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ZEVIO.Blitz deimilitanti asuondi manifesti. Attaccoalla candidaturaalle europeedel parlamentare vicentino

Glianimalisticontro il«cacciatore»Berlato
Mocavero: «La Confavi
l’unica a sostenerlo»
Moranduzzo: «Su di lui
è stato gettato fango
L’altra notte, blitz a suon di manifesti contro la candidatura
alle europee del «cacciatore»
Sergio Berlato. Il capoluogo e
la vetrata della sede di Campagnola della Confavi, associazione veneta di doppiette, in
via San Pio XII, sono stati presi di mira da militanti di «Centopercentoanimalisti». Oltre

che sulla vetrata della sede, gli
attivisti hanno tappezzato di
locandine «bidoni» dell’autovelox, fermate dell’autobus, cabine telefoniche e spazi per le
affissioni. Manifesti anche appena fuori dal castello-municipio.
«Confavi è l’associazione venatoria di Berlato, l’unica rimasta a sostenerlo», spiega Paolo Mocavero di «Centopercentoanimalisti». «Zevio è un
feudo di seguaci di Diana. Il
blitz è contro la candidatura
del loro patrono nelle liste di

Forza Italia. L’europarlamentare indagato per firme false
nelle tessere del Pdl, non può
essere ammesso nelle liste forziste dopo le aperture al mondo animalista di Berlusconi e
della Brambilla», s’infervora
Mocavero. «Se l’ex cavaliere lo
candiderà per racimolare il voto dei cacciatori, sarà battaglia dura contro la campagna
elettorale di Forza Italia», assicura l’animalista.
Nel settembre del 2011 la sede di Campagnola - 2.237 soci
in tutta la provincia - subì un

primo blitz a colpi di manifesti. Allora le doppietta furono
accostate a Pietro Pacciani, il
mostro di Firenze, «stupratore, assassino e cacciatore». Il
presidente dell’Acv Confavi,
Massimo Moranduzzo, spiegò
che la «goliardata» era da ricondurre alle contestazioni al
calendario venatorio regionale portate avanti dalla sua associazione. Moranduzzo, ora,
continua a masticare amaro e
si schiera apertamente dalla
parte di Berlato. Dice: «Siamo
nel mirino degli animalisti

perché l’unica forza rimasta a
difendere i diritti del mondo
venatorio, sempre più penalizzato». Le accuse d’esser indagato all’europarlamentare?
«Fango da campagna elettorale: le indagini sono state archiviate. Tutti noi cacciatori abbiamo la fedina immacolata»,
rivendica il presidente. Che a
Berlato attribuisce il merito
«d’averci aperto, a suo tempo
e grazie alla sua competenza
in materia, la caccia in deroga
nel rispetto delle normative
nazionali ed europee». • P.T.

ZEVIO. OggiConsiglio SAN MARTINOB.A.

CALDIERO. LaPolstrada diVeronaè entratanelle classi dell'IstitutoFarina con ilprogetto «BiciScuola –Icaro»

Lasicurezzastradalefascuola
Gli agentihannoinsegnato
agli alunnileregole delpedone
elenorme da rispettare per chi
inveceamaandare inbicicletta
Zeno Martini
Insegnare ai bambini la sicurezza stradale perché la imparino gli adulti. Da inizio marzo
la polizia stradale di Verona è
entrata nelle cinque classi dell'
Istituto «G.A. Farina» di Caldiero con il progetto «Bici
Scuola – Icaro», coinvolgendo
i 150 bambini che frequentanto la scuola elementare parificata.
Gli agenti della Polstrada
che fanno parte dell'equipe
«Verona Icaro» hanno fatto
educazione stradale, insegnando ai bimbi di prima e seconda elementare le regole
del pedone, mentre a quelli
più grandicelli di terza, quarta
e quinta elementare, le norme
del codice della strada per chi
va in bicicletta. Ma non solo.
I ragazzini sono stati accompagnati anche a visitare un'auto vera della polizia stradale,
sono state mostrate loro le
multe che vengono comminate ai trasgressori delle norme
del codice stradale, ma soprattutto sono stati istruiti a controllare il cruscotto dell'auto
dei genitori, per vedere se essi
osservano e rispettano le leggi

