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Si è svolta la scorsa settima-
na una conferenza di servizi
per concordare un’indagine
sull’inquinamento del suolo
su cui sorgono le strutture
della ditta Exide Technolo-
gies srl, con sede in via Flami-
nio Pellegrini 46, a Fumane.
La multinazionale, che ha
cessato l’attività qualche me-
se fa, costruiva, nella sede di
Fumane, batterie per auto
militari, essenzialmente, uti-
lizzando metalli pesanti co-
me il piombo e l’antimonio,
che sono risultati in valori su-
periori alla norma. Exide ave-
va rilevato l’attività della
York, che realizzava batterie
per auto già dagli anni Ses-
santa ed aveva quasi un centi-
naio di dipendenti.

L’area, dove si trovano an-
che capannoni, necessita ora,

urgentemente, di una bonifi-
ca, in vista dell’acquisizione
da parte di Terre di Fumane,
per realizzarvi un impianto
di appassimento delle uve in
modo da espandere la sua su-
perficie utile, ampliando
l’attuale struttura esistente
in via Vajo. Alla conferenza
di servizi, che si è tenuta al
dipartimento dell’Arpav di
Verona per discutere il piano
operativo di bonifica presen-
tato dalla Exide, oltre ai rap-
presentanti della ditta e del
Comune, era presente il dot-
tor Marco Zanotti dell’Ulss
22. Secondo quanto è emerso
in conferenza, al termine del-
la bonifica, che avrà un costo
di circa 350 mila euro, Arpav
provvederà ad ulteriori con-
trolli e stenderà una relazio-
ne tecnica finale.

Sia la Provincia che il Comu-
ne hanno richiesto questa re-
lazione di collaudo finale, an-
che nell’interesse della popo-
lazione di Fumane: l’azienda
infatti operava in una zona
abitata. Il piano operativo di
bonifica prevede lo scavo so-
lo di un’area, fino alla profon-
dità di 2 metri e mezzo, e lo
stoccaggio del materiale sca-
vato, che verrà completamen-
te asportato. L’origine
dell’inquinamento, infatti, è

dato dalla presenza di fanghi
contenenti piombo. Bisogne-
rà quindi effettuare campio-
namenti puntuali ed, even-
tualmente, approfondire lo
scavo verso la zona dove sor-
gono i serbatoi. La ditta Exite
ha precisato che il terreno lì
non è molto permeabile,
quindi è difficile che vi sia
una contaminazione in pro-
fondità ed è difficile «estrar-
re» il piombo in quanto è un
legante, effettuando il lavag-
gio delle terre. Nessun proble-
ma dovrebbe esserci nel caso
di acque meteoriche sugli
stoccaggi, in quanto queste
acque verrebbero opportuna-
mente raccolte e non finireb-
bero nelle fognature e nelle
falde acquifere.

La ditta ha inoltre assicura-
to che il materiale di riporto
non verrà riutilizzato. «Il fat-
to che Terre di Fumane ab-
bia acquistato l’area, che ver-
rà destinata alla surmatura-
zione delle uve, è estrema-
mente positivo», commenta
il sindaco di Fumane, Mirco
Frapporti, che ha richiesto la
convocazione della conferen-
za, «si esclude così che l’area
potesse diventare soggetta a
speculazioni edilizie. Il Co-
mune appoggia lo sviluppo
dell’unica economia fiorente

della zona: la vitivinicoltura.
Quindi, come amministrazio-
ne, guardiamo con favore a
questa operazione. I control-
li che Arpav ha intenzione di
fare sono puntuali: sarà con-
siderata anche l’eventualità
che vi siano state perdite dal-
le vasche. Tutto sommato,
sembra che l’area inquinata
sia meno estesa di quanto si
supponeva inizialmente,
quando c’erano molte preoc-
cupazioni in merito e dopo
tanti anni di attività».•

FUMANE. Via alle analisi dei terreni dove sorge la ditta che produceva batterie per auto militari
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Il Comitato locale della Cro-
ce Rossa Italiana sarà in festa
da venerdì 16 a domenica 18.
La Festa dei volontari si svol-
gerà nel polo fieristico di
Sant’Ambrogio, con il patro-
cinio del Comune, in una
struttura coperta. Venerdì
16, l’apertura con la musica
di Al-B Band e l’esibizione
della scuola CTG Citrato
Danza di Balconi. Sabato 17,
ballo liscio con l’orchestra Or-
nella Nicolini e domenica 19
liscio con l’orchestra Susan-
na Pepe. Le serate musicali
iniziano alle 21. Domenica, al-
le 23, lotteria di beneficenza
con ricchi premi. Per tutto il
periodo funzioneranno chio-
schi enogastronomici con
specialità, a partire dalle
19.30.

