
LASFILATA. Appuntamentoconla«Verona legendcars». Tra il pubblicoil sindaco eil prefetto

Autostoricheinpiazza,
sulpodiosalelaFerrari

RASSEGNE. In GranGuardia l’iniziativadel gruppo«CaroMassalongo»

Lamostrasuifunghi
failpienodivisitatori

RESTAURI.Oggialle 18.30messa solennenella chiesa diSan Michele

RivivelaCappella
delleBenedettine

Un tesoro d’arte nascosto che
torna alla luce dopo anni di
oblio e di incuria e di un lungo
lavoro di recupero. Grazie ai
restaurifinanziatidallaRegio-
ne Veneto, dalla Fondazione
Cariverona,dalla BancaPopo-
larediVerona e il concorsoge-
nerosodei fedeli,oggi, inocca-
sione della ricorrenza di San
Michele Arcangelo, alle 18.30,
nel corso della messa solenne
presiedutadalvescovoGiusep-
pe Zenti, ci sarà la benedizio-
ne della restaurata e splendi-
da Cappella delle Benedetti-
ne, lapartepiùanticadelgran-
de complesso della chiesa di
SanMichelenell’omonimafra-
zione, al cui interno compren-
de tre chiese.
La storia della Cappella delle

Benedettine affonda le radici
molti secoli fa, nella presenza
oranteedoperosadiunmona-
stero femminile, ispirato alla
Regoladelpadredelmonache-
simo occidentale, San Bene-
detto. Lo storico veronese del
XVI secolo Canobbio, archivi-
stadelcomune,neattestal'esi-
stenza già nel 780. Spiega il
parroco don Piergiorgio Mi-
randola, appassionato di sto-
ria: «Agli inizi del 1900 la cap-
pella era adibita a magazzino,
molto mal ridotta e umida per
le infiltrazioni d'acqua. Il par-
rocodonSilvinoBuratoproce-
dette a un radicale restauro.

Alla notevole spesa contribui-
rono il Governo, il Comune di
SanMichele, lafamigliaTiber-
ghien, e, con generose offerte,
i fedeli. Tra 2010 e 2012 è stato
portatoacompimentounnuo-
vosecondocompletointerven-
to di restauro sull'intera strut-
tura esterna della Cappella,
compreso l'antico campanile
romanico; tra2013e2014 il la-
voro è continuato all'interno,
superando le difficoltà dovute
alle varie sovrapposizioni de-
gli affreschi. Dopo il restauro
del 2010-2011, abbiamo potu-
toammirarel'armoniosovolu-
mearchitettonico,esaltatoda-
gli affreschi del soffitto, con la
Trinità,Maria, i santibenedet-

tiniMauro e Placido, dai quat-
troevangelisti,daiquattroova-
li alle pareti. Un riconoscente
apprezzamento va a tutte le
personecheconcompetenzae
capacità e con passione sa-
pientehannocontribuitoasal-
vare questo giacimentod’arte.
L'incontro con le chiese bene-
dettine di San Michele, inca-
stonate l'una nell'altra, con le
armoniose linee dell'insieme
architettonico,conlemoltepli-
ci opere d'arte è un patrimo-
nio da scoprire, per ricordare
comelamillenariavitadelMo-
nastero abbia incrociato pro-
fondamentelevicendereligio-
seepolitiche, sociali e caritati-
ve di Verona». •E.CARD.

