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ExMonfortani,tuttodarifare
OradecideilConsigliodiStato

NEGRAR. Unteamdi architettidell’Università diLubianavince ilconcorsoWineculture centre

Tanteideedatuttoilmondo
perristrutturarelaCantina

VALPOLICELLA. Iragazzi di terzamediavisitanoivignetipiùpregiati

Leeccellenzedelvino
«orientano»ilfuturo

Le eccellenze che hanno fatto
lastoriadel territoriopossono
garantire il lavoro per il futu-
ro.Partendodaquestopresup-
posto, due classi di terza me-
dia dell'istituto comprensivo
Valpantena, ieri sono uscite
dalle aule per vedere e toccare
conmanoivignetidellaValpo-
licella, per scoprire cos'è un
fruttaioecomesi conservano i
vini nelle barrique e nelle bot-
ti.
L'iniziativa è stata promossa

dal Gruppo giovani di Confin-
dustria, nell'ambito del pro-
getto «Impresa orienta» che,
ha spiegato il presidente Mi-
chele Lovato, «quest'anno ha
coinvolto 800 ragazzi delle
scuole medie: un orientamen-
to consapevole è infatti uno
strumento indispensabile per
una scelta efficace della scuo-
la superiore». L'appuntamen-
to di ieri, in particolare, ha vi-
stolacollaborazionedellaBan-
ca Popolare di Verona.
Ospitati prima nella Tenuta

PulediSan Pietro inCariano e
poi alla cantina Bolla di Pede-
monte, i ragazzi hanno potuto
conoscere le competenze ne-
cessarie per poter lavorare in
questo ambito, «e diventare
ambasciatori del territorio»,
haspiegatoRobertaSperonel-

lo, wine educator del Gruppo
ItalianoVini, chehaaccompa-
gnato gli studenti nel percor-
so. «Attraverso queste espe-
rienze», ha detto Speronello,
«vogliamodareunaprospetti-
va ai ragazzi e mostrare che il
loro territorio offre eccellenze
che possono garantire ancora
sbocchi occupazionali».
Maservonocompetenzecon-

crete, hapiù volte sottolineato
lawineeducator agli studenti,
«l'inglese e l'informatica sono
indispensabili, ma rappresen-
tanodegli strumentidibase.È
necessarioacquisireconoscen-
zeconcrete,pratiche».Uncon-
cetto che anche Davide Zorzi,
vicepresidente dei Giovani di
Confindustria con delega alla
Scuola, ha voluto rimarcare ai
ragazzi: «Iniziate oggi a crea-

relavostraprofessionalità:do-
vetepartiredallepassioni,con-
sapevoli che per raggiungere
gli obiettivi servono parecchi
sacrifici. E dovrete essere i mi-
gliori in quello che farete, do-
vrete raggiungere la massima
eccellenza».
È stata anche l'occasione per

spiegare ai ragazzi il ruolo di
una banca per la nascita e la
crescita di un'impresa. «In
particolare la nostra banca»,
ha sottolineato Giordano Si-
meoni, Responsabile della di-
visione Banco Popolare, «è da
sempresensibileatutte leatti-
vitàchepossonoeducare igio-
vani alla gestione del denaro e
contribuire alla diffusione di
una cultura finanziaria che
possa accompagnarli nella lo-
ro crescita».•F.LOR.

SeilComune
avessefattola
suaparteleopere
promesseci
sarebberodaanni
FAUSTOROSSIGNOLI
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Edificiabbandonatinell’ex areaMonfortani adArbizzano

PESCANTINA. I programmidell’assessorato

Zanolli:«Viabilità
escuolealcentro
deinostriimpegni»

Tanti spunti preziosi in vista
della ristrutturazione della
Cantina Valpolicella Negrar: è
quantoèstatoraccoltoinocca-
sionedelprimoconcorsodiar-
chitettura «Wine culture cen-
tre», che è stato vinto da cin-
questudenti sloveni:Dominik
Kosak, Rok Primazi, Ambroz
Bartol, Miha Munda e Rok
Staudacher, del Team V
dell’Università di Lubiana.
Il concorso è stato promosso

dal network internazionale
Young architects competi-
tions (Yac), con il sostegno di
Cantina Valpolicella Negrar e
Ordinedegliarchitettipianifi-
catori,paesaggisti,conservato-
ridiVerona, insiemeaUniver-
sità di Bologna, Iuav Venezia e
rivista The Plan Magazine.
Gli studenti hanno ricevuto

8milaeuronelcorsodellaceri-
monia organizzata nella sede
della cantina. Al secondo po-
stoibolognesiAlessandroPre-
tolanieFilippoPanbianco,del
Cavejastudio, insieme a Davi-
de Lorenzato e all’Università
di Bologna: per loro 4mila eu-
ro.Alterzopostolostudiopari-
gino MK di Moreau e Hiroko
Kusunoki, giapponesi natura-
lizzati francesi, che ha vinto
2mila euro. Inoltre, la giuria
ha consegnato due menzioni

«Gold», di 500 euro ciascuna,
e altre 10 menzioni d’onore.
Nella«Bottaiad’autore»del-

la Cantina è stata allestita una
mostra con i primi 16 progetti
premiati e altri 30 che si sono
classificati. È visitabile su pre-
notazione (tel. 045-6014300).
La Cantina ha voluto il con-

corso per stimolare una ri-
strutturazionedellasedebasa-
ta su valori che ritiene fonda-
mentali e condivisi con l’Ordi-
ne degli architetti: bellezza,
funzionalità, armonioso rap-
porto tra architettura e pae-
saggiodellaValpolicella.«Gra-
zieaWineculturecentreèsta-
toconseguitounrisultatopro-
gettuale di gran pregio al qua-
le attingeremo per trasforma-
re tetto, magazzino, fruttaio e
percorsodivisita», spiegailvi-

ce presidente Floriano Fasoli,
che sostituisce lo scomparso
Carlo Alberto Recchia, da cui
partirono questae altre idee.
Il progetto del Team V, scelto

tra gli oltre 400 arrivati da ol-
tre 80 Paesi, ha colpito più di
tutti la giuria formata da pro-
gettisti di fama internaziona-
le. Tra le soluzioni proposte
dai giovani sloveni c’è pure
unasaladegustazionericoper-
ta con pietra della Lessinia e
ispirata alle cave in galleria di
Prun. L’ideale, hanno spiega-
to, percreare «spazigrezzi, at-
mosfera drammatica e am-
bienti evocativi», favorendo
assaggi di vino in «un viaggio
sensoriale e spirituale».
Le cave in galleria, nella par-

tealtadiNegrar,sonounpatri-
moniostorico culturaleunico.

Si discute da anni sul loro uso
e su come promuoverle prima
che i crolli le facciano sparire.
Finora parole, ma nulla di fat-
to. Gli studenti di Lubiana ne
ripropongono una sorta di ri-
costruzione per la Cantina.
PerYac, il concorsoèstatoun

successo senza precedenti, sia
per l’alta partecipazione che
per i progetti, «interventi leg-
geri e garbati, che poco metto-
no in discussione l’impianto
esistente,sostenibisiadalpun-
todivistatecnicochefinanzia-
rio», spiega il coordinatore di
Yac,AlessandroCecchini.Con-
cludeilpresidentedell’Ordine
degli architetti di Verona, Ar-
naldoToffali:«Questoconcor-
so potrà essere un modello e
una buona pratica per enti
pubblici e privati».•C.M.

Camilla Madinelli

Continua la battaglia legale
trailComunediNegrareResi-
dence Arbizzano srl, del grup-
po Urbani spa, in merito all’a-
rea ex Monfortani di Arbizza-
no. La società immobiliare,
proprietaria da anni dell’area
in attesa di riqualificazione,
ha impugnato al Consiglio di
Stato la sentenza con cui il Tar
Veneto, la scorsa primavera,
aveva dato ragione al Comune
rigettando la sua richiesta di
risarcimento milionario dopo
gli anni di accordi mancati
conl’amministrazioneDalNe-
gro.
Dunque si riparte da capo.

La neo amministrazione di
centrosinistra, guidata da Ro-
berto Grison, sta preparando
con i legali i documenti per af-
frontare il nuovo grado di giu-

dizio. Potrebbero passare un
paio d’anni o anche oltre, pri-
ma che il Consiglio di Stato
emetta la sua sentenza.
La notizia dell’impugnazio-

ne è stata data in consiglio co-
munale dall’assessore all’Ur-
banistica, e vice sindaco, Fau-
stoRossignoli.«Tuttoèdinuo-
vo in discussione, anche l’a-
stronomicarichiestarisarcito-
ria di 21 milioni», ha detto.
«Ora l’ultima parola spetta ai
giudici».
La storia è lunga e comples-

sa. Per questo, in Consiglio,
Rossignoli ha chiesto al presi-
dente dell’assemblea, Paolo
Zantedeschi, di chiedere alla
società d’intervenire in audi-
zione, davanti ai consiglieri.
Martedì sera, maggioranza e

minoranza stavano discuten-
do le linee programmatiche
delmandato2014-19.L’areaex
Monfortani è strettamente
connessa, infatti,allaristruttu-
razionediVillaAlbertini, sem-
pre ad Arbizzano, che da de-
cennimetteaconfrontoleam-
ministrazioni negraresi sulla
bontà o meno dell’intervento
esuipossibiliutilizzidell’edifi-
cio per la comunità.
Ma in che modo sono legate?

Nelcorsodellasecondaammi-
nistrazione Mion

(2004-2009) era stato forma-
lizzato un accordo secondo
cui l’impresa edile avrebbe co-
struito sull’area ex Monforta-
ni una nuova lottizzazione re-
sidenziale di circa 30mila me-
tricubi - lastessacubaturaesi-
stente per le strutture religio-
se,ormaifatiscenti - incambio
di opere per il Comune per 5
milionidieuro:ristrutturazio-
nediVillaAlbertinipercirca3
milioni e 700mila euro, inter-
ramentodella lineadialtaten-
sione di Novare per la parte ri-
manente.
Tutta l’operazione, però, si

fermò prima di cominciare.
Nel 2009, subentrò il centro
destra di Giorgio Dal Negro, il
qualemisesubito indiscussio-
ne l’accordoeprese tempoper
decidere se valesse davvero la
pena ristrutturare Villa Alber-
tini o se invece quei 5 milioni
potesseroservireperaltreope-
re.Ancoraoggi,del resto, sono
moltodubbiosisull’interaope-
razione, per vari aspetti, i con-
siglieri di minoranza Angioli-
na Boldo, Stefano Ceradini e
Gianni Pozzani, che dal 2009
al maggio scorso sono stati in
maggioranza con Dal Negro
(Boldo presidente del consi-
glio, Ceradini e Pozzani asses-
sori).

Di certo c’è che gli anni sono
passati e hanno prodotto, in
pratica, solo una causa legale.
L’accordocon ladittanonèar-
rivato e l’amministrazione
Dal Negro solo sul finire del
quinquennio, tra lepolemiche
generali soprattutto ad Arbiz-
zano,hadeliberatoilPianode-
gli interventi che avrebbe do-
vuto dare il via all’operazione,
già tra gli obiettivi del Pat. A
complicare le cose ci si è mes-
sa pure la crisi economica e
delsettoreedilizioinparticola-
re.
«Ora il Comune chiede il ri-

spetto dell’accordo preso con
la seconda amministrazione

Mion», precisa il vice sindaco
Rossignoli,«mentreladittari-
tiene che, per i ritardi dell’am-
ministrazione Dal Negro, l’ac-
cordo sia superato e che non è
più tenuta a versare la somma
concordata,anzididoveresse-
rerisarcita.Èforte ilrammari-
co per l’occasione mancata. Se
il Comune avesse fatto subito
la sua parte, le opere promes-
se ci sarebbero da anni. Ades-
so, anchese il Consiglio diSta-
todovessedareragionedinuo-
voalComune,comeauspichia-
mo, l’obiettivo è molto in forse
per la grande precarietà in cui
versa il settore edilizio».•
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DopolasentenzadelTarchedavaragioneall’ente
l’immobiliareResidenceArbizzanospavaavanti
ERossignoli lancialapropostadiun’audizione

Viabilità ed edifici scolastici
inprimopiano,perl’assessora-
to ai Lavori pubblici del vice-
sindaco Paola Zanolli. «A par-
tire», dice l’assessore, «dalla
superstrada che richiede lavo-
ri urgenti di asfaltatura. Da
quanto saputo dall’Anas, i la-
vori per il tratto stradale che
interessaPescantina,sonopre-
visti per il 2015. Il nostro sfor-
zo è quello di sollecitare Anas
perché anticipi le opere. Inol-
tre già nei prossimi giorni,
sempre secondo l’Anas, do-
vrebbero aprire i cantieri per
l’innalzamento dei ponti sulla
superstrada, di via Trento e di
via Piere. L’iter prevede la de-
molizione e il rifacimento dei
ponti, con un periodo di inter-
ruzione del traffico sulla due
vie».
La situazione più urgente e

compromessa della viabilità
interna è quella del tratto ter-
minale di viale Verona. «Su
questo tratto», precisa Zanol-
li, «è in programma il rifaci-
mento della fognatura da par-
te di Acque veronesi, previsto
periprimimesidel2015.Quin-
di sarebbe inutile asfaltare
ora».
L’altro frontedi impegnodel-

l’assessorato è la manutenzio-
ne degli edifici scolastici. Con-
tinua Zanolli: «La maggior
parte degli interventi è stato
fatto quest’estate. Per qualche
edificio, come la scuola d’in-
fanzia di Settimo, il risultato è

stato raggiunto. Per altri, ad
esempio le elementari di Bal-
coni, sono stati eseguite opere
al sistema antincendio, ma gli
interventi non sono finiti. I la-
vori sono stati possibili grazie
ad un finanziamento regiona-
le di 70mila euro e con somme
del bilancio comunale che ab-
biamo potuto usare in deroga
al patto di stabilità, grazie al-
l’intervento “Scuole nuove”
del governo Renzi. In base a
questoprovvedimento,per l’e-
state 2015, si potrà proseguire
con gli interventi di messa in
sicurezza.Perquesti fondi, già
spesi,varingraziatailcommis-
sario Rose Maria Machinè,
che inoltrò la richiesta a Ro-
ma». Gli edifici scolastici, 12,
necessitano di attenzione e di
altri di manutenzione ma non
urgenti. «Altra priorità è la si-
stemazione del cortile tra i
dueplessidelleelementarima-
schili e femminilidel capoluo-
go che si allaga ogni volta che
piove abbondantemente»,
conclude Zanolli. «Alle me-
die, inoltre,siattendeil risana-
mento dell’interrato, che ha
problemi di umidità. Il fatto
che non vi siano fondi suffi-
cienti per tutti i lavori è dovu-
toancheallaapprovazionetar-
diva delbilancio. Ora manca il
tempo tecnico per fare i lavori
primadell’inverno.Entrogen-
naio, si stenderà eapproverà il
nuovo bilancio e si potrà quin-
di ripartire».•L.C.

Intestal’asfaltoinsuperstrada

Lagiuria delpremiocon iragazzi premiatialconcorso «Wineculture centre» FOTO PECORA

I giovani sloveni hanno
suggerito l’uso della pietra
di Prun, che è patrimonio
storico culturale unico

Iragazzi dellemedie accompagnatitralevigne dellaValpolicella

L’iniziativadelGruppo
giovanidiConfindustria
quest’annohacoinvolto
oltreottocentoragazzi
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