
VILLAFRANCA
SIPARLADIDIETA
DIQUALITÀ
INBIBLIOTECA
Questa sera alle 20.45 in bi-
blioteca comunale continua
il ciclo di incontri dedicati al
«Bene essere» con la confe-
renza intitolata «Scegliamo
una dieta di qualità: buona,
pulita, giusta» con relatrici
Chiara Bresaola, biologo nu-
trizionista,eDanieleDegl’In-
nocentidell’UniversitàdiVe-
rona. L’ingresso è libe-
ro. M.V.A.

SANBONIFACIO
ILGIOVANE FAVOLOSO
ALCINEFORUM
CRISTALLO
Grande cinema. Domani se-
raalle21 laprogrammazione
del cineforum Cristallo, do-
po la pausa, riprende con la
proiezione del film «Il giova-
ne favoloso» (Italia 2014) del
regista Mario Martone. La
pellicola racconta la tormen-
tata vita del grande poeta
Giacomo Leopardi interpre-
tato da un eccezionale Elio
Germano. G.B.

ARCOLE
UNIVERSITÀ TERZA ETÀ
LEZIONESUICONTRATTI
DELL'ENERGIAELETTRICA
Questo pomeriggio alle 15 in
sala civica, Davide Cecchina-
to, presidente provinciale
dell’associaizone Adicon-
sum,spiegheràaipartecipan-
ti l'università della terza età i
contratti dell'energia e la tu-
tela del consumatore. L'ini-
ziativa è promossa dall'am-
ministrazione comuna-
le. Z.M.

SANGIOVANNIILARIONE
L’INDIPENDENZA
DELVENETO:INCONTRO
INSALA RUMOR
«L'indipendenza del Veneto
è legale esi può fare»:questo
il tema dell'incontro in pro-
gramma domani sera alle
20.30insala«Rumor».Inter-
vengono come relatori Lucio
Chiavegato (candidato alle
regionali per «Chiavegato
perl'indipendenza»),Miche-
le Garzon e William Serafi-
ni. P.D.C.

SANBONIFACIO
L’IRIDOLOGIA
ALL’UNIVERSITÀ
POPOLARE
Domani pomeriggio alle
15.30, in sala civica Barbara-
ni, le lezioni dell’Università
Popolare Upif proseguono
con relatrice la dottoressa
Evelyn Masini, che parlerà
dell’interessante tema: «Iri-
dologia: indagine dell’iride
volta all’analisi dello stato di
salute». G.B.

NEGRAR
L’AMMINISTRAZIONE
INCONTRAIRESIDENTI
DISANVITOEMORON
Domaniserailsindaco,glias-
sessori e i consiglieri comu-
nali di maggioranza incon-
trano i residenti delle frazio-
ni di San Vito e Moron. L’as-
semblea pubblica è convoca-
ta per le 21 al centro sociale
di San Vito. Si parlerà anche
dellenuoveconsultedifrazio-
ne. C.M.

Lasfida

Coinvolti
ragazzi
di70nazioni

IlFirst Lego Leaguenasce dalla
collaborazionetra la nota casa
danesecostruttrice dei
mattonciniLegoeFirst cheè
l'acronimodell'associazione
statunitense«Forinspiration
andrecognitionof science and
technology».Ha la
caratteristicadimetteresullo
stessopianoconcorrentidietà
diverse,proponendoa tutti
l’usoesclusivo deimateriali
LegoMindstorms per la
realizzazionedeirobot.
Coinvolge70 nazionie
centinaiadisquadreche si
fronteggianoinselezioni
regionali,nazionali,continentali
emondiali.Lo scorso
campionatoitalianoha
coinvolto76 teame681
studenti,200 deiqualihanno
avutoaccessoallafinale
nazionale.

«Lavalenza educativa diun
concorsodel genereè
altissima»,riconoscela
dirigentescolastica Stefania
Be,cheha accompagnatola
terzaBallafinale diBolzano,
«mavale per tuttoil percorso
formativoquando si parladi
competenzemoltoimportanti
peril metodo scientifico.Ho
assistitoallapresentazione del
progettodavantialla
commissionee gliallievi mi
hannoimpressionato perla
proprietànell'esposizione, la
competenzadimostratae la
capacitàdialternarsiin
manieracompleta. Èdavvero il
risultatodiunabuona scuola»,
concludela dirigente. V.Z.

