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PESCHIERA. Asta per le ex scuole ancora nella polemica con l’ipotesi di un Comune «esposto»

BRENTINO BELLUNO

PESCHIERA. Oggi si conclude la due giorni

Comunione
eLiberazione
alsantuario
dellaCorona

L’incubodei«derivati»
Chincarini:«Quinonc’è»
Il sindaco replica alle critiche del consigliere Invidia:
«Tutte favole, non rischiamo con quei prodotti finanziari»
Giuditta Bolognesi

Ragazzie agenti
insella insieme
perla sicurezza
Prove su strada e una messa
Presente anche Flavio Tosi

Crisiin Borsa,sui Comuni lospettro di prodottifinanziari rischiosi
me gli è certo noto, il Comune
ha effettuato operazioni di coperture sui soli tassi dei mutui
accesi, a partire dal 2002, che
hanno portato nelle casse una
maggiore entrata, a fine 2007,
di euro 127mila e 340 euro». Il
sindaco, quindi, fa riferimento
alla situazione mondiale dei
mercati: «Se consolidata avrà
conseguenze anche sulla nostra economia locale e potrebbe far ricadere sul bilancio comunale un costo, che per ora si
presume di 9000 euro, per l’aumento dei tassi d’interesse,
che sarà però coperto dall’assestamento di bilancio 2008».

«Tutto ciò, quindi, non ha
nulla a che fare con la vendita
dell’edificio, recentemente oggetto di meschinità e offese alla realtà. Le difficoltà di amministrare l’ente locale con trasferimenti dallo Stato sempre più
limitati e l’esigenza di mantenere alta l’efficienza dei servizi
in un momento complicato, richiede serenità, ottimismo e
partecipazione di tutti».
«Senza che prevalgano», conclude Chincarini, «esigenze di
visibilità preelettorali che poco hanno a che fare col mio impegno di non aumentare le tasse».f

Grande successo per la prima
giornata di «Buon anno ragazzi». Si tratta della «due giorni» dedicata alla sicurezza
stradale, ideata da Eva Di Lorenzo, Pasquale De Sisto, Nicola Scarpone e Andrea Scamperle e organizzata dal Comune di
Peschiera in collaborazione
con Questura e Polizia stradale di Verona e Padova, la scuola di polizia di Peschiera, il
Suem 118 Verona Emergenza e
molte associazioni arilicensi.
Ieri, nel parcheggio del campo sportivo gli alunni delle elementari sono stati coinvolti in
una lezione sia teorica che pratica di educazione stradale: la
teoria ha riguardato le norme,
la messa in sicurezza dei passeggeri all’interno dell’abitacolo, ma anche le precedenze e i
segnali stradali e il loro significato. Poi molti ragazzi sono stati coinvolti, casco in testa, in
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«Non ci sono operazioni finanziarie collegate a rischiose sottoscrizioni di derivati per un
importo che "colloca Peschiera del Garda al secondo posto
in Provincia"». È netto il sindaco Umberto Chincarini nel rispondere all’affermazione di
Antonio Invidia, consigliere
comunale di opposizione, nell’incontro promosso dal Comitato civico «Piazza d’Armi»
sull’asta con cui il Comune ha
venduto l’immobile delle ex
elementari, che si affaccia sulla stessa piazza. I prodotti finanziari più discussi e «temuti» dai Comuni, dice, non sono
un problema per Peschiera:
non esistono.
Nel dibattito si era discusso
molto della ragione economica come molla della vendita voluta dall’amministrazione: i
2milioni e 850mila euro, cifra
ufficiosa, incamerati dall’unica offerta arrivata, serviranno,
tra l’altro, a finanziare il completamento della piscina comunale evitando al Comune
di dover ricorrere a mutui e
parte, aveva dichiarato, «per
creare un fondo cassa importante quando si deciderà della
riqualificazione della piazza».
Argomentazioni cui i componenti del Comitato, favorevoli

all’abbattimento delle ex scuole per restituire l’assetto originale di piazza d’Armi recuperando altrove il volume dell’edificio attraverso la norma
del credito edilizio, avevano risposto suggerendo all’amministrazione di realizzare in autonomia l’intervento e garantirsi così entrate più ampie.
Invidia era intervenuto sottolineando il valore del maggior
introito sostendo come Peschiera sarebbe «il secondo Comune in Provincia di Verona
per sottoscrizione di derivati»
e ipotizzando che la vendita
della scuola potrebbe servire a
coprire eventuali perdite per
questo tipo di operazione.
Ipotesi respinta dal sindaco
che precisa «per rispetto della
verità e per la tranquillità della comunità che il recente Consiglio comunale ha approvato
la certificazione annuale che
ci garantisce il mantenimento
degli equilibri di bilancio, come avviene in questo ente locale dal 1993, e che quindi non
sussistono operazioni finanziarie collegate a rischiose sottoscrizioni di derivati».
«Spiace rilevare», continua
Chincarini, «che la diffusione
di notizie infondate e avventate getti un’ombra sia sulla buona fede del consigliere che sulla sua capacità di comprendere i meccanismi di bilancio. Co-

