
Per l'area degradata di pro-
prietà dell'Ater fra via Poggia-
ni e via Ongaro, i residenti di
Verona sud sognano un am-
plimento del parco di Santa
Teresa. Segnalano anche la si-
tuazione della ciclopedonale
di Santa Lucia, che almeno
in parte sarebbe da riqualifi-
care. E chiedono di ridurre il
limite di velocità in tangen-
ziale, per mitigare lo smog
concentrato soprattutto ver-
so lo svincolo autostradale.

Alcune delle informazioni
da oggi visualizzabili sulla
piattaforma verona.looper-
project.eu in cui verranno ri-
versati, man mano, i dati del
monitoraggio dell'inquina-
mento atmosferico – aria e ru-
more – che nella zona a sud
della città va avanti da no-
vembre. Una collaborazione
fra Comune, Legambiente e
l'università Iuav di Venezia
nell'ambito del progetto
triennale Looper, finanziato
dall'Unione europea con
63mila euro, in cui sono coin-
volte anche Manchester e
Bruxelles con focus rispetti-
vamente sulla mobilità e la
microcriminalità.

Ne hanno parlato ieri a Pa-
lazzo Barbieri l'assessore
all'Ambiente Ilaria Segala e
la presidente di Legambiente
Verona Chiara Martinelli, in-

sieme a Chiara Scanagatta,
dottoranda dello Iuav di Ve-
nezia incaricata, con alcuni
docenti, di sviluppare la piat-
taforma informatica.

Il sito è online (per ora solo
in inglese) e verrà aggiornato
costantemente. Nel frattem-
po vi si possono trovano i dati
raccolti da Arpav con le cam-
pagne di supervisione degli
inquinanti, nonché quelli ri-
cavati dai sensori portatili
presenti sul territorio e le os-
servazioni sulle criticità
dell'area sud segnalate dai cit-
tadini. Per la prima fase di
monitoraggio, da febbraio ad

aprile di quest'anno, sono sta-
ti utilizzati due mezzi mobili
di rilevazione Pm10 e Pm2.5,
su via Udine a Borgo Roma e
via Cacciatori Piemontesi al-
le Golosine, 60 sensori passi-
vi sull'area di Verona Sud e
due campionatori acustici
messi a disposizione della cit-
tadinanza. Sono stati usati
anche otto dispositivi di con-
trollo della qualità dell'aria
realizzati dagli studenti
dell'istituto salesiano San Ze-
no.

Cuore del progetto Looper è
la partecipazione attiva dei
cittadini per migliorare la

progettazione urbana. Han-
no a disposizione campiona-
tori e fonometri per misurare
la qualità dell'aria e il livello
di inquinamento acustico, e
grazie a un'applicazione web
possono selezionare zone del
quartiere per indicare le si-
tuazioni critiche. Finora han-
no aderito 80 tra residenti e
associazioni.

Dopo l'estate inizierà la se-
conda fase del progetto, cioè i
laboratori di co-progettazio-
ne e cittadinanza attiva pre-
annunciati dalla distribuzio-
ne di volantini.•L.PER.
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Carega, prima notte bianca:
negozi e laboratori aperti fi-
no alle 23. Stasera il nuovo co-
mitato «Botteghe in Carega»
che riunisce 23 artigiani invi-
ta all’apertura straordinaria
dei negozi e dei loro retrobot-
tega, per conoscere da vicino
il lavoro che vi si svolge. È
l’occasione per scoprire l’arti-
gianato che anima uno dei
quartieri più storici della cit-
tà, dove si racconta che amas-
se passeggiare Re Teodorico.

Verità o leggenda che sia, il
rione resta uno dei più sugge-
stivi del centro storico e le
sue stradine e gli slarghi, rac-
chiusi tra piazza Erbe e l’Adi-
ge da una parte e dalla chiesa
di Sant’Eufemia e dal Duo-
mo dall’altra, regalano scorci
da cartolina. I negozi aperti
per la notte bianca sono se-
gnalati dal simbolo della «ca-
rega», una sedia ripresa in
prospettiva così da disegnare
la stessa mappa del quartiere
con i suoi quattro angoli di in-
gresso: via Sole, via Diaz, via
San Mamaso e via Emilei.
Nelle intenzioni del comita-
to, presieduto da Stefania Sti-
vanello e nato per rilanciare
cultura e tradizioni, c’è la po-
sa di uno stendardo per ogni
porta con i colori del rione
che sono il verde, l’oro, il ros-
so e il bianco. Ogni laborato-
rio avrà anche una sua «care-
ga» creata con i materiali uti-

lizzati per i lavori di artigiana-
to come vetro, ferro e stoffe.

