
PieroTaddei

La Moulding service di Bo-
scodiZevi0haripreso l’attivi-
tà. Giovedì scorso la Provin-
cia aveva diffidato l’azienda a
non utilizzare la terza linea
di lavorazione, «non autoriz-
zata, e comunque a non im-
mettere in atmosfera sostan-
ze inquinanti». Di fatto, ave-
va sospeso la lavorazionedel-
laplasticacondecorrenza im-
mediata. Aveva poi comuni-
cato l’avviodiunprocedimen-
toamministrativoper la revo-
ca dell’autorizzazione alle
emissioni, rilasciata a fine
2013, e subordinato la riper-
sa delle attività a migliorie
impiantistiche. Una botta da
novanta per i 24 lavoratori
dell’azienda, preoccupati per
il futuro.
La Moulding è ricorsa im-

mediatamente al Tar. E, co-
me spiega il Settore ambien-
te della Provincia, già lunedì
il giudicehaconvocato lepar-
ti in causa:Moulding,Comu-
ne, Arpav, Ulss e Provincia.
Sulla base delle risultanze e
considerato che il Tar valute-
rà la questione già il 12 mag-
gio, il giudiceha fattoprevale-
re il danno economico all’a-
zienda rispetto alle ragioni
che avevano motivato la so-
spensionedellaProvincia, av-
vertendocheciònoncostitui-
scepregiudizio suquantode-

ciderà il collegio dei giudici il
12maggio.
Intanto Angelo Campedelli

fa sapere che, secondo indi-
screzioni raccoltedal comita-
to Ambiente e territorio di
Bosco di cui è portavoce, la
Moulding avrebbe messo sul
tavolo la disponibilità a tra-
slocare da accanto alle case a
un’area industriale nel giro
di un anno e mezzo, «senza
nel frattempo apportare mo-
difiche impiantistiche all’ at-
tuale stabilimento». Campe-
delli ribadisce l’«indisponibi-
lità a vivere attaccati a una
fabbrica che emette odori
nauseabondi di plastica bru-
ciata, sostanze quantomeno
tossiche e rumori ben oltre la
soglia consentita dalla legge.
La Moulding sapeva sin da
subito cosa lavorava e che si
sarebbe insediata in un ca-
pannone già classificato co-
me attività produttiva fuori
zona». Critico il portavoce
con l’amministrazionecomu-
nale: «Dovrebbe risolvere i
problemi, non crearli».
Esplicito Antonio Compo-

sta, consigliere comunale di
Zevio bene comune, nell’ in-
colpare l’amministrazione
del sindacoRuzzadi«latitan-
za»:«Così èdovuta interveni-
te la Provincia lamentando
chesarebbe toccato alComu-
ne farlo. Anche Arpav eUlss,
chiamati a esprimere pareri
sull’esistenza di pericoli per

la salute o l’ambiente provo-
catedalla fabbrica, concorda-
no nel precisare che sarebbe
toccatoalComunefarpresen-
te, prima dell’autorizzazione
all’ insediamentodella fabbri-
ca, che il luogo ricadeva in
ambito residenziale, pertan-
to inidoneodal punto di vista
urbanistico e igienico sanita-
rio».
«Invece l’amministrazione

Ruzza», continua Composta,
«non si è presentata alle con-
ferenze servizi 2012 e 2013
che hanno dato il via alla
Mouldingeal raddoppiodel-
la linea di stampaggio». «Ci

chiediamo», concludecausti-
co il consigliere, «se disinte-
resse e leggerezza siano state
inettitudine o favorite dagli
interessi di unmembro della
maggioranza».
«Sin dal marzo del 2014 se-

gnalammo ufficialmente
quanto ora certificato da Ar-
pav, Provincia e Ulss», ag-
giunge l’ex consigliera comu-
nale di Zbc Giorgia Vesenti-
ni. Se il sindaco ci avesse
ascoltato ci sarebbe stato tut-
to il tempo per aggiustare la
situazione».
Stefano Fittà, coordinatore

del Pd zeviano, bolla l’ammi-

nistrazione Ruzza d’«incom-
petenza». E dice: «Ruzza ha
temporeggiato, taciuto e cer-
catodinegare finoaesaspera-
re gli animi e mettere contro
lavoratori e cittadini. Ora va
trovata una soluzione che
mettad’accordotutti, speran-
do che i costi, che ci saranno,
non ricadano sulla comuni-
tà».
Fittà picchia duro anche sul

consigliere all’ambiente Pao-
lo Lorenzoni e su Samuele
Campedelli (Pdl). «Erano in
maggioranza quando la
Moulding s’insediò, e ora si
sono fatti portabandiera dei

diritti di residenti e lavorato-
ri». Replica di Campedelli:
«Quando laMoulding s’inse-
diò ero semplice consigliere
delegato ai rifiuti. E quando
provai a sollevare la questio-
ne, ci fu un irrigidimento da
parte del sindaco, che pro-
gressivamente ha portato il
mio gruppo a essere allonta-
nato dalla maggioranza. Evi-
dentemente era preferibile
tutelaregli interessi economi-
cidiqualche consigliere fede-
le a Ruzza che affrontare il
problema emergente. Auspi-
coche chihacontribuito a far
investire la Moulding in un

posto sbagliato, ora paghi».
Lorenzoni a Fittà: «Ho se-

guito l’evolversi della situa-
zioneconcordandocon il sin-
daco il da farsi. Recentemen-
te, a supporto delle decisioni,
ArpaveUlsshannodati indi-
cazioni diverse rispetto a
quelle del 2013, subordinate
alla documentazione presen-
tata dalla Moulding al mo-
mento dell’insediamento».
Il sindaco, per intanto, non

replicaalle accuse.Dicedi es-
sere impegnato con i legali
nello studiare quanto deciso
dal Tar e nel cercare di com-
porre la vicenda.•

