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Sonocominciati i tanto attesi
lavori sull’ex statale 11 (oggi
regionale 11)destinatinonso-
lo a risolvere il non facile no-
do viabilistico antistante l’ex
zuccherificio, da anni blocca-
toper l’imbarazzantepresen-
za in mezzo alla strada del
grande platano, candidato
all’abbattimento e diventato
oggetto di numerose polemi-
che sulla sua sorte.
L’albero sarà risparmiato

con una soluzione che riesce
a salvare capra e cavoli, dove
i cavoli stanno per sicurezza
degli automobilisti.Ma i lavo-
ri, accelerati dalla necessità
di sbloccare questa situazio-
ne, serviranno anche per ri-
strutturare tutto quel tratto
trafficatissimo di arteria. Di-
ce il sindaco Gianpaolo Pro-
voli, soddisfatto per l’avvio
dei lavori:«Dasabato il traffi-
co in quel punto, dove è stato
aperto il cantiere, è regola-
mentato e rallentato per i la-
vori di realizzazione della
nuova rotatoria di Villanova,
che riguardanoperònon solo
la rotatoriama il primo stral-

cio del progetto di adegua-
mento della ex statale 11».
I lavori, tempo permetten-

do, dovrebbero durare circa
due mesi, dice il consigliere
comunale Antonio Verona,
incaricato di seguire i lavori,
che consistono soprattutto,
spiega, di mettere in sicurez-
zaquel trattourbanodiexsta-
tale.
Il progetto complessivo

comprende quattro stralci:
unoèquelloantistante l’Iper-
famila, collegato a quello ora
iniziato.Al terminedei lavori
verràrendicontatoallaRegio-
ne l’importodelle spese soste-
nutedalComunecon il totale
del quadro economico (pro-
gettazionee tutti gli altri one-
ri): poi la Regione restituirà
alComunequantospeso,per-
ché il finanziamento è regio-
nale, aperto da qualche anno
e nonmai utilizzato.
«Dopoquasi otto anni», ag-

giunge Verona, «sarà final-
mente tolto il degrado di
quel tratto urbanodi strada e
la sua pericolosità: sarà rifat-
ta l’illuminazione pubblica,
collocati i nuovi profili di pie-
tra ad alta resistenza mecca-
nica e soprattutto saràmessa

a norma la viabilità, avvalen-
doci di esperti di uno studio
di progettazione».
Per quest’opera, conclude

Provoli, saranno usati mate-
riali di pregio, per il rispetto
del contesto e del cono di vi-

suale dell’abbazia e per il fat-
tochequesto con l’abbaziadi-
venta l’entratadelpaese. Il co-
sto totale di questo stralcio si
aggirerà sui 100mila euro, a
totale carico del contributo
regionale.•

SANBONIFACIO.Cominciati i lavoripermigliorareilnodoviabilisticoantistantel’exzuccherificio

Finalmenteilcantiere
all’ombradelplatano
IlgrandealberodiVillanova
saràsalvatograziealla
realizzazionediunarotatoria
L’interventodureràduemesi

ZEVIO.Nelleclassidisecondaeterzamediadell’Istitutocomprensivo

Leregolechefannosicurezza
LaPolizialespiegaairagazzi

Entrooggicisipuòprenotare
perilprimodeiquattroincontri
sullecultureextraeuropee,
organizzatidalmedicoFranco
Abela,presidente
dell’associazioneAvo
(VolontariatoperOghlwapo):si
tengonodadopodomani,
semprealle19,30,alcentro
parrocchialediProva. Ilprimo
avràcomeospiteJeanPierre
Souroucheparleràdi
antropologiaafricana:capire
l’Africaeisuoistretti legami
connoieuropei.Seguiràuna
cenaafricanaconcouscous
libicodiagnelloalleprugne,un
mafedimanzo,piatto
nazionalesenegalese,eper
finireunatortadimeleallo
zenzerodiproduzione
personale(essendovenerdìdi
quaresimasaràdisponibilela
varietàvegetalesenzacarne). Il
secondoincontrositerrà
giovedì17marzoesaràtenuto
dadonNandinoCapovilla
parrocoaMestre,scrittore,
profondoconoscitoredel
problemapalestinese,da
sempreinprimafilanella
difesadeipiùderelittie
abbandonati,cheparleràdella
Palestina(seguiràunacena
mediorientale). Ilterzoincontro