Provecon i«quad» dellapolizia,per spiegarela sicurezza FOTO AMATO

una prova pratica di guida a
bordo di «quad» della polizia
stradale. Le scolaresche hanno lasciato l’area verso le 16
ma gli agenti della polizia e i
volontari che hanno collaborato alle operazioni sono rimasti
ben oltre le 17, a disposizione
dei molti ragazzi, anche più
grandi, che avevano assistito.
La giornata è proseguita poi
alle 18 con la messa, presente
anche il sindaco di Verona, Flavio Tosi, nella chiesa del Beato
Andrea, in memoria delle vittime della strada seguita da una
fiaccolata sino al cimitero comunale. Oggi ultimo atto di
«Buon anno ragazzi», nell’aula magna della scuola di polizia con l’incontro-dibattito sul
tema delle stragi stradali moderato da Giovanni Cipolotti,
direttore Suem 118 Verona, e
la giornalista Alessandra Vaccari. f G.B.

Il tradizionale pellegrinaggio
al santuario della Madonna
della Corona proposto da Comunione e Liberazione si svolgerà domenica.
L’appuntamento è fissato alle 9.30 davanti alla chiesa di
Brentino. La lunga fila di pellegrini si snoderà lungo il sentiero e farà alcune tappe alternando canti, preghiere e testimonianze; i partecipanti giungeranno quindi al santuario dove, alle 13, sarà celebrata la
messa. Il tema scelto è: «Un’avventura per sé», intendendo,
spiegano gli organizzatori,
«con questo riferirsi al cristianesimo come vera e propria avventura umana verso la scoperta del vero, del bene e del bello.
Di questa avventura, che rende la vita piena di soddisfazione, Maria è guida ed esempio».
Guiderà il pellegrinaggio
don Gianluca Attanasio, rettore del seminario della Fraternità sacerdotale San Carlo Borromeo che ha sede a Roma e che
conta oltre cento giovani sacerdoti in missione nel mondo,
dagli Stati Uniti alla Russia,
dall’America Latina all’Africa
e a Taiwan.
La devozione alla Madonna è
del resto parte essenziale della
vita di Comunione e liberazione: don Giussani aveva insegnato infatti a terminare ogni
preghiera con l’espressione
«Veni Sancte Spiritum, veni
per Mariam».
Il pellegrinaggio è aperto a
tutti. Chi non può compiere la
salita da Brentino si ritrova
presso l’Ospizio di Spiazzi alle
11.45 per scendere in processione. f

Interrato dell’Acqua Morta, 60 (Piazza Isolo) - VERONA - Tel. 045.594.488
Fax 045.801.0511 - e-mail: info@brecviaggi.it - www.brecviaggi.it

LE VOSTRE DOMENICHE... CON NOI
Accompagnatore - Guide - Pranzo bevande incluse

In collaborazione con

CASTELBRANDO E ABBAZIA DI FOLLINA

DOMENICA 19 OTTOBRE

Castelbrando, Valdobbiadene, Abbazia di Follìna e le Terre del Prosecco

I BUS DEL BENESSERE
(minimo 25 pax)

per i
PARADISI DEL BENESSERE
con Pullman GT
e assistenza a bordo
e in loco.
4 giorni/3 notti
in pensione completa
e libero utilizzo
del centro benessere

SPECIALISTI per ORGANIZZAZIONE dei viaggi per i GRUPPI

Cataloghi dei migliori tour operatori italiani, crociere, soggiorni, alberghi, biglietti, biglietteria, turismo responsabile.

ROMA 4 gg 19-22 ottobre, udienza del Papa, Musei Vaticani, pens. completa, visite, pullman GT......Euro 400
MERANO festa dell’uva pullman GT, 19 ottobre..................................................................................Euro 25
MERCATINI DI NATALE: BOLZANO MERANO Dom. 30 nov. INNSBRUCK SWAROWSKI Dom. 07 dicembre
Capodanno in aereo: Sicilia, Londra, Berlino, Praga, Atene, Caraibi, Vietnam, Australia...
Verona Saval, Chievo, San Massimo, Santa Lucia, Golosine, San Martino B.A., Vago di Lavagno, Soave, San Bonifacio

