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MONTECCHIA. Lasceltafattadall’amministrazione èmirata a recuperareper investimenti 110mila euroall’anno

IlComune allunga 19mutui
escoppia laguerradel debito
Ilsindaco nonhadubbi:«Èuna stradaobbligata»
Trestiniele opposizioniinvitano a farebene iconti
eparlano dirischiodi «indebitamento mostruoso»
Paola Dalli Cani
Servono risorse per far quadrare il bilancio e il Comune, come aveva fatto nel 2010, rinegozia i mutui: cambiano i termini di scadenza di 19 dei 50
mutui in essere con la Cassa
depositi e prestiti. Per il sindaco Edoardo Pallaro si tratta di
«un passo obbligato che libererà 110mila euro l'anno». Per
Carlo Trestini, leader della minoranza, «allungando i tempi
il debito per soli interessi sarà
mostruoso a fronte di un reale
beneficio per il Comune di
Montecchia di 61mila euro
l'anno». Il tema dell'indebitamento è quello che maggiormente ha tenuto banco nel corso delle due ultime sedute di
Consiglio dedicate prima al
consuntivo 2014 e poi, in via
straordinaria d'urgenza, in vista del bilancio di previsione,
alla rinegoziazione di 19 mutui per circa 4 milioni di euro.
Il circa si spiega con le riserve della minoranza che ha invitato il gruppo di Pallaro a verificare bene i conti, «perchè è
vero che il tasso di interesse è
molto basso, ma allungando i
tempi il debito complessivo di
soli interessi diventa mostruo-

so», ha detto Trestini. Stando
ai calcoli fatti si tratterebbe di
un «costo» aggiuntivo di circa
700mila euro.
Pallaro, e con lui il segretario
Vincenzo Aramini, hanno
spiegato che si tratta di «una
strada obbligata per fare quadrare il bilancio. L'unica alternativa possibile, stante il taglio dei trasferimenti, è l'aumento delle tasse, a cominciare dall'Imu sui terreni agricoli». Con la rinegoziazione, invece, c'è respiro «perchè la rata è fissa e si guadagna sull'inflazione». E poi si abbassa l'indice di indebitamento.
Pallaro è tornato a ribadire
che i mutui li ha avuti in eredità da altre amministrazioni,
«abbiamo fatto i salti mortali
per pagare debiti di cui lei
(cioè Trestini, chiamato ancora in causa per la sua attività
edile e per i lavori del polo scolastico, ndr) ha tratto il più
grande beneficio, e abbiamo
fatto lavori sulle strade», ha
detto Pallaro indicando le vie
interessate attraverso i nomi
dei consiglieri che ci abitano.
Trestini gli ha ricordato che
mutui li ha accesi anche Pallaro e, dopo aver richiamato ancora l'amministrazione a controllare i conti, ha suggerito di

recuperare risorse con soluzioni diverse per il servizio rifiuti
ed il trasporto scolastico.
Per Pallaro, però, su quest'ultimo punto non si discute e
«votare contro la rinegoziazione, vuol dire aumentare l'Imu
sui terreni agricoli». Morale:
mutui dilatati tra 2025 e 2044,
tranne quello per l'acquisto
del pulmino (oggi dismesso)
che ha un residuo di 25mila euro e che Pallaro ha lasciato
com'era per evitare di trascinarlo al 2044.
Il gruppo di Trestini, chiedendo ancora di verificare i conti,
ha espresso voto contrario,
stesso copione visto con la
chiusura del consuntivo 2014.
Quella volta, però, le minoranze avevano invece plaudito alla scelta della maggioranza
Pallaro di utilizzare un anticipo di tesoreria per pagare i fornitori e si erano uniti nel fare
spallucce al richiamo del revisore per uno «sforamento» di
140 euro. Imputati, anche al
Consiglio precedente, erano
stati i mutui, «78 all'insediamento e oggi 50, che comportano una rata annua di
545.990 euro oltre ad interessi. Nonostante ciò», aveva spiegato Pallaro, «il costo del personale è sceso da 563.784 euro
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del 2013 a 558.845 euro del
2014 con costo medio per dipendente di 46.570 euro, e l'indebitamento pro capite è passato dai 1413,73 euro del 2012
ai 1305,39 euro del 2014».
C'è uno squilibrio di circa
30mila euro, «dovuto al fatto
che la Regione non ha ancora
girato 400mila euro che aspettiamo». L'avanzo c'è, e ammonta a 182.559,99 euro anche se, tra patto di stabilità ed
i paletti vari imposti dallo Sta-

