
EMERGENZE.ProvenivanodallaValpolicella,Lessinia,Sommacampagna,SanGiovanniLupatoto,Castelnuovo

L’Italiainferie,loroallavoro
UnasettantinadivolontaridellaProtezionecivilesonotornatisui luoghiflagellati
aottobredallaTempestaVaianeiboschidell’Altovicentino.Cinquenuovigruppi
Sentieri interrotti, muretti a
secco crollati, canali di scolo
ostruiti e, ancora, centinaia e
centinaia di alberi strappati
via dai versanti: è lo scenario
sul quale, nell’Alto vicentino,
per settimane sono stati im-
pegnati una settantina di vo-
lontarideigruppidiProtezio-
ne civile della nostra provin-
cia. Si è conclusa da qualche
giorno laprima fasedellamo-
bilitazione, voluta dalla Re-
gioneVeneto, per tornare sui
luoghi che lo scorso mese di
ottobre sono stati funestati
dallaTempestaVaia: alVero-
neseè statochiestadisponibi-

lità ad intervenire nella zona
di Arsiero e Tonezza del Ci-
mone, località turistiche in
cui ancora non è completato
il ripristino dei danni e dove
alcune aree sono ancora off
limit o ritenute pericolose.
Hannorispostopositivamen-
te i gruppi comunali di San
Pietro in Cariano e Fumane,
le associazioni di Badia Cala-
vena, Sommacampagna, San
Giovanni Ilarione, il Nucleo
Lupatotino e la squadra vo-
lontari di Castelnuovo del
Garda.
«IlVeroneseèterradiperso-

nesolidali cheanchedi recen-

te, con la piena dell’Adige,
l’impegnoper fermare l’inqui-
namentodelGuàe il fortuna-
le che ha colpito il Garda e la
Bassa, hanno dimostrato la
loro professionalità», consi-
deraAlbertinaBighelli, consi-
gliere provinciale con delega
alla Protezione civile. Assie-
me ad Armando Lorenzini,
responsabiledel’Unitàopera-
tiva di Protezione civile della
Provincia, ha voluto far visita
ad alcuni dei volontari vero-
nesi impegnati tra i boschi
della Val d’Astico, «persone
straordinarie che, mentre
tanti saranno in vacanza,

hanno scelto di dare unama-
noaiComunicolpiti dalla ter-
ribile tempesta».
I volontari, ospitati in strut-

turemesse a disposizione dai
diversi municipi, hanno ope-
ratoalle direttivedeidirigen-
ti degli Uffici tecnici dei Co-
muni della zona che prima
dell’autunnopotrebbenuova-
mente accogliere volontari
veronesi. Forse tra loro po-
trebbero esserci quelli che da
qualche settimana compon-
gono cinque nuovi gruppi di
Protezione civile nella nostra
provinciachesarannocoordi-
nati dall’Unità operativa del-

la Provincia scaligera, e cioè
il gruppo comunale di Pove-
gliano Veronese, la Pro.Ci-
vi.Co.S di Verona, l’associa-
zionecinofilaDiade, l’associa-
zionediSelvadiPrognoe l’as-
sociazione Radio Emergenze
del Basso Veronese. In tutto
fannocirca80nuovi volonta-
ri (ai quali aggiungere quelli
aquattrozampeutilizzatinel-
la ricerca persone) che han-
no seguito il percorso forma-
tivo standard e hanno tra-
scorso poi gli ultimi 24 mesi
in affiancamento ad altre as-
sociazioni già presenti nel si-
stema regionale. •P.D.C.

LESSINIA.Proiezionigratuiteinvaripaesi

Sull’altopiano
ifilmprima
del25°Festival

Setteseratepersettecomuni
coinvoltinellagranderassegna

SANT’ANNAD’ALFAEDO.Soccorsoetrasportatoall’ospedalediNegrar

PattugliadiciclistisaledaMolina
Unocrollaaterraperunmalore

VolontaridellaProtezionecivileveroneseall’operanellazonadiArsieroeTonezzadelCimone Puliziadiunastradaneiboschi