SAN GIOVANNILUPATOTO. Consigliocomunale

Ristrutturazione
scuolaPindemonte
Mozionedei5Stelle

L’artigliere da montagna Gio-
vanniBanterla,classe1938,se-
gretariodellasezionediBusso-
lengo dell’Associazione com-
battentiereducisiè«congeda-
to» definitivamente. Giovedì
mattina il suocuore improvvi-
samente ha cessato di battere
mentresi trovava acasa, in via
Antonio Fogazzaro. A trovarlo
esanime è stato suo figlio Lo-
ris che abita nello stesso im-
mobile. Banterla alla segrete-
riadell’Ancr localeavevasosti-
tuito nel 2007 Carlo «Suca-
rin» Girelli, classe 1921, che
quell’anno salutò per sempre
la sua amata Bussolengo. Nel-
l’agosto dell’anno scorso l’An-
cr di Bussolengo ha patito un
altro grave lutto con la morte
delpresidenteGiuseppeGirel-
li, classe 1924, granatiere, pre-
sidente per un ventennio del-
l’associazione.
Giovanni Banterla era molto

legato al suo presidente «Be-
pi»”chericordòconquestepa-
role: «Era un vero amico,
schietto, leale, una persona
che si faceva stimare per quel-
lo che effettivamente era, un
galantuomo».
Banterla, calzolaio inpensio-

ne, insignito del premio San
Crispinoalla carriera, nel 1991
era rimasto vedovo. Riuscì a

superare il grave lutto anche
dedicandosi al volontariato.
Da molti anni Banterla era tra
ipiùattividelCircoloNoiPier-
giorgio Frassati. Ogni giorno
era dietro al banco del bar del
centro sociale della parroc-
chia di Santa Maria Maggiore
di via Don Calabria.
Dasegretariodell’Ancrinter-

rottamentepersetteannièsta-
to l’organizzatore di tutta
l’attività associativa e delle
commemorazioni del 4 No-
vembre, 25 Aprile e a giugno,
della partecipazione al radu-
no provinciale al Sacrario del
Baldo.
Il funerale di Giovanni Ban-

terla, che lascia i figli Loris e
Simone, si celebra oggi alle 15
nella chiesa di Santa Maria
Maggiore. •L.B.

BUSSOLENGO. Ilfuneraleoggipomeriggio

Cordogliodelpaese
Sen’èandato
l’artigliereBanterla

GiovanniBanterla

brevidiprovincia

Vittorio Zambaldo

Dalla piccola scuola media di
montagna di Roverè arriva
uno straordinario risultato
che i ragazzi e le ragazze della
terza B, con il loro insegnante
di tecnologiaEmanueleMilia-
ni, mostrano con orgoglio e
nello stesso tempo semplicità.
Si sono classificati quarti, en-
trando nelle prime dieci squa-
dre,uniciveronesi,chedidirit-
to possono partecipare alla fi-
nale nazionale del «First Lego
League»,unconcorsomondia-
le per qualificazioni successi-
ve di scienza e robotica tra
squadre di studenti fra i 9 e i
16annicheprogettano,costru-
iscono e programmano robot
autonomi. Era la prima volta
che partecipavano e avevano
ricevuto il kit del tavolo di ga-
ra soltanto il 7 gennaioal rien-
tro dalle vacanze natalizie. In
unmesehannomesso inpiedi
un progetto e preparato la ga-
ra in una maniera che lo stes-
so insegnante è rimasto stupi-
to. Nella finale per il Nordest,
aBolzano,hannoimpressiona-
to anche la giuria.
Partiti insordinanellaprima

dellequattroprove,totalizzan-
do zero punti e collocandosi
ventisettesimi nella classifica
generale sulle 31 squadre pre-
senti, non si sono tuttavia per-

si d'animo e hanno via via mi-
gliorato la propria posizione
nelletreprovesuccessivechiu-
dendo con 195 punti al quarto
posto alla fine di una rimonta
sostenuta dal tifo dei compa-
gniedeigenitorichehannose-
guito l'evento. Il tema affidato
quest'anno dal concorso era
abbastanzaimpegnativo:«So-
luzioni per innovare e miglio-
rare il sistema scolastico ed
educativo». «Abbiamo ideato
il logo da scrivere e leggere in
tre lingue diverse: inglese, ita-
lianoedialetto»,esordisceAn-
na, spiegando il titolo scelto
stampato sulle magliette che
tutti gli studenti indossano.
Mycol_Lego(IlmioLego, inin-
glese: mi collego, in italiano;
io col Lego in dialetto).
«Abbiamo studiato i tragitti

