
Bruttobigliettodavisita per lacittà

VILLAFRANCA
SABATO ILMERCATO
DELL’ANTIQUARIATO
ESORDISCEINNOTTURNA
Sabato prossimo, 12 luglio,
per larassegna«Nottibian-
chedeisaldi»,siterràilmer-
catino dell'antiquariato in
notturna. Il centro storico
sarà chiuso al traffico e an-
che i negozi resteranno
apertifinoamezzanotte.Al-
cunebandsuonerannomu-
sica dal vivo. Sarà la secon-
daserataorganizzatapervi-
talizzare il commercio e le
attività in centro. M.V.A.

ISOLADELLA SCALA
ÈANCORAVALIDA
LAPROMOZIONE
PERIFILMALBOVO
È valida fino al 29 luglio la
promozione attivata dal ci-
nema Capitan Bovo per le
tessere del cineforum
2014-2015, che si possono
acquistare a 64 euro, anzi-
ché 86, per la visione di 25
film. Le tessere si possono
trovare nella sede del cine-
ma Capitan Bovo negli ora-
ridi aperturao inalcunine-
gozi del centro. M.F.

MULTE E DENUNCE.Un
saccodel seccoaperto, con
inbellavista una
confezioneperleuova(che
va nellaplastica)
contenenteiguscivuoti
(chevannonell’umido): è
unacartolina daviaNino
Bixio.Eancora iltetrapack e
barattolinidi yogurtstipati
nelsecco, ma che
appartengonol’unoalla
cartaglialtri allaplastica.E
viadicendo...«Cosìnon va
bene»,ammonisce il
sindacoMarioFaccioli,che
conilnuovo calendario
invierà ai cittadiniancheun
decalogoperfar fronteagli
erroripiù frequenti:non si
utilizzanosacchineri,

perchéil rifiuto deveessere
visibile;isacchetti vanno
chiusied espostinegli orari e
neigiorniprefissatiperil ritiro
delmateriale; isacchinon
raccoltivannoritiratied
espostiil turnosuccessivo;
restainvariatoil calendariodel
verde; lostessovale peri
pannolinidaesporre, col
sacchettorosso, anchenelle
sereincui siraccogliel’umido,
oltreche neigiornidel secco; il
tetarpackrisciacquatova
conferitonellacarta.
Chiabbandonarifiuti, infine,
va denunciato e sipossono
segnalarecomportamenti
anomalioerrati scrivendo a
segnalazioni@comune.villa-
franca.vr.it. M.V.A.

VILLAFRANCA. Iresidenti informatiin vari modinon seguonoleistruzioni el’Amia non raccoglie irifiutinon conformi

Disastroperladifferenziata
Sacchiabbandonatiinstrada

CASTEL D’AZZANO. Ilpattinaggio arotellein linea attira semprepiùappassionati in paese

Giovanicampioncinicrescono
sull’ondadellaRollermania

brevi

Icinque vincitoridelle medaglied’oro

Otto ori ai campionati
nazionali a Riccione
I tre fratelli Pavanello
fanno il pieno di medaglie

Sacchettivicinoa unsegnalestradale e altricolore in viaBixio

POVEGLIANO. Verifiche sullavecchia imposta

Grandiepiccoli
evasoriemergono
dacontrollisull’Ici

Sono otto gli ori vinti dalla
squadra di Rollermania, di
questi, cinque appartengono
ai fratelli Pavanello. Èavvenu-
toalcampionatonazionaleUi-
sp Freestyle agonistico 2014
che si è svolto nei giorni scorsi
aRiccione. L’Uisp (Unione ita-
liana sport) è l’associazione
che ha l’obiettivo di estendere
ildirittoallosportatutti icitta-
dini. Il roller, pattinaggio a ro-
telle in linea, è poco diffuso in
Veneto,adifferenzadialtrere-
gionidell’altae centro Italia; a
Castel d’Azzano da anni viene
proposto,nella tensostruttura
dei campi sportivi, dalla socie-
tà Rollermania con unseguito
sempre più largo e comporta
diverse discipline. Quelle in
cui i ragazzi hanno vinto sono
Roller cross, Free jumpe High

jump. Il primo consiste in una
corsa a ostacoli e a tempo; il
secondo in un salto in alto per
superare l’asticellaconrincor-
saestaccosenzapedana;il ter-
zo sempre salto in alto con il
supportodiunapedana. Ipro-
tagonisti degli ori sono An-
drea Fontanabona, 12 anni ca-
tegoria ragazzi che ne ha vinti
duenelsaltoconesenzapeda-
na;MattiaMaragna,esordien-
te 10 anni, con un oro nel rol-
ler cross. Poi i cinque ori dei
fratelli Pavanello, Michela,
Giorgia e Francesco. Michela
9 anni, categoria giovanissi-
mi, ha vinto nel roller cross;
Giorgia, 13 anni, è stata la pri-
ma dei fratelli a cominciare a
pattinarecoinvolgendo poi gli
altri; l’anno scorso nella cate-
goria allievi aveva già vinto
due ori, quest’anno li ha con-
fermati nel roller cross e nel
salto con rampa, superando
l’asticella a un metro e 90,
mentre senza rampa si è fer-
mata a 90. Anche Francesco

16 anni, nella categoria Junio-
res l’anno scorso aveva vinto
un oro nel cross, quest’anno
nehaconquistatiduenelsalto
con e senza rampa. Mamma
Laura, soddisfata per i suoi fi-
gli, spiega: «Io non sono una
sportiva praticante, solo alcu-
ne volte metto i pattini per di-

vertirmiconloro.Alladomeni-
ca poi, quando ci sono le gare,
conmiomaritoDaniele siamo
tutti in giro per l’alta Italia». I
tre fratelli fanno parte del
gruppo agonistico della socie-
tà Rollermania e sono allenati
da Claudio Ongarato.•G.G.
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VILLAFRANCA. Con la«Bigbandritmo»

IlRisorgimentorivive
nelconcertoalcastello
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Maria Vittoria Adami

Disastro col botto per il nuovo
calendariodellaraccoltadiffe-
renziata. Non solo il ritiro di
secco e carta da settimanale a
quindicinale non è stato rece-
pito dai cittadini al primo col-
po, ma i controlli successivi di
sindaco e operatori dell’Amia
hanno rilevato che i villafran-
chesi fanno molto male la cer-
nita dei rifiuti.

LE CONSEGUENZE. Il risultato
si è visto nelle strade del cen-
tro in questi giorni. Cumuli di
sacchetti del secco non ritirati
da Amia, in base al nuovo ca-
lendario, sono rimasti in bella
vista per giorni. I proprietari,
pur vedendo che non erano
stati raccolti, non li hanno ri-
portati in casa. E così, al caldo
di luglio, i rifiuti emananocat-
tivi odori. Non danno una bel-
la immagine e lì resteranno fi-
no a domani, quando è previ-
sto il turno di raccolta. I gatti
hanno sparpagliato rifiuti
ovunque.Poi si sonoaggiunti i
sacchi della carta, anch’essa
non raccolta nelle vie del cen-
tro, perché non previsto. E, ci-
liegina sulla torta, su qualche
cumulo campeggia un biode-
gradabile dell’umido, che si
squaglia al sole, non essendo
statoespostonel bidone verde
e nel giornogiusto.

COS’E’ACCADUTO.Dalprimolu-
glio secco e carta vengono rac-
colti ogni quindici giorni. La
città è stata suddivisa in due

zone: A e B. Gli operatori di
Amia, la settimana scorsa so-
nopassatinellazonaA.Maan-
che alcuni cittadini della zona
B hanno esposto i rifiuti, che
saranno invece raccolti doma-
ni. Così da una settimana, so-
prattuttonellevieBixioeMes-
sedaglia, dove ci sono molte
corti e i sacchi vengono am-
mucchiatifuori,sulmarciapie-
di, ci sono montagne di sac-
chetti.Passi ilprimoerrore:l’a-
ver dimenticato le nuove di-
sposizioni o non esserne a co-
noscenza. È il secondo errore
che ha creato disagi: non aver
riportato in casa il sacchetto,
unavoltaappuratochegliope-
raidiAmianonsarebberopas-
sati. «Tenendo conto della
buona fede», spiega il sindaco
Mario Faccioli, «provvedere-
mo ad avvisare nuovamente
tutte le famiglie.Tuttavia, i cit-
tadini dovevano ritirare il loro
sacchetto. C’è chi l’ha fatto e
chi, invece, soprattutto doveci
sono i condomini o molte ca-
se, ha preferito lasciarlo fuo-
ri».Con laconvinzione chesa-
rebbe passato il mezzo a recu-
perarli. Ma stavolta il sindaco
ha voluto tenere il punto: in-
viare un operatore per portar
viaciòcheèstatoespostoerro-
neamentecostituisceuncosto
per il Comune e non corregge
chi ha sbagliato.

DISGUIDO INFORMAZIONI. I cit-
tadini sono stati avvisati delle
nuove disposizioni mediante
una dozzina di serate pubbli-
che, durante le quali Faccioli
haspiegatodipersonacosasa-

rebbe cambiato. Tutte le fami-
glie, inoltre, hanno ricevuto a
casa un volantino con il nuovo
calendario.Molticittadini,pe-
rò,venerdìesabato, si sonore-
cati in rivolta in municipio,
persegnalare ildisservizio, so-
stenendo di non aver ricevuto
il volantino. «Difficile dimo-
strarlo», continua il sindaco.
«Ma supponiamo che abbia-
mo sbagliato tutti e ricomin-
ciamo. I cittadini, però, devo-
no prestare maggior attenzio-
nealladifferenziataesegnala-
re i disservizi, qualora un sac-
co non venga ritirato. Però ci
aspettiamo da tutti una presa
di coscienza. Per ora non san-
zioniamo e torniamo all’infor-
mazione».

INUOVI CALENDARI.I calendari
della raccolta differenziata sa-
ranno distribuito nuovamen-
teconpostacertificata: ilmes-
soregistrerà ladata e l’oradel-
la consegna alle famiglie. In
questomodosaràpossibileve-
rificare la ricezione. Il volanti-
no, tuttavia, è ancora disponi-
bile in municipio e si può con-
sultare anche sul sito internet
del Comune.

MA SI DIFFERENZIA MALE. Tut-
tavia, i villafranchesi ancora
differenziano male. Il disgui-
do di questi giorni ha fornito
l’occasione per monitorare la
situazione. Sindaco e operato-
ri hanno riscontrato molti er-
rorieapplicatoibollinidi«Ri-
fiuto non conforme» su molti
sacchi.•
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Icittadinisbaglianolaconsegnasuimarciapiedi
CumulidispazzaturanellevieBixioeMessedaglia
Lineaduradelsindaco:«Vannoriportati incasa» Giorgio Bovo

Il Comune sta notificando gli
ultimi avvisi di accertamento
diomessooparzialepagamen-
to dell’Ici. I responsabili degli
uffici del municipio hanno ef-
fettuato il controllo sulla ri-
scossione dell’imposta comu-
nalesugli immobiliperil trien-
nio 2009, 2010 e 2011 e ha già
inviato 699 avvisi di mancato
pagamento. L’evasione è stata
complessivamente di 240mila
172 euro su un milione 620mi-
la euro incassati nei tre anni.
Il controllo è stato effettuato
su tutti i quattromila contri-
buenti del Comune: in tre an-
ni 331 soggetti sono risultati
non in regola, il 70 per cento
privati cittadini, il rimanente
aziende.
Gli evasori totali, cioè quelli

cheinunanno,pernegligenza
o dimenticanza, non hanno
pagato, sono stati una venti-
na.Nessunodiloroèstatoreci-
divo.
Qualchecasoparticolaresiri-

scontra nel 93 per cento, cioè
negli evasori parziali: c’è chi
ha pagato come terreno agri-
colo un’area edificabile, qual-
che proprietario di più appar-
tamentihaversatol’Icidialcu-
ni immobili e si è dimenticato
di pagare l’imposta per gli al-
tri.Nellamaggiorpartedeica-
si si tratta comunque di versa-
menti incompleti,dovutiacal-
coloerratooerratainterpreta-
zione della normativa.
Sonostateabbonateleirrego-

larità sotto i 15 euro e per le ci-
fre superiori è stato richiesto
l’importo dovuto, maggiorato
della sanzione del 30 per cen-

to e degli interessi. L’importo
massimo di un avviso è stato
di23milaeuro,quellominimo
di 24 euro e la gran parte degli
avvisi sono inferiori ai mille
euro. Il contribuente moroso
hatempoper pagare60giorni
dalla notifica dell’avviso e per
importi superiori ai duemila
euro sono ammesse rateizza-
zioni di versamento. In marzo
e aprile sono stati riscossi
7.695 euro.
«L’amministrazione comu-

nale», spiega il vicesindaco
Gianfranco Milanese, «ha de-
cisodi effettuare i controlli sul
pagamento Ici innanzitutto
per aggiornare la banca dati e
per avere un maggior control-
lo sull’evasione. Queste verifi-
che a tappeto e il conseguente
recupero dei crediti vengono
fatti per non essere costretti
adaumentare lealiquotedelle
varie imposte. I controlli inol-
tre permettono una equità fi-
scale tra tutti i contribuenti».
Il sindaco Anna Maria Bigon

aggiunge che «da questi con-
trollièemersochesolounami-
nima parte si è comportata in
modo impreciso, mentre la
grande maggioranza dei citta-
dinisonoonestieresponsabili
nei loro doveri di contribuen-
ti. Facciamo tutto il possibile
per metterli nelle condizioni
di poter pagare, anche con la
rateizzazione». «Per chi non
provvederà a mettersi in rego-
la con i pagamenti entro i ter-
mini stabiliti», conclude il vi-
cesindaco, «l’amministrazio-
ne comunale in settembre da-
rà il compito del recupero dei
creditiadun’agenziacertifica-
ta di riscossione».•
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Mancano240milaeurodisaldo
IlComunenotificaleirregolarità

In chiave originale e diversa
dal solito si è svolto, domenica
sera al castello, il concerto del
Risorgimento che ricorda la
pace di Villafranca dell’11 lu-
glio 1859, firmata da Napoleo-
ne III e Francesco Giuseppe
d’Austria. Ilprimopassoverso
l’unificazione italiana non è
stato però il solo anniversario
festeggiatoquest’anno: lasera-
ta ha ricordato il centenario
dellaGrandeGuerrae ilbicen-
tenario della nascita dell’ar-
ma dei carabinieri.
Il repertorio è stato messo in

scena dalla «Big band ritmo
sinfonica città di Verona», di-
retta da Marco Pasetto, e dal
coro lirico San Giovanni, con-
dotto dal maestro Nicola Tu-
micioli.Silenzioperilmomen-
toclou: la rappresentazionein
prima mondiale di un brano
dell’opera di Italo Montemez-
zi,«Bianca»,scopertadalmae-

stroPasettoalcuniannifaavil-
la Montemezzi a Vigasio. L’o-
pera era stata scritta per un
concorso quando il musicista
si trovava a Milano, dove fre-
quentò il conservatorio. È sta-
ta rappresentata domenica a
Villafranca in prima mondia-
le, con orchestra e coro diretti
daTumicioli, villafranchesedi
nascita.Inconsuetoancheilre-
pertoriosceltodaldirettorear-
tistico Claudio Nezzi e intro-
dotto da Francesca Vitaliani,
che spaziava dai grandi classi-
cicome«Va’pensiero»,propo-
sto però in versione jazz, o La
leggenda del Piave, il cui testo
è statonarrato e accompagna-
to dalla musica, fino a opere
piùmoderne. Ibranichedove-
vano narrare le tre cornici sto-
riche (Risorgimento, Grande
guerraeCarabinieri),sonosta-
ti scelti più per i contenuti che
per l’epoca di composizione.
Perparlarediguerrasièprefe-
ritoilpensierodipacediPucci-
ni, con Madame Butterfly. E si
è concluso con la gioia di vita
sprigionata dal sirtaki di Zor-
ba il greco.•M.V.A.

Suonata per la prima volta
«Bianca» di Montemezzi
su uno spartito ritrovato
dal maestro Pasetto
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