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MOZZECANE.Passataanche lavarianteurbanisticachepermettealComunedientrare inpossessodell’areasucuisorgerà

Ilpoloscolasticodiventarealtà
LaRegioneVenetohaapprovatouncontributodi1milionee250milaeuro

Mauro Martelli davanti alla scuola media (foto Pecora)

Povegliano. Il Comune
ha affidato al consorzio di
"Bacino Verona due" il
servizio di raccolta, tra-
sporto e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e il
servizio di riscossione del-
la relativa tariffa. Il prov-
vedimento, illustrato dal-
l’assessore ai tributi Fran-
co Residori, comporta
due vantaggi per il Comu-
ne: «Consente di rispetta-
re più agevolmente i limi-
ti imposti dal patto di sta-
bilità interno e permette
di sperimentare l’affida-
mento esterno del servi-
zio, previsto dalla legge re-
gionale».

Il costo annuo del servi-
zio è di 288.522 euro, iva
esclusa. Il consorzio prov-
vederà anche a mettere in
atto tutte le iniziative che
si rendano necessarie per
assicurare obiettivi di effi-
cienza ed economicità, al-
la verifica trimestrale del-
le riscossioni. Al Comune
spetteranno, tra l'altro, la
scelta sulle modalità di
raccolta e di gestione, l'in-
formazione alla cittadi-
nanza, la ricezione di de-
nunce di inizio, cessazio-
ne e revisione dell'occupa-
zione di aree assoggettate
a tariffa, la gestione prati-
ca di sgravio e delle istan-
ze di rimborso, l'attività
di accertamento e control-
lo, le eventuali sanzioni a
carico di utenti.

Nella discussione che
ne è seguita i rappresen-
tanti del gruppo misto- Al-
leanza Nazionale, hanno
dichiarato che con la con-
venzione si presume un
rialzo delle tariffe ai con-
tribuenti o un maggior co-
sto al Comune e che l'affi-
damento al consorzio com-
porterà un allontanamen-
to del servizio dal cittadi-
no, «il quale, in caso di ne-
cessità di spiegazioni,
non è chiaro a chi dovrà
rivolgersi». Gli esponenti
di Per migliorare Pove-
gliano hanno contestato,
tra l'altro, il fatto che un
vantaggio del servizio
esterno possa essere quel-
lo di consentire al Comu-
ne di rispettare in manie-
ra più agevole il patto di
stabilità; anzi, questo
aspetto «conferma una
volta di più la persistente
incapacità dell'attuale
maggioranza a gestire in
modo oculato il bilancio».
Il capogruppo Marina
Guadagnini ha definito
«risibile» il vantaggio di
consentire al Comune di
sperimentare l'affidamen-
to del servizio.

Il sindaco Anna Maria
Bigon ha risposto che a se-
guito della convenzione
non ci saranno costi ag-
giuntivi per il Comune e
per i contribuenti e che il
patto di stabilità è un limi-
te esterno imposto che
non rileva ai fini della sa-
lute finanziaria dell'ente.

Giorgio Bovo
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NOGAROLE ROCCA

Riunione della Pro loco
La Pro loco ha indetto una riunione dei
soci domani alle 21. L’appuntamento è al
centro Bailardino di Bagnolo. (v.c.)

VIGASIO

Mostra fotografica
Rimarrà aperta fino a domenica la mo-
stra fotografica itinerante sul tema "Fio-
ri e piante del nostro territorio" che è sta-
ta organizzata dall’associazione Donare
Avis e allestita negli stand della festa del-
la polenta. (v.l.)

VALEGGIO

Agricoltura e parchi
Si parlerà di agricoltura e di parchi nella
serata dal titolo "Tutela dell’ambiente e
sviluppo dell’agricoltura", organizzata
dall’Udc e dall’assessorato all’agricoltu-
ra oggi alle 20,30 nella sala civica di Casa
Toffoli. Interverranno l’assessore al-
l’agricoltura Giorgio Vicentini, l’asses-
sore regionale ai parchi, Stefano Valde-
gamberi, Gianni Callegaro, del Parco dei
colli Euganei e Giovanni Rizzotti, diret-
tore de "L’Informatore agrario". (a.f.)

SOMMACAMPAGNA

Cineforum al Virtus
Domani e sabato alle 21 cineforum al Vir-
tus col film "Anche libero va bene" con
Kim Rossi Stuart. Domenica 22 alle 14,30
e 17 per i ragazzi il film di animazione
"Ant Bully - Una vita da formica". (l.q.)

ISOLA DELLA SCALA

Concerto al palatenda
Concerto di Paolo Spoladore e della sua
Unanimaband sabato alle 20,30 nel pala-
tenda del Prà del Piganzo. È organizzato
dalla Pro loco con il patrocinio del Comu-
ne, l’ingresso è libero. (m.f.)

BREVI

di Chiara Tajoli

Mozzecane. È fatta. La variante
urbanistica è passata e la Regio-
ne Veneto ha approvato un con-
tributo di 1 milione e 250 mila eu-
ro. Un notevole passo avanti per
il polo scolastico, i cui lavori ini-
zieranno alla fine del 2007. Soddi-
sfatto l’assessore comunale al-
l’urbanistica Mauro Martelli. «Si
tratta del contributo regionale
più consistente della storia del
Comune di Mozzecane», sottoli-
nea. «Il Consiglio non avrebbe po-
tuto procedere se non fosse arri-
vato il parere favorevole della Re-
gione».

Il polo scolastico accoglierà la
scuola materna con l’asilo nido
integrato (in tutto nove sezioni
con 22 bambini per classe), la
scuola elementare (che avrà 25
aule), la scuola media (15 classi),
più i laboratori, le palestre e un
auditorium con 430 posti, che
avrà anche un utilizzo pubblico.
Una struttura di cui Mozzecane,
in continua crescita demografi-
ca, sente il bisogno.

«Ora per la scuola materna ab-
biamo una convenzione con una
struttura parrocchiale e abbia-
mo anche due piccole strutture a
Grezzano e San Zeno. La scuola
media è ospitata nell’ex sede del
Comune, un palazzo ormai fati-
scente, mentre le elementari si
trovano in una struttura più re-
cente, ma il terremoto di Salò ha
aperto delle crepe. L’edificio è sta-
to messo in sicurezza, ma non è
saggio puntare su questo immobi-
le».

Per realizzare il polo scolastico
serviranno complessivamente 10
milioni di euro. «Sei milioni», ri-
prende l’assessore Martelli, «li ot-
terremo attraverso la vendita de-
gli immobili in cui ora si trovano
la scuola elementare e le medie.
La Regione ci ha dato oltre 1 mi-
lione e per il denaro mancante ac-
cenderemo un mutuo».

Quanto al terreno su cui sarà
costruito il polo, è già tutto pron-
to. L’area si trova tra lottizzazio-
ne Mezzani e via duca degli
Abruzzi. «Il Consiglio comunale

ha approvato, con la deliberazio-
ne numero 50, la variante urbani-
stica che consentirà al Comune
di entrare in possesso di circa 30
mila metri quadrati sui quali sor-
gerà appunto il polo scolastico.
Non resta che formalizzare da-
vanti al notaio l’accordo di pro-
gramma allegato alla variante
con il quale è previsto che i priva-
ti ai quali appartiene il terreno
cedano gratuitamente l’area al
Comune. In cambio riceveranno
28 mila metri cubi di diritti edifi-
catori, ma dovranno occuparsi
anche della realizzazione delle
strade. L’incontro si terrà entro
novembre».

«Se siamo arrivati a questo
punto lo dobbiamo anche all’as-
sessore regionale Massimo Gior-
getti, che ha proposto in giunta
regionale, il contributo a fondo
perduto per il polo e vogliamo rin-
graziare anche l’assessore Flavio
Tosi per l’aiuto che ci ha dato»,
continua l’assessore Martelli.

Soddisfatto anche il sindaco
Michelangelo Foroncelli. «Con
l’approvazione della variante

che consente al Comune di conse-
guire gratuitamente la disponibi-
lità dell’area e la realizzazione
delle strade e con l’assegnazione
del contributo regionale, la co-
struzione del polo scolastico di-
venta sempre più una certezza»,
afferma. «A breve procederemo
alla formazione dei bandi di gara
per la progettazione definitiva ed
esecutiva e alla loro successiva
pubblicazione. Poi arriverà il mo-
mento dell’apertura dei cantieri
e si comincerà subito con la co-
struzione della scuola materna».