e i limiti, soprattutto inerenti
la velocità. Insomma educare i
bambini al corretto modo di
procedere in strada, perché
imparino i genitori a stare al
volante, sotto il vigile occhio
dei figli.
Un progetto di educazione
stradale chiamato Icaro che è
promosso dalla Facoltà di Psicologia dell'Università La Sapienza di Roma, sotto la sperimentazione diretta della docente della cattedra di spicologia Annamaria Giannini e che
coinvolge a Verona l'ufficio
scolastico provinciale del Csa
(centro servizi amministrativi), le tre Ulss 20, 21 e 22, il
Suem 118, la Provincia di Verona e il gruppo «Verona Strada
Sicura», oltre che la Polstrada
– Ufficio incidenti.
«Solo quest'anno, l'equipe
che coordino composta da
una decina di agenti è entrata
in 22 istituti superiori», ricorda l'ispettore capo Andrea
Scamperle, tutor dell'equipe
Icaro, «e con il progetto sperimentale Icaro in nove scuole
elementari e in otto scuole materne di città e provincia. Inoltre abbiamo tenuto una decina di incontri serali con adulti, in collaborazione con gli

Ilcapo dellastradale Scamperlespiega ilprogetto«Icaro» alle elementari FOTO AMATO

Aulapiena perimpararele regoledelCodice dellastrada
Acat».
Scamperle ha mostrato ai genitori degli alunni del Farina,
gli elaborati e i test che sono
stati condotti a fine corso.
«Materiale che invieremo all'
Università La Sapienza, che va-

luterà se il metodo è stato seguito a dovere e se i bambini
hanno appreso in modo costruttivo per loro stessi e per i
loro genitori», avverte Scamperle, «anche se i risultati concreti li vedremo da qui a dieci

anni».
«Da inizio anno, nel veronese le stragi del sabato sera sono sparite e dai controlli che
effettuiamo nei fine settimana, le patenti che vengono ritirate sono di conducenti sopra
i 40 anni e non di giovani o neopatentati», osserva il tutor del
progetto Icaro, «segnale che i
giovani guidano in modo più
consapevole». «Il nostro corso di educazione stradale per i
più grandi di terza, quarta e
quinta elementare “Bici Scuola” è stato abbinato al concorso legato al Giro d'Italia», fa sapere l'insegnante di educazione motoria che ha seguito il
progetto Icaro al Farina, Stefania Turra, «e siamo in attesa
di avere i risultati». •

:: ANNUNCIECONOMICI :: AVVISILEGALI
FUMANE vendesi capannoni e lotti
di terreno in zona artigianale e
D.O.C. Per info tel: 045 7701265
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A Verona azienda terzista di distribuzione ricerca per prossima apertura in città 13 ambosessi età
18-55 per diverse mansioni, anche
prima
esperienza.
Per
colloquio
045.2020137

PONTE CATENA zona Navigatori,
privato vende attico 230mq ultimo
piano più mansarda, 4 camere, 4 bagni, grande terrazza coperta. Splendida vista. No agenzie. Tel.
335.7031001

CERCASI fattorino pensionato automunito per consegne in Verona. Tel.
335.5345655
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ACQUISTIAMO conto terzi attività'
industriali, artigianali, commerciali,
turistiche, alberghiere, immobiliari,
aziende agricole, bar. Clientela selezionata paga contanti. Business Services Group 02-29518014

DITTA settore micromeccanica ricerca operatori addetti a torni CNC.
Tel. 045.6020916
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CAMERIERE quarantenne capace
ed esperto cerca lavoro nei fine settimana e festivi. Cell. 349.3298911
PIZZAIOLO con esperienza, serio,
capace,
disponibile.
Tel.

324.8090994
RAGIONIERA con ventennale esperienza cerca lavoro come impiegata. Tel. 328.7158395
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CESENATICO Hotel Acacia tre stelle vicino mare. Specialissimo Pasqua all inclusive 2 giorni euro 120 tre giorni euro 165. Bambini fino 6
anni gratis. Piani famiglia. Tel.
0547.86286.
RIMINI Hotel Vienna Ostenda 4 stelle centralissimo. Speciale Pasqua
da Euro 59 M.P. Hotel Britannia ***
da ? 45. Bambini fino 8 anni gratis.
Tel. 0541/391744
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CINQUANTATREENNE non vedente,
dinamico, romantico, cerca donna
automunita, libera, scopo matrimonio. Tel. 348.2785810.