Autodasogno inPiazzadeiSi-
gnori per «Verona Legend
Cars», con 22 vetture storiche
salutate anche dal sindaco To-
si che le ha definite «straordi-
nari capolavori».
Vista tra il pubblico anche il

prefettoStancari, oltreallede-
legazioni di tutti i club storici
veronesi federati all’Asi, l’Au-
tomotoclub Storico Italiano, e
cioè il Veteran Car Club Ber-
nardi, l’Historic Cars Club Ve-
rona, il Benaco Auto Classiche
e il Veteran Car Club Legnago.
Calamite di passione che rac-
colgono migliaia di collezioni-
sti scaligeri con un patrimo-
nio di almeno 6.000 fra auto e
moto storiche. La sfilata è sta-
talaprovageneralediungran-
de evento, come anticipato da
L’Arena, che sarà organizzato
dall’8 al 10 maggio 2015 da Ve-
ronafiere.Lohaconfermatoie-
ri il vicepresidente Guidalber-
to di Canossa: «Abbracciamo
con entusiasmo il comparto
della motorizzazioneperché il
passato si ripropone come fu-
turoe inprimaveraorganizze-
remo un evento speciale». Già
nel 1977enel 1978 laFieraave-
vaospitatoMotorexpo, con lu-
singhieri risultati. La sospen-

sione di quella mostra lasciò
per anni a Bologna il primato
dei grandi eventi motoristici,
con il Motorshow. Ora il desi-
derio di riportare in città un
appuntamento che potrebbe
diventare imperdibile per gli
appassionati europei. Non è
un caso se Mario Carlo Bacca-
glini di Intermeeting, anima
del Salone di Padova che ri-
chiama 70mila visitatori in un
week-end, ierihaparlatodiVe-
ronacome«sede idealeperun
appuntamentoeuropeo».
Fra i premiati il collezionista

Corrado Lopresto e Silvia Ni-
colis con la Bugatti. La palma
dell’auto più bella è andata a
una Ferrari 250 Le Mans fran-
cese.Terzopostoper laVeritas
dellaSquadraCorseGrifoRos-
sodiAlbertoScuro.Strepitosa
l’Isotta Fraschini 8A Landau-
let appartenuta al magnate
americanocheproducevalesi-
garette LuckyStrike. Il restau-
roèdurato11anni.Megliosor-
volare sul conto pagato dal
proprietario: basti dire che le
finiture erano di legno pregia-
to e gli accessori in oro zecchi-
no.Intempidicrisi,conlagen-
te che ruba i tubi di rame, par-
cheggiarla è un azzardo.•D.CA.

Autostorichein piazza deiSignori FOTO MARCHIORI

Auna«250LeMans»lapalma
dellapiùbella.Molti incantati
dallaIsottaconaccessoriinoro
delmagnatedellaLuckyStrike

UnaMercedes «ali digabbiano» prodottadal 1953al 1963

C’è un mondo di appassionati
intorno ai funghi, soprattutto
in una stagione estiva, come
quella appena conclusa, che
nonha lesinato la pioggia e fa-
vorito la proliferazione delle
varietà fungine nei boschi e
neiprati.Lohadimostratol’in-
teressante mostra allestita nel
finesettimanaallaGranGuar-
dia dal Gruppo micologico
«Caro Massalongo», a ingres-
so libero, cheha attiratocenti-
naia di visitatori.
Un’occasione per curiosare

tra le circa 300 varietà di fun-
ghi freschi messi in esposizio-
ne a cui sono stati aggiunti
due sezioni, una dedicata ai
fiorieai fruttidelbosco,euna,
provocatoria, sul «bosco che
non vorrei», con un’esposizio-
ne dei vari tipi di immondizia
lasciati negli ambienti boschi-

vi, lattine, bottiglie di plastica,
sacchetti di spazzatura e altri
residuidaun’umanitàpococi-
vile,acuisonostatidati ironio-
camente nomi latini come
«scarpatrivialis»,«bandaole-
aria» o «nastrina bicolor».
Per il presidente del «Caro