Il Film Festival della Lessi-
nia si prepara a festeggiare i
suoi primi 25 anni con un
pre-festival itinerante che fa
tappa nei Comuni dell’alto-
piano.Dopol’anteprimadi ie-
ri a Roverè, dove nel Teatro
San Nicolò è stato proiettato
il documentariodel regista li-
tuanoMindaugas Survila La
foresta antica, vincitore dell’
ultima Lessinia d’oro, il sipa-
rio si alzerà domani, al Cen-
tro Ambientale di Selva di
Progno, perMucche, formag-
gio e tre bambini di Susanna
Fanzun; mercoledì, vigilia di
Ferragosto, al Teatro Comu-
nale di Sant’Anna d’Alfaedo,
sono incalendario leproiezio-
nidel cortometraggio ’Nfacci-
ventodiGiovanniGaetaniLi-
seo e a seguire il documenta-
rio Adige, via d’acqua, di
Alessandro Scillitani.
Venerdì 16,alTeatroparroc-

chiale di San Mauro di Sali-
ne, sarà il turnodiPortaa ca-
sa il sole, dei registi Chiara
Andrich e Giovanni Pellegri-
ni. Sabato 17, nella Sala civi-
cadiVestenanova, è invece la
volta delle pellicole di Josef
SchwellensattlLepietrediAt-
tilio Benetti e Lessinia, pa-
tria di don Alberto. Ultimi
due appuntamenti, mercole-
dì21, inSalaCiclaminodiEr-
bezzo, con Inverno afghano
diMarioCasellaeFulvioMa-
riani; al Teatro parrocchiale
diCerro, giovedì 22, conFra-
telli per sempre del norvege-
se Frode Filmland.

Tutte le proiezioni iniziano
alle 21 e sono a ingresso libe-
ro, finoa esaurimentodeipo-
sti, adeccezionedell’appunta-
mento al Teatro Orlandi di
Velodel 7 settembre (conses-
sioni alle 16, 18 e 21, biglietto
intero 5 euro e ridotto 3 eu-
ro), per la proiezione dei film
vincitori del Festival 2019.
Informazioni sul sito www.

ffdl.it.
«Sono sette Comuni della

montagna veronese coinvolti
in altrettante serate di proie-
zioni che anticipano la venti-
cinquesima edizione del
Film Festival della Lessinia,
al via alTeatroVittoriadiBo-
sco Chiesanuova dal 23 ago-
sto. “Lessinia 25” èuna rasse-
gnanella rassegna che lama-
nifestazione cinematografica
internazionale propone al
suo pubblico per festeggiare,
nel segno del cinema dedica-
to alle terre alte, il traguardo
del quarto di secolo», spiega
il direttore artistico del Film
FestivalAlessandroAnderlo-
ni, chericordacome findall’i-
nizio, «quando fu concepito
dal Curatorium Cimbricum
Veronense su un’idea di Pie-
ro Piazzola e Mario Pigozzi,
lo si pensò itinerantenei pae-
si dell’alta Lessinia, avviato a
Bosco, passando l’anno suc-
cessivo aErbezzo e poi a Cer-
ro,dove rimase finoalladodi-
cesima edizione per tornare
poi definitivamente nel rin-
novatoTeatro Vittoria di Bo-
sco».•V.Z.

Scenatrattadaunodeifilmedocumentariproiettati inquestigiorni

Un ciclista colto da malore e
soccorso dal 118, è stato rico-
veratoall’ospedaleSacroCuo-
re Don Calabria di Negrar.
L’episodio è avvenuto ieri
mattina alle 11.30 a Spiazzo
diCerna, frazionediSant’An-
na d’Alfaedo.
In questo tratto di strada,

tutta in salita, stavano transi-
tandounaquindicinadi cicli-
sti amatoriali provenenti da

Molina. Ad un tratto, ha rac-
contatoun testimone dell’ac-
caduto e lì residente, un cicli-
staè improvvisamentecrolla-
to a terra, si presume per un
malore.
Sul posto sono intervenuti

l’elisoccorsoesuccessivamen-
te un’autoambulanza che ha
prestato leprimecurealmal-
capitato, in stato cosciente. I
sanitari intervenuti hanno

quindi provveduto al suo tra-
sporto in codice rosso all’o-
spedalediNegrarperconsen-
tirglidi ricevere lecuredel ca-
so.
Sulle strade di montagna,

