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ZEVIO. Dopochela Provinciaaveva impostoall’aziendadiBoscolasospensione dellalavorazione dellaplastica

Moulding, interviene il giudice
L’attivitàègiàstataripresa
Ladecisionein considerazione
delfattochela questione
saràvalutatadal Tar il12maggio
Montalapolemicapolitica
Piero Taddei

La Moulding service di Bosco di Zevi0 ha ripreso l’attività. Giovedì scorso la Provincia aveva diffidato l’azienda a
non utilizzare la terza linea
di lavorazione, «non autorizzata, e comunque a non immettere in atmosfera sostanze inquinanti». Di fatto, aveva sospeso la lavorazione della plastica con decorrenza immediata. Aveva poi comunicato l’avvio di un procedimento amministrativo per la revoca dell’autorizzazione alle
emissioni, rilasciata a fine
2013, e subordinato la ripersa delle attività a migliorie
impiantistiche. Una botta da
novanta per i 24 lavoratori
dell’azienda, preoccupati per
il futuro.
La Moulding è ricorsa immediatamente al Tar. E, come spiega il Settore ambiente della Provincia, già lunedì
il giudice ha convocato le parti in causa: Moulding, Comune, Arpav, Ulss e Provincia.
Sulla base delle risultanze e
considerato che il Tar valuterà la questione già il 12 maggio, il giudice ha fatto prevalere il danno economico all’azienda rispetto alle ragioni
che avevano motivato la sospensione della Provincia, avvertendo che ciò non costituisce pregiudizio su quanto de-

ciderà il collegio dei giudici il
12 maggio.
Intanto Angelo Campedelli
fa sapere che, secondo indiscrezioni raccolte dal comitato Ambiente e territorio di
Bosco di cui è portavoce, la
Moulding avrebbe messo sul
tavolo la disponibilità a traslocare da accanto alle case a
un’area industriale nel giro
di un anno e mezzo, «senza
nel frattempo apportare modifiche impiantistiche all’ attuale stabilimento». Campedelli ribadisce l’«indisponibilità a vivere attaccati a una
fabbrica che emette odori
nauseabondi di plastica bruciata, 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 capannone già classificato come attività produttiva fuori
zona». Critico il portavoce
con l’amministrazione comunale: «Dovrebbe risolvere i
problemi, non crearli».
Esplicito Antonio Composta, consigliere comunale di
Zevio bene comune, nell’ incolpare l’amministrazione
del sindaco Ruzza di «latitanza»: «Così è dovuta intervenite la Provincia lamentando
che sarebbe toccato al Comune farlo. Anche Arpav e Ulss,
chiamati a esprimere pareri
sull’esistenza di pericoli per

InternidellaMouldingService aBoscodi Zevio

la salute o l’ambiente provocate dalla fabbrica, concordano nel precisare che sarebbe
toccato al Comune far presente, prima dell’autorizzazione
all’ insediamento della fabbrica, che il luogo ricadeva in
ambito residenziale, pertanto inidoneo dal punto di vista
urbanistico e igienico sanitario».
«Invece l’amministrazione
Ruzza», continua Composta,
«non si è presentata alle conferenze servizi 2012 e 2013
che hanno dato il via alla
Moulding e al raddoppio della linea di stampaggio». «Ci

chiediamo», conclude caustico il consigliere, «se disinteresse e leggerezza siano state
inettitudine o favorite dagli
interessi di un membro della
maggioranza».
«Sin dal marzo del 2014 segnalammo
ufficialmente
quanto ora certificato da Arpav, Provincia e Ulss», aggiunge l’ex consigliera comunale di Zbc Giorgia Vesentini. Se il sindaco ci avesse
ascoltato ci sarebbe stato tutto il tempo per aggiustare la
situazione».
Stefano Fittà, coordinatore
del Pd zeviano, bolla l’ammi-

SANGIOVANNI LUPATOTO. L’incontro,organizzato daivigili urbani,si svolgerà alteatroAstra

Leemergenze inun incidente
Aconfrontoagenti epompieri
Cisaranno ancheisanitari del118 ealcuni filmatireali di scontri
Una serata di sensibilizzazione, a ingresso libero, sugli incidenti e sugli interventi degli organismi che assicurano
l’assistenza nei casi di emergenza.
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».
A raccontare quello che è avvenuto sulle strade saranno
polizia stradale, vigili del fuoco, Suem 118 Verona Emergenza ma anche l’associazione «Familiari di Verona strada sicura» e gli atleti di handbike del gruppo Gsc Giambenini. L’appuntamento è organizzato dalla Polizia locale di
San Giovanni Lupatoto e vedrà la partecipazione del
commissario straordinario
del comune Alessandro Tortorella e del comandante della polizia stradale di Verona
Girolamo Lacquaniti.
Si parlerà di incidenti stradali e di sicurezza sulla strada ma soprattutto si potrà assistere 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 manifestazione è principalmente quello di rendere coscienti i cittadini di quello che può accadere sulla strada ma è anche di
far emergere la collaborazione esistente fra le forze che
intervengono a seguito di un
incidente» dice Giulia Rossi,
comandante della polizia municipale lupatotina. «tutte le
entità coinvolte ritengono importante che di questa collaborazione si parli così come
si affronti la questione di come si possono evitare questi
incidenti. Un’altra finalità è
quella di dare un seguito alle
lezioni di educazione stradale che la polizia municipale
svolge nelle scuole».
La polizia municipale dà appuntamento per la serata di
domani a persone e famiglie
sottolineando che i contenuti
della serata sono fruibili per
tutti. • R.G.