saràvenerdì8aprile,ancoracon
JeanPierreSourou,
sull’emigrazionebiblicaacui
stiamoassistendo(seguiràuna
cenacentroafricana), ilquarto
venerdì6maggio:saràunincontro
fotograficodovesipotranno
rivivere,inalcunidvd, l’esperienza
dellacostruzionedell’ospedale
chel’Avohaappenaultimatoin
Costad’Avorio,oltre
all’esperienzanell’ospedale
tuttoraincostruzioneinSenegal.
Inoltresiparleràdelle iniziative
delgruppomissionariodiProvain
questiultimianni.Ancheinquesto
casoseguiràunacenamaquesta
voltaindonesiana,come
preparativoalviaggioprevistoa
finesettembre.Unultimo
incontro,versometàmaggio,è
prevedibilesullaconoscenza,
almenostorica,dituttele
principalireligionidelmondo.
Oltreaquesti incontri,sabato12
marzo,inpreparazionealla
Pasqua,sifaràlacenaebraica,una
rievocazionedell’ultimacenadi
Cristo,abasediagnelloarrostoe
verdureepaneazzimo,vinonuovo
equestavoltadolcidellaregione
mediorientale.Gli incontrisono
gratuitimaoccorreràprenotarsi
almenounpaiodigiorniprimadi
ognieventoal345.2794060. G.B.

L’Africaeilegamiconnoi
Couscousemafeacena

SANGIOVANNIL.

Ilpassaggio
pedonale
fafelici
ancheiciclisti

È stata indetta dalla polizia
locale, per domani, al palaz-
zetto dello sport di via Aldo
Moro, la«Giornatadella sicu-
rezza stradale», rivolta agli
alunni di seconda e terzame-
dia dell’Istituto comprensi-
vo.Questo il programmapre-
parato all’incontro per gli

alunni di seconda che saran-
no raggruppati nella tendo-
struttura del palasport: dopo
il saluto delle autorità, alle
8.45 Anna Serafin, agente
della polizia locale, terrà una
relazione sul comportamen-
tosu stradadel ciclista.Quin-
di toccherà aGiuliaRossi da-

re contro del comportamen-
todel ciclomotorista.L’ispet-
toreAndreaScamperle, inve-
ce, parlerà ai ragazzi dell’atti-
vità della polizia stradale, in
che cosa consista, dei com-
portamenti errati alla guida e
dei conseguenti incidenti
stradali. Al termine degli in-

terventi, ci sarà tempoperdo-
mande e per discussioni.
Contemporaneamente, nel

palazzetto in muratura, lo
staff di Zevio soccorso e il pe-
diatraGiampaoloMiglioran-
zi, parleranno di primo soc-
corso, simulando una chia-
mata del 118, il massaggio
cardiopolmonare, spieghe-
ranno quindi anche come di-
sostruire, in modo pratico, le
prime vie respiratorie da cor-
pi estranei.
Ultimata la ricreazione del-

le 10.30, i temi trattati dalla

polizia tornerannoaessereaf-
frontati fino alle 12.30, ora-
rio di ritorno a scuola, inver-
tendo l’ordine delle classi.
La «Giornata sulla sicurez-

za stradale» è un appunta-
mento che si rinnova da an-
ni, ormai.Loscopodellapoli-
zia locale è quello di illustra-
re le regoledel codice,perme-
glio comprenderle, ed instil-
lare la consapevolezzasui rea-
li pericoli che si incontrano
nella circolazione stradale,
parlando con ragazzi prossi-
mi all’uso delmotorino.•P.T.

