
CamillaMadinelli

«Siamoonesti enoncontrap-
poniamoci in modo confuso,
meglio la sincerità e il con-
fronto su valori e temi».
Così il sindaco uscente e ri-

candidato Roberto Grison,
che con tre civiche il 9 giugno
sfideràalballottaggio il leghi-
sta Marco Andreoli sostenu-
toda sei liste di centrodestra,
rispondeal suoavversariopo-
litico arrabbiato per essere
stato bollato come «passato
che ritorna». Grison non ha
intenzione di alzare i toni,
vuole riportare il confronto
su «il coraggio della sincerità
e la passione per la curiosi-
tà».Daquimuoveunapropo-
staadAndreoli, che incontre-
rà a tu per tu nel dibattito or-
ganizzato a Villa Spinosa lu-
nedì 3, alle 21.
«A nome delle mie liste e di

alcuni cittadini gli propongo
altri due incontri davanti alla
gente, in zone al di fuori del
capoluogo che può scegliere
asuopiacimento.Anoipiace-
rebbe che gli incontri fossero
a Fane e Arbizzano, c’è la di-
sponibilità delle saleper il 4 e
5 giugno.Ma siamo aperti ad
altre soluzioni. Ci dica entro
domenica se aderisce, così ci
possiamo organizzare».
Secondo Grison la politica

deve portare il buon esem-
pio, inuna società in cui l’ipo-
crisia è pratica diffusa. «Oggi
amministrare non è sempli-

ce»continua.«dobbiamocer-
care di essere coerenti tra il
dire e il fare».
AdAndreoli che rimanda al

mittente le accuse di rappre-
sentare lavecchiapoliticane-
grarese,dicendodinonaccet-
tarle da chi è in Comune da
15 o 20 anni, risponde: «Non
si esageri, sono amministra-
tore da 10 anni, come sinda-
co e prima assessore. Altri 5
sono stato in minoranza con
il sindaco Dal Negro». Ne ha
anche per Maurizio Corso,
che sostiene Andreoli con
«Negrar sei tu-Veronadoma-

niperNegrar»ehaprospetta-
to un consiglio, in caso di vit-
toria del centro destra, total-
mente rinnovato e con tanti
giovani. «Dica piuttosto che,
inquel caso, la rappresentati-
vità del territorio in consiglio
saràmoltoparziale:novecon-
siglieri su 10 saranno della
parta alta, tra Fane e Villa;
Negrar centro non avrà nes-
sun rappresentante come
nessun’altra frazione della
parte bassa fino ad Arbizza-
no, tranneMontericco».
Aggiunge Carlo Quinto, di

«Laboratorio Negrar»: «Se

vinceremo noi, il territorio in
consiglio sarà molto più co-
perto da nord a sud».
Fausto Rossignoli, vice sin-

daco attuale e capolista di
«Comunità e territorio», ri-
marca le sue idee inmerito al
ballottaggio: «Confermo che
il 9 giugno si deciderà tra la
continuitàdellabuonaammi-
nistrazione degli ultimi cin-
que anni e il passato. Il mes-
saggiononvuoleessereoffen-
sivonei confronti del giovane
Andreoli ma si basa su due
dati di fatto: tra i committen-
ti della coalizione di centro

destra ci sono Livio Antolini
e Giorgio Dal Negro, i quali
inpubbliconehannorivendi-
cato la paternità; tra i prota-
gonisti della sua campagna
elettorale ci sono volti noti
della politica negrarese come
i candidati Zeno Fedrigo,
Dionisio Brunelli e Gianni
Pozzani, persone rispettabi-
lissime la cui esperienzaè sta-
ta rivendicata da Andreoli in
più occasioni.
Lui si decida, però: o chi ha

esperienzaderivante dal pas-
sato è un vanto oppure ne
prenda le distanze». •

NEGRAR.Grisonricordache9consiglierisu10eventualmenteelettivivononellapartealtadellacittadina.Quinto:«Saràpiùcopertaconnoi»

«Andreoli, sfidiamocialtreduevolte»
Ilsindacouscenteproponealtridibattiticonil leghistaadArbizzano
eFanee lanciastraliaCorso:«ConlorometàdelpaesefuoriConsiglio»

NEGRAR
FESTADELLASPORT
ORGANIZZATA
DALL’ARBIZZANO
Dadomaniavenerdì 7giu-
gno, ai campi da calcio di
Santa Maria, per la Festa
dello sport organizzata
dall’AsdArbizzano, torneo
pulcini delle annate 2009
e 2008. Le partite si gioca-
no domani alle 16.30, ne-
gli altri giorni alle 18. C.M.

