
Glialtri interventi di recupero

Sullosfondo deilavori alla
ChiesadellaMadonninaresta il
casoSanCarlo.

Savio,Trestini, Roman, Tosie
Cofani nonhanno nascosto il
lorointeresseper lachiesetta
diSanCarlo:«È quellapiù
malconcia,ma anchequellapiù
interessanteper iltipo di
intervento con ilquale un
cantiere-scuolapotrebbe
cimentarsi:varisolto, però, il
nododellaproprietà».

Dopoannieanni diricerche
sembranonbastarela
dichiarazionecon cui la
Provinciavenetadi
Sant'Antonio,nontrovando
documentichelariconosca
comeproprietariadella
chiesettaall'incrociotra viale
Europae viaSanCarlo,
concludechesia diproprietà
delComune.

«Miattiverò quantoprima»,si
èimpegnatol'assessore alla
CulturaOrianoBertuzzi,«per
risolvere unavoltaper tutti
questogiallo».L'opportunità,
delresto,èghiotta per tutti: il
teamtecnicocomposto da
ScuolaeCassaedilecon la
Fondazione Edilscuola vede
l'intervento sulla chiesetta
comeun'occasione
straordinariadi
cantiere-scuolasul restauro

artistico.Se dunquedal cantiere
dellaMadonninacisi proponedi
tirarfuoriancheun manuale
praticodimanutenzione e
recupero,aSan Carlo sifarebbeil
saltodiqualità.EMonteforte si
vedrebbe restituire unaltro dei
suoigioielli architettonici.

Nell'idealeelencodelle coseda
fare,però, a Monteforteci
sarebbeanche ilrecupero della
chiesadei Cappuccini(pure
danneggiatadall'alluvione)edi
quelladiSant'Antonio,
sull'omonimocolle. Aseguito dei
sopralluoghitecnici propedeutici
allasceltadell'intervento dafare,
lostaff tecnicodiCassae scuola
edilehannoraccomandato un
monitoraggiomoltostretto
dell'anticachiesettache
manifestaqualche cedimento
fondale.Tutto ciòfa pensare che
l'esperienzamontefortiananon si
esaurirà conla Madonnina. Tutto
meritodiun lavoro inrete, lo
stessochehapermessoa Esev,
CassaedileeFondazione
Edilscuoladi risanare
completamentela facciata della
scuolaelementare«Ippolito
Nievo»diSoave,duramente
colpitadall'alluvioneechepresto
livedrà al lavoroper un intervento
direcuperodellacinta murariain
viaCamuzzoni.Tutto graziealla
formuladel cantiere-scuola P.D.C.

LaquestioneSanCarlo:
dopolericercheresta
il«giallo»dellaproprietà

MONTEFORTE. Inprimaverail restaurodell’edificio sacrodel ’600 danneggiatodall’alluvione

Conuncantiere-scuola
lachiesettarinascerà

Iresponsabili delprogetto «Man& job»davantiai piani direstauroFOTO AMATO

SAN GIOVANNI LUPATOTO.L’areadellapalestraall’internodelcentrocommercialesaràtrasformatainesercizidivendita

Il«VeronaUno»aumental’offertadinegozi
Ilsindaco:«IlComunenon
harilasciatoautorizzazioni
maglispazihannogià
quelladestinazioned’uso»

Paola Dalli Cani

Al cantiere per il restauro del-
la chiesetta della Madonnina
a Monteforte d'Alpone, c'è po-
sto per 30: il «cantiere-scuo-
la» che dovrebbe aprire i bat-
tentiaprimaveranonsoloper-
metterà a Monteforte di riave-
re la chiesetta del Seicento
danneggiata dall'alluvione,
masaràancheun'opportunità
formativa per chi voglia spe-
cializzarsi nel campo del re-
stauro e della manutenzione
degli edifici di valore storico.
Trenta i destinatari di questo
«progetto solidale» che abbi-
na formazione, pratica ma an-
che la possibilità di acquisire
lecompetenzediunanuova fi-
gura professionale come quel-
ladidirettoretecnicodicantie-
re. Si tratta di un'opportunità
di formazioneeaggiornamen-
to che viene offerta a universi-
tari, professionisti, imprendi-
tori, inoccupati (cioè in cerca
diprimaoccupazione)edisoc-
cupati che vogliano accresce-
re le proprie competenze pro-
fessionali, tanto teoriche
quanto sul campo.
È la sostanza del progetto