Ilplatanoel’abbaziadiVillanovaFOTOPECORA

Iprimiinterventiperlarealizzazionedellarotatoria

Gliincontriculturalidell’Avo

Sono soddisfatti i pedoni ed i
ciclisti per l’attraversamento
pedonale finalmentecomple-
tato e disponibile nei pressi
dell’incrocio fra via Garofoli
e via Monte Comun. «Dopo
la nostra segnalazione di
qualche settimana fa vedia-
mo il passaggio pedonale fi-
nalmente fruibile», dice Al-
berto Bottacini a nome degli
Amici della bicicletta lupato-
tini. «Ci sembra sia un lavoro
ottimo, accessibile e utilizza-
bile da tutti, anche da mam-
meconpasseggini edadisabi-
li in carrozzina. Ringraziamo
il commissario straordinario
del comune Tortorella e ora
speriamo di vedere la nuova
infrastruttura rispettata dal-
le auto. Ricordiamo infatti
che l’articolo 191 del codice
della strada prescrive che nel
caso in cui il traffico non sia
regolatodaagenti oda sema-
fori, i conducenti devono fer-
marsiquando ipedoni transi-
tano sugli attraversamenti
pedonali».
Circa 40 giorni fa Bottacini,

sempre a nome degli Amici
dellabici, aveva scritto inmu-
nicipio segnalando il ritardo
nel completamento del pas-
saggio pedonale «nonostan-
te la rotonda tra via Garofoli
e viaMonteComun risulti da
parecchie settimane».
Gli amanti delle due ruote

avevano sottolineato la peri-
colosità per i pedoni
dell’attraversamento di via
Garofoli, che è la stradaprin-
cipale che collega San Gio-
vanni conVerona. •R.G.

Polizialocaleduranteilserviziodicontrollodellaviabilità

AGENZIAselezionapersonaleperte-
lemarketing.Possibilitàcontratto.Vi-
viteatroVerona045.2477165

AZIENDAdi logisticaselezionaperso-
nalemagazziniereperattivitàstagio-
nale zona Isola della Scala. Inviare
curriculum:
info@grupposinergia.net

CERCASI segretaria ufficio privato.
Orario Lun. Ven. 8.30 - 17.30. Richie-
sta esperienza. Fascia d'età 29 - 40.
Tel. 338.8550536

GEOS
Primaria azienda nazionale settore
trasporti e logistica con sede in Bre-
scia, in relazione alla necessità di po-
tenziare la propria struttura organiz-
zativa, ricercaunDirettoreoperativo
di comprovata esperienza nel setto-
re, dapoter inserire nel proprio orga-
nico per coordinare l'operatività tra
le varie filiali. Inviare Curriculum Vi-
tae a:
selezionepersonale957@gmail.com;

AZIENDA commerciale di prodotti di
assoluta necessità cerca rappresen-
tanti per Verona e provincia, anche
prima esperienza, automuniti. Offre-
si portafoglio clienti e possibile fisso
mensile. Guadagno medio Euro
2.950. Tel. 045.8750068

AZIENDA SERVIZI RICERCA PICCO-
LE/MEDIE IMPRESEDI PULIZIAPER
AFFIDAMENTOLAVORI.
SCRIVERE A PUBLIADIGE CASELLA
NUMERO29 -37100VERONA

IMPRENDITOREgeneroso non fuma-
tore conoscerebbe una lei per condi-
videre viaggi, tempo libero e creare
un rapporto affettivo. Eventualema-
trimonio. Tel. 370.1333214
55ENNE non vedente, cerca amore.
unadonnasemplice, liberaautomuni-
ta, scopo matrimonio. Tel.
348.2785810

:: ANNUNCIECONOMICI

PER LA PUBBLICITÀ DEGLI ENTI E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
La legge impone agli Enti Pubblici di comunicare ai cittadini specifici atti e provvedimenti, quali i bandi di gara, i bilanci, gli espropri, le vendite di beni pubblici: 
questo tipo di comunicazione è noto con il termine di “pubblicità legale”. Per i cittadini e le aziende la pubblicità legale è un prezioso strumento di informazio-
ne che garantisce la trasparenza e, soprattutto, l’accesso agli atti della Pubblica Amministrazione. Attraverso la pubblicità legale i cittadini e le aziende pos-
sono svolgere un controllo attivo sulla legalità, l’imparzialità e l’efficienza dei procedimenti amministrativi a tutela dei propri diritti e di quelli della collettività.