Lessinia o Baldo che sia, si
stanno ripetendo con preoc-
cupante frequenza cadute da
parte di ciclisti. Soprattutto
sulle strademeno trafficate o
ritenute tali. •R.C. Ungruppodiciclistiamatoriali

PER LA PUBBLICITÀ DEGLI ENTI
E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Verona - Corso Porta Nuova, 67
Tel. 045 960.0200 - www.publiadige.it

La legge impone agli Enti Pubblici di comunicare ai cittadini specifici atti e provvedimen-
ti, 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’impar-
zialità e l’efficienza dei procedimenti amministrativi a tutela dei propri diritti e di quelli 
della collettività.
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BULLONERIA zona Bassona, ricerca
2 magazzinieri e 1 impiegato di ma-
gazzino con esperienza nel settore
per gestione ordini su gestazionale -
accoglienza clienti - organizzazione
magazzino. Si richiede: Diploma, co-
noscenzaprincipali programmi infor-
matici,usocarrelloelevatore, capaci-
tàdi organizzazione,etàmax40anni.
Si offre retribuzione adeguata alle
competenze. Possibilità di carriera.
Tempo indeterminato. Tel.
3662713307

PER LA PUBBLICITÀ
SU L’ARENA

VERONA 
Corso Porta Nuova, 67 

Tel. 045.960.0200 
www.publiadige.it

persone competenti, qualifi cate e motivate?
Ogni domenica e giovedì su                            

pubblichiamo gli avvisi di Ricerca Personale Qualifi cato.
Con un piccolo spazio, risolverete un grande problemaCon un piccolo spazio, risolverete un grande problema

Per informazioni Tel. 045 9600200
VERONA C.so P.ta Nuova, 67 Il Vostro annuncio sarà visibile anche online sul sito www.larena.it

A.M.I.A. VERONA S.p.A. - Gruppo  AGSM
Impegnata nel potenziamento della propria struttura

Ricerca e seleziona
Operai meccanici motoristi ed oleodinamici

da adibire ad attività connesse con il servizio di manutenzione e riparazione di 
autocarri pesanti e relative attrezzature, sia in turnazioni giornaliere, che notturne, 
che festive.
Il rapporto di lavoro sarà a tempo indeterminato.
Il candidato ideale possiede la patente di guida categoria “C”, il titolo della scuola 
media dell’obbligo ed esperienze lavorative pregresse come meccanico motorista 
od oleodinamico addetto alla riparazione di attrezzature adibite al servizio di rac-
colta rifiuti o spazzamento meccanico stradale e dovrà essere giudicato idoneo, 
prima dell’assunzione, dal Medico aziendale alla mansione di meccanico motori-
sta o oleodinamico.
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione 
esclusivamente attraverso il modulo predisposto sul sito aziendale (www.amiavr.it) 
entro e non oltre le ore 12.00 di Venerdì 6 Settembre 2019 allegando tutti i docu-
menti previsti.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute tramite il servizio 
postale, corriere e/o consegnate a mano.
Si precisa che il bando, nella versione integrale, è reperibile sul sito di AMIA Vero-
na S.p.A. all’indirizzo www.amiavr.it

IL DIRETTORE F.F. Ennio Cozzolotto

Seit 1987 vertreibt OGL Obst und Gemüse aus der ganzen Welt für den europäischen Lebensmit-
tel-Einzelhandel. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt stellen wir an unserem Verwaltungssitz in der 
Nähe des Flughafens München / Deutschland ein:
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI LEGNAGO – CEREA – SANGUINETTO – ANGIARI

VILLABARTOLOMEA

Avviso Appalto Aggiudicato Prot. N. 31354/2019

Si rende noto che con determinazione n. 603/1° del 26/07/2019 del Comune di Legna-
go è stato aggiudicato l’appalto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico 
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 - CIG 787109483E. alla 
ditta Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop a r.l. con sede in 
Spinea (VE). Importo totale finale: euro 894.099,00 oltre Iva.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.comune.legnago.vr.it, Sezione 
bandi e concorsi, Sottosezione bandi e gare d’appalto.

F.to Il dirigente del primo settore: dott. Nicola Rinaldi
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