«Man & job» voluto da Cassa
edile di Verona (presente ieri
il presidente Carlo Trestini),
Fondazione Edilscuola (con il
presidente Antonio Savio e il
vice Giorgio Roman), Ente
scuolaedileveronese(conildi-
rettoreRuggeroTosi),Comita-
to paritecnico territoriale di
Verona,colsostegnodellaFon-
dazione Cariverona e la colla-
borazionediPolitecnicodiMi-
lano (con l'architetto e docen-
te Marco Cofani) e dei Centri

per l'impiego veronesi. Ecco
perchè ieri si è parlato di «in-
tervento solidale». Chi, dun-
que, fosse interessato a parte-
cipare alla formazione gratui-
ta che si articolerà in 100 ore e
sarà seguita dall'esperienza
praticaincantiere,puòcontat-
tare i Centri per l'impiego del-
la provincia di Verona, il Poli-
tecnico scrivendo a marco.co-
fani@gmail.com oppure la
Scuola edile al numero
045.523366oscrivendoaesev@
esev.it .
Fin qui si sa chi eseguirà il

progetto, grazie a un plafond
complessivo di 100mila euro
comprensivo della formazio-
ne garantita da un contributo
della Fondazione Cariverona.
Ieri aMonteforteèstato svela-
to anche cosa. Lo ha spiegato
Cofani, progettista dell'inter-

vento e coordinatore del pro-
getto col Politecnico: «La sei-
centesca chiesetta della Ma-
donnina è stata seriamente
danneggiata dall'allagamento
chelacolpìinoccasionedell'al-
luvione. Va fermata l'umidità
dirisalita,peraltropreesisten-
te,chespiegaildistaccodell'al-
tare lapideo dalla parete. Le
muraturedunque»,haspiega-
to Cofani, «saranno risanate
partendo dalla base. Saranno
rifatte lepartidi inconaco,am-
malorate o staccate, e chiuse
le lesioni superficiali». Il pro-
getto, elaborato anche alla lu-
ce della finalità didattica, pre-
vede anche la conservazione:
«Saranno stesi prodotti bioci-
di, ritinteggiate lepareti inter-
needesterne,sistemateesosti-
tuite le tegole con il ripristino
dell'origionale controsoffitto

in canniccio (canne disposte
parallelamente). Tutto ciò sa-
ràprecedutodallaverificadel-
la funzionalità dei sistemi di
scolo delle acque».
Ilprogettoèstatodatoincon-

segna all'assessore alla Cultu-
ra Oriano Bertuzzi che ha po-
sto l'accento sull'enorme im-
portanzaculturalediuninter-
vento che «restituisce a Mon-
teforte uno dei suoi gioielli ar-
chitettonici», e ha ringraziato
di cuore la squadra tecnica
che ha deciso di adottare la
Madonnina. Starà al Comune,
ora, procedere con la stesura
del progetto esecutivo e avvia-
re l'iterperottenere tutti inul-
la osta del caso: l'augurio di
tuttièdiaprire ilcantiereapri-
mavera e di smantellarlo, a fi-
ne lavori, inautunno.•
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SofiaCenciaveva86 anni

Il centro commerciale «Vero-
na Uno» intende ampliare gli
spazi destinati a negozi adi-
bendo adattività commerciali
di vendita i circa 2.500 metri
quadrati del primo piano del-
l’edificio dove oggi funziona
una palestra con zona fitness.
Per questo ha avviato l’iter di
autorizzazione previsto con la

presentazione ai vari enti del-
lostudiodi impattoambienta-
le. «Chiariamo subito che non
si tratta di un ampliamento di
superficie commerciale in
quanto gli spazi hanno già
una destinazione d’uso di tipo
commerciale», sottolinea il
sindaco lupatotino Federico
Vantini. «Inoltre va precisato
che il Comune non ha al mo-
mento rilasciato alcuna auto-
rizzazione.Laproceduradiva-
lutazione di impatto ambien-
taleèappenastataavviatacon
larichiestadiverificadiassog-