«La novità di quest’anno»,
spiega la presidente Anna Sel-
vi, «è l’evento Cresci Ridi Im-
para, che il gruppo Giovani,
con gli operatori O.P.S.A., il
Corpo Militare, le Operatrici

Face Painting (truccabimbi)
e i clown della CRI, illustre-
ranno. Si tratta di un modo
divertente e rilassato per cre-
scere ed imparare. Colgo
l’occasione per ringraziare
l’amministrazione comunale
e i tanti sostenitori e volonta-
ri». L’iniziativa, di notevole
importanza, aperta a tutti, si
terrà domenica nel piazzale
davanti al padiglione delle fe-
ste, dalle 16.

Ufficializzato dal 1 gennaio
2014, a seguito della privatiz-
zazione della CRI, il «Comita-
to Locale di Valpolicella» na-
sce dall’Unione del Gruppo
di Sant’Ambrogio col Grup-
po di Pescantina. La sede è
alle medie «Dante Aligheri».
Il Comitato conta 150 volon-
tari che svolgono servizi di
emergenza con il 118, traspor-
ti sanitari, assistenza a gare
sportive e manifestazioni, at-
tività socio assistenziali, sicu-
rezza stradale e formazione
di primo soccorso alle scuole
e alla popolazione. Tutte le at-
tività sono svolte nel rispetto
dei principi fondamentali del-
la CRI. Info: C.L. Valpolicel-
la, 045.686.08.55, email
cl.valpolicella@cri.it.•M.F.

NEGRAR. Teatroavilla AlbertinidiArbizzano

Inscenaun«ReLear»
simileall’uomodioggi
Tresere di repliche
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SANT’AMBROGIO. Davenerdì a domenica

«Cresci,ridi,impara»
IlmottodellaCri infesta
Delcomitatolocale
diValpolicellafaparte
anchePescantina
Intutto150 volontari

Debutta domani, alle 20.45,
a villa Albertini di Arbizzano,
lo spettacolo «FreakShake-
speare: un Re Lear a Villa Al-
bertini», ultima fatica ispira-
ta al «King Lear» di Shake-
speare della compagnia Atto-
ri&Attori. L’appuntamento è
organizzato con l’associazio-
ne culturale «Quinta Parete»
e il sostegno del Comune di
Negrar. La messinscena è sta-
ta ideata appositamente per
il grande prato della villa, se
il tempo lo permetterà: se pio-
verà si terrà nella sala civica
polifunzionale adiacente.

Dopo la prima, «FreakSha-
kespeare» replicherà venerdì
16 e sabato 17, sempre alle
20.45. In scena Anna Benico
(Regan), Andrea de Manin-
cor (Lear), Jessica Grossule
(Cordelia), Andrea Manga-
notto (Fool), Sabrina Mode-

nini (Goneril), Matteo Mon-
taperto (Edmund) e Stefano
Zanelli (Edgar). Drammatur-
gia e coordinamento di An-
drea de Manincor, musiche
originali composte da Pietro
Montanti ed eseguite dal vi-
vo da un gruppo di 20 musici-
sti.

«In Lear ci sono paure mol-
to contemporanee, come
quella di invecchiare o di es-
ser sinceri oppure normali»,
spiega Federico Martinelli,
alla guida di «Quinta Pare-
te», mosso dalla volontà di
proporre a villa Albertini
spettacoli originali partendo
proprio da Re Lear. «Vorrem-
mo fosse la prima tappa di un
percorso di ricerca, per un
teatro più impegnato e stimo-
lante» spiega. «Il lusinghiero
successo di questa estate, la
risposta del pubblico e lo sti-
molo derivato dal consenso
ricevuto anche su proposte
più impegnative, ci spingono
a presentare ogni anno alme-
no due o tre produzioni nuo-
ve», conclude. •C.M.

Ieri, alle 19.30, al municipio
di Pescantina, il M5S ha con-
segnato al «Movimento Am-
biente & Vita», i fondi raccol-
ti alla manifestazione «Il par-
lamentare che ti serve». Que-
ste risorse serviranno per
azioni legali del MA&V con-
tro il progetto del Comune di
conferire ancora rifiuti nella
discarica. «Si tratta», spiega
il deputato Francesca Busina-
rolo, «di 3.700 euro, raccolti
a luglio, a Settimo, dove c’era-
no 10 nostri parlamentari:
Sergio Battelli, Francesca Bu-
sinarolo, Davide Crippa, Fa-
biana Dadone, Marco Da Vil-
la, Alessandro Di Battista,
Mattia Fantinati, Riccardo
Fraccaro, Giorgio Sorial,
Arianna Spessotto e Alberto
Zolezzi». La discarica è stata
al centro del dibattito della se-
rata. Precisa Businarolo: «I
soldi raccolti serviranno a so-
stenere iniziative per risolve-
re il problema discarica
nell’unico modo possibile: la
chiusura e la bonifica». •L.C.