Comune di VESTENANOVA
Provincia di VERONA

Piazza Roma, 1 - Tel. 045/6564017 - Fax 045/7470566

- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 18/07/2012 con cui si adottava il 1°
Piano degli Interventi di interesse pubblico sull’intero territorio comunale;
- Visto l’art. 18 della L.R. n. 11/04;
AVVISA
Che presso gli uffici comunali è depositati il Piano degli interventi in parola, ai sensi e per gli
effetti di quanto previsto dalla normativa vigente, per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere
dal giorno 11.04.2014 in libera visione al pubblico in orari d’ufficio.
Entro i successivi 30 (trenta) giorni gli interessati potranno formulare le proprie osservazioni
ed opposizioni.
La documentazione di cui sopra è disponibile sul sito internet dell’Ente.
www.comune.vestenanova.vr.it
IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. (Presa Geom. Serafino)

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 informazione che garantisce la trasparenza
e, soprattutto, l’accesso agli atti della Pubblica Amministrazione. Attraverso la pubblicità
legale i cittadini e le aziende possono 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, 67
Tel. 045 960.0200 - www.publiadige.it

Concorso
dipittura
pertutti

Perzacco avrà un mercato settimanale? Pare proprio di sì,
dal momento che il punto è inserito nell’ordine del giorno
del Consiglio comunale che si
terrà oggi a partire dalle 18, in
castello. Per dare il via libera
ai banchetti, l’assemblea dovrà modificare anche alcuni
articoli del regolamento comunale relativo al commercio su
aree pubbliche. Il consiglio discuterà poi l’interrogazione
presentata da Giorgia Vesentini e da Eugenio Cavaliere (Zevio bene comune) sul corso di
formazione organizzato a Zevio dalla polizia di Stato. L’assessore Graziano Vedovi, infine, relazionerà sull’operato
della commissione di sorveglianza sulla discarica per rifiuti speciali di Ca’ Bianca. • P.T.

Prima Edizione del Concorso
di pittura dal titolo «Colori
fuori… Trofeo Rinaldin» a cura dell’associazione culturale
Fuori circuito. Il concorso è a
tema libero ed è aperto a tutti i
cittadini italiani ed esteri, non
professionisti senza limiti di
età. Sono ammesse opere ad
olio, acrilico, tecniche miste,
acquarello, pastelli, grafica, digital art. Tutte le categorie concorrono per l’aggiudicazione
dei premi. Sono ammesse solo
opere originali. Le iscrizioni si
raccolgono entro il 7 giugno.
Per aderire all’iniziativa, scaricare il bando, con le modalità
di partecipazione: info@
gmail.com oppure lo si può richiedere all’edicola Bracco di
Piazza del Popolo. Il contributo è di 10 euro. • G.C.

COLOGNOLA. Esposizione sulla Scalinata

Lavia Crucisdei bimbi
Ha suscitato curiosità tra i residenti del capoluogo di Colognola, vedere affisse per qualche giorno alla Scalinata Zandomeneghi di Monte, le varie
raffigurazioni della Via Crucis. Disegni semplici, intrisi di
grande umanità e al tempo
stesso
colorati
con
l’autenticità tipica di coloro
che sono stati i destinatari di
questa particolare Via della
Croce: i piccoli alunni della

scuola dell’infanzia parrocchiale «Santa Maria Bertilla»
di Monte.
In vista della Settimana Santa, le loro maestre, infatti, hanno pensato di trasformare la
Scalinata in una sorta di Golgota di pietra bianca, percorrendola con i piccoli che, dopo
alcune lezioni preparatorie in
classe, hanno riflettuto insieme davanti alle principali raffigurazioni della Passione. • M.R.

PERSONALEQUALIFICATO

Oggetto: Pubblicazione 1° Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 11/04
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Perzacco
avrà ilsuo
mercato

:: RICERCAdi
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MassimoMoranduzzo indicai manifesti deglianimalisti FOTO AMATO

importante società in forte crescita nel mercato della fornitura
di energia prodotta da fonti rinnovabili e gas naturale,
seleziona

2 COMMERCIALI

per sviluppare la propria rete vendita nel segmento business
su nuove aree delle province di Verona, Vicenza, Padova e Venezia.
L’azienda offre:
- formazione specifica iniziale e continua
- costanti affiancamenti sul campo
- percorso di crescita professionale
- immediato contratto di assunzione diretta in qualità di dipendente (senza partita iva)
- retribuzione fissa più ottimo sistema di premi a raggiungimento obiettivi
- tablet e auto aziendale
Il candidato ideale presenta una forte attitudine alla vendita, è ambizioso e determinato
nel raggiungimento degli obiettivi e predisposto al lavoro in team.
È richiesta pregressa esperienza in ruolo commerciale.
Ai sensi della normativa vigente l’offerta di lavoro si intende estesa ad entrambi i sessi (Legge 903/77).

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae aggiornato
e completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali
all’indirizzo e-mail: verona@abenergie.it

PER LA
PUBBLICITÀ
SU QUESTO
GIORNALE
RIVOLGERSI

VERONA
Corso Porta Nuova n. 67
Tel. 045.960.0200