Massalongo», Antonio Testi,
la mostra ha sucitato un note-
vole interesse, con molte per-
sone che sono venute a vedere
ifunghieachiederespiegazio-
ni sulle diverse specie. Un’oc-
casione per sottolineare la ne-
cessità di rispettate l’ambien-
te boschivo e i suoi frutti, «an-
che i funghi velenosi o non
commestibili, che vanno la-
sciati dove sono e non distrut-
ti», aggiunge Testi, ricordan-
do che il gruppo micologico,
chehasedenelcentrod’incon-
tro della terza circoscrizione,

in via Brunelleschi 12, in zona
Stadio,organizzaregolarmen-
tecorsiperchivuole imparare
a conoscere i funghi. La legge
prevede che gli appassionati
possano raccogliere due chili
di funghi commestibili. «Il
che vuol dire che i raccoglitori
devono saperli distinguere e
non mettere nei propri cesti
tuttoquellochetrovano,con il
rischiopoididoverbuttarevia
tutto o quasi», precisa Testi.
«Quest’estate,grazieallepiog-
ge abbondanti, i boschi sono
stati molto prolifici, anche di
porcini e di altre varietà pre-
giate. Tutto sommato una sta-
gione di grande abbondanza.
Ma è proprio in queste circo-
stanze che bisogna saper di-
stinguere bene cosa raccoglie-
re per non fare danni all’am-
biente naturale».•E.CARD.

Visitatoriecuriosi infilaalla mostradeifunghiallestita alla GranGuardia FOTO MARCHIORI

Stagioneprolifica.«Maneiboschisiscelgabene»

Affreschirestaurati nella CappelladelleBenedettine aSanMichele

Risaleall’VIIIsecolo:erastataridottaamagazzino

AVVISO AL PUBBLICO
RFI S.P.A.

Il legale rappresentante del consorzIo Cepav due
dott. ing. Roberto Uberti

COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA  PROCEDURA DI  VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
cepaV dUe Consorzio eNI per l’alta velocità con sede legale in san donato Milanese (MI), 
Viale alcide de gasperi 16, che agisce in qualità di general contractor (giusta convenzione 
del 15 ottobre 1991) di rFI s.p.a. comunica di aver presentato al Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del Mare, in data 25 settembre 2014 istanza per l’avvio della 
procedura di Valutazione di Impatto ambientale del progetto definitivo InFrastrUttUre 
strategIcHe deFInIte dalla legge oBIettIVo n. 443/01 – lInea a.V./a.c. 
torIno – VenezIa tratta MIlano – Verona – lotto FUnzIonale BrescIa – 
Verona compreso tra quelli elencati  nell’allegato II alla parte seconda del d.lgs.152/2006 
e s.m.i., al punto 10 denominato “tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza” ed inserito 
nell’elenco delle opere ed interventi strategici (legge 443/2001) di cui alla deliberazione 
del comitato Interministeriale per la programmazione economica n. 130 del 6 aprile 
2006 pubblicata sulla g.U.r.I. n. 199 del 2006 avente per oggetto “legge n.443/2001 – 
rivisitazione del programma delle infrastrutture strategiche” che sostituisce – a tutti gli effetti 
– l’allegato 1 della delibera n.121/2001 del medesimo comitato.

preMesso cHe
a) il progetto preliminare della tratta aV/ac Milano – Verona, corredato del relativo studio di 

impatto ambientale, è già stato oggetto di pubblicazione, ai sensi dell’art. 6 comma 3 della 
legge 349/86 e dell’art. 5 comma 1 del dpcM 377/88, in data 07.03.2003 nell’ambito 
dell’iter di approvazione dettato dall’art. 3 del d.lgs. 190/2002 oggi confluito nel d.lgs 
163/2006;

b) con delibera n. 120 in data 5.12.2003 (g.U. n. 132/2004) il cIpe ha approvato il progetto 
preliminare relativo alla tratta Milano-Verona ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 e 
dell’articolo 18, del d. lgs 190/2002, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte 
dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; tale approvazione, ai sensi dell’art. 165 del 
d.lgs. 163/2006 ha comportato, tra l’altro, l’accertamento della compatibilità ambientale 
dell’opera sulla base del parere favorevole con prescrizioni espresso in data 28.08.2003 
dall’assemblea plenaria della commissione speciale VIa;