delrobotcheabbiamocostrui-
to calcolando la circonferenza
dellaruotaetrasferendosuigi-
ri i corrispondenti centimetri
chedovevapercorreresultavo-
lo di gara in 2 minuti e mezzo
per compiere le 12 missioni a
cui era chiamato», aggiunge
Mirko: tra gli altri segnare un
goal superando una barriera,
sfilare un anello, far girare
unagiostra, accenderedei led,
prelevare una borsa di colore
diverso secondo quando indi-
cato da delle palette colorate.
Perognimissioneunatecnolo-
gia diversa da applicare e con

il robot che doveva tornare
ognivoltaallabase,unicopun-
to dentro il quale i ragazzi po-
tevano intervenire con le ma-
ni per modificare circuiti e co-
mandi.
C'èpoi stata lapresentazione

dellesoluzioniroboticheadot-
tate a una giuria di esperti e la
risposta ai loro quesiti non-
ché, ed era la terza prova, la
presentazione del progetto
scientifico: «Abbiamo scelto
di lavorare sui videogiochi»,
spiega Giorgia, «perché tutti
passiamomolteoredavantial-
lo schermo e gli adulti spesso
ci rimproverano.Alloraabbia-
mo pensato di inventare un
gioco che potesse essere an-
che utile per imparare, così
stiamo lavorando a un video-
gioco che aiuterà i bambini

dellascuolaprimariaadimpa-
rare le tabelline».
L'ideaèvenutadaunadiscus-

sione in classe sui videogiochi
e Loris, utilizzando un pro-
gramma gratuito elaborato
dalMassachusetts Instituteof
Technologyperavviareigiova-
nissimi al linguaggio di pro-
grammazione, sta elaborando
il progetto che è stato illustra-
to alla giuria. L'ultima prova
era lavalutazionedel teamdal
punto di vista della dinamica
digruppo sui comportamenti,
la soluzione di problemi, il
coinvolgimento e la gestione
dei rapporti con gli educatori
e i concorrenti.
«Eravamo agitati fin dalla

partenza e una volta arrivati a
Bolzano abbiamo avuto solo
un'ora di tempo per entrare in

gioco»,raccontaKatia,«lapri-
ma prova è stata un po' scarsa
ma ci siamo ripresi ed è stato
vincente puntare alla fine sul-
lastrategiadiGiorgia.Dobbia-
mo migliorare il progetto tec-
nico se vogliamo superare an-
che la prova nazionale», dice.
Sarà a Milano il 6 e 7 marzo e

bisognerà assestarsi attorno
ai350puntiperpoteraverspe-
ranzediarrivareallaselezione
continentale che si svolgerà in
una capitale europea. «Dove,
dove?», chiedono gli studenti
in coro saltando già l'ostacolo.
«Calma, ragazzi, non mi sono
neanchepreoccupatodisaper-
lo», ammette il professor Mi-
liani, «perché io ero convinto
chenonsaremmoneppure ar-
rivati a Milano».•
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VILLAFRANCA

Incidente
inviaBixio
Traffico
intiltperore

Scende in campo anche il Mo-
vimento5Stelle lupatotinosul-
lavicendadellascuolaelemen-
tare Pindemonte, da quasi tre
anniinattesadiristrutturazio-
neeper laquale l’amministra-
zionecomunaleipotizzaunfu-
turocomepoloculturale.Igril-
lini prendono posizione con
due mozioni presentate per la
discussioneinConsigliocomu-
nale. Nel primo documento il
consiglierecomunaleM5SAn-
dreaNuvolonisostanzialmen-
te chiede che «con un proget-
to cantierabile entro 60 giorni
siprocedaadareilviaall’inter-
vento di ristrutturazione del-
l’edificio delle vecchie Pinde-
monte destinandolo ad uso
misto scuola-sala civica cultu-
rale» oppure a fare un edificio
nuovo con le medesime finali-
tà.
Perquanto riguardagli spazi

da adibire a uso culturale in
paese, il consigliere chiede
chesiprovvedaa ristrutturare
ed allargare l'edificio del cen-
tro culturale dedicandolo solo
a biblioteca. «Da troppo tem-
po si discute sulla istituzione
diun polo culturalenel nostro
paese e l’edificio della Pinde-
monterappresenta,perleaspi-
razioni di sindaco Vantini, il
luogo ideale dove ricreare uno

spazio per la nuova biblioteca
e sale civiche», aggiunge Nu-
voloni. «Siamo concordi nel
fatto che la sede della bibliote-
ca allo stato attuale non risul-
taessereproporzionatarispet-
to alle reali necessità», affer-
ma ancora Nuvoloni, «voglia-
mosottolineare,però,comesi-
ano presenti degli spazi nelle
strutture già esistenti in cen-
tro città, ad oggi mal gestite e
pocosfruttate,echeuncorret-
tousodellestesseconterrebbe
la necessità di costruire nuovi
edificiodieffettuareristruttu-
razioni sostanziali e costose».
Gli spazi «poco sfruttati» sa-

rebbero secondo i grillini l’au-
ditorium e il sottopiano delle
scuole del Lodegario e il rusti-
codelcentroculturale.Laprio-
rità di intervento per il Movi-
mento 5 Stelle resta legata al-
l’edificio scolastico ed all’inte-
ra zona di via Monte Ortigara
e via Ca’ dei Sordi. Per queste
ultimesecondoigrillinineces-
sita un completa revisione del
pianodellamobilitàedellaso-
sta. Con la seconda mozione il
M5Sproponediistituireunas-
sessorato gratuito a presidio
del tema “emergenza scuola”
e di attivare, a livello comuna-
le, una consulta su scuola e
istruzione. •R.G.

GREZZANA

AlcentroTurri
convegno
sulpatrimonio
familiare

ROVERÈ. Piccoli «geni»dell’informatica hanno programmatoanche unvideogioco perimparare facilmente letabelline

Studentimaghidellarobotica

Glialunni dellaterzamedia di Roverè classificatisial concorsonazionale di robotica FOTO AMATO

Ragazziditerzamediaconil loro
«Mycol-Lego»hannosuperato
ledifficiliselezionidelNordest
eoravannoinfinalenazionale

Incidente stradale ieri poco
dopomezzogiorno invia Nino
Bixio alla rotondina con via
SanFrancescoeviaBroliAnti-
chi.
Al volante della sua Toyota

Yaris, Daniela Opresku di ori-
gine rumena di anni 26 ma da
quindici a Villafranca, abitan-
te nella vicina via Martinelli e
diretta a casa, proveniente dal
lato sud della strada principa-
lehagiratoasinistraperentra-
re in via Broli Antichi.
Quando aveva quasi comple-

tato la manovra, al centro del-
la carreggiata è stata centrata
da un furgone condotto da un
cittadino bulgaro che non ha
dato la precedenza. Nell'urto
la vettura ha subito danni alla
parteanteriorementreladon-
nasel'ècavataconalcunecon-
tusioni e un gran spavento. È
stata portata in ambulanza al
Pronto soccorso di Bussolen-
go per gli accertamenti.
Gran lavoro per la pattuglia

della polizia locale subito ac-
corsa. Essendo bloccato il lato
ovest di via Bixioha dovuto in-
terrompere il traffico prove-
niente da nord sul ponte del
Tione per far transitare e un
carro di carnevale in contro-
mano e la circolazione è anda-
ta in tilt per mezz'ora.
Una signora in automobile

con una bambina di sei mesi a
bordo-chesiè lamentataconi
vigili per il nuovo cambio del-
laviabilità-hadovutocompie-
re contromano cento metri
della via Tione e un tratto del-
laviaDanteAlighieridoveabi-
ta per poter rincasare. •C.R.

Sollecitanoilavoriall’edificio
inattesadipartiredatreanni

Erasegretariodell’associazione
localecombattentiereduci

Questa sera alle 20,30 in sala
Bodenheimdelcentrocultura-
le «Eugenio Turri» (in via A.
Segni2) si terràuninteressan-
te convegno, patrocinato dal-
l’amministrazione comunale
di Grezzana, sul tema del «pa-
trimonio di famiglia» e delle
problematiche legate ai spes-
soproblematicipassaggigene-
razionali.
Interverranno, come relato-

ri, monsignor Bruno Fasani,
prefetto della biblioteca capi-
tolare di Verona, il notaio Ma-
rio Sartori (con lo studio a
Grezzana), l’assessore Miche-
le Colantoni (in veste di com-
mercialista),MassimilianoFa-
sani, family banker di Banca
Mediolanum.
ModeratoresaràMatteoSco-

lari,direttoreresponsabiledel
giornale «Pantheon».
Gli esperti seduti attorno al

tavolochiarirannoitemigiuri-
dici ed etici legati alla deten-
zione, protezione e trasferi-
mentodeibenidifamiglia(im-
mobilie finanziari) invistadei
possibili cambiamenti che il
Fondo Monetario Internazio-
nale sta cercando di portare
avanti.
Si tratta di argomenti che in-

teressano molte famiglie, per-
ché riguardano proprietà che
rappresentano i sacrifici di
una vita, o addirittura di inte-
regenerazioni,oggettodinuo-
ve normative allo studio.
Tutta lacittadinanzaè invita-

ta. L’ingressoè libero.•A.S.
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