
CAZZANODITRAMIGNA
MANOVRE
SALVAVITA
PEDIATRICHE
IlComitato localeEstvero-
nese della Croce rossa ita-
lianaproponeperdopodo-
mani in sala civica, una le-
zione gratuita su manovre
di disostruzione pediatri-
ca e linee guida per il son-
no sicuro. Va confermata
la presenza allo
045.7820506 o alla mail
segreteria@ comune.caz-
zanoditramigna.vr.it. P.D.C.

LinoCattabianchi

Lapolizia locale di Bussolen-
go sarà impegnata per due
giorni nella promozione di
iniziative ed eventi sul tema
della sicurezza stradale. Do-
podomani e sabato saranno
numerose le iniziative rivolte
ai bambini, ai ragazzi e a tut-
ta la cittadinanza, per creare
un’attenzioneeunasensibili-
tà verso l’importanza di esse-
re fruitori della strada, con
differenti modalità, ma pur
sempre in modo attento e
consapevole.
«L’iniziativa», spiega il sin-

dacoPaolaBoscaini, «hauno
scopo principalmente infor-
mativo ed educativo. Ogni
giorno leggiamo e veniamo a
conoscenza di incidenti stra-
dali gravi e non possiamo
pensare di abituarci. Occorre
intraprendere un percorso di
sensibilizzazione ed educa-
zione continua, che tenga
conto delle esigenze di tutti,
nelle diverse fasce di età, per
garantire una mobilità sicu-
ra». Il programma prevede,
per venerdì, iniziative rivolte
agli studenti, all’interno
dell’IisMarieCurie di Busso-
lengo,nell’ambitodel proget-
to «L’Abc. L’autostrada del

Brennero in città», verràpro-
iettato il film «Young Euro-
pe», un lungometraggio pro-
dotto dalla Polizia di Stato e
cofinanziato dalla Commis-
sione Europea, utilizzato per
diffondere un messaggio po-
sitivo a supporto di una gui-
da responsabile.
InpiazzaXXVIAprile si ter-

rà la prova pratica in biciclet-
ta, per gli alunni delle scuole
primarieBeniMontresor,Ci-
tella e San Vito al Mantico, e
la consegna della patente del
ciclista rilasciata dalla poli-
zia locale di Bussolengo.
In serata, alle 20.30, al tea-

tro di SantaMariaMaggiore,
conferenza «Sinistri stradali.
Cause e conseguenze alla lu-
ce delle recenti normative:
l’omicidiostradale»: interver-
rà Luigi Altamura, coman-
dante della polizia locale di
Verona.Sarannopresenti an-
che l’associazione Il Sorriso
diMavi onluse l’associazione
Vittime incidenti stradali.
Nella giornata di sabato, al

teatro di Santa Maria Mag-
giore alle 9.30, gli studenti
dellemedie inferioridiBusso-
lengo,Pastrengoe i lorogeni-
toriparteciperannoall’incon-
tro sulla sicurezza stradale, al
quale interverranno il diri-
gente della polizia stradale di

Verona,GirolamoLaquaniti,
il comandante dei Vigili del
fuoco di Verona, Michele De
Vincentis, la Fondazione
Anua con la presenza di Ros-
sella Sebastiani, il responsa-
biledel 118diVerona, il diret-
tore Generali Innovation
Centre for Automobile Re-
pairs, Marco Marello e alcu-
ne importanti testimonianze
resedai familiari e atleti disa-
bili dell’associazione Verona
strada sicura.

PERTUTTALAGIORNATAdi sa-
bato, dalle 10 alle 19, in piaz-
za XXVI Aprile, la polizia lo-
cale di Bussolengo sarà pre-
sentecon l’iniziativa«Giorna-
ta per la guida sicura». Ci sa-
rà la possibilità di sperimen-
taresimulatoridiguida insta-
tod’ebbrezza eattività di ani-
mazione a cura delle associa-
zioni locali, delle scuole gui-
da, assicurazionidiBussolen-
go e della Protezione civile.
Alle20sempre lapolizia loca-
le di Bussolengo concluderà
gli eventi con l’iniziativa«Mi-
sura il tuo limite».
Sarà possibile, fuori dagli

esercizi pubblici aderenti, ef-
fettuare una prova alcolime-
trica, a puro scopo preventi-
vo per l’autovalutazione del
proprio limite alcolico. Le

persone che si presteranno a
questa misurazione verran-
no omaggiate di un etilotest
monodose. Hanno aderito il
barCappelleria inpiazzaXX-
VI Aprile, che metterà a di-
sposizionequestaopportuni-
tà dalle 20 alle 21, il bar Ri-
tual di via Polda, dove sarà
possibile sperimentare il test
dalle 21.15 alle 22.15, il bar
Route 66, via Alcide De Ga-
speri, che metterà a disposi-
zione la prova alcolimetrica-
dalle 22,30 alle 23,30.
«Lanostra», concludeEnri-

co Bartolomei, comandante
della polizia locale di Busso-
lengo, «non vuole e non deve
essere solo un’azione puniti-
va. Essendo a servizio della
cittadinanza, è nostro dovere
favorire quanto più possibile
l’adozione di misure di sicu-
rezza e di condivisione delle
regole».
E l’attenzione della polizia

municipalevauntarget speci-
fico:«Èassolutamenteneces-
sario che anche i più giovani
vengano coinvolti in queste
manifestazioni che sono rese
possibili anchegrazieallapie-
na disponibilità degli inse-
gnanti e delle altre forze
dell’ordine che giornalmente
sono chiamate ad interveni-
re», concludeBartolomei. •

LinoCattabianchi

IlTardelVeneto, consenten-
za pubblicata il 23 marzo, ha
bocciato ilprogettodiamplia-
mento della cava di Ca’ Cerè,
presentatonel 2012dalla dit-
ta«Inerti SanValentino», ac-
cogliendo quindi il ricorso
presentato dall’amministra-
zione comunale contro laRe-
gione, e la stessa «Inerti San
Valentino». IlTarhacondan-
nando, inoltre, Regione e
Inerti SanValentino al paga-
mentodelle spese processua-
li per 2.000 euro ciascuno.
Nel 2012, la ditta «Inerti»
presentòunprogetto chepre-
vedeva una forte espansione
dell’area di cava, arrivando
ad accorpare l’attuale cava di
Ca’ Cerè con quella esistente
di Ca’ Vigneghetta. Contro
questa ipotesi di inglobamen-
to, ha preso corpo il ricorso
del Comune al Tar. Due le
motivazioni fondamentali.
«Innanzitutto il calcolo della
superficie agricola: secondo
una delibera regionale del
2010, la percentuale del 3
per cento della superficie
agricola da destinare ad atti-
vitàdi cava eragià stataesau-
rita per il Comune di Pescan-
tina», spiega l’assessore
all’Urbanistica,PaolaBoscai-

ni. «Il secondomotivo», con-
tinua,«era ilmancatopassag-
gio dal parere della Provin-
cia, che l’iter autorizzativo
aveva omesso».
Dopo questo ricorso, Inerti

San Valentino ha redatto e
presentato un secondo pro-
getto di ampliamento che ri-
specchia, in linea generale,
quello del 2012, per il quale il
Comuneavevaottenuto la so-
spensione da parte del Tar
cheora, con la recentesenten-
za, ha definitivamente cassa-
to. Alla presentazione del
nuovo progetto, il 17 gennaio
scorso, il sindacoLuigiCadu-
ra, a nome dell’amministra-
zionecomunale, avevaribadi-
to i motivi di contrarietà an-
che a questa seconda ipotesi
diampliamentocheha inizia-
to l’iterapprovativo inProvin-
cia e in Regione.

ILPROGETTOpresentato, simi-
le a quello del 2012, prevede
l’accorpamento dell’attuale
cava di Ca’ Cerè con l’esisten-
te Ca’ Vigneghetta: la richie-
sta punta ad arrivare ad
un’area di scavo di 237.300
metri quadri, cioè circa 45
campi da calcio, con profon-
dità di escavazione fino 21,9
metri anche per le cave esi-
stenti; il tutto per un amplia-
mento di scavi di ulteriori

1.329.000metri cubidi ghia-
ia. Un problema che interes-
sa in modo particolare Pe-
scantina, alle prese anche
con la richiestadi un impian-
to di recupero e lavorazione
di rifiuti inerti a Ca’ Vignega,
da parte della ditta Secover.
Commenta il sindaco Luigi

Cadura: «Questa sentenza
delTar costituisce unaprima
importante vittoria per la tu-
teladell’ambiente aPescanti-
na. Dobbiamo comunque
mantenere alta la guardia
perché la Inertihagiàpresen-
tato un nuovo progetto dal
contenuto pressoché identi-

co.Ribadiamo la propria for-
tissima opposizione all’inter-
vento».

NO, DUNQUE, per il Comune,
ancheal pianodi recupero ri-
fiuti a Ca’ Vignega. Inmerito
a quest’ultimo progetto,
l’ente ha elaborato una serie

di osservazioni trasmesse in
Provincia, l’ente che autoriz-
za questi interventi. «La leg-
ge», spiega l’assessore
all’Urbanistica Paola Boscai-
ni, «permette agli impianti
di recupero rifiuti di collocar-
si all’interno di aree di cava o
ex cava. La cava di Ca’ Vigne-
ganonha ancora effettuato il
ripristino previsto per la nor-
mativadelle cave.La suaatti-
vità estrattiva è finita nel
2009e il ripristinodovevaav-
venire entro il 2013, poi pro-
rogato dalla Regione fino al
31 dicembre 2015. Il Comu-
ne,daallora, continuaa solle-
citare laRegioneaffinchéob-
blighi la proprietà a fare le
operazioni previste per il ri-
pristino.Nel frattempoSeco-
ver, societàaffittuaria,hapre-
sentato inProvincia la richie-
sta di autorizzazione per il
frantoio. Il progetto prevede
opere non compatibili con il
ripristino: se vieneautorizza-
to è come autorizzare il «non
ripristino della cava».
Tra lemotivazioni contro la

concessionedell’autorizzazio-
ne, il Comune evidenzia che
la strada statale 12 è già so-
vraccarica di traffico e ag-
giungere il passaggio di 288
camion al giorno, questo il
calcolo con l’impianto in fun-
zione, costituirebbe un pro-
blemaper lagestionee lasicu-
rezza. Conclude l’assessore
Boscaini: «Il problema si in-
gigantisce, se sipensaaviaVi-
gnega, ora quasi senza traffi-
co, eall’intersezione,oggi ina-
deguata. Vi è infine un note-
volecontrastocon le realtà vi-
cine, inparticolare con l’Agri-
nido, struttura che ospita
bambini molto piccoli e che
si distingueproprio per l’atti-
vità a contatto con l’ambien-
te agricolo. Condizione che
verrebbemeno se venisse av-
viato il nuovo frantoio».•

Brevi

LacavaCa’diCerechedovevaessereunitaaquelladiCa’Vignegainunmaxiimpiantod’estrazione

PESCANTINA. IlTarbocciailprogettopresentatodaInertidifondereipuntid’estrazioneCa’CerèconCa’Vigneghetta

Vittoriacontrolamaxicava
Pronto ilnoall’impiantorifiuti
Quasiarchiviataunacontroversiapertutelareil territoriosenepresentaun’altra
sulcentrodirecuperochedovrebbesorgereinun’areaagricolavicinoall’asilo

COLOGNOLA
LARESPONSABILITÀ
DELL’UOMODIFRONTE
ALMONDOCREATO
Domani sera alle 20,30,
all’Istituto comprensivo,
ElisaCuttini eNeethiRos-
sin terranno un incontro
su «La responsabilità
dell’uomodi frontealmon-
docreato.L’attualitàdiBo-
naventura da Bagnoregio
nell’ottavo centenario del-
lanascita».L’iniziativa vie-
ne proposta della bibliote-
ca comunale. M.R.

SANGIOVANNIILARIONE
L'IMPRESSIONISMO
ALL’UNIVERSITÀ
DELTEMPOLIBERO
All’università del tempo li-
bero, domani pomeriggio,
si terràun incontrodedica-
to al periodo artistico
dell’Impressionismo, con
una lezione che sarà tenu-
tadalladocenteAnnaBevi-
lacqua. L’ appuntamento
per la lezione sull’arte per
gli iscritti è stato fissato al-
le ore 15.30, in sala Ru-
mor. P.D.C.

BUSSOLENGO.Il31marzoel’1aprileivigilipromuovonoiniziativeperlasicurezzastradale

Duegiorniperlaguidasicura
L’alcoltestlooffronoibaristi
Inprogrammaanchefilmnellescuole,provepraticheinbicicletta
econvegnicontestimonianze:«Vogliamocoinvolgereipiùgiovani»
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