to, le risorse disponibili si riducono a 232,31 euro.
Per Trestini, dai banchi della
minoranza, «se si fosse rinegoziato il pagamento del Centro
convegni si sarebbero liberate
risorse che avrebbero consentito di fare qualcosa. I mutui
sono investimento, e li ha fatti
anche questa amministrazione», ha replicato Trestini,
«ma lo stato patrimoniale è di
molto superiore ai debiti». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

MONTEFORTE. Domenicainiziail campionato

GREZZANA. Domaniserata al«CentroTurri»

Con«Videoforum»
labibliotecachiude
lastagioneculturale
Finoall’autunnoresteràaperta
per lostudioeil prestitodei libri
Domani alle 20.45, al Centro
«Turri» di Grezzana, in via Segni 2, con una serata speciale
di «Videoforum», curata da
Mario Piazzola, la biblioteca
termina le attività collaterali
della stagione (che riprenderanno a fine settembre). Resterà aperta per lo studio e il prestito dei libri.
In quest’ultimo incontro saranno proiettati quattro video
dei fotografi del Circolo fotografico veronese Bfi. Inizieranno Gianni Avesani e Renato
Fornaseri con «Le processioni
di Scanno», un paese nelle
montagne abruzzesi; seguirà
un video «Ode alla vita» di
Gianni Avesani e Gianni Maistri, una raffigurazione della
poesia di Martha Medeiros,
scrittrice e giornalista brasiliana. Enrico Patacca presenterà
il suo reportage di viaggio in
Islanda, mentre Mario Piazzola porterà il pubblico in India,
per le trafficate strade di Calcutta. Seguirà un momento
conviviale (sponsor la Cantina
sociale della Valpantena).
Per queste serate di «Videoforum», una iniziativa della biblioteca giunta alla sesta edizione, quest’anno è stato coinvolto il Circolo fotografico veronese Bfi e quindi il pubblico
ha potuto apprezzare davvero
gli interessanti lavori di una
ventina di fotografi.

Molto apprezzati anche i filmati del grezzanese Marcellino Dal Dosso, intitolati «L’arte del silenzio» e «La messa è
finita, storia di un paese e del
suo parroco», quello di Rosaro, dove in un’affollatissima sala è stato presentato.
La biblioteca chiude così una
stagione di iniziative culturali, che hanno avuto un buon seguito di pubblico. Indovinata
anche la scelta di organizzare
gli incontri a tema, in collaborazione con la scuola «Pascoli» per parlare del non facile
compito dei genitori nel mondo delle dipendenze, su come
fare «rete per rassicurare i
bambini». Poi, con la parrocchia, si sono svolte le serate di
catechesi con l’arte, con il
gruppo «Donne insieme» si è
riflettuto sul «Mondo in rosa». Molto visitata anche la
mostra di Marisa Spinelli e
partecipato l’incontro con il
geriatra Roberto Bottura su
«Come invecchiare bene».
Felicissimi i bambini della
scuola dell’infanzia e delle elementari che hanno potuto visitare la biblioteca, inaugurata
nell’ottobre 2010, e fornita di
uno spazio dedicato ai bambini. Come di consueto, anche
per quest’ultima serata l’ingresso è libero. Per informazioni telefonare in biblioteca allo
045/8650169. • A.S.