Domenica 18, dalle 9.30, a
Sant’Ambrogio, sarà caccia
al tesoro «Storico Ecologi-
ca», aperta a tutti, con parten-
za e arrivo nel centro polifun-
zionale nell’ex quartiere fieri-
stico. La caccia al tesoro sarà
l’ultimo appuntamento di
«Impiazza l’estate», incontri
in piazza Vittorio Emanuele
e luoghi limitrofi del capoluo-
go, organizzati dal Comune
con le associazioni Famiglie
si Incontrano, il Gruppo Noi
di Sant’Ambrogio-Gargagna-
go-Monte, l’associazione Bot-
ta e Risposta, Essere Clown
Verona Onlus, le Pro Loco di
San Giorgio e di Gargagna-
go, la Polisportiva di Monte,
l’Associazione Verdi Intenti
e la Cooperativa Hermete On-
lus, Circolo Arci di
Sant’Ambrogio e adolescenti
di Sant’Ambrogio.

«Con Impiazza l’estate ab-
biamo raggiunto l’obiettivo
di far rivivere in estate il pae-
se, stando insieme» sottoli-
nea l’assessore ai Servizi so-
ciali Emily Riolfi. Per iscrizio-
ni alla caccia al tesoro, che è a
numero chiuso, chiamare lo
045.683.26.62.•M.U.

L’areaèstata
acquistatada
TerrediFumane
Frapporti:
«Unprogetto
importante»
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AZIENDA di Verona cerca persona
qualificata da inserire nel proprio or-
ganico per manutenzioni di caratte-
re generale, idraulico ed elettrico da
eseguirsi su propri fabbricati. Si ri-
chiede competenza e reperibilità 24
ore su 24 - giorni festivi inclusi. Tel.
335.1871860. Inviare CV email:
azienda.22@libero.it
AZIENDA SISTEMI ANTIFURTO E
FOTOVOLTAICO ASSUME TECNI-

CO ESPERTO. INVIARE CURRICU-
LUM A
sicurezza.domotica@libero.it

OFFICINA/CARROZZERIA
veicoli industriali ricerca: Mecca-
nico, Carrozziere ed Elettrauto.
Tel. 045547339

STUDIO Dentistico della Valpolicel-
la cerca assistente alla poltrona da
inserire nel proprio organico con un
contratto part time da lunedì a ve-
nerdì pomeridiani. Scrivere a Publia-
dige casella n. 59 - 37100 Verona
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C.A.M.P.I. ANTINCENDI SRL SERVI-
ZIO PROTEZIONE CIVILE ED INDU-
STRIALE, PER INCREMENTO MER-
CEOLOGICO SETTORE SICUREZZA
E PROTEZIONE CERCA TECNICO
COMMERCIALE PER INNOVATIVE
APPARECCHIATURE. CONDIZIONI
ECONOMICHE RISERVATE TRAT-
TATE IN SEDE PREVIA VALUTA-

ZIONE ATTITUDINALE. INVIARE CV
A: info@campiantincendi.it
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39ENNE italiano in disoccupazione.
Cerco lavoro come autista patenti B
- C - Tel. 349.6454904
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CORSI computer base, avanzati, Of-
fice, Cad, Contabilità, Programma-
zione C#.net, SqlServer. Telefonare:
045.8012291 www.prismacorsi.it

PER LA PUBBLICITÀ SU QUESTO 
GIORNALE  RIVOLGERSI

VERONA 
Corso Porta Nuova n. 67 -  Tel. 045.960.0200

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

:: ANNUNCIECONOMICI :: AVVISILEGALI
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 COMUNI DI LEGNAGO – CEREA - SANGUINETTO
ESTRATTO AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 

Si rende noto che è stato aggiudicato l’affidamento del servizio di trasporto scolastico 
per la durata di tre anni scolastici a far data dal 01.09.2016, come segue:
Lotto n. 1 - CIG: 6702419321 - Aggiudicatario: Scoppio Paolo e Figlio Autolinee s.r.l.

Importo totale lotto aggiudicato: € 869.085,00 (IVA esclusa) 
determinazione n. 627 del 12/08/2016 del Comune di Legnago

Lotto n. 2 - CIG: 67024279B9 - Aggiudicatario: Servizi e Trasporti Locali s.r.l.
Importo totale lotto aggiudicato: € 462.973,50 (Iva esclusa) 
determinazione n. 317 del 12/08/2016 del Comune di Cerea.

Ulteriori informazioni disponibili sul sito internet: www.comune.legnago.vr.it, sezione 
bandi e concorsi, Centrale Unica di Committenza. 

 Il Dirigente 1° Settore - f.to dott. Rinaldi Nicola

COMUNE DI CASTELNUOVO 
DEL GARDA

Avviso di appalto aggiudicato ai sen-
si dell’art.57 comma 5 lettera b), del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 in data 
22.06.2016 per il servizio di traspor-
to scolastico periodo 01.09.2016-
31.08.2019 al CONSORZIO EUROBUS 
VERONA soc. coop. Via Francia n. 5/C 
- 37135 Verona. Valore dell’offerta € 
648.720,00.=, oltre I.V.A. 
Maggiori informazioni sono disponibili 
sul sito istituzionale dell’Ente: 

www.castelnuovodelgarda.vr.it
IL RESPONSABILE 

DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Damiano Chiaramonte

L'ARENA
Mercoledì 14 Settembre 201628 Provincia