c) il progetto definitivo del lotto Funzionale Brescia – Verona l’11/09/2014 è stato trasmesso 
agli enti, quale adempimento prodromico per la successiva convocazione da parte del 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della l. 7 agosto 
1990, n. 241 s.m.i., della conferenza dei servizi per la valutazione e approvazione del 
progetto definitivo del lotto Funzionale Brescia – Verona nell’ambito della tratta aV/ac 
Milano-Verona, ai sensi degli artt. 166 e seguenti del d.lgs. n. 163 del 2006;

d) tra le prescrizioni che interessano il lotto Funzionale Brescia – Verona, contenute nella 
delibera cIpe n. 120 del 05/12/2003, vi sono quelle di seguito elencate, finalizzate alla 
riduzione degli impatti, che hanno comportato significative variazioni rispetto al progetto 
preliminare:

tutto ciò premesso l’istanza presentata riguarda:
1) Variante di Montichiari localizzata in regione lombardia, in provincia di Brescia, nei comuni 

di Montirone, ghedi, castenedolo, Montichiari e calcinato che prevede una soluzione, 
finalizzata ad ottimizzare il collegamento ferroviario con l’aeroporto di Montichiari, che si 
distacca dal tracciato di progetto preliminare al km 87+080, comprendendo un breve tratto 
del lungo viadotto gardesana, volge verso sud restando sostanzialmente a livello di piano 
campagna, fino a lambire l’area dell’attuale aeroporto di Montichiari, ove sarà collocata 
la stazione aV, e restando al limite dell’area militare, per poi risalire verso nord fino a 
convergere sul tracciato di progetto preliminare al km 101+327 ad est del viadotto chiese, 
dopo l’interconnessione di Brescia est (per una estensione di 14.247 metri). 

2) riqualificazione strada ghedi – Borgosatollo localizzata in regione lombardia, in provincia 
di Brescia, nei comuni di Borgosatollo e castenedolo che prevede la realizzazione di 
un tratto di nuova viabilità funzionale alla cantierizzazione della tratta ferroviaria creando 
un collegamento diretto tra la strada provinciale 23 e la strada provinciale 77, che non 
comporti l’attraversamento del centro abitato di Borgosatollo.

3) linea a.t. 132 kV localizzata in regione lombardia, in provincia di Brescia, nei comuni 
di calcinato e lonato del garda ed in regione Veneto, in provincia di Verona nei comuni 
di sona e sommacampagna che prevede due punti di alimentazione: il primo presso 
calcinato dove la connessione avviene con la stazione elettrica di lonato di enel, la 
soluzione progettuale adottata è quella di un elettrodotto lungo circa 8.400 metri posto in 
affiancamento ad un elettrodotto esistente. altro punto di alimentazione è presso il comune 

di sona, derivata dall’elettrodotto rFI a 132kV esistente con punto di innesto posizionato 
a circa 1-2 km a nord del comune di sommacampagna. la doppia linea percorre un 
tracciato che si estende in direzione nord-sud per 810 metri.

4) cantierizzazione di tutto il lotto funzionale Brescia – Verona localizzata nelle regioni 
lombardia e Veneto, nelle province di Brescia, Mantova e Verona nei comuni di cazzago 
san Martino, rovato, travagliato, lograto, torbole casaglia, azzano Mella, castelmella, 
capriano del colle, Flero, san zeno naviglio, poncarale, Borgosatollo, Montirone, ghedi, 
castenedolo, Montichiari, calcinato, Mazzano, lonato del garda, desenzano del garda, 
pozzolengo, peschiera, ponti sul Mincio, castelnuovo del garda, sona, sommacampagna, 
Bussolengo, Verona, Berlingo. l’ottimizzazione del piano di cantierizzazione ha riguardato 
in primo luogo la localizzazione ed il dimensionamento delle aree di cantiere.

 nel contempo sono stati approfonditi i temi:
	 •	del	riutilizzo	dei	materiali,	
	 •	del	reperimento	degli	inerti	necessari	alla	costruzione	della	linea,
	 •	della	viabilità	di	cantiere.	
5) cava Bs2 lograto (Bs) localizzata in regione lombardia, in provincia di Brescia, nel 

comune di lograto che prevede un volume di inerti estraibile pari a 1.100.000 mc.
6) cava Bs3a Montichiari (Bs) localizzata in regione lombardia, in provincia di Brescia, 

nei comuni di Montichiari e calcinato che prevede un volume di inerti estraibile è pari a 
3.380.000 mc.