gettabilità indirizzata all’ente
competente, la Provincia».
Un primo incontro a livello

tecnico non avrebbe fatto
emergere particolari proble-
miinquantol’eventualeentra-
tainattivitàdeinegozidelpia-
no superiore, secondo le valu-
tazionideitecnici,nondovreb-
beaccresceredimoltoilnume-
rodelleauto incircolazione(si
misura il traffico attirato dai
nuovi negozi) che è stato sti-
mato in 200 veicoli l’ora nelle
ore di punta, 100 in entrata e
100 in uscita dalla struttura di

vendita. Risulterebbero inol-
treadeguati anche iparcheggi
già oggi in dotazione al centro
commerciale di via Battisti.
In assenza di incrementi di

volume la richiesta espansio-
ne della superficie di vendita
non sembra imporre nemme-
no l’obbligo di opere pubbli-
che compensative (quelle che
il privato proponente si «of-
fre» di realizzare per avere il
permesso di costruire) anche
se nei giorni scorsi il Comune
di Verona, attraverso il presi-
dente della Quinta circoscri-

zione Fabio Venturi (che è an-
che assessore all’ambiente
nonché vicepresidente della
Provincia), qualche richiesta
informale l’ha avanzata.
«Non abbiamo nessun titolo

per avanzare diritti», aveva
precisato Venturi a L’Arena,
«e in generale il nostro parere
di maggioranza sarà favorevo-
le. Ma proveremo in ogni caso
a chiedere alla Maxi Di che
venga sistemata la rotonda
nella zona del Galassia in mo-
do da ridurre le code delle au-
todirettea Verona». Unaulte-

riorerichiestapotrebbeessere
quelladidotarediilluminazio-
ne il cavalcavia di via Legnago
che comprende anche la cicla-
bile.
Va detto in proposito che la

Quinta circoscrizione è quella
checopreil territoriodeiquar-
tieri sud della città, tra i quali
Borgo Roma.
«Neppure noi, come Comu-

ne, abbiamotitolo di legge per
chiedere opere compensative
a fronte dei 2.500 metri qua-
drati di negozi in più del cen-
tro Verona Uno», aggiunge il
sindaco Vantini. «Condividia-
mo però quanto suggerito dal
presidente Venturi riguardo
alla sistemazione della rotato-

ria e all’illuminazione del so-
vrappasso di via Legnago in
quanto di queste opere potrà
beneficiare anche la cittadi-
nanza lupatotina. Siamo di-
sponibili ad un confronto con
il proponente, con il quale esi-
ste da tempo un rapporto di
collaborazione, per migliora-
re,sepossibile, lesoluzionistu-
diate. Dal mio punto di vista
mi sento sommessamente di
chiedere alla Maxi Di, ditta
proprietaria del centro com-
merciale, di tornare a fruire
dei servizi della società muni-
cipale Lupatotina Gas come
fornitore del metano per il ri-
scaldamento del Verona
Uno».•R.G.

Ilprogetto«Man&job»prevedel’assunzioneditrenta«operai»
Bertuzzi:«RestituiremoilgioielloarchitettonicodellaMadonnina» Lachiesetta dellaMadonnina aMonteforte

Si svolgeranno questo pome-
riggio,nelDuomodiSanBoni-
facioalleore15, i funeralidiSo-
fiaCenci, l’imprenditricemor-
taa86anninellaseratadimer-
coledì, fondatrice nel 1945,
conilmaritoAngelo,dellaSte-
vaninAutotrasportispa,azien-
da molto nota dell’Est verone-
se, ora gestita dai figli della
coppia, Claudio, Paola e Stefa-
no.
Nata nel 1926 a Pojana Mag-

giore,nelVicentino, lasignora
Sofiaavevavissutounagioven-
tù difficile a causa della perdi-
tadellamadre,avvenutaquan-
do Sofia era adolescente.
«Durante la sua vita le soffe-

renze non sono mancate», la
ricordano i dipendenti e gli
amici, «ma stiamo parlando
diunapersonaconuncaratte-
re davvero forte, di una perso-
na che non si è mai abbattuta,
di una persona che ha saputo
essere una vincente, creando
una solida realtà imprendito-
riale, cheè operativanel setto-
re dell’autotrasporto da oltre
60anniecontinuaacresceree
a consolidarsi grazie ai suoi fi-
gli. Vorremmo ricordare e rin-
graziare la cara Sofia, per tut-
to quello che ha fatto per la
propria famiglia, per i propri
dipendenti, e per tutte le per-
sonechehannoavuto la fortu-
na di conoscerla».•