SANGIOVANNILUPATOTO
METODOLOGIE
PERLACRESCITA
DELBENESSERE
Casa Novarini ospita ohg-
gi alle 20,45 la primadi tre
serate dedicate ai temi del
benessere personale orga-
nizzate dall’associazione
Arbes. Le dottoresse Ales-
sandraPezzutti eAnitaGo-
di parleranno delle meto-
dologie per la crescita del
benessere. R.G.

LasolidarietàdelPd
aSamueleCampedelli

Un’esercitazionediprotezione
civileconnovesquadree
sessantavolontariprovenienti
davaricomunidellaprovincia
diVeronachesisvolgerà
prevalentementeinriva
all’Adige.Conquestaesibizione
diuominiemezzieconla
presenzadialtrigruppi, il
Nucleolupatotinodi
Protezionecivilefesteggia
sabato16iventiannidi
presenzaeattivitàsul
territorio.Risaleinfattial16
aprile1996laprima
apparizionedelnucleoin
paese.Ivolontaridiprotezione
civilesicimenterannoneltaglio
dialcunepianteconla
motosega,nellaguidadi
fuoristradaenell’usodi
idrovoreemotopompe.
Dall’arginedell’Adigeilpubblico
potràassistereadalcune

esercitazioni.Laricercadispersi
conl’usodicaniaddestratisarà
effettuataall’exSaifecsdivia
Garibaldi.Gli istruttori,afine
esercitazione,sarannoa
disposizionediquantivorranno
avereinformazionisucomeecosa
fareperavereuncanedi
Protezionecivile.Alparcochesi
trovainfondoaviaPortosarà
possibileottenereinformazionisu
comesipuòdiventarevolontario
diprotezionecivile. R.G.

Protezionecivileinazione
acacciadinuovivolontari

ZEVIO.DopochelaProvinciaavevaimpostoall’aziendadiBoscolasospensionedellalavorazionedellaplastica

Moulding,intervieneilgiudice
L’attivitàègiàstataripresa
Ladecisioneinconsiderazione
delfattochelaquestione
saràvalutatadalTaril12maggio
Montalapolemicapolitica

SolidarietàdelPdalconsigliere
comunaledelPopolodelle
libertàSamueleCampedelli,
domenicacircondatoe
insultatodai lavoratoridella
MouldingdiBosco,chealla
FestadiprimaveradiSanta
Mariamanifestavanocontrola
sospensionedell’attivitàdella
fabbricadecisadallaProvincia.
Campedellièstatotolto
d’impacciodaicarabinieri.
«Ragioneonocheabbiala
ditta,è inaccettabileaggredire
verbalmente,quasi
fisicamente,un
rappresentanteelettodai
cittadinichehaildoveree
l’obbligomoralediportarein
Consiglioleloroistanze»,
scriveinunanotaStefano
Fittà. IlcoordinatoredelPd
ricordacheirappresentantidel
centrosinistra,Giorgia
VesentinieAntonioComposta,
hannopresentatopiù
interpellanzeeinterrogazioni
inConsiglioanomedei
residentidiBosco.Eannuncia
checenesarannoancora.La
solidarietàdelcoordinatoredel
Pdvaanchealnostrocronista
PieroTaddei,pureluioggetto
diviolenzaverbale:«Sull’Arena,

Taddeihasempreriportatoifatti
inmanierapiùcheequilibrata,
senzaprenderelepartidialcuno».
Fittàaggiungechenellavicenda
Mouldingvannosoddisfattigli
interessideilavoratorimaanche
quellideicittadini,«obiettivo
raggiungibilenonostantei
macroscopicierrori
dell’amministrazioneRuzza».Pure
ilcomitatoAmbienteeterritorio
diBoscoesprimeindignazioneper
lamanifestazione«distampo
squadrista»diSantaMaria.Poi
ricordaunprecedente: ladenuncia
incasermadiuncomponentedel
comitatocontroil«minaccioso
inseguimentodapartedialcuni
lavoratoridellaMouldingperché
stavadocumentandoconfotoi
portoniapertidelladitta,che
invece,sudisposizionedella
Provincia,andavanotenutichiusi
durantelelavorazioni».

SANGIOVANNILUPATOTO
PIANOEMERGENZA
DELLAPROTEZIONE
CIVILEINSALAAPOZZO
Lunedì 18 alle 21 la sala ci-
vica dell’ex chiesa di Pozzo
ospiterà la presentazione
delpianocomunalediPro-
tezioneCivile chedetermi-
na le linee guida per citta-
dini e volontari in caso di
calamità naturali come al-
luvioni. Relatori i tecnici
estensori. R.G.

BreviSANGIOVANNILUPATOTO.L’incontro,organizzatodaivigiliurbani,sisvolgeràalteatroAstra

Leemergenzeinunincidente
Aconfrontoagentiepompieri
Cisarannoancheisanitaridel118ealcunifilmatirealidiscontri

Altro appuntamento signifi-
cativo per la compagnia tea-
trale «LaMoscheta»diColo-
gnola, che, nella serata di do-
mani, si trasferirà in Umbria
perpartecipareallaquindice-
sima rassegna nazionale di
teatro dialettale «Il Torrio-
ne», al teatro Bontempelli di
Citerna, inprovincia di Peru-
gia.
Gli attori diColognola, sele-

zionati tra una sessantina di
compagnie provenienti da
tuttaItalia,porteranno insce-
na lo spettacolo «Grisù, Giu-
seppeeMaria», lapiece scrit-
ta da Gianni Clementi, per la
regia di Daniele Marchesini,
con cui La Moscheta ha già
partecipato a ben otto festi-
val nazionali, riscuotendo
sempre consensi e ottenendo
diversi riconoscimenti.
L’opera è ambientata nella

provincia veneta degli anni
’50, e, tra i sorrisi, invita a ri-
flettere sui rischi e sulle diffi-
coltà che hanno affrontato

quanti lavoravano in minie-
ra.Larecita racconta inparti-
colare agli emigrati italiani
che,perguadagnaredi chevi-
vere, accettarono di essere
impiegati nelle minierie di
Marcinelle in Belgio, dove l’8
agosto 1956 caddero vittime
nell’incendio che si scatenò
nel pozzo principale.
Inizialmente la commedia

era stata composta in dialet-
to napoletano, tradotto poi
per la prima volta in quello
veneto proprio dalla compa-
gnia di Colognola che, per il
risultatoottenuto,hagià rice-
vuto i complimenti dell’auto-
re. •M.R.

COLOGNOLAAICOLLI.DomanivicinoaPerugia

Lacompagnia
de«LaMoscheta»
ingarainUmbria
Reciterà«Grisù,Giuseppe
eMaria»,unospettacolo
trasorrisietragedie
suchi lavoravainminiera

InternidellaMouldingServiceaBoscodiZevio

SamueleCampedelli

Gliinsultideilavoratori

SANGIOVANNILUPATOTO
MOSTRADIPITTURA
DIMASSELLAEBALINT
ACASANOVARINI
Gli spazi di casa Novarini
ospiterannodomani (aper-
tura alle 18) e sabato una
mostradipittura:espongo-
noLucaMassellaeAlexan-
dra Balint. R.G.

Unaseratadi sensibilizzazio-
ne, a ingresso libero, sugli in-
cidenti e sugli interventi de-
gli organismi che assicurano
l’assistenza nei casi di emer-
genza.
È quella che verrà proposta

domani alle 20.30 nella sala
del teatro Astra sotto il titolo
di «Incredibilmente, quello
che pensavi non potesse mai
accadere».
Araccontarequello cheèav-

venuto sulle strade saranno
polizia stradale, vigili del fuo-
co, Suem 118 Verona Emer-
genza ma anche l’associazio-
ne «Familiari di Verona stra-
da sicura»egli atleti di hand-
bikedel gruppoGscGiambe-
nini.L’appuntamentoèorga-
nizzato dalla Polizia locale di
San Giovanni Lupatoto e ve-
drà la partecipazione del
commissario straordinario
del comune Alessandro Tor-
torella e del comandante del-
la polizia stradale di Verona
GirolamoLacquaniti.
Si parlerà di incidenti stra-

dali e di sicurezza sulla stra-
damasoprattutto si potràas-
sistere a racconti e filmati re-

lativi a fatti accaduti. Una
parte dei filmati proposti è
tratta da scene reali girate su
incidenti e post incidenti
mentre una seconda parte è
ricostruita a computer.
«Lo scopo della manifesta-

zione è principalmente quel-
lo di rendere coscienti i citta-
dinidiquello chepuòaccade-
re sulla strada ma è anche di
far emergere la collaborazio-
ne esistente fra le forze che
intervengono a seguito di un
incidente» dice Giulia Rossi,
comandantedellapoliziamu-
nicipale lupatotina. «tutte le
entitàcoinvolteritengono im-
portante che di questa colla-
borazione si parli così come
si affronti la questione di co-
me si possono evitare questi
incidenti. Un’altra finalità è
quella di dare un seguito alle
lezioni di educazione strada-
le che la polizia municipale
svolge nelle scuole».
Lapoliziamunicipaledàap-

puntamento per la serata di
domani a persone e famiglie
sottolineandoche i contenuti
della serata sono fruibili per
tutti. •R.G.

PrevisteesercitazioniinAdige

Volontariato

DanieleMarchesini inscena
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