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Palasport,pilastroarischio
Chiusounaccessoeunsettore

Ilsettore sudovestdelPalasport ègià statotransennato FOTO MARCHIORI

Il Palasport èmalato. Infiltra-
zioni d’acqua hanno danneg-
giato seriamente un pilastro
nello spigolo sud ovest. Si ren-
donoquindilavoriurgentiche
avrannoiniziolaprossimaset-
timana. Pertanto domani, do-
menica, quando a mezzogior-
no giocherà la Tezenis contro
Ferentino, verrà transennato
perimpedirel’accessodelpub-
blico sia l’ingresso sud ovest
cheunapartedelsettoredian-
golo,conconseguenteriduzio-
nedella capienza.
Lasituazionecriticaèdescrit-

ta nella relazione tecnica del
Comune che spiega come tut-
to sia nato da una segnalazio-
ne dei vigili del fuoco che con
una relazione del 29 marzo
hanno segnalato il distacco di
alcune parti di soffitto in ce-
mentoeporzionidicalcestruz-
zo dalla sommità di un pila-
stro. Di conseguenza è stato
svolto un sopralluogo dal set-
toretecnicocomunaledell’edi-
lizia sportiva e nella relazione
finaledi verifica statica è stata
evidenziata la sussistenza di
«serie criticità sulpilastro».
Quindi «alla luce del conse-

guente possibile pericolo», il
Comune non solo provvederà
immediatamente a eseguire
l’intervento«di rinforzo strut-
turaledelpilastrocompromes-
so»mahaanchedispostoeat-

tuato l’immediata chiusura e
interdizione al passaggio nel-
l’area d’ingresso sul lato sud
ovest,conlaconseguenteridu-
zione di capienza del Pala-
sportper ilperiodonecessario
ai lavori di sistemazione.
I disagi, secondo le società

sportivecheutilizzanoilpalao-
limpia,nonsarebberoimputa-
bili tanto al numero di posti
inutilizzabili -circa800-quan-
to alle sezioni inaccessibili;
curva e tribuna in primis. «Ci
sonodei lavori straordinarida
effettuare, a noi non resta al-
tro che adoperarci per creare
ainostritifosimenodisagipos-
sibili già domani nella partita
con Ferentino in cui tutti gli
spettatori saranno fra l'altro
coinvolti anche inuna sortadi
terzo tempo coi giocatori a fi-
ne gara, considerato che sarà
l'ultimo incontro casalingo
della stagioneregolare», com-
menta Andrea Sordelli, diret-
tore area organizzativa Scali-
gera Basket Tezenis. «Non è
un problema che dipende da
noi, è chiaro, ma siamo già al
lavoro coi tecnici del Comune
peraccelerareognitipoditem-
pistica. Siccomeunodei setto-
ri più penalizzati sarà la curva
ospite abbiamogià avvisato la
società Ferentino, assicuran-
doaipropri tifosiunpostomi-
gliore al PalaOlimpia mante-

nendo lo stesso prezzo della
curva».
«Siamo stati avvisati dall'as-

sessorato e non possiamo far
altrocheprendereattodellasi-
tuazione.Siamoperlasicurez-
za prima di tutto, ovviamen-
te», interviene Piero Rebau-
dengo, amministratore dele-
gato di BluVolley Calzedonia.
«Per evitare di farci del male,
letteralmente e non solo, spe-
riamo però che la situazione
venga risolta nel più breve
tempo possibile: la prossima
settimana abbiamo i playoff e
la chiusura di un settore così
grande sarebbe un problema
non indifferente».• I.N.

Ilvescovo Zenti all’inaugurazionedelparcogiochi dellascuola
maternaAngelicustodi diQuinto FOTO MARCHIORI

Fondamentale l’aiuto degli
alpini che con lotterie e
cene hanno ricavato i
fondi per le attrezzature

Inrosso lazonadelPalasport interdetta alpubblico

Uno scivolo, un'altalena e una
casetta, rigorosamente a for-
ma di baita, come quella delle
PenneNere.Perchéinuovigio-
chi che da ieri sono a disposi-
zione dei bimbi della scuola
dell'infanziaAngeliCustodidi
Quinto di Valpantena, sono
stati donati propriodagli alpi-
ni della frazione. «Sapevamo
che i piccoli avevano bisogno
di giochi nuovi», spiega Gior-
dano Rigo, capogruppo degli
alpini di Quinto, «anche per
una questione di sicurezza.
Quindici siamoadoperati con

lenostre tipicheattività, come
lotterie e cenedi beneficienza,
perraccoglierei fondinecessa-
ri a fare questo regalo. Come
alpini siamo sempre pronti

quando c'è da aiutare gli al-
tri». E ieri è stata grande festa
nelgiardinodella scuola, con i
coridegliuominidellamonta-
gna accompagnati dai canti

dei circa quaranta bimbi che
frequentano l'asilo. A benedi-
reinuovigiochiilvescovo,Giu-
seppeZenti.«Miricordoquan-
do andavo all'asilo», ha rac-
contato monsignor Zenti,
«maeradiverso,c'eraunarigi-
da divisione tramaschi e fem-
mine, quindi mi separarono
da mia sorella Anna. Per que-
sto piangevo sempre. Ma voi
siete più fortunati. E framolti
anni riguarderete le foto e ri-
corderete labella giornata».
«Ringraziamo moltissimo

gli alpini per questo regalo»,
spiegaFerdinandoPezzo,pre-
sidentedel comitatodi gestio-
ne dell'asilo, «questo tipo di
scuolaègestitadaigenitori,vo-
lontariamente, ma abbiamo
anchedeidipendenti.Eoffria-

mo un servizio alla comunità.
Viviamo con le rette e soprat-
tuttoconicontributi, cheperò
sono sempre di meno. Ogni
aiuto, come questa donazione
da parte degli alpini, è ben ac-
cetto».Negliultimianni infat-
ti i contributi statali alle scuo-
le paritarie, a livello naziona-
le, sono diminuiti circa del 10
per cento. «E i contributi re-
gionali sono in ritardo, cosa
checreapiùdiqualchedifficol-
tà nella gestione», spiega Ugo
Brentegani,presidenteprovin-
ciale Fism, federazione italia-
na scuole materne. «Il Comu-
ne invece pare che sia orienta-
to verso un piccolo aumento
perl'annoprossimo,unsegna-
le di speranza. A livello nazio-
nale i contributi sono scesidai
534 milioni totali di due anni
fa,per tutte le scuoleparitarie,
ma circa i due terzi di queste
sonoscuolematerne,ai471mi-
lioni di quest'anno. Eppure
svolgiamo un servizio pubbli-
co, come riconosciuto dalla
legge».•E.Inn.

VALPANTENA.Grandefesta nell’asiloAngeliCustodi gestito daun comitato di genitori

IlvescovoZentiapreilparcogiochi
dellascuolamaternadiQuinto

PREVENZIONE.Al Centrodivia Biancolini

Anzianiesicurezza,
corsicongliesperti
Primo incontro venerdì 17
con esponenti della polizia
Si parlerà poi di viabilità
e di incidenti domestici

Le sorti di PalazzoBoccaTrez-
za, aVeronetta, potrebberoes-
sere risollevate nell'immedia-
to dai 7milioni che il Comune
ricaveràdalladismissionedel-
leexGalleriemercatali,aliena-
te e comprate dall'Ente Fiera.
E il Pd nel prossimo consiglio
comunale, insededidiscussio-
ne del Bilancio, presenterà un
emendamentoopiùprobabil-
mente un ordine del giorno
per chiedere che parte di quei
fondivenganodestinatialrifa-
cimento del tetto dello storico
palazzo.
Lo stabile, a cavallo tra via

XX Settembre e via SanNaza-
roe finoadalcuni anni fa sede
dell'Istituto d'arte Nani, è ora
abbandonato e in rovina. E le
infiltrazioni d'acqua dal tetto
stanno minando la sopravvi-
venza dei preziosi affreschi
che custodisce al suo interno;
creatinel '500dallemani cele-
brideimiglioriallievidelPalla-
dio,daAlfonsoCaneraaPaolo
Farinati.
Se quella del tetto è la que-

stione più urgente - gli stessi
docenti universitari della Fa-
coltà di Beni culturali che li
stanno studiando ne hanno
denunciatol'imminentescom-
parsa,afrontedinessuninter-
vento - i nodi da sciogliere su
palazzoBoccaTrezza sono pe-
ròmolti. Apartiredall'utilizzo
che potrebbero avere questi

spazi, a dove reperire i fondi
perlaristrutturazioneeriqua-
lificazioni.Tuttequestioni che
sonostateaffrontate l'altra se-
ra nella sede Fevoss di piazza
Santa Toscana durante l'as-
semblea pubblica organizzata
dalprimo circoloPd.
«Ilproblema,adoggi,èanco-

ra e prima di tutto politico. La
premessa è che l'amministra-
zione deve archiviare definiti-
vamente la volontà di vendere
questo preziosissimo bene
pubblico,cheicittadinielacir-
coscrizione intendono invece
mantenere», ha premesso
GiancarloMontagnoli,coordi-
natore del circolo. Reperire
fondiperil restaurononsareb-
be infatti unproblema, a fron-
tedei4miliardi inarrivoper il
Veneto e nello specifico per i
progetti di riqualificazione e
restaurodibenipubblicidiva-
lenza storica e monumentale:
per il periodo 2014/2020. «Il
problemaèconvincerel'attua-
le amministrazione a desiste-
re dal voler far cassa con i pa-
lazzi storici dei cittadini», ha
replicato Montagnoli. E tra le
ideeemersedurante laserata-
all'assemblea ha partecipato
una sessantina di cittadini -
quella di vendere il palazzo di
viaMuraGallienodove ora ha
sede la prima circoscrizione e
di trasferire a Bocca Trezza il
parlamentinodel centro.• I.N.

PATRIMONI STORICI.Proposta delPd

DalleexGallerie
risorseperpalazzo
BoccaTrezza
LavenditaporteràalComune7
milioni.LiinvestiràaVeronetta?DomaniperlapartitadellaTezenis800postiinmeno.Laprossimasettimana

partirannoilavoriurgentidisistemazione.Lesocietàsportivepronteacollaborare

Venerdì 17, alle 16.30, al Cen-
tro Anziani Protagonisti
«Mazzini» di via Biancolini 9,
prenderà il via ilnuovociclodi
incontri dell’iniziativa «La si-
curezza e la prevenzione non
hanno età» promossa dall’as-
sessorato ai Servizi sociali in
collaborazione con Polizia di
Stato, Polizia municipale, Co-
mandoVigili delFuocoeasso-
ciazione Vigili del Fuoco, Cro-
ce Bianca, Suem 118 Ulss 20,
Servizio di Protezione Civile
comunale, Automobile Club
Verona e Centri del progetto
AnzianiProtagonistinelQuar-
tiere. L’incontro riguarderà «I

consiglidellaQuesturasullasi-
curezzaefficace».
Il corso proseguirà venerdì

24, sempre alle 16.30, con l’in-
contro «La prevenzione degli
incidentidomesticiedaltrein-
formazioni e consigli utili sul-
la sicurezza e sul come com-
portarsi in caso di incendio,
terremotoealtrieventinatura-
li»;venerdì8maggio«Lachia-
mataal 118–Istruzioniper l’u-
so»; il 15maggio «Attraversa-
menti perdonali, biciclette:
comportamenti e conseguen-
ze»; il 22«Comemidevocom-
portare per proteggermi» e
«Cosa sapere sulla patente di
guida».
Unaltrocorsoprenderà ilvia

martedì 21 aprile, sempre alle
16.30,alCentroAnzianiProta-
gonisti di Santa Toscana a Ve-
ronetta.•
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