel
parcoHellera,chesi trova
dietroil municipio.

IlConsiglio tornadunque
protagonistamartedì23
agostoquando,dalle20 alle
22.30,organizzerà unafesta
dance.

L'appuntamentosuccessivo,
ilquarto edultimoin
programmaper questaestate,
sisvolgerà il 17 settembre,
sempreal parcoHellera.

Allafesta interverrà ancheil
sindacodei ragazziCamilla
Venturi dellaclassesecondaC,
lapiù votata cheèstata eletta
FilippoPellacani,Elisa De
Togni,AlexFasoli, Alessia
ScapinieSilvia Cetra.
Consiglieridiminoranzasono
AndreaBenetti,Giacomo
Visciglia,Marianna Comparinie
GiuliaBailoni.

Conl’iniziodell’anno
scolasticoil nuovo Consiglio
deiragazziha inmente di
presentaredellenuove
iniziativecheriguardanoil
tempolibero,la culturaelo
sportchesiterrannoanche nel
periodoautunnale einvernale
cosìcomeavevano annunciato
nelloroprogramma
elettorale. V.L.

Fabio Tomelleri

Ilcantiereabbandonatoeradi-
ventato un pericolo per i pas-
santi e per la salute pubblica.
Così, ilComunehadecisodiin-
tervenire con un'ordinanza,
firmata dal sindaco Daniela
Contri,neiconfrontidiGiusep-
pe Soglia, proprietario del-
l’area edile, in viadonLeonar-
do De Battisti a Isolalta, a po-
chipassidalcuoredella frazio-
ne.Contri,nelprovvedimento,
ha impostoaSogliadiavviare,
entro il 26 agosto, lamessa in
sicurezzadel terreno.
Fu un'ispezione dei vigili ur-

bania faremergere,nellescor-
sesettimane, lasituazionepre-
caria della zona in fase di co-
struzione.
«A seguito diun sopralluogo

dapartedegli agenti di polizia
locale», si legge nell'ordinan-
za, «è stato evidenziato che il
cantiere risulta abbandonato
da anni, ed è in evidente stato
didegrado».
Il sindaco ha rilevato, basan-

dosi sulla relazione dei vigili,
che «nell'area del cantiere so-
nopresentimateriali di scarto
dell'attività edile, attrezzatura

in statodiabbandono,deposi-
to di rifiuti di cantiere ed erbe
infestantichedimostranol'evi-
denteincuriael'assenzadima-
nutenzione».
Contri ha pure specificato:

«Ilpianointerratoècompleta-
mente allagato da acqua sta-
gnante,causandoproliferazio-
ni di insetti e odori sgradevo-
li». Poi ha rilevato: «Nell'area
adiacente sono stati abbando-
nati rifiuti in notevole quanti-
tà».
Sulla recinzione del cantiere,

l'ordinanzaprecisa che«versa
in uno stato precario, e favori-
sce l'ingressodibambinioma-
lintenzionati, adiscapitodella
sicurezza».
Il primo cittadino, per salva-

guardare «la privata e pubbli-
ca incolumità», ha imposto la
sistemazione del cantiere. Il
proprietario dovrà chiudere
ogni ingresso all'area, per im-
pedire l'entrata di persone
non autorizzate. Soglia, inol-
tre, sarà obbligato «a ripulire
l'areada rifiuti e infestanti, ol-
tre al prosciugamento dell'ac-
qua stagnante».
Infinedovràripristinarelare-

cinzione del cantiere, oltre a
mettere in pratica «ogni altro

accorgimento per la messa in
sicurezzadell'area».
Contro il provvedimento del

Comune, il proprietario potrà
presentare,entro60giornidal-
la pubblicazione, un ricorso al
Tribunale amministrativo re-
gionale (Tar) o rivolgersi, en-
troquattromesi, al presidente

della Repubblica Giorgio Na-
politano. Se il titolare non ob-
bedirà alle disposizioni muni-
cipali, il Comune provvederà
d'ufficio ai lavori, addebitano
lespeseaiprivati, conlaconte-
stuale denuncia all'autorità
giudiziaria. f
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Emessa l’ordinanzacheimpone
altitolaredimettereinsicurezza
ilterrenoinstatodidegrado
maleodoranteepienodiinsetti

Nell’areasono
presentimateriali
discarto,rifiuti
ealpianointerrato
c’èacquaferma
DANIELACONTRI
SINDACODI VIGASIO

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”
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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
Martedì 23 Agosto 2011 Villafranchese 27