SOAVE. Doppio appuntamentoil 7giugno

Alunnisu egiù perlaVald’Alpone Ipiloti dei «caretini»
perimparare lasicurezzastradale corronoa Brognoligo

Ottanta«creativi»
animanoil mercatino

«Conosciamo la strada con Celestino», è il titolo del libretto
che gli alunni di sette scuole
hanno realizzato mettendo in
strada personaggi fantastici
che si muovono su e giù per la
Val d’Alpone. Sarà presentato
domani alle 20.30 alla scuola
media «Marcazzan», sede dell’Istituto comprensivo di San
Giovanni Ilarione e Vestenanova. Con il dirigente scolastico
Ugo Carnevali ci saranno i sindaci Ellen Cavazza e Edo Dalla
Verde, cofinanziatori insieme
alla Regione del progetto «Io
sicuro sulla strada» in applica-

Doppio appuntamento domenica 7 giugno nella città murata. L'associazione Botteghe di
Soave ripropone il Mercatino
della manualità e della creatività, che si terrà lungo via Roma, dalle 9 alle 18. Saranno
presenti più di 80 bancarelle
con artisti, artigiani e maestri
che con la loro tecnica, esperienza e creatività realizzeranno dal vivo ed esporranno i lavori. L'iniziativa vanta i patrocini di Comune di Soave, Pro
loco e Ufficio turistico Iat dell'
Est veronese. Info telefonando al presidente delle Botte-

zione della legge regionale 15
del 2012. Ci saranno anche i
rappresentanti delle forze dell’ordine che hanno collaborato con le scuole nel corso dell’anno scolastico: Andrea
Scamperle, ispettore capo della polizia di stato di Verona; il
maresciallo Andrea Santinelli, comandante della stazione
dei carabinieri di San Giovanni Ilarione; Daniele Vani comandante del consorzio di polizia locale della Valle dell’Agno, Manola Anselmi, agente
di polizia locale di Arzignano;
gli insegnanti delle scuole inte-

ressate al progetto e i genitori
degli alunni. Conto alla rovescia per i circa 500 bambini di
tre scuole dell’infanzia (Bolca,
Vestenanova, San Giovanni
Ilarione) e quattro scuole primarie (Bolca, Vestenanova, Castello, San Giovanni) che attendono di vedere, e ricevere in
dono nei giorni successivi, le
loro «opere» stampate sul libriccino, frutto di una sinergia a più mani che mira a educare al rispetto delle regole
stradali e prevenire gli incidenti, vero flagello della nostra società. • M.G.

Caretini a sfere, domenica 7
giugno parte il campionato.
L'appuntamento con la prima
delle quattro prove della originale competizione, dopo il
pre-test del 24 maggio a Mezzane, è a Brognoligo di Monteforte con ritrovo dei piloti alle
13. Al via, quest'anno, ci sono
40 concorrenti mentre sul
fronte femminile la partita si
giocherà a tre: lo scorso anno
la stagione si concluse con la
vittoria di Cristian Panato, l'asso del Team Best che conquistò il titolo delle scuderie anche in virtù del secondo posto

assoluto di Roberto Bestetti.
Domenica le prove inizieranno alle 14 mentre la sfida, con
le batterie a eliminazione, è in
programma tra le 16 e le 18. A
seguire la discesa di gruppo.
La seconda prova si correrà
sempre in Val d'Alpone, ma a
Montecchia di Crosara, il 28
giugno, mentre il 19 luglio si
correrà a Lugo di Grezzana. Finalissima a Roncà, che da
qualche anno offre il suggestivo tracciato di via Santa Maria
all'ultima e decisiva prova del
campionato: il titolo 2015 si assegna il 2 agosto. • P.D.C.

ghe di Soave, Luigino Mericiani, che risponde al 328
0807212, o scrivendogli a mericiani@gmail.com.
Sempre domenica 7 giugno
proseguono gli «Aperitivi musicali a Parco Zanella» allestiti
da Legambiente di Soave e circolo Arci «Fuori Nota». Alle
18 a parco Zanella, a fianco di
Palazzo del Capitano, i giovani
serviranno l'aperitivo con
l'animazione musicale di un
disc jockey di tendenza. Ingresso libero. Info inviando
un e – mail a legambiente.soave@libero.it. • Z.M.

