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BOVOLONE. Irisultatifanno entrareil Comunetra quelli piùvirtuosi nel panoramanazionale

Rifiuti,ladifferenziata
èsempre piùda record

RONCO
OGGIEDOMANI
GIOCHIDELLE NONNE
PERI RAGAZZI DEL GREST

Oggi e domani la cinquantina di nonne ospiti della Casa madre gestita dalla Congregazione delle Piccole figlie di San Giuseppe, in via
Forante, insegneranno ai ragazzi del Grest i giochi praticati nella loro età più verde:
il fazzoletto-bandiera, lo scianco, il salto con la corda
o con le “strope”. P.T.

Piccodell’81percento in giugno
unrisultato resopossibile
anchedallo scambiosufacebook
diinformazionitra gli utenti
Quota 80 superata. In giugno
la barriera dell'80% di raccolta differenziata è stata oltrepassata (81%), un dato che
classifica Bovolone nel ristretto novero dei Comuni più virtuosi nel campionato nazionale del riciclo rifiuti.
È stato un picco stagionale,
ma i dati medi del primo semestre dicono che il traguardo è a
portata di mano: nei primi sei
mesi del 2011 la percentuale
complessiva di raccolta differenziata si è attestata al
79,23%. Un risultato superiore di 27 punti rispetto alla percentuale registrata nei primi
sei mesi del 2010 (51,53%). In
base alle proiezioni a fine
2011, Bovolone rientrerà nella
cerchia dei Comuni italiani
(ma anche europei) nei quali
si effettua il miglior riciclo dei
rifiuti.
Un risultato reso possibile
anche dal continuo scambio
in tempo reale, tramite facebook, di segnalazioni e informazioni tra i responsabili del
servizio e gli utenti sulle tematiche legate alla raccolta; uno

SALIZZOLE
NEVERLANDTEATRO
METTEIN SCENA
«ICAPELLI DELDIAVOLO»

Bidonidelladifferenziata:Bovoloneè tra iComuni più ricicloni
Scala, dove viene portato tutto
quanto è biodegradabile.
L’umido raccolto infatti è del
50% superiore al 2010
(610.920 chili nel 2011,
407.000 nel 2010), mentre il
verde ha addirittura superato
tale quota con un + 75%
(613.180 chili nel 2011,
349.680 nel 2010).
I dati relativi alle altre raccolte differenziate domiciliari replicano questa tendenza. Nei
primi sei mesi, all’impianto di
Cerea prima e Zevio poi, sono
stati conferiti 238.460 chili di
plastica – lattine, l’anno scorso nello stesso periodo con le
campane blu erano stati raccolti 109.640 chili, equivalente a un + 117%.
Gli impianti di Cà degli Oppi
prima e Zevio poi hanno invece ricevuto 476.450 chilogrammi di carta – cartone, mentre

nel 2010 con le campane gialle
i chili sono stati 354.480. (+
34,40%). In incremento anche
il vetro (campane verdi): +
12% con 314.610 chili raccolti
contro i 280.660 prelevati nei
primi sei mesi del 2010.
In generale, sono in aumento anche tutte le altre raccolte
(unica eccezione il legno, che
comunque si attesta su valori
simili a quelli dell’anno scorso).
Tra gli incrementi più significativi quello degli inerti (raccolti 230.440 chili +19,74%) e
degli ingombranti (raccolti
141.890 chili + 18,33%).
Altro dato positivo è un calo
generale dei rifiuti totali raccolti di circa 350.000 kg (-10%
circa), segno che il fenomeno
del «turismo del rifiuto» sta
pian piano diminuendo. f

DISPONIBILITA’ LUGLIO /AGOSTO:
Prenota prima e/o last minute, 2x1, bambini gratis

ITALIA, GRECIA, SPAGNA, TURCHIA, CIPRO, CROAZIA
MALTA, MAR ROSSO, TUNISIA, CORSICA, CARAIBI, KENYA …
OFFERTA villaggio italiano TURCHIA da VR
Bambino 2-14 anni GRATIS anche AGOSTO
1-8-15-22-29 /08 All inclusive da € 690

PARTENZE DA VERONA CON ACCOMPAGNATRICE

www.rogaska.si

TOUR MOSCA - SAN PIETROBURGO alberghi 4*, mezza pensione,
visite guidate, ingressi, assistenza 12 agosto
€ 1230
LONDRA 8-12 Settembre
€ 750
Ottimo hotel 3*** centrale, visite, mezza pens, volo di linea
Zagabria Laghi di Plitvice 30/9 – 2/10
€ 270
Hotel 4 stelle sulla Piazza Centrale, visite, ingresso Parco
Rapallo Portoﬁno San Fruttuoso 15-16/10 3***
€ 199
CIPRO NORD 29/7 da VR all inclusive 5***** da € 430
Santa Susanna – RIVIERA DI BARCELLONA bus da VR
CLUB PLEIADI Caprici Verd 4**** pens completa e bevande
10 gg bus venerdì 22,29/07, 26/08, 16,30/09, 09,14 ottobre da € 325

Tour operator www.EDENVIAGGI.it
per servizi offerti Metafora Viaggi
è al 1° posto a Verona

ALLE VILLE VENETE IN NAVIGAZIONE CON “IL BURCHIELLO”…navigazione intera giornata con guida, ingressi a Villa Pisani ed altre due Ville. Pranzo di pesce in ristorante.
SHOPPING A LIVIGNO
….al fresco delle montagne…nella zona franca dello SHOPPING. Pranzo in ristorante.
L’ACQUARIO DI GENOVA
…uno dei più grandi ed ammirati d’Europa: una meraviglia per grandi e piccini. Pranzo in ristorante sul porto.
LE ISOLE DELLA LAGUNA VENEZIANA
…intera giornata di navigazione nella Laguna con soste a Murano, Burano, Torcello. Pranzo di pesce in ristorante.
IL LAGO D’ORTA E…IN TRENINO AL SACRO MONTE
…con escursione in motoscafo all’Isola San Giulio e in trenino al Santuario del Sacro Monte. Pranzo in ristorante.
SULLE ORME DI PEPPONE E DON CAMILLO
…Brescello e il Museo Peppone e Don Camillo, Guastalla e la ﬁera “Piante e Animali Perduti”. Pranzo in ristorante
“IL CENACOLO VINCIANO” A MILANO
…un’occasione eccezionale per ammirare il capolavoro di LEONARDO. Pranzo in ristorante e visita città con guida

DOMENICA 21 AGOSTO
DOMENICA 28 AGOSTO
DOMENICA 4 SETTEMBRE
DOMENICA 11 SETTEMBRE
DOMENICA 18 SETTEMBRE
DOMENICA 25 SETTEMBRE
SABATO 22 OTTOBRE

... E I NOSTRI VIAGGI DI PIÙ GIORNI
FERRAGOSTO A ROMA, la Città Eterna
… la Roma Classica con le piazze più famose, le Grandi Chiese, il Vaticano, il Colosseo
13 - 15 AGOSTO (3 GIORNI)
FERRAGOSTO SUL LAGO MAGGIORE E LAGO DI COMO
…e l’esperienza del “TRENINO CENTOVALLI”;
14 - 15 AGOSTO (2 GIORNI)
navigazione sul lago di Como; crociera sul Lago Maggiore ﬁno in Svizzera con pranzo a bordo e… serata con musica sul lago “Anteprima di Ferragosto”
LAGHI DI PLITVICE
…Slovenia e Croazia: le Grotte di Postumia, i Laghi di Plitvice, l’Isola di Veglia (Krk)
LIVIGNO E IL TRENINO DEL BERNINA
…il paese “franco” dello shopping, pranzo a St. Moritz e la discesa con il Trenino Rosso
TOUR DELLA PUGLIA E… I SASSI DI MATERA… l’olio di Ostuni, i trulli di Alberobello, il pane di Altamura, i “sassi” di Matera, Trani e Castel del Monte
VERSILIA E CINQUE TERRE
…Pietrasanta, Viareggio, Carrara, il lardo di Colonnata e… le Cinque Terre in motonave ed in trenino
TOSCANA: SIENA E VOLTERRA e… l’alabastro
…con visite guidate, menù tipici toscani e visita a un laboratorio di alabastro
COSTA AMALFITANA
…Sorrento, Capri e Anacapri, la Reggia di Caserta, Amalﬁ e gli scavi di Pompei

... PORTOGALLO IN AEREO DA MILANO

8gg. da € 595

TOUR DEL PORTOGALLO
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Lisbona - Cascais - Estoril - Sinora - Evora - Fatima - Coimbra - Oporto - Braga
…il Santuario di Bom Jesus a Braga, il Santuario di S. Giacomo a Santiago, La Coruna, Oporto

651

FUERTEVENTURA
ICLUB SUNRISE COSTA CALMA

Partenza il 25/07
8 giorni / 7 notti
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
Da €

690

DAL 22 AL 30 AGOSTO (9 GIORNI)
DAL 3 AL 6 OTTOBRE (4 GIORNI)

dal 15 al 25 settembre (11 giorni)

Trasferimenti in Pullman + 4 giorni a Sorrento + CROCIERA MSC SPLENDIDA da Napoli a Genova: Napoli - Palermo - Tunisi - Palma - Barcellona - Marsiglia - Genova
Tariffa Speciale Quota cabina interna € 928,00: (€ 790,00 + tasse porto + assicurazione MSC)

Tel. 045 956111, info@metaforaviaggi.it - www.metaforaviaggi.com

Da €

2 - 4 SETTEMBRE (3 GIORNI)
17 - 18 SETTEMBRE (2 GIORNI)
21 - 25 SETTEMBRE (5 GIORNI)
1- 2 OTTOBRE (2 GIORNI)
8 - 9 OTTOBRE (2 GIORNI)
12 - 16 OTTOBRE (5 GIORNI)

BREC VIAGGI... NON SOLO PULLMAN!!!
ma anche... CROCIERE NEL MEDITERRANEO ...VIAGGI IN AEREO... MARE ITALIA...
VACANZE MARE NEL MEDITERRANEO E AI TROPICI... SOGGIORNI BENESSERE E TERMALI... WEEK END IN EUROPA...

Via Ghetto 13 - SANTA LUCIA VERONA

Partenza il 25/07
8 giorni / 7 notti
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

ni, i residenti delle case vicine
sono stati fatti allontanare.
Una volta spente le fiamme, i
vigili del fuoco, gli agenti di polizia e i carabinieri hanno constatato che la casa era inagibile. «Stavo mangiando con i
miei bambini», racconta la signora Mantovani, «quando
ho sentito uno scoppio proveniente dal garage di legno.
In un attimo le fiamme si sono propagate: dentro al piccolo deposito ci sono i gonfiabili
e i giochi dei bambini, che hanno preso fuoco. Siamo corsi
fuori subito. E non possiamo
rientrare». Ieri doveva ancora
essere accertata la causa che
ha scatenato l'incendio: è certo che è partito dal garage di
legno, all'interno del quale
non c'era nessuno. Il fuoco si è
propagato alle stanze dell'abitazione attraverso una porta
di legno. f Z.M.

SABATO 13 AGOSTO
FERRAGOSTO 15 AGOSTO
FERRAGOSTO 15 AGOSTO

... CROCIERA NEL MEDITERRANEO + SOGGIORNO A SORRENTO

TENERIFE
ICLUB JACARANDA
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Oggi alle 21.30, al parco di
villa Parolin-Poggiani, le allieve della scuola di danza
diretta da Alessia Soave
mettono in scena lo spettacolo «Mary Poppins», promosso da «Club 10». G.P.

Un'abitazione è andata a fuoco in via Strada Nova, a Scardevara, ieri nel primo pomeriggio: è la casa dove risiede la famiglia di Aronne Dal Degan.
Le fiamme si sono sviluppate
rapidamente intorno alle
13.30: in quel momento c’erano all’interno la moglie di Dal
Degan, Mara Mantovani e i
due bambini. Appena la signora si è accorta che le fiamme si
stavano propagando, è uscita
da casa coi figli e ha chiamato i
vicini e il marito, che era al lavoro. La via è stata chiusa al
traffico per permettere ai pompieri di operare senza intralci:
sono arrivate tre autobotti dei
vigili del fuoco di Verona ed
una di quelli di Legnago. Sono
riusciti ad appoggiare alla parete anche una scala per raggiungere il tetto dell'edificio,
dal quale hanno circoscritto le
fiamme. Durante le operazio-

PLENILUNIO SUL LAGO SUPERIORE DI MANTOVA
…escursione serale in barca tra i ﬁor di loto al chiaro di luna con risotto, salumi e lambrusco
DAL MINCIO AL PO IN NAVIGAZIONE E… IL PARCO DELLE CICOGNE …in navigazione dal Parco del Mincio, al Po e visita al Parco Bertone. Pranzo in agriturismo.
IL LAGO DI BRAIES… SULLE ORME DI TERENCE HILL
…con la guida specializzata nei luoghi di lavorazione della ﬁction “Un passo dal cielo”. Pranzo in hotel sul lago

Speciale 2-11/09 da Golosine/ Santa Lucia € 430

COSTA CROCIERE luglio - agosto

GAZZO
«MARY POPPINS»
CONLE ALLIEVE
DELLASCUOLADI DANZA

Madreefiglihannofattointempo
auscire,allontanatiancheivicini

LE NOSTRE GITE DI 1 GIORNO

VACANZE • VIAGGI • CROCIERE

€ 126

Stasera alle 21,15 nell’ex
chiesa antica di S. Lorenzo
e S. Stefano il «Trio Marrano» presenterà uno spettacolo di Swing italiano degli
anni ’30 e ’40. L.M.

Casainfiamme
aScardevara:paura
inviaStradaNova

VERONA (P.zza Isolo) via Interrato dell’Acqua Morta, 60 -Tel. 045.594.488 info@brecviaggi.it - www.brecviaggi.it

Tante nuove proposte
per un meritato relax

• 2 mezze pensioni – buffet show
cooking
• Bagno illimitato nelle Terme “Lotus”
• uso dell’accappatoio
• uso dell’asciugamano per le piscine
• accesso illimitato alla sauna turca
• e alla sauna
finlandese
• nonché al Tepidario
• accesso illimitato al
A PARTIRE
Centro fitness
• ingresso libero all’
da
/
HIT CASINO’
(per persona
ia
camera dopp
• ogni sera ballo con
*)
***
SUPERIOR
musica dal vivo
• Ricco programma di
animazione

CONCAMARISE
LOSWING ITALIANO
DEGLIANNI’30 E’40
COLTRIO MARRANO

© RIPRODUZIONERISERVATA

Sì viaggiare

LASCIATEVI INCANTARE DALLA
MAGIA DEL MIGLIOR ALBERGO
delle TERME DI ROGAŠKA

Stasera alle 20,45 al parco
giochi del Circolo Noi S.
Martino, la compagnia «Neverland teatro» di Bovolone presenterà la commedia
«I capelli del diavolo». L.M.

Lacasaincendiata dellafamigliaDal Degan DIENNEFOTO

RODI
WELLTOUR MISTRAL

Partenze dal 26/08 al 1/09
8 giorni / 7 notti
ALL INCLUSIVE
da €

718

KARPATHOS

ELECTRA BEACH
Partenze dal 29/07 al 04/08
8 giorni / 7 notti
PERNOTTAMENTO E COLAZIONE

-2
5%
da € 775

SANTORINI
AEGEAN PLAZA

Partenza dal 30/07 al 04/08
8 giorni / 7 notti
PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
da €

890

KOS

CARAVIA BEACH
Partenza dal 24 al 28/08
8 giorni / 7 notti
All inclusive
da €

850

DJERBA

BRAVO DJERBA
Partenze dal 30/07 al 04/08
8 giorni / 7 notti
ALL INCLUSIVE
da €

650

TUNISIA - MAHDIA

SEA CLUB VINCCI NUR
Partenze dal 24/08 al 28/08
8 giorni / 7 notti
ALL INCLUSIVE
da €

590

MINORCA

APARTHOTEL GRUPOTEL TAMARISCOS
Partenze il 07/08
8 giorni / 7 notti
Solo pernottamento
da €

680

MARSA MATROUH

Partenze dal 08 al 21/07
8 giorni / 7 notti
ALL INCLUSIVE
da €

560

IC06297

Roberto Massagrande

degli ultimi quesiti riguardava la modalità di smaltimento
dei gusci delle cozze. La risposta on line leggibile da tutti
non si è fatta attendere: vanno
nell'umido e in allegato un
link al «riciclabolario» per
una documentazione più approfondita.
Non è l'unico primato di giugno: i responsabili di Bovolone Attiva srl, la società a capitale pubblico che si occupa della
raccolta rifiuti in paese (che
ha un consiglio di amministrazione nominato dal Comune e
attualmente composto dal presidente Marcello Fantini, dal
vicepresidente Andrea Pregnolato, e da Alberto Battistella amministratore delegato),
hanno registrato anche il picco massimo di raccolta per verde e umido e, per contro, uno
dei dati minimi per il secco
per il 2011.
Ecco il resoconto in cifre: a
Torretta, la frazione secca si è
ridotta a un terzo rispetto al
2010: 584.360 chilogrammi
nel 2011 contro il milione
1.765.140 di chili nel 2010. Per
contro sono in aumento i conferimenti negli impianti di
compostaggio di Isola della

RONCO. Incendio nelprimo pomeriggio