Martelli si toglie poi qualche
sassolino dalle scarpe. «Sull’inte-
ra operazione qualcuno ha avuto
interesse a fare disinformazio-
ne», afferma. «Come nostra con-
suetudine continueremo a convo-
care pubbliche assemblee duran-
te le quali informeremo diretta-
mente i cittadini sugli avanza-
menti delle procedure e posso già
anticipare che l’appuntamento è
fissato orientativamente nel me-
se di dicembre, quando il percor-
so burocratico avrà compiuto
passi avanti significativi».

Povegliano. Continuano
le rappresentazioni della
prima edizione della ras-
segna autunnale di teatro
e musica. Organizzata dal
circolo parrocchiale Noi
Il gabbiano, in collabora-
zione con la Pro loco e
l’Amministrazione comu-
nale, "Cromatic acustica"
dopo il primo appunta-
mento organizzato lo scor-
so 30 settembre presenta
adesso altri tre spettacoli,
tutti di sabato, con inizio
sempre alle 21 nel teatro
parrocchiale San Marti-
no.

Sabato la big band rit-
mo-sinfonica Città di Ve-
rona, in occasione del ses-
santesimo anniversario
di fondazione, presenterà
un programma molto va-
rio che spazierà dal gene-
re colto al jazz, dalla musi-
ca leggera a quella popola-
re. Il cammino storico-mu-
sicale del concerto sarà
anche commentato dalla
voce recitante di un atto-
re.

Sabato 28 in "Nudo in
ombra" il duo Raffaella Be-
netti-Maria Odorizzi, Ru-
ben, Laura Facci, Veroni-
ca Marchi, John Mario e
alcuni ospiti interprete-
ranno le canzoni del poeta
e romanziere canadese Le-
onard Cohen, tradotte da
Flavio Poltronieri e Mar-
co Ongaro.

L’ultimo appuntamen-
to della rassegna è previ-
sto per sabato 4 novembre
con un omaggio alla musi-
ca, alla poesia, alla gente e
ai colori dell’America La-
tina. Toccherà infatti a
"Canto al sud": durante la
serata verrà infatti pre-
sentata al pubblico una se-
rie di canzoni argentine,
brasiliane, cilene, cuba-
ne, messicane, oltre a im-
provvisazioni vocali e mu-
sicali originali di Laura
Facci e Claudio Moro, ani-
mate dalle grande imma-
gini realizzate dal vivo da
Gek Tessaro.

Il biglietto d’ingresso
per ogni serata costerà 8
euro. (gi.bo.)

Villafranca. Denunciano la sporcizia di
Villafranca («Città europea? Del terzo
mondo, piuttosto») e delle «troppe» an-
tenne telefoniche. Il Partito popolare eu-
ropeo (Ppe) torna a protestare contro
l’amministrazione del sindaco Luciano
Zanolli, criticando la «poca cura del ter-
ritorio» e aggiungendo alle accuse le re-
centi polemiche sulle antenne telefoni-
che.

Il presidente del Ppe Giuseppe Amen-
duni e il vicepresidente Federico Zambo-
ni sottolineano «per l’ennesima volta» i
problemi che, a loro dire, sono sotto gli
occhi di tutti. Accusa Zamboni: «Siamo
invasi da un verde selvaggio, che regna
sovrano lungo numerose strade, soprat-
tutto nelle frazioni. Nella zona della sta-
zione ferroviaria ci sono cespugli di al-
tezza superiore al metro. Come villafran-
chesi ci vergognamo della figura che fac-
ciamo ».

Amenduni incalza sul tema delle an-
tenne telefoniche: «Il vicesindaco Gia-
gulli, parlando dell’antenna Ericsson
che l’amministrazione avrebbe voluto
sul territorio comunale invece che su
quello privato del Consorzio agrario, è
riuscito a trasfigurare la realtà. Invece
di dire chiaramente che il Comune
avrebbe intascato un congruo affitto spo-
stando le antenne su suolo pubblico- solo
pochi metri più in là-, ha detto che quella
soluzione avrebbe soddisfatto i cittadi-
ni. È giusto che l’amministrazione vo-
glia avere degli introiti, ma il Ppe crede
che il Comune potrebbe fare cassa anche
in maniera diversa, e che debba mettere

al primo posto la salute dei cittadini. Per
chi non abita a Villafranca, come Giagul-
li e come il sindaco Zanolli, il problema
della salute non si presenta. Perché non
la mettono sotto casa loro l’antenna? La
nostra è un’accusa basata sulle proteste
della gente. Invitiamo l’amministrazio-
ne a ponderare meglio le proprie scelte».

Il vicesindaco Giagulli replica: «Quel-
la del Ppe è solo strumentalizzazione po-
litica. È una critica inutile, perché abbia-
mo più volte spiegato che siamo contrari
all’antenna, ma il Tar ha dato ragione al-
la Ericsson. In ogni caso gli studi testi-
moniano che l’antenna non è dannosa
per la salute dei cittadini, quindi il Ppe
ha ben poco da lamentarsi».

L’assessore all’ecologia Ceschi, da par-
te sua, replica a Zamboni in merito al
«verde selvaggio»: «Per risolvere l’inne-
gabile problema della sporcizia lungo le
strade abbiamo già prolungato il nostro
contratto con l’Azienda multiservizi
igiene ambientale, l’Amia. Abbiamo in
servizio una spazzatrice e due addetti, e
tramite l’Amia vorremmo ottenere
un’altra spazzatrice automatica e quat-
tro persone specializzate che la possano
utilizzare. Per quanto riguarda il verde,
problema evidente soprattutto in estate,
la questione verrà risolta con un contrat-
to che firmeremo entro fine anno con la
società Gestione servizi integrati, la Gsi,
che si occuperà di tutto il verde del terri-
torio. I cittadini- e il Ppe-, possono stare
tranquilli: stiamo lavorando per miglio-
rare la situazione ecologica di Villafran-
ca e frazioni».

Matteo Venturelli

Villafranca. In occasione dell’as-
semblea annuale dell’associazio-
ne Aiv, tenutasi a Valeggio, è sta-
to presentato il calendario delle
attività dell’Unione giovani Aiv.
Il secondo anno di vita degli “ju-
nior imprenditori” inizia con
nuove proposte ed attività che
coinvolgeranno in prima perso-
na soci e partecipanti esterni.
Per la fine del 2005 sono in pro-
gramma tre importanti appunta-
menti sul tema della motivazione
e della creatività.

Venerdì 27 le Cantine Menegot-
ti ospiteranno la serata sul tema
“Perle di saggezza. Racconti di vi-
ta e storie d’impresa, conditi da
vino e delizie”, con la partecipa-
zione della cantante italo-ameri-
cana Deborah Kooperman alla
quale viene assegnata la "perla".
Per fine ottobre è prevista anche
la visita alla decima mostra inter-
nazionale di architettura, espo-
sta alla Biennale di Venezia, que-
st’anno dedicata al tema della cit-
tà.

Il 18 novembre, l’esperto Igna-

zio Signorelli, esperto di motiva-
zione, marketing e vendita, con-
durrà una giornata formativa, or-
ganizzata in collaborazione con
il museo Nicolis, nella quale i mo-
menti di riflessione e dibattito, si
alterneranno a prove pratiche.

L’anno si concluderà con una
visita guidata all’installazione
permanente "Mitomacchina-Per-
corso Creatività e Innovazione"
al Mart di Rovereto. Da gennaio
2007 l’attività riprenderà con nuo-
ve attività formative: il "Labora-
torio di comunicazione" in colla-
borazione con Zot, società che si
occupa di strumenti comunicati-
vi multimediali; un seminario di
"Public Speaking" (vuol dire: par-
lare in pubblico) e un nuovo Ou-
tdoor Training che, per i comuni
mortali che parlano in italiano, è
un "allenamento in esterno delle
proprie capacità".

In calendario anche iniziative
di incontro e confronto imprendi-
toriale come le visite aziendali or-
ganizzate nell’ambito del ciclo
“Scorci d’impresa”. (m.t.)