La Carega, pur essendo vici-
na a piazza Erbe, è spesso at-
traversata velocemente quan-
do invece la sua storia e i suoi
angoli richiederebbero ben
altro. Il neo comitato degli ar-
tigiani punta proprio a far ri-
scoprire uno dei borghi più
belli della città. Francesca
Passarini non ha dubbi: «Il
progetto può essere esporta-
to in altri quartieri del centro
storico. Un modo per valoriz-
zare la storia e la tradizione».
Nelle intenzioni del nuovo co-
mitato c’è anche l’organizza-
zione di visite guidate accom-
pagnati da volontari del Cen-

tro Turistico Giovanile. Sarà
l’occasione per scoprire ango-
li sconosciuti come quello di
Cortalta dove sono conserva-
ti i resti di una monumentale
struttura monumentale ro-
mana. Nel rione c’è anche un
altro comitato, quello storico
del carnevale benefico Care-
ga-centro storico «Cor de Ve-
rona» e che quest’anno giun-
ge alla soglia del mezzo seco-
lo. A quest’ultimo si deve la
cerimonia legata alla tradizio-
ne della Festa dell’Assunta
che si svolge nel giorno di Fer-
ragosto dinanzi all’immagi-
ne dipinta della Madonna
con Bambino su un palazzo
di piazzetta Sole.•M.CERP.
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Sono 33 gli studenti veronesi
di terza media che si sono me-
ritati la “Pagella d’Oro“. Il pre-
mio è stato consegnato in
Gran Guardia ai ragazzi che
hanno concluso l'anno scolsa-
stico con una valutazione di
eccellenza, arrivando al 10 e,
in alcuni casi, addirittura alla
lode.

Con questa iniziativa l'Am-
ministrazione comunale vuo-
le sottolineare l'importanza
dell'educazione e dell'istru-
zione dei giovani, per una cre-
scita sia personale che socia-

le di tutta la comunità. Il pre-
mio, inoltre, vuole essere uno
stimolo per un continuo mi-
glioramento e un incentivo
per mantenere viva la passio-
ne per lo studio.

E visto l’interesse per lo stu-
dio e la cultura, ad ognuno di
loro sono stati regalati ingres-
si ai musei e monumenti cit-
tadini, agli spettacoli del Fe-
stival Lirico e dell'Estate Tea-
trale Veronese, al cinema Al-
cione, al palaghiaccio di Bo-
sco Chiesanuova, al Sea Life
Aquarium di Gardaland e al-

le Antiche Terme di Giuno-
ne. Ma anche biglietti per
parteciparealle prime giorna-
te del campionato di basket
all'AgsmForum e del campio-
nato Pallavolo Maschile Se-
rie A1, oltre che buoni per l'ac-
quisto di libri e per l'iscrizio-
ne a corsi di teatro, nuoto e
lingue straniere.

Alla consegna delle “Pagelle
d'Oro“ era presente il consi-
gliere comunale Leonardo
Ferrari, in rappresentanza
dell'Amministrazione comu-
nale.•
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SPAZIOFILATELIA

Francobolli
ecartoline
perraccontare
Guareschi
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Glistudenti delle medie«Pagellad’oro» al terminedellapremiazionein Gran Guardia FOTO MARCHIORI

In occasione del cinquantesi-
mo anniversario della scom-
parsa di Giovannino Guare-
schi, Poste Italiane ospiterà
nello Spazio Filatelia di Vero-
na una mostra dedicata al
giornalista e scrittore emilia-
no.

Da ieri al 31 luglio si potran-
no ammirare circa 50 cartoli-
ne filateliche e celebrative,
francobolli e annulli filatelici
provenienti dalla collezione
di Renzo Maistrello, socio
dell’Associazione Filatelica
Numismatica Scaligera. Si
tratta di una rassegna com-
pleta dedicata allo scrittore:
nelle immagini sono ripro-
dotti i suoi ritratti come quel-
lo fissato nel francobollo ita-
liano del 2008, per il centena-
rio della nascita, oppure i per-
sonaggi dei suoi racconti, im-
personati dagli attori Fernan-
del e Gino Cervi. Vita, luoghi,
e personaggi di Guareschi so-
no rievocati da cartoline illu-
strate provenienti dalla natia
Brescello o dal museo di Pep-
pone e Don Camillo.

Inoltre il 21 luglio sarà emes-
so un francobollo celebrativo
per il cinquantesimo anniver-
sario della morte dello scritto-
re, appartenente alla serie te-
matica “Il Patrimonio artisti-
co e culturale italiano”.

Lo Spazio Filatelia, in via
Teatro Filarmonico 11, è aper-
to dal lunedì al venerdì dalle
8.20 alle 13.35 e il sabato dal-
le 8.20 alle 12.35.•
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