SOAVE.NelcortiledipalazzodelCapitano

Mostradeiminerali
Scambieconfronto

Giochidiunavoltaemerendaa
basediprodottiachilometro
zero.IlComitatogenitoriSan
Perettoorganizzalaprima
edizionedi«Borgoingioco»
nellapiazzadellafrazione.
Dalle15.30alle19.30di
domenicaduegiugnoperi
bambiniegliadulti
divertimentoassicuratocon
queigiochichefuronoil
passatempopreferitodeiloro
genitoriononni,dallacampana
all’elastico,dallacorsaconi
sacchialsaltodellacorda,dai
gessettiallemacchinine.Per
l’oradellamerenda, inoltre,cisi
potràrifocillareinalcuni
chioschiallestitiperl’occasione
egestitidaaziendeo
associazionilocaliche
metterannoadisposizione

paniniefocacce,torteebibite.
«Borgoingioco»nascedall’idea
edalpropositodelComitato
genitoriSanPerettodifare
semprepiùcomunitànella
frazioneaduepassidaNegrar,
rivitalizzandoilcentrodelpaese,
dandovisibilitàallascuola
primariaeallesueattività,
sollecitandoincontrieconfronti
trabambini,ragazzieadulti. Inuna
parola,facendovivereilborgo
grazieallepersonecheloabitano
elofrequentanotracasa,chiesa,
scuolaebotteghe.Lafestahail
patrociniodelComunediNegrar
diValpolicellaeilsostegnodel
gruppochiesadiSanPerettoe
dell’Istitutocomprensivostatale
diNegrar.All’organizzazione
collaboranoancheicommercianti
diSanPeretto. C.M.

Sigiocacomeunavolta
coigenitoriaSanPeretto

«Verona risuona» con la sua
quattordicesima edizione ri-
tornanegli ampiedunici spa-
zidiForteSanBriccioaLava-
gno. Un appuntamento da
non perdere per chi ama la
musica e l’arte, quello che si
svolgerà oggi dalle 17 a notte
fonda. Inprogrammaconcer-
ti, installazioni realizzate da
artisti internazionali all’inse-
gna della criptografia ed in
omaggio alla figura di Alan
Turing, matematico inglese
le cui ricerche sono alla base
dell’intelligenza artificiale.
L’evento, denominato Art

worlds, si realizzerà nelForte
achiusuradella rassegnaarti-
stico-musicale «Verona Ri-
suona» ed è promosso
dall’Accademia di belle arti
di Verona, dal conservatorio
Dall’AbacodiVerona,dall’U-
niversitàdimusicae teatrodi
Goteborg coordinata da Di-
plom Art e dall’associazione
Officina Fotonica che lavora
nel forte San Briccio.
Sarà un percorso che coin-

volgerà giovani artisti prove-
nienti dall’Accademia vero-
nese ma anche appassionati
creativi che troveranno nelle
stanze di Forte SanBriccio la
possibilità di esprimersi e di
comunicare la propria visio-

ne della realtà.
La vita è un continuo flusso

di comunicazioni. Ma non
tutte sono interpretabili
usando lostesso codice.E, so-
prattutto,nontutti i codici so-
no espliciti e pubblici.
Alcunipossono essere cifra-

ti, segreti, nascosti o poco co-
nosciuti. Ognuno di essi, pe-
rò, allude all’esistenza di un
qualcosa che, per varie ragio-
ni e per una serie di cause,
non può essere detto in mo-
doesplicitonel linguaggioor-
dinario rimanendo nascosto
tra lepieghedella vita,dell’ar-
te e delle narrazioni.
Questo è quanto i vari mo-

menti o i vari luoghi del forte
tenteranno di comunicare a
chi parteciperà alla manife-
stazione di oggi mentre nella
piazza d’armi del forte si ter-
ràunaseriedi concerti guida-
ti dai dj.
Si inizia alle 19 alle 20 Apta

Zoota esperti di progressive
strumentale, dalle 20 Jenni-
ferManzo, alle 21 SiliconVe-
ronica, dalle 22 Nme aka
Enemy Beatbox, dalle 23
Vrio crittografico diretto da
Mossenmark e damezzanot-
te Dj set Alessandro Cailotto
(black music) e Francesco
Cailotto (Goa). •G.C.