Volontariato

Protezionecivileinazione
acacciadinuovivolontari
Un’esercitazione diprotezione
civilecon novesquadree
sessantavolontariprovenienti
da varicomuni della provincia
diVeronache sisvolgerà
prevalentementeinriva
all’Adige.Con questa esibizione
diuomini e mezzie con la
presenzadi altrigruppi, il
Nucleolupatotino di
Protezionecivilefesteggia
sabato16i venti annidi
presenzae attività sul
territorio.Risaleinfatti al 16
aprile1996la prima
apparizionedel nucleoin
paese.I volontari diprotezione
civilesicimenteranno neltaglio
dialcunepiantecon la
motosega,nella guida di
fuoristradae nell’usodi
idrovoree motopompe.
Dall’arginedell’Adigeil pubblico
potràassisteread alcune

Previsteesercitazioni inAdige
esercitazioni.La ricercadispersi
conl’uso dicani addestrati sarà
effettuataall’ex Saifecsdi via
Garibaldi.Gliistruttori, a fine
esercitazione,sarannoa
disposizione diquantivorranno
avereinformazionisu come e cosa
fareperavere uncane di
Protezionecivile. Alparcochesi
trovainfondo a viaPorto sarà
possibileottenere informazioni su
comesi puòdiventarevolontario
diprotezionecivile. R.G.

nistrazione Ruzza d’«incompetenza». E dice: «Ruzza ha
temporeggiato, taciuto e cercato di negare fino a esasperare gli animi e mettere contro
lavoratori e cittadini. Ora va
trovata una soluzione che
metta d’accordo tutti, sperando che i costi, che ci saranno,
non ricadano sulla comunità».
Fittà picchia duro anche sul
consigliere all’ambiente Paolo Lorenzoni e su Samuele
Campedelli (Pdl). «Erano in
maggioranza quando la
Moulding s’insediò, e ora si
sono fatti portabandiera dei

Brevi
SANGIOVANNILUPATOTO
METODOLOGIE
PERLACRESCITA
DELBENESSERE
Casa Novarini ospita ohggi alle 20,45 la prima di tre
serate dedicate ai temi del
benessere personale organizzate dall’associazione
Arbes. Le dottoresse Alessandra Pezzutti e Anita Godi parleranno delle metodologie per la crescita del
benessere. R.G.
SANGIOVANNILUPATOTO
PIANOEMERGENZA
DELLAPROTEZIONE
CIVILEINSALA A POZZO
Lunedì 18 alle 21 la sala civica dell’ex chiesa di Pozzo
ospiterà la presentazione
del piano comunale di Protezione Civile che determina le linee guida per cittadini e volontari in caso di
calamità naturali come alluvioni. Relatori i tecnici
estensori. R.G.
SANGIOVANNILUPATOTO
MOSTRADIPITTURA
DIMASSELLA EBALINT
ACASANOVARINI
Gli spazi di casa Novarini
ospiteranno domani (apertura alle 18) e sabato una
mostra di pittura: espongono Luca Massella e Alexandra Balint. R.G.

Gliinsulti deilavoratori

LasolidarietàdelPd
aSamueleCampedelli
SolidarietàdelPdal consigliere
comunaledel Popolodelle
libertàSamueleCampedelli,
domenicacircondato e
insultatodai lavoratoridella
MouldingdiBosco,chealla
Festa diprimaveradiSanta
Mariamanifestavano contro la
sospensionedell’attività della
fabbricadecisadalla Provincia.
Campedelliè stato tolto
d’impacciodai carabinieri.
«Ragione onoche abbiala
ditta,è inaccettabileaggredire
verbalmente,quasi
fisicamente,un
rappresentanteelettodai
cittadinicheha il doveree
l’obbligomorale diportare in
Consigliole loroistanze»,
scriveinuna notaStefano
Fittà.Il coordinatoredelPd
ricordachei rappresentantidel
centrosinistra,Giorgia
Vesentinie AntonioComposta,
hannopresentatopiù
interpellanzee interrogazioni
inConsiglioa nome dei
residentidiBosco.E annuncia
chece nesarannoancora. La
solidarietàdelcoordinatore del
Pdvaancheal nostro cronista
PieroTaddei,purelui oggetto
diviolenzaverbale: «Sull’Arena,

diritti di residenti e lavoratori». Replica di Campedelli:
«Quando la Moulding s’insediò ero semplice consigliere
delegato ai rifiuti. E quando
provai a sollevare la questione, ci fu un irrigidimento da
parte del sindaco, che progressivamente ha portato il
mio gruppo a essere allontanato dalla maggioranza. Evidentemente era preferibile
tutelare gli interessi economici di qualche consigliere fedele a Ruzza che affrontare il
problema emergente. Auspico che chi ha contribuito a far
investire la Moulding in un

SamueleCampedelli
Taddeiha sempre riportatoifatti
inmanierapiùcheequilibrata,
senzaprendere le partidialcuno».
Fittàaggiunge chenella vicenda
Mouldingvannosoddisfatti gli
interessideilavoratorima anche
quellideicittadini, «obiettivo
raggiungibilenonostante i
macroscopicierrