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LaProvinciabocciailprogetto
perriaccendereCa’delBue

Lariaccensione diCa’ delBueè al centrodellapolemicapolitica

Taglia il traguardo delle nove
edizioni la «Festa del libro»
promossa dalla biblioteca di
Belfiore e dall'assessorato alla
CulturadelComune.L'iniziati-
vaprevedeunprimoappunta-
mentodomani, con l'apertura
straordinaria dalle 10 alle 12
dellasededellabibliotecacivi-
ca, in via degli Alpini. Alle
10.45qui ci sarà l'inaugurazio-
ne della rassegna alla presen-
zadelle autorità comunali, all'
interno della quale avverrà la
cerimonia di premiazione dei
migliori lettori dell'anno.
Tragliadultiverràdatounri-

conoscimento a Bianca Bovo
che nel 2014 ha letto ben 52 li-
bri presi in prestito dal servi-
zio bibliotecario comunale.
Verràpoi premiato tra i ragaz-
zi Andrea Chiecchi, che fre-
quentalaprimamediadelpae-
seecheè stato il lettorepiùas-
siduo, con la bellezza di 94 vo-
lumipresi inprestito.
Altro appuntamento con la

Festa del libro giovedì 23 apri-
le alle 20.30. Nell'aula magna
dellascuolamedia, loscrittore
veronese Luigi Benini verrà a
presentare il suo libro di rac-
conti dal titolo «Tra il grano...
papaveri e fiordalisi».
«Mihannosempreaffascina-

tocolorochesonotesiamiglio-
rare la propria condizione»,
spiega Benini, «i solitari, i ba-
stian contrari, gli sconfitti. In

questipiùdialtrihoriscontra-
to tratti di umanità coerente e
rispettosa».
L'annuncio più importante

allaFestadel librodidomanie
giovedì 23 aprile lo darà il pre-
sidenteGiorgioSanti, inquan-
to labibliotecacivicadiBelfio-
re è appena entrata a fare par-
te del Sistema bibliotecario
provincialediVerona.
«Per essere operativi tutta-

via,dobbiamorinnovareletes-
serediiscrizioneallanostrabi-
blioteca», avverte Santi, «per-
chè quelle vecchie non valgo-
nopiù.Bastacompilarel'appo-
sitomodulo,ancheper imino-
ri. La tessera è valida per tutte
le biblioteche che fanno parte
del sistema».
EntrandonelSistemaprovin-

ciale, ogni biblioteca veronese
è alla portata dei lettori. Infat-
tiquestipotrannorichiederee
ricevereunlibrochesi trovain
unabibliotecadellaprovincia,
anche lontana, nella bibliote-
cadelpaese, e a costo zero.
Tale prestito interbiblioteca-

rio si attua solo tra le bibliote-
cheaderentiallaretedelSiste-
ma e funziona con la logica
dell'utente di rete. Le nuove
tessere si potranno già sotto-
scrivere domani in occasione
dellaFestadel libro, tenendoa
portatadimanoundocumen-
todi identità.•Z.M.
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Vittorio Zambaldo

AnchelaProvinciahadatopa-
rere negativo al progetto di
«revamping», cioè di revisio-
ne e ammodernamento della
lineaper lavalorizzazionedel-
la frazioneorganicadel rifiuto
solido urbano nel sito di Ca'
del Bue. Lo ha fatto sostenen-
do le stessemotivazioniporta-
te in Consiglio comunale a
San Martino Buon Albergo e
votate dalla solamaggioranza
e che, nella sostanza, rilevano
come le modifiche siano tali
da configurare il progettonon
come una ristrutturazione di
un impianto esistente, ma co-
meunnuovo impianto.
Nella delibera della Provin-

cia, che assume come proprie
le motivazioni della Commis-
sioneprovincialediValutazio-
ne di impatto ambientale
(Via), si legge: «Il gruppo
istruttorioincaricato,conside-
rato che l’intervento proposto
consiste in una modifica so-
stanziale e quindi di unnuovo
impianto (modifiche al
layout, aumento della
potenzialità richiesta di nuovi
codiciCer,cioèdelcatalogoeu-

ropeodei rifiuti) eche l’areadi
intervento si trova in fregio al-
lazona"Ambitiprotezionedel
suolo" e all'interno degli "Am-
biti di interesse naturalistico
ambientale" del Piano d’area
Quadrante Europa (Paqe),
esprime parere negativo in
meritoalprogettoper ivincoli
impostidall'articolo49delPia-
nostesso».
Il sindaco Valerio Avesani

punta il dito contro la mino-
ranza, che al momento della
votazione ha lasciato l'aula ri-
fiutandosidivotare leosserva-
zionielaboratedall’ufficio tec-
nico comunale e che ricalcano
quelle espresse anche dalla
CommissioneViaprovinciale.
«IlconsigliereDanieleGran-

di, durante ladichiarazionedi
voto,haparlatodella “celebra-
zionediunatralepiùsciagura-
te, imbarazzantiedannosepa-
gine di questa amministrazio-
ne”», attacca Avesani, «ma ha
fattounagrandissimafigurac-
cia. Dovrebbe scusarsi con i
tecnici del Comune, che si so-
no prodigati per individuare
osservazioni poi risultate per-
tinenti ancheper la Provincia,
econilconsigliereRaffaelePe-
rissinotto, incaricato di segui-

re l’iter del progetto, che è sta-
topesantementeattaccatodal-
lostessoGrandiedalconsiglie-
reMarco Braggion, per averle
sostenutee illustrate».
Avesani aggiunge che«lami-

noranza nell’ultimo Consiglio
comunalehadimostratoman-
canza di lungimiranza nell'af-
frontare i problemi del paese,
brava a parole, ma pronta ad
usciredall'aulaquandosi trat-
ta di passare ai fatti, su un te-
ma che è risultato strategico
dato il punto di vista coinci-
dentedellaProvinciachehaci-
tato ilPaqecome ilComunedi
San Martino ha fatto. Brag-
gionaveva invitatoaritirare la
nostra delibera,manon lo ab-
biamo ascoltato perché per
fortunaabbiamopersonediri-
ferimento affidabili e una li-
neabenprecisainmateriaam-
bientale e la perseguiremo fi-
no in fondo, per il benedei cit-
tadini e del territorio», prose-
gue il sindaco.
«Su un tema così importan-

te, prosegue Avesani, «ci sa-
remmo aspettati che la mino-
ranzapartecipasseinmodoco-
struttivo alla stesura delle os-
servazionidurante lacommis-
sione Territorio Ambiente, di

cui Perissinotto è presidente,
e invece al tavolo non è perve-
nutonulla.Hannopersoun’oc-
casioneimportante:acosaser-
ve una minoranza che sa solo
criticare?
«Ringrazio i tecnici del Co-

mune e i membri della com-

missioneTerritorioeAmbien-
teper il lavorochehannosvol-
to, in modo pertinente, senza
ricorrere a studi esterni, come
pretendeva la minoranza e
che avrebbe avuto un costo
per le casse comunali».•
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L’entehafattoproprielemotivazionipresentate
dallaGiuntadiSanMartino:«Unnuovoimpianto»
Avesaniattaccalaminoranza:«Èunafiguraccia»

BELFIORE.Domani alvialanona edizione

AllaFestadellibro
sipremianoiveri
campionidilettura
ElabibliotecaentranelSistema

Oggi, sul circuito stradale di
Pedemonte,davantiallecanti-
ne Tommasi, alle ore 10 parte
il 20˚ trofeo «Massimo Tom-
masi»dihandbike.Lagara,or-
ganizzata dal Gsc Giambeni-
ni, sidisputasuuntracciatodi
1 chilometro da percorrere 15
volte. «Abbiamo dovuto limi-
tare le iscrizioni a 70 atleti»,
spiega il presidente Piergior-
gio Giambenini, «per ragioni
di sicurezza sul circuito».
Il Trofeo Tommasi in questi

vent’anni ha chiamato a rac-

colta numerosi studenti delle
scuole di città e provincia sul
temadella sicurezza che viene
affrontatonegli incontri inver-
nali con gli atleti disabili An-
drea Conti, Marina Perlato e
Graziano Buffo. «Sono mo-
menti di grande intensità»,
spiega il professor Giuseppe
Degani, «dove, più delle paro-
le,passaunesempiodirinasci-
taedivolontàditornareavive-
re, dopoun incidente».
Alprogettosicurezzacollabo-

rada sempre laPolizia strada-

leconl’ispettoreAndreaScam-
perle. Inoltre, gli incontri con
gli studenti si concretizzano
inunaseriedielaboratiegrafi-
cichesonostatiraccoltiedesa-
minati dalla giuria. «E’ stato
veramente arduo scegliere i
migliori», conclude l’ex prov-
veditoreGianniPontara.«Tut-
ti i lavori avevano un messag-
gioforte: segnoche le testimo-
nianze degli atleti hanno la-
sciatounsegnoprofondo».La
premiazione dei vincitori, og-
gi, dopo lagara sportiva.•L.C.
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IlTrofeoTommasicompievent’anni
Questopomeriggio, alle 18.30,
nella chiesa di SantaMaria ed
ElisabettadiGrezzana,duran-
te la consueta messa vesperti-
na,verrannoricordati isessan-
t’anni di Comunione eLibera-
zionee idieciannidellamorte
di monsignor Luigi Giussani
(1922-2005),teologoefondato-
re di questomovimento eccle-
siale, nato nella convinzione
«che Cristo è tutto per la vita
dell’uomo», scrivono i ciellini
nell’invito alla cerimonia nel-
laparrocchiale.

Altermine,nelteatroValpan-
tena, verrà proiettato il video
«La stradabella», che raccon-
ta comeèstatavissuta e si vive
ancoraoggi l'esperienzadiCo-
munione e Liberazione nelle
varie nazioni del mondo. Se-
guiràalCentrogiovanilePera-
ro-Noi, un rinfresco per tutti
organizzato dal gruppo dei
ciellinidiGrezzana,cheinvita-
no tutta la comunità a questa
ricorrenza. Per informazioni
telefonare ai numeri 348
9364415 - 3407906962.•A.S.

GREZZANA. Iniziativa adieci annidalla morte

OmaggioadonGiussani
Ricco il cartellone delle cele-
brazioniper il25Aprilechese-
gna i 70 anni dalla fine della
seconda guerra mondiale e
della liberazionedell’Italiadal
nazifascismo. La settimana si
apreoggialle20.30con lapro-
iezione, ad ingresso libero, del
film«Fangoegloria»al teatro
parrocchiale di Santa Maria
Maggiore. Il 25 aprile la cele-
brazione ufficiale: alle 9.30 il
radunoaSantaMariaMaggio-
re;alle 10 lamessasolennizza-
ta dal coro Montegaleto; alle

11 sfilata e deposizione di una
corona di alloro almonumen-
toagliexInternati,chefuvolu-
toepensatodaEnricoBertoli-
ni, reduce con Luigi Montre-
sor dai campi di lavoro nazisti
in Germania. Terminerà la
mattinata l’ormai tradiziona-
leconcertodelCorpobandisti-
co«CittàdiBussolengo». Il 28
aprile, alle 20.30, in sala civi-
ca, sarà presentato il libro di
Valeria Nicolis «Pane secco e
avemarie» che ricorda l’epo-
peadeidue internati.•L.C.
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Il25Aprileiniziaoggi
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