Verona - Corso Porta Nuova n. 67 - Tel. 045.960.0200

ID
07
54
9

:: AVVISILEGALI
SAVE S.p.A.

ESTRATTO AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
(D.Lgs. n. 163/2006)

La società SAVE S.p.A., con sede in
Viale Galileo Galilei, 30/1, Tessera Ve-
nezia, in nome e per conto proprio ed in
nome e per conto delle società AER
TRE S.p.A. e Aeroporto Valerio Catullo
di Verona Villafranca S.p.A., rende noto
l’esito della seguente gara: 
Appalto per la fornitura di gas naturale
presso l’Aeroporto Marco Polo di Tes-
sera Venezia, presso l’Aeroporto Anto-
nio Canova di Treviso, presso
l’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Vil-
lafranca e presso l’Aeroporto Gabriele
d’Annunzio di Brescia Montichiari - CIG
638630519B. Importo di aggiudicazione

 309.595,62 IVA esclusa. Criteri di ag-
giudicazione: prezzo più basso. Nu-
mero di offerte ricevute: 5. Appalto
aggiudicato in data 23.11.2015 alla so-
cietà Energetic S.p.A. con sede legale
in San Miniato (PI), Via Marco Polo, 5.

L’Amministratore Delegato Paolo Simioni

SAVE S.p.A.
ESTRATTO AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

(D.Lgs. n. 163/2006)
La società SAVE S.p.A., con sede legale
in Viale Galileo Galilei, 30/1, Tessera Ve-
nezia, in nome e per conto proprio e in
nome e per conto delle società Aer Tre
S.p.A., e Aeroporto Valerio Catullo di Ve-
rona Villafranca S.p.A., rende noto l’esito
della seguente gara: Appalto per la forni-
tura di gasolio per riscaldamento e di ga-
solio per autotrazione presso l’Aeroporto
Marco Polo di Tessera Venezia, presso
l’Aeroporto Antonio Canova di Treviso,
presso l’Aeroporto Valerio Catullo di Ve-
rona Villafranca e presso l’Aeroporto Ga-
briele D’Annunzio do Brescia Montichiari
– CIG 6401099200. Importo di aggiudi-
cazione 2.764.329,10 IVA esclusa. Cri-
teri di aggiudicazione: prezzo più basso.
Numero di offerte ricevute: 4. Appalto ag-
giudicato in data 25.11.2015 alla società
A.F. Petroli S.p.A., con sede in Via Ca-
stelletto, 13 35038 - Torreglia (PD).

L’Amministratore Delegato Paolo Simioni

SAVE S.p.A.
ESTRATTO AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

(D.Lgs. n. 163/2006)
La società SAVE S.p.A., con sede legale
in Viale Galileo Galilei, 30/1, Tessera Ve-
nezia, rende noto l’esito della seguente
gara: Affidamento di servizi di verifica
del progetto e di attività di assistenza al
Responsabile Unico del Procedimento
per la realizzazione dei lavori di amplia-
mento del terminal passeggeri lotto 2
dell’Aeroporto Marco Polo di Tessera
Venezia. CIG 63156596AD. C.d.P. 1.04.
Importo di aggiudicazione 768.788,94
IVA e contributo integrativo esclusi. Cri-
teri di aggiudicazione: offerta economi-
camente più vantaggiosa. Numero di
offerte ricevute: 2. Appalto aggiudicato
in data 06.10.2015 all’A.T.I. Rina Check
S.r.l. (capogruppo), Conteco Check
S.r.l. (mandante), No Gap Control S.r.l.
(mandante). Indirizzo postale della ca-
pogruppo: Via Corsica, 12, Genova
(GE), CAP 16128, Italia (IT).

L’Amministratore Delegato Paolo Simioni
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