Dopo il successo della prima
edizionedi«Teatroin...Comu-
ne», rassegna svoltasi lo scor-
soautunno,gliassessoratialla
cultura di Caldiero e Cologno-
la ai Colli, cone le biblioteche
comunali e la compagnia La
Moscheta, oltre che con il
gruppo Cineforum di Caldie-
ro, propongono nuove date.
Una sorta di seconda edizione
ridotta, rivolta a bambini e ra-
gazzidei due paesi.
Si tratta di tre allestimenti

che si terranno in tre domeni-
che di febbraio nel teatro par-
rocchiale di corso De Gasperi
a Caldiero, biglietto 4 euro. Si
comincia domani alle 16 con
lacompagniaIlcarrodeicomi-
ci che rappresenterà la fiaba
«Itreporcellini».Altroappun-
tamento domenica 10 febbra-
io, sempre alle 16, con Giulla-
stri Minigan G che proporrà
«Games international show».
Domenica 17 febbraio alle 16

lacompagnia«IGotturni»po-

rerà in scena «In viaggio con
Mary e mago Merlino». «Vo-
gliamo educare i bambini ad
andarea teatro», spiega il vice
sindaco di Caldiero Fabio
Franchi. Aggiunge: «Abbia-
mosceltotreallestimentiadat-
ti a tutta la famiglia, in modo
da far condividere ad adulti e
bambini questi momenti cul-
turali e ricreativi. Resta valida
la formula della prima edizio-
ne, ovvero l’aver unito le forze
tra amministrazioni». •Z.M.

CALDIEROeCOLOGNOLA. Domani eperaltre due domeniche

«Teatroin...Comune»concedeilbis
Nelpiùgrandevignetod'Euro-
paoggiarrivailministroperle
politiche agricole alimentari e
forestaliMarioCatania.Hapo-
codi formale l'incontrocheal-
le 17 all'azienda agricola Gini
di via Matteotti 42 permetterà
di incontrare Catania: ad ac-
compagnarlo è Stefano Valde-
gamberi, consigliere regiona-
ledell'UdcecandidatoallaCa-
mera,chehapensatoaunabic-
chierata per confrontarsi sui
problemi del settore. L'invito

è rivolto ai rappresentanti del
mondo agricolo, interessati
dallapoliticaagricolacomuni-
taria. Catania, che ha propo-
sto la legge sulla valorizzazio-
nedelsuoloagricoloe il conte-
nimentodel consumo disuolo
esibatteper ladifesadalladif-
fusione di impianti fotovoltai-
ci, approda a Monteforte an-
chealla lucedeiproblemirela-
tivi al rapporto tra le colture a
Denominazione e la sicurezza
idraulicadel territorio. •P.D.C.

MONTEFORTE.Tornailministrodell’Agricoltura

Cataniaall’aziendaGini
Oggi alle 18.30 si svolgerà la
«missa manna», celebrazione
sarda di antica origine anima-
ta con canti tipici della Sarde-
gna, che si terrà nella chiesa
Maria Immacolata di Stra’ di
Colognola e sarà presieduta
dal parroco don Antonio Ca-
meran.
Alle20.30 la serata, proposta

da Comune, Pro loco, parroc-
chiaeAssociazionesardiSeba-
stiano Satta di Verona, prose-
guirà nella palestra dietro la

chiesa con balli, canti e costu-
mi tradizionali del gruppo
folk di Sinnai. Si tratta di una
realtà costituitasi in Sardegna
nel 1948, formata da persone
appartenenti a diverse fasce
d’età, tutte accomunate dai
medesimi interessi per le tra-
dizioni sarde, che trasmetto-
no il proprio bagaglio cultura-
le da una generazione all’al-
tra. Con i loro spettacoli divul-
gano la cultura sarda in tutta
Italia. •M.R.

COLOGNOLAAICOLLI. Inparrocchia aStra’

CantieballidiSardegna
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