7) cava Bs3B Montichiari (Bs) localizzata in regione lombardia, in provincia di Brescia, 
nei comuni di Montichiari e calcinato che prevede un volume di inerti estraibile è pari a 
1.300.000 mc.

8) cava Bs4 castenedolo (Bs) localizzata in regione lombardia, in provincia di Brescia, nel 
comune di castenedolo che prevede un volume di inerti estraibile è pari a 650.000 mc.

9) cava Bs10 castenedolo (Bs) localizzata in regione lombardia, in provincia di Brescia, nel 
comune di castenedolo che prevede un volume di inerti estraibile è pari a 1.800.000 mc.

10) cava Bs8 calcinato (Bs) localizzata in regione lombardia, in provincia di Brescia, nel 
comune di calcinato che prevede un volume di inerti estraibile è pari a 2.200.000 mc.

11) cava Vr1 castelnuovo del garda (Vr) localizzata in regione Veneto, in provincia di 
Verona, nel comune di castelnuovo del garda che prevede un volume di inerti estraibile è 
pari a 750.000 mc.

ai sensi dell’art.10, comma 3 del d.lgs.152/2006 e s.m.i. il procedimento di Valutazione 
di Impatto ambientale comprende la valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del 
d.p.r.357/1997 e s.m.i. in quanto il progetto interferisce potenzialmente ma non 
direttamente con sIc/zps It3210003 laghetto del Frassino e con SIC/ZpS IT3210018 
Basso Garda.

Il progetto preliminare, lo studio di impatto ambientale (comprensivo della valutazione di 
incidenza), e la sintesi non tecnica sono depositati per la pubblica consultazione presso:

 - Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del Mare - direzione generale per      
  le valutazioni ambientali, Via cristoforo colombo, 44 - 00147 roma

 - Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo - direzione generale per il 
 paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee, Via di san Michele, 22 -  
 00153 roma

 - regione lombardia - ster Brescia – Via dalmazia, 92/94 - 25125 Brescia
 - regione Veneto - direzione area Infrastrutture - Via cesco Baseggio, 5 - 30174 Mestre  

 aeV terraglio (Ve)
 - provincia di Brescia - palazzo Broletto piazza paolo VI, 29 - 25100 – Brescia
 - provincia di Mantova - Via don Maurizio Maraglio, 4 - 46100 - Mantova
 - provincia di Verona - Via s. Maria antica ,1 - 37121 – Verona
 - presso le sedi dei comuni interessati

la documentazione depositata è consultabile sul sito web del Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare all’indirizzo www.va.minambiente.it. 

ai sensi dell’art.183, comma 4 del d.lgs.163/2006, come modificato dall’art. 34, comma 
4, legge n.221 del 2012, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del 
relativo studio ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo 
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare; l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche 
mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dGSalvaguardia.ambientale@
peC.minambiente.it.

•

•

•
•	

la ridefinizione del tracciato planimetrico della linea aV/ac per un migliore collegamento 
con l’aeroporto di Montichiari;
la riqualificazione della strada ghedi – Borgosatollo al fine di evitare l’attraversamento 
dell’abitato di Borgosatollo;
l’ottimizzazione del sistema di alimentazione elettrica della tratta;
la riconfigurazione del piano di cantierizzazione e l’opportuna scelta dei siti di 
approvvigionamento degli inerti;

L'ARENA
Lunedì 29 Settembre 201412 Cronaca