Pullman GT, pensione completa con bevande, Cenone con musica dal vivo, accompagnatore, visite
ISTRIA - POLA ottimo 4**** Istria piscina coperta, casinò, Rovigno, Dignano, 4 gg 29/12 - 01/01..............Euro 470
ABBAZIA albergo 3*** sup piscina coperta, benessere, Fiume, Isola di Krk, Postumia 4 gg 30/12 - 3/1.......Euro 398
TERME ROGASKA albego 4****, trattamento benessere, terme, ﬁtness, escursioni 6 giorni 28/12 - 2/1 ...Euro 595
BUDAPEST albergo 3-4**** centro benessere 4 gg 30/12 - 2/1...................................................................Euro 485
TOSCANA albergo 3*** Siena, Montepulciano, Pienza, Arezzo 3 gg 30/12 - 1/1............................................Euro 425
URBINO PESARO Resort 4**** centro benessere, 3 gg 30/12 - 1/1..............................................................Euro 299

Sherashad viaggi di Elisabetta Danese
Tel.:
el.: 0045 6103080, MONTEFORTE D’ALPONE Via Dante 19
elisabetta@sherashadviaggi.com

 
      
     
 
        
     

Metafora viaggi di Peter - Tel. 045 956111 - 3384083809
VERONA - Via Ghetto, 13
info@metaforaviaggi.it - zahpet@alice.it

MERCATINI NATALIZI A BRESSANONE

DOMENICA 14 DICEMBRE

I VIAGGI DI GRUPPO “ BREC ”

Accompagnatore - Guide - Pensione completa bevande incluse

MERCATINI DI NATALE IN SVIZZERA

7-8 DICEMBRE (2 GIORNI)

Il più grande Mercatino di Natale al coperto d’Europa a Zurigo e Lucerna,
la città del Ponte di Legno

MONACO DI BAVIERA E CHIEMSEE: mercatini natalizi 6-8 DICEMBRE (3 GIORNI)
inoltre... visita al suggestivo mercatino natalizio sull’isola del lago di Chiem

A ROMA: ...dopo
...
aver festeggiato il Natale!!!

26-28 DICEMBRE (3 GIORNI)

Le basiliche, le piazze, le fontane, il Vaticano... Roma è Roma!!!

CAPODANNO IN MAREMMA: Grosseto, Massa Mar., Pitigliano 30 DIC. -1 GEN. (3 GIORNI)

18 dic.
per l'Hotel Habakuk
di Maribor*****
mezza pensione

IA10793

18 ottobre a Verona Santa Lucia apre METAFORA viaggi di PETER

DOMENICA 30 NOVEMBRE

Il Mercatino di Piazza Duomo, i cori dell’Avvento,
ingresso al Museo dei Presepi del Palazzo Vescovile

Euro 485,00+15,00 Q.I.

In preparazione tour con accompagnatori esperti ( architetti, archeologi, esperti d’arte, naturalisti...)

I 500 ANNI DI ANDREA PALLADIO

Vicenza e la grande mostra « Andrea Palladio 500 » in occasione del 500° della nascita

da MILANO - BRESCIA - VERONA
16 ott. - 13 nov. - 5 dic.
per il Vital Royal Dorint
di Seefeld*****

CAPODANNO PARTENZE garantite da VERONA e MONTEFORTE D’ALPONE

DOMENICA 23 NOVEMBRE

le cittadine d’arte medievale e i luoghi degli Etruschi - Veglione incluso

CAPODANNO IN CAMPANIA

30 DIC.-2 GEN. (4 GIORNI)

CAPODANNO A BUDAPEST

29 DIC.-2 GEN. (5 GIORNI)

Napoli, gli scavi di Pompei, la Costa Amalﬁtana,
Amalﬁtana, la Reggia di Caserta - Veglione incluso

Euro 334,00+15,00 Q.I.

con il Lago Balaton e l’Ansa del Danubio - Veglione incluso

Per info e prenotazioni:

AQUASTAR VIAGGI - Affi
Tel 045 6261283 - mail: aquastar@tiscali.it

BIGLIETTERIA AEREA NAZIONALE E INTERNAZIONALE
CROCIERE E VIAGGI IN ITALIA E ALL’ESTERO
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28 anni di esperienza

L’ACQUARIO DI GENOVA

Il più grande Acquario d’Europa con i suoi nuovi percorsi…
un’esperienza unica per grandi e piccini

partenze garantite
PROSSIMA APERTURA!!!!

DOMENICA 16 NOVEMBRE

Intera giornata con guida di Firenze con ingresso e visita alla Galleria degli Ufﬁzi

Vi propone

IN COLLABORAZIONE

FIRENZE E LA GALLERIA DEGLI UFFIZI

