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Meteo

di Davide Orsato

VERONAAdulti, ma anchemol-
ti bambini da loro accompa-
gnati.Tutti con i piedi in am-
mollo in Adige, in tanti già
pronti con il costume, altri
ancora in acqua fino alla vita.
Il caldo è tornato a farsi

sentire anche a Verona e così
alcuni turisti, ieri pomerig-
gio, hanno pensato bene di
rinfrescarsi nel fiume all’al-
tezza di Castelvecchio, incu-
ranti degli sguardi curiosi che
arrivavano dal lungadige.
Non è la prima volta che capi-
ta, certamente, ma avviene
piuttosto di rado che si ren-
dano protagoniste di bagni
del genere compagnie piutto-
sto numerose. Di per sé il ge-
sto non è vietato (il regola-
mento di polizia urbana vieta
solo i tuffi nelle fontane e nel-
le vasche che fanno parte del-
l’arredo pubblico), ma è par-
ticolarmente sconsigliabile.
La «policy» a cui si attiene la
poliziamunicipale, in casi del
genere è quella di invitare i
«bagnanti» a tornare a riva,
più per questioni di sicurezza
che di decoro: la corrente
molto forte è sempre un ri-
schio e in passato, anche in
città, ha causato diversi anne-
gamenti.
Quel che è certo è che il cli-

ma inviterà a trovare in qual-
che modo ristoro, ancora per
parecchi giorni. Con la gior-
nata di domenica si è aperta
una nuova fase calda, desti-

nata a durare almeno fino a
venerdì. A causare l’aumento
delle temperature, l’arrivo di
una bolla di aria calda da sud,
che investirà prima Spagna e
Francia e poi il Nord Italia.
Una dinamica già vista con
l’ondata di caldo record di fi-
ne giugno. Benché intensa i
valori di un mese fa non sa-
ranno, al momento, replicati.

Il 27 giugno alcune stazioni
«non ufficiali» (ad esempio
quella di Ca’ di David, che
vanta una storia ultratrenten-
nale) segnarono per la prima
volta i 40 gradi, anche se il da-
to dell’aeroporto di Villafran-
ca (valido per l’aeronautica
militare e l’Arpav) si fermò a
37,5 gradi. Ieri, la stessa sta-
zione ne ha misurati 33. Le

giornate più calde saranno
quelle di mercoledì e giovedì
quando, in pianura, verranno
superati i 35 gradi e, local-
mente, si andrà anche oltre.
Potrebbe dare un tempora-
neo sollievo alla calura, da sa-
bato in poi, il ritorno, al mo-
mento ipotetico, dei tempo-
rali.
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Nuovaondata di caldo
E l’Adige diventa
«piscina» convista
Canicola per tutta la settimana: giovedì attesi 36 gradi

Accordo internazionale per l’ex Cignaroli

I profdell’Accademia inPalestina
per insegnarearchitetturad’interni

VERONASarà composta da
restauratori, esperti di
design, storici
dell’architettura e, infine, da
antropologi culturali. È la
squadra di «prof» veronesi
che, tra qualche settimana,
approderanno a Ramallah,
capitale de facto
dell’autonomia palestinese.
L’obiettivo: contribuire alla
nascita di un corso di
architettura d’interni
all’Arab American
University, ateneo nato nel
2000, grazie alla
collaborazione con la
California State University e
l’Università dello Utah. Nata
come università di
economia, ingegneria e
medicina, ora l’ateneo (che
conta circa novemila
studenti) proporrà anche
lezioni di design. E per il
reclutamento degli
insegnanti ha pensato
(anche) all’Accademia di
Belle Arti di Verona.
L’accordo è stato firmato

ieri (simbolicamente, ora
l’accademia è statale) a
Palazzo Barbieri e prevede
che sette corsi del percorso
di laurea saranno
direttamente gestiti da
alcuni docenti
dell’Accademia, tra i quali il
direttore Francesco Ronzon,
il vice direttore Antonella
Andriani e il coordinatore
della Scuola di Design
Sotirios Papadopoulos. A
rappresentare l’università
palestinese, uno dei suoi
fondatori, il matematico
Waleed Debb. «È un accordo

che abbiamo a cuore» ha
detto, specificando che la
nascente facoltà avrà
un’impronta «Made in
Italy», anche per quanto
riguarda il curriculum di
studi. Non si tratta della
prima incursione «estera»
dell’Accademia da quando
ha cambiato nome e ragione
sociale. Già da tempo, l’Aba
di Verona ha un patto col
governo di Pechino, che ha
portato diversi ragazzi e
ragazzi cinesi a studiare arte
in riva all’Adige. Non
sempre, a causa anche delle
barriere linguistiche, con il
massimo del profitto.
Perché, dunque, non