NEGRAR
MEMORIALICIOGRAZIANI
AICAMPISPORTIVI
DISANTAMARIA
Ai campi sportivi di Santa
Maria di Negrar, oggi dal-
le 15.30, quarto memorial
Icio Graziani con calcio a
sette, stand enogastrono-
mici, musica e festa della
birra. C.M.

Brevi

PESCANTINA
BICICLETTATA
DELLAREPUBBLICA
CONILSINDACOCADURA
Domani «Biciclettata del-
laRepubblica» indue tem-
pi con il sindaco Luigi Ca-
dura, in corsa per il ballot-
taggio di domenica 9. Alle
9.30 partenza da piazza
san Rocco per Arcè e San-
taLucia.Visitaalla chieset-
ta di Santa Lucia di Pol,
poi via versoOspedaletto e
rientro. Alle 16, si riparte
da piazza San Rocco per
settimoeBalconi.Alla con-
clusione cena alla sagra di
Balconi. L.C.

MONTEFORTE
«METTIINMOTO
LABENEFICENZA»
STANDEANIMAZIONE
CorteOhana (viaTamagni
27) ospita oggi dalle 18 la
manifestazione «Metti in
moto la beneficenza» pro-
mossa dal gruppo di bi-
kers «Acini da strada».
Stand gastronomici e ani-
mazione per adulti e bam-
bini e il ricavato destinato
ai progetti della parroc-
chia. P.D.C.

SANGIOVANNILUPATOTO
L’ORCHESTRAMARCONI
COTTONBANDSIESIBISCE
INPIAZZAUMBERTOI
Domani alle 11 in piazza
Umberto I si esibirà l’or-
chestra giovanile Marconi
Cotton band in occasione
dellaFestadellaRepubbli-
ca. L’8 febbraio 2017, la
Marconi Cotton Band ha
avuto l’onore di esibirsi
perPapaFrancescodavan-
ti a 8.500 persone. R.G.

LUCAZAIAarrivaa
sostegnodiMarco
Andreoli:domanialle
10.30ilgovernatoredel
VenetosaràaVilla
Albertini-Valier(viaSan
Francesco20)Arbizzano
perportareisuoisalutiin
unincontropubblico
organizzatodalcandidato
diLegaeCentrodestra
MarcoAndreoli.

Ilgovernatore

IlcandidatosindacoperilcentrosinistraRobertoGrison

Quarzi, topazi, fluoriti, calci-
ti, corindoni, gessi e tanti al-
tri minerali, si potranno tro-
vare alla 26a edizione della
Giornata mostra e scambio
di minerali promossa dal
Gruppomineralogicoscalige-
ro, con il patrocinio del Co-
munediSoave, che verràalle-
stita domani, a partire dalle
9, nel cortile di palazzo del
Capitano, la sede municipa-
le. Gli iscritti esporranno e
potranno scambiarsi i mine-
rali, ma non solo. Lo scopo
dell'iniziativa è anche quello
di confrontaregli appassiona-

tidel settoreeaggiornarli sul-
lepiù recenti scoperte e ritro-
vamenti. I visitatori potran-
no invece apprezzare sulle
bancarelle i piùbei «fiori del-
la terra». Anche quest'anno,
interverranno alla giornata
aderenti all’associazione Mi-
cro-mineralogica italiana e
all’associazione Amici del
Museo Zannato di Montec-
chio Maggiore (Vicenza). Il
Gruppomineralogicoscalige-
ro ha sede a SanPietro in Ca-
riano: il presidente emerito è
Roberto Gutoni, artefice e
ideatore della giornata. •Z.M.

Domani

L’associazione SoaveCultura
propone oggi il concerto del
Tribù Gospel Singer, nella
cornice del parco Zanella, in
via Camuzzoni, con inizio al-
le 21. Il gruppo, composto da
venticinqueelementi, si esibi-
rà con un repertorio di brani
gospel in lingua originale,
che trascinerà gli spettatori
in un clima di sonorità emo-
zionanti, capaci di coinvolge-
re ascoltatori di tutte le età.
I TribùGospel Singers van-

tano collaborazioni anche
con artisti internazionali, tra
cui Robin Brown and the

Triumphantdelegation,Che-
ryl Porter e Laverne Jackson.
Dal 2015 fanno parte della
nazionale italiana gospel
alias l'«Italian Gospel
Choir».
Lo spettacolo è supportato

da una band formata da bat-
teria, basso, chitarra, organo
e pianoforte. La direzione ar-
tistica è affidata a Josè Mez-
zanini. Il biglietto di ingresso
costa 5 euro: per i bambini fi-
no a 8 anni entrata gratuita.
Prenotazioni inviando un
messaggio Whatsapp al
333.3022657. •Z.M.

