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LAPOLEMICA. Parerenegativoall’ipotesi diammodernamentodella lineaperla valorizzazione deirifiuti solidiurbani

LaProvinciabocciailprogetto
perriaccendereCa’delBue
L’enteha fattoproprielemotivazioni presentate
dallaGiunta diSan Martino:«Un nuovo impianto»
Avesaniattaccalaminoranza: «Èuna figuraccia»
Vittorio Zambaldo
Anche la Provincia ha dato parere negativo al progetto di
«revamping», cioè di revisione e ammodernamento della
linea per la valorizzazione della frazione organica del rifiuto
solido urbano nel sito di Ca'
del Bue. Lo ha fatto sostenendo le stesse motivazioni portate in Consiglio comunale a
San Martino Buon Albergo e
votate dalla sola maggioranza
e che, nella sostanza, rilevano
come le modifiche siano tali
da configurare il progetto non
come una ristrutturazione di
un impianto esistente, ma come un nuovo impianto.
Nella delibera della Provincia, che assume come proprie
le motivazioni della Commissione provinciale di Valutazione di impatto ambientale
(Via), si legge: «Il gruppo
istruttorio incaricato, considerato che l’intervento proposto
consiste in una modifica sostanziale e quindi di un nuovo
impianto
(modifiche
al
layout,
aumento
della
potenzialità richiesta di nuovi
codici Cer, cioè del catalogo eu-

ropeo dei rifiuti) e che l’area di
intervento si trova in fregio alla zona "Ambiti protezione del
suolo" e all'interno degli "Ambiti di interesse naturalistico
ambientale" del Piano d’area
Quadrante Europa (Paqe),
esprime parere negativo in
merito al progetto per i vincoli
imposti dall'articolo 49 del Piano stesso».
Il sindaco Valerio Avesani
punta il dito contro la minoranza, che al momento della
votazione ha lasciato l'aula rifiutandosi di votare le osservazioni elaborate dall’ufficio tecnico comunale e che ricalcano
quelle espresse anche dalla
Commissione Via provinciale.
«Il consigliere Daniele Grandi, durante la dichiarazione di
voto, ha parlato della “celebrazione di una tra le più sciagurate, imbarazzanti e dannose pagine di questa amministrazione”», attacca Avesani, «ma ha
fatto una grandissima figuraccia. Dovrebbe scusarsi con i
tecnici del Comune, che si sono prodigati per individuare
osservazioni poi risultate pertinenti anche per la Provincia,
e con il consigliere Raffaele Perissinotto, incaricato di segui-

re l’iter del progetto, che è stato pesantemente attaccato dallo stesso Grandi e dal consigliere Marco Braggion, per averle
sostenute e illustrate».
Avesani aggiunge che «la minoranza nell’ultimo Consiglio
comunale ha dimostrato mancanza di lungimiranza nell'affrontare i problemi del paese,
brava a parole, ma pronta ad
uscire dall'aula quando si tratta di passare ai fatti, su un tema che è risultato strategico
dato il punto di vista coincidente della Provincia che ha citato il Paqe come il Comune di
San Martino ha fatto. Braggion aveva invitato a ritirare la
nostra delibera, ma non lo abbiamo ascoltato perché per
fortuna abbiamo persone di riferimento affidabili e una linea ben precisa in materia ambientale e la perseguiremo fino in fondo, per il bene dei cittadini e del territorio», prosegue il sindaco.
«Su un tema così importante, prosegue Avesani, «ci saremmo aspettati che la minoranza partecipasse in modo costruttivo alla stesura delle osservazioni durante la commissione Territorio Ambiente, di
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cui Perissinotto è presidente,
e invece al tavolo non è pervenuto nulla. Hanno perso un’occasione importante: a cosa serve una minoranza che sa solo
criticare?
«Ringrazio i tecnici del Comune e i membri della com-

missione Territorio e Ambiente per il lavoro che hanno svolto, in modo pertinente, senza
ricorrere a studi esterni, come
pretendeva la minoranza e
che avrebbe avuto un costo
per le casse comunali». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

BELFIORE. Domani alvialanona edizione

AllaFestadellibro
sipremianoi veri
campionidi lettura
E labibliotecaentranel Sistema
Taglia il traguardo delle nove
edizioni la «Festa del libro»
promossa dalla biblioteca di
Belfiore e dall'assessorato alla
Cultura del Comune. L'iniziativa prevede un primo appuntamento domani, con l'apertura
straordinaria dalle 10 alle 12
della sede della biblioteca civica, in via degli Alpini. Alle
10.45 qui ci sarà l'inaugurazione della rassegna alla presenza delle autorità comunali, all'
interno della quale avverrà la
cerimonia di premiazione dei
migliori lettori dell'anno.
Tra gli adulti verrà dato un riconoscimento a Bianca Bovo
che nel 2014 ha letto ben 52 libri presi in prestito dal servizio bibliotecario comunale.
Verrà poi premiato tra i ragazzi Andrea Chiecchi, che frequenta la prima media del paese e che è stato il lettore più assiduo, con la bellezza di 94 volumi presi in prestito.
Altro appuntamento con la
Festa del libro giovedì 23 aprile alle 20.30. Nell'aula magna
della scuola media, lo scrittore
veronese Luigi Benini verrà a
presentare il suo libro di racconti dal titolo «Tra il grano...
papaveri e fiordalisi».
«Mi hanno sempre affascinato coloro che sono tesi a migliorare la propria condizione»,
spiega Benini, «i solitari, i bastian contrari, gli sconfitti. In

questi più di altri ho riscontrato tratti di umanità coerente e
rispettosa».
L'annuncio più importante
alla Festa del libro di domani e
giovedì 23 aprile lo darà il presidente Giorgio Santi, in quanto la biblioteca civica di Belfiore è appena entrata a fare parte del Sistema bibliotecario
provinciale di Verona.
«Per essere operativi tuttavia, dobbiamo rinnovare le tessere di iscrizione alla nostra biblioteca», avverte Santi, «perchè quelle vecchie non valgono più. Basta compilare l'apposito modulo, anche per i minori. La tessera è valida per tutte
le biblioteche che fanno parte
del sistema».
Entrando nel Sistema provinciale, ogni biblioteca veronese
è alla portata dei lettori. Infatti questi potranno richiedere e
ricevere un libro che si trova in
una biblioteca della provincia,
anche lontana, nella biblioteca del paese, e a costo zero.
Tale prestito interbibliotecario si attua solo tra le biblioteche aderenti alla rete del Sistema e funziona con la logica
dell'utente di rete. Le nuove
tessere si potranno già sottoscrivere domani in occasione
della Festa del libro, tenendo a
portata di mano un documento di identità. • Z.M.
© RIPRODUZIONERISERVATA

PEDEMONTE. Garadihandbikeperriflettere sulla sicurezzastradale

GREZZANA. Iniziativa adieci annidalla morte

IlTrofeoTommasicompievent’anni

Omaggioa donGiussani Il25 Aprile iniziaoggi

Oggi, sul circuito stradale di
Pedemonte, davanti alle cantine Tommasi, alle ore 10 parte
il 20˚ trofeo «Massimo Tommasi» di handbike. La gara, organizzata dal Gsc Giambenini, si disputa su un tracciato di
1 chilometro da percorrere 15
volte. «Abbiamo dovuto limitare le iscrizioni a 70 atleti»,
spiega il presidente Piergiorgio Giambenini, «per ragioni
di sicurezza sul circuito».
Il Trofeo Tommasi in questi
vent’anni ha chiamato a rac-

Questo pomeriggio, alle 18.30,
nella chiesa di Santa Maria ed
Elisabetta di Grezzana, durante la consueta messa vespertina, verranno ricordati i sessant’anni di Comunione e Liberazione e i dieci anni della morte
di monsignor Luigi Giussani
(1922-2005), teologo e fondatore di questo movimento ecclesiale, nato nella convinzione
«che Cristo è tutto per la vita
dell’uomo», scrivono i ciellini
nell’invito alla cerimonia nella parrocchiale.

colta numerosi studenti delle
scuole di città e provincia sul
tema della sicurezza che viene
affrontato negli incontri invernali con gli atleti disabili Andrea Conti, Marina Perlato e
Graziano Buffo. «Sono momenti di grande intensità»,
spiega il professor Giuseppe
Degani, «dove, più delle parole, passa un esempio di rinascita e di volontà di tornare a vivere, dopo un incidente».
Al progetto sicurezza collabora da sempre la Polizia strada-

le con l’ispettore Andrea Scamperle. Inoltre, gli incontri con
gli studenti si concretizzano
in una serie di elaborati e grafici che sono stati raccolti ed esaminati dalla giuria. «E’ stato
veramente arduo scegliere i
migliori», conclude l’ex provveditore Gianni Pontara. «Tutti i lavori avevano un messaggio forte: segno che le testimonianze degli atleti hanno lasciato un segno profondo». La
premiazione dei vincitori, oggi, dopo la gara sportiva. • L.C.

Al termine, nel teatro Valpantena, verrà proiettato il video
«La strada bella», che racconta come è stata vissuta e si vive
ancora oggi l'esperienza di Comunione e Liberazione nelle
varie nazioni del mondo. Seguirà al Centro giovanile Peraro-Noi, un rinfresco per tutti
organizzato dal gruppo dei
ciellini di Grezzana, che invitano tutta la comunità a questa
ricorrenza. Per informazioni
telefonare ai numeri 348
9364415 - 340 7906962. • A.S.

BUSSOLENGO. Il programmadelle iniziative

Ricco il cartellone delle celebrazioni per il 25 Aprile che segna i 70 anni dalla fine della
seconda guerra mondiale e
della liberazione dell’Italia dal
nazifascismo. La settimana si
apre oggi alle 20.30 con la proiezione, ad ingresso libero, del
film «Fango e gloria» al teatro
parrocchiale di Santa Maria
Maggiore. Il 25 aprile la celebrazione ufficiale: alle 9.30 il
raduno a Santa Maria Maggiore; alle 10 la messa solennizzata dal coro Montegaleto; alle

11 sfilata e deposizione di una
corona di alloro al monumento agli ex Internati, che fu voluto e pensato da Enrico Bertolini, reduce con Luigi Montresor dai campi di lavoro nazisti
in Germania. Terminerà la
mattinata l’ormai tradizionale concerto del Corpo bandistico «Città di Bussolengo». Il 28
aprile, alle 20.30, in sala civica, sarà presentato il libro di
Valeria Nicolis «Pane secco e
avemarie» che ricorda l’epopea dei due internati. • L.C.