provare un progetto in
senso inverso? «Ci sono dei
contatti in corso— afferma
Giaracuni— per collaborare
a dei corsi in alcune
istituzioni cinesi.
Naturalmente i numeri sono
ben più grandi: si parla di
scuole e di università con
migliaia di studenti». Anche
la «piccola» Accademia
veronese, del resto, si avvia
ad arrivare a raggiungere il
migliaio di iscritti, numero
impensabile solo pochi anni
fa. A ottobre, quando
ripartiranno i corsi, gli
studenti saranno novecento.
A fare da traino, oltre al
corso in restauro (uno dei
pochi riconosciuti dal
ministero dei beni culturali)
anche quello in arte e nuove
tecnologie, avviato di
recente.

D.O.
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ABITAZIONI ED ACCESSORI
ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 605/2016 R.E.
G.E.: Dott. Attilio Burti
Vendita senza incanto: 18 settembre 2019 alle
ore 14:30
Luogo: Camera di Commercio di Verona, in Corso
Porta Nuova n. 96, con ingresso da
Circonvallazione Alfredo Oriani n. 2/a.
Lotto 1: In Comune di Bovolone (VR) Via Don C.
Gnocchi n. 8, all'interno del fabbricato condominia-
le denominato "Residence Corte Terzi Tebaldi",
piena proprietà di appartamento al piano terra con
annessa corte esclusiva e pertinenziale garage in
autorimessa collettiva sita al piano interrato.
Prezzo base Euro 66.000,00 - Offerte minime in
aumento Euro 1.000,00
Lotto 2: In Comune di Isola Rizza (VR) Via
Mandella n. 5, piena proprietà di porzione di villa
storica inserita in una corte rurale, con annessi bar-
chessa su tre livelli, portico e depositi/magazzini,
oltre a terreni adibiti a giardino e corte.
- Quota di 1/2 (un mezzo) di piena proprietà di aree
urbane adibite ad ingresso e a corte e di pertinen-
ziale terreno esterno alla cinta muraria con funzio-
ne di secondo ingresso sul lato est.
Prezzo base Euro 365.000,00 - Offerte minime in
aumento Euro 2.000,00
Custodia: Avvocato Francesco Mafficini tel.
0458002226, fax 0458009495, email
francesco.mafficini@avvcommvr.it.
I beni posti in vendita sono visionabili previa richie-
sta scritta contenente recapito telefonico e copia del
documento d’identità del richiedente, da far perve-
nire al custode giudiziario preferibilmente 20 giorni
prima della data fissata per la vendita. Per informa-
zioni su condizioni di vendita e documentazione
per la partecipazione alle aste contattare nov@ in
Verona, Via Sant’Antonio n. 5, Tel. 045 8530137 -
Fax 045 8530143 (lunedì 9.00-13.00, martedì 9.00-
13.00 e giovedì 14.00-16.00) e-mail:
segreteria@notaiveronesiassociati.it, sito internet
www.notaiveronesiassociati.it, o consultare il
Portale delle Vendite Pubbliche, i siti www.astean-
nunci.it, www.tribunale.verona.it e www.asteimmo-
bili.it.
Il Notaio delegato Giacomo Gelmi

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 10/2018 R.E.
G.E.: Dott. Attilio Burti
Vendita senza incanto: 2 ottobre 2019 alle ore
15:00
Luogo: Camera di Commercio di Verona, in Corso
Porta Nuova n. 96, con ingresso da
Circonvallazione Alfredo Oriani n. 2/a.
Lotto Unico: In Comune di Castagnaro (VR)
Località Menà, Via Giacomo Leopardi n. 434,
piena proprietà di abitazione sui piani terra e primo
e di laboratorio al piano terra aventi accesso da

corte esclusiva. Prezzo base Euro 98.000,00 -
Offerte minime in aumento Euro 1.000,00
Custodia: Federica Franchini tel. 045574931, email
avvfedericafranchini@gmail.com.
I beni posti in vendita sono visionabili previa richie-
sta scritta contenente recapito telefonico e copia del
documento d’identità del richiedente, da far perve-
nire al custode giudiziario preferibilmente 20 giorni
prima della data fissata per la vendita. Per informa-
zioni su condizioni di vendita e documentazione
per la partecipazione alle aste contattare nov@ in
Verona, Via Sant’Antonio n. 5, Tel. 045 8530137 -
Fax 045 8530143 (lunedì 9.00-13.00, martedì 9.00-
13.00 e giovedì 14.00-16.00) e-mail:
segreteria@notaiveronesiassociati.it, sito internet
www.notaiveronesiassociati.it, o consultare il
Portale delle Vendite Pubbliche, i siti www.astean-
nunci.it, www.tribunale.verona.it e www.asteimmo-
bili.it.
Il Notaio delegato Silvio Scuccimarra

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 863/2013 R.E.
G.E.: Dott. Attilio Burti
Vendita senza incanto: 16 ottobre 2019 alle ore
15:00
Luogo: Camera di Commercio di Verona, in Corso
Porta Nuova n. 96, con ingresso da
Circonvallazione Alfredo Oriani n. 2/a.
Lotto 3: In Comune di Legnago (VR) Via
Sant'Antonio piena proprietà di fabbricato fati-
scente di tipo popolare al piano terra e primo.
Prezzo base Euro 18.000,00 - Offerte minime in
aumento Euro 500,00
Lotto 5: In Comune di Legnago (VR) Via
Fracastoro piena proprietà di terreni edificabili.
Prezzo base Euro 79.000,00 - Offerte minime in
aumento Euro 1.000,00
Lotto 8: In Comune di Villa Bartolomea (VR) Via
Boschetto piena proprietà di terreni sui quali è in
corso di costruzione un fabbricato non accatastato,
in parte a destinazione abitativo/direzionale e in
parte destinato a magazzino/capannone.
Prezzo base Euro 338.000,00 - Offerte minime in
aumento Euro 2.000,00
Custodia: Avvocato Giovanna Veronesi, Via
Pancaldo n. 70, Verona, tel. 0458182901, fax
0458182955, email veronesi@avvocatochiavegat-
ti.com. I beni posti in vendita sono visionabili previa
richiesta scritta contenente recapito telefonico e
copia del documento d’identità del richiedente, da
far pervenire al custode giudiziario preferibilmente
20 giorni prima della data fissata per la vendita. Per
informazioni su condizioni di vendita e documenta-
zione per la partecipazione alle aste contattare
nov@ in Verona, Via Sant’Antonio n. 5, Tel. 045
8530137 - Fax 045 8530143 (lunedì 9.00-13.00,
martedì 9.00-13.00 e giovedì 14.00-16.00) e-mail:
segreteria@notaiveronesiassociati.it, sito internet
www.notaiveronesiassociati.it, o consultare il
Portale delle Vendite Pubbliche, i siti www.astean-
nunci.it, www.tribunale.verona.it e www.asteimmo-
bili.it.
Il Notaio delegato Elia Zocca

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 721/2015 R.E.
G.E.: Dott. Attilio Burti
Vendita senza incanto: 16 ottobre 2019 alle ore
15:00
Luogo: Camera di Commercio di Verona, in Corso
Porta Nuova n. 96, con ingresso da
Circonvallazione Alfredo Oriani n. 2/a.
Lotto 1: In Comune di Legnago (VR) frazione
Vangadizza, Via Cellini n. 1, quota di 2/3 (due
terzi) di piena proprietà e quota di 1/3 (un terzo) di
nuda proprietà di villino di due piani fuori terra, due
pertinenziali autorimesse e di corte esclusiva.
Si precisa che il diritto di usufrutto sulla quota di 1/3
spetta a persona nata in data 06.11.1926. Prezzo
base Euro 109.000,00 - Offerte minime in
aumento Euro 1.000,00. Dalla perizia in atti risulta
che l'indice di prestazione energetica dell'edificio è
" G ". Lotto 2: In Comune di Legnago (VR) Via
Boccaccio n.7, quota di 2/3 (due terzi) di piena pro-
prietà e quota di 1/3 (un terzo) di nuda proprietà di
magazzino al piano terra. Si precisa che il diritto di
usufrutto sulla quota di 1/3 spetta a persona nata in
data 06.11.1926. Prezzo base Euro 7.000,00 -
Offerte minime in aumento Euro 500,00
Lotto 4: In Comune di Legnago (VR) Via Pila n. 4
piena proprietà di appartamento al piano primo e di
pertinenziale autorimessa al piano terra. Prezzo
base Euro 52.000,00 - Offerte minime in aumen-
to Euro 1.000,00. Dalla perizia in atti risulta che l'in-
dice di prestazione energetica dell'edificio è " E ".
Lotto 7: In Comune di Villa Bartolomea (VR) Via
Umbria piena proprietà di terreni edificabili.
Prezzo base Euro 70.000,00 - Offerte minime in
aumento Euro 1.000,00
Lotto 9: In Comune di Legnago (VR) Frazione
San Pietro, Via Enrico Mattei, piena proprietà di
terreni edificabili. Prezzo base Euro 108.000,00 -
Offerte minime in aumento Euro 1.000,00
Custodia: Avvocato Giovanna Veronesi, Via
Pancaldo n. 70, Verona, tel. 0458182901, fax
0458182955, email veronesi@avvocatochiavegat-
ti.com. I beni posti in vendita sono visionabili previa
richiesta scritta contenente recapito telefonico e
copia del documento d’identità del richiedente, da
far pervenire al custode giudiziario preferibilmente
20 giorni prima della data fissata per la vendita. Per
informazioni su condizioni di vendita e documenta-
zione per la partecipazione alle aste contattare
nov@ in Verona, Via Sant’Antonio n. 5, Tel. 045
8530137 - Fax 045 8530143 (lunedì 9.00-13.00,
martedì 9.00-13.00 e giovedì 14.00-16.00) e-mail:
segreteria@notaiveronesiassociati.it, sito internet
www.notaiveronesiassociati.it, o consultare il Portale
delle Vendite Pubbliche, i siti www.asteannunci.it,
www.tribunale.verona.it e www.asteimmobili.it.
Il Notaio delegato Elia Zocca

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 33/2018 R.E.
G.E.: Dott. Attilio Burti
Vendita senza incanto: 16 ottobre 2019 alle ore
15:00
Luogo: Camera di Commercio di Verona, in Corso
Porta Nuova n. 96, con ingresso da

Circonvallazione Alfredo Oriani n. 2/a.
Lotto 1: In Comune di Pescantina (VR) Via
Caduti del Lavoro n. 5, già via Dei Sassi, nel
complesso condominiale denominato "Residence ai
pioppi", piena proprietà di appartamento ai piani
primo e secondo, con annessa cantina e pertinen-
ziale autorimessa al piano interrato. Prezzo base
Euro 159.000,00 - Offerte minime in aumento
Euro 1.000,00. Dalla perizia in atti risulta che l'indi-
ce di prestazione energetica dell'edificio è " C ".
Lotto 2: In Comune di Pescantina (VR) Via
Monsignor Ganassini, piena proprietà di terreni.
Prezzo base Euro 34.000,00 - Offerte minime in
aumento Euro 1.000,00 Custodia: Avvocato
Maurizio Ascione Ciccarelli tel. 0458031082 -
0458015284, email ascione@studiolegaleacn.it. I
beni posti in vendita sono visionabili previa richiesta
da far pervenire ai recapiti del custode giudiziario,
anche tramite il Portale delle Vendite Pubbliche alla
pagina "Richiesta prenotazione visita". Per informa-
zioni su condizioni di vendita e documentazione per
la partecipazione alle aste contattare nov@ in
Verona, Via Sant’Antonio n. 5, Tel. 045 8530137 -
Fax 045 8530143 (lunedì 9.00-13.00, martedì 9.00-
13.00 e giovedì 14.00-16.00) e-mail:
segreteria@notaiveronesiassociati.it, sito internet
www.notaiveronesiassociati.it, o consultare il Portale
delle Vendite Pubbliche, il sito www.asteannunci.it e
il sito internet della Corte d'Appello di Venezia.
Il Notaio delegato Elia Zocca

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 367/2017 R.E.
G.E.: Dott. Attilio Burti
Vendita senza incanto: 16 ottobre 2019 alle ore
15:00
Luogo: Camera di Commercio di Verona, in Corso
Porta Nuova n. 96, con ingresso da
Circonvallazione Alfredo Oriani n. 2/a.
Lotto Unico: In Comune di Sanguinetto (VR) Via
Pistore n. 39, piena proprietà di abitazione indipen-
dente su due piani fuori terra con pertinenziali auto-
rimessa e ripostiglio siti al piano terra di corpo di fab-
brica poco discosto, oltre ad area di insistenza e per-
tinenza e cortile esclusivo. Prezzo base Euro
50.000,00 - Offerte minime in aumento Euro
1.000,00. Custodia: Avvocato Matteo Residori, Via
Virgilio n. 8, Bussolengo, tel. 0454937521, fax
0457152094, email avv.matteoresidori@gmail.com.
I beni posti in vendita sono visionabili previa richie-
sta scritta contenente recapito telefonico e copia del
documento d’identità del richiedente, da far perveni-
re al custode giudiziario preferibilmente 20 giorni
prima della data fissata per la vendita. Per informa-
zioni su condizioni di vendita e documentazione per
la partecipazione alle aste contattare nov@ in
Verona, Via Sant’Antonio n. 5, Tel. 045 8530137 -
Fax 045 8530143 (lunedì 9.00-13.00, martedì 9.00-
13.00 e giovedì 14.00-16.00) e-mail:
segreteria@notaiveronesiassociati.it, sito internet
www.notaiveronesiassociati.it, o consultare il Portale
delle Vendite Pubbliche, i siti www.asteannunci.it,
www.tribunale.verona.it e www.asteimmobili.it.
Il Notaio delegato Elia Zocca
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