SOAVE.AppuntamentoalparcoZanella

Concertogospel
Venticinquecantanti

LAVAGNO.LafestasisvolgeaForteSanBriccio

«Veronarisuona»
traiconcertideidj
arteecriptografia
Lamanifestazioneèdedicata
almatematico ingleseAlanTuring

S. MARIA di Zevio vendesi capanno-
ne industriale/commercialedisposto
su 2 piani di ca. mq 2500, ampio par-
cheggio fronte strada provinciale.
Per info mail a:
frantoma52@yahoo.it

GG
GARDAAmpioattico introvabilea la-
go/Prezzo impegnativo. Telefonare:
0457211420

HH
BARDOLINOAffittasiappartamenti/-
villette vacanza/piscina/vari periodi.
Telefonare: 0457211420

A Verona azienda leader nel campo
della distribuzione conto terzi, ricer-
casubito3 figure full time, anchepri-
maesperienza,perposizionidiconse-
gne, addetti vendita e smistamento
pratiche.Inviare CV a:
curriculumvr19@gmail.com
ABBIGLIAMENTO Negozio cerca
commessa espertae sarta finita. Tel.
045.7157988
AZIENDA commerciale, sita in Vero-
na,operantenelsettoretermoidrosa-
nitario ricerca un magazziniere ban-
conista e un autista da inserire nel
proprio organico. Inviare CV a:
uffassunzioni_2019@libero.it
CERCHIAMOunTecnicoCommercia-
le in ambito idraulico industriale, con
esperienza nel settore o con almeno
unapreparazionetecnicadibase (lau-
rea in ingegneria).Si prega di contat-
tarci solo se in possesso dei requisiti
richiesti. Tel. 0454649600

CONCESSIONARIAAUTOCONSEDE
INAFFIRICERCAMECCANICODAIN-
SERIRE NEL PROPRIO ORGANICO.
INVIARE CURRICULUM A
info@garonzimotors.it
DISTRIBUTOREcompletodibenzine,
Gpl, Metano, lavaggi self e a mano in
Villafranca Vr, cerca apprendista vo-
lenterosopossibilmenteinzonada in-
serire nel proprio staff anche subito,
conpossibilitàdisviluppisulsuolavo-
ro, non si richiede esperienza. Max
29 anni. Spedire curriculum a:
crpcordiolisrl@gmail.com
EISMANNOffertadiLavoro.Cerchia-
mo personale anche prima esperien-
za,depositodiBussolengo(VR).Siof-
freformazione internacontutordedi-
cato, nuovo aspetto economico inte-
ressante, inquadramento di legge
art. 173/2005 D.Lgs 114/98. Si ri-
chiede:predisposizioneairapporti in-
terpersonali, patente B, automunito.
Inviare Curriculum a:
evs3802@eismann.com-otelefona-
re a: 045.6767024
IMPRESA di pulizie assume persona-
le part time per pulizie uffici di 3 ore
emezzacircaallasettimanazonaVal-

lese di Oppeano. Inviare curriculum
all'indirizzo email:
uff.personale@ligienica.it
IMPRESAstradalediAfficercaasfal-
tisti, fresatori,pompisti, idraulici,mu-
ratori, escavatoristi: con esperienza,
etàmassima 45 anni. Inviare curricu-
luma: curriculum@italbeton.it
SOCIETÀ operante nella lavorazione
della lamiera, ricercaNR1addettoal-
lapiegatura,pagaadeguataallecapa-
cità. Per info3341874947
TRATTORIA in Verona cerca appren-
dista cameriere/a. Contattare il
3489313835

BELLARIAHotelEverest - tre stelle -
Tel 0541 347470 - www.hoteleve-
restbellaria.it -sulmarecentralecon-
fortevole aria climatizzata, ascenso-
re,parcheggiocustodito,biciclette.3
menù carne pesce buffet verdure,
bimbi scontatissimi. Giugno da euro
42aeuro46- lugliodaeuro50aeuro
52 - agosto interpelleteci

:: ANNUNCI ECONOMICI RICERCAdi
PERSONALE
QUALIFICATO
Primaria azienda produttrice 
di vini nella Provincia
di Verona,

ricerca
persona giovane
e dinamica con

spiccate capacità
di vendita

e di gestione eventi 
nella zona di Verona

e provincia
Con conoscenza settore.   Ri-
chiesta conoscenze delle lin-
gue tedesco e inglese. Inviare 
curriculum a:
job2019@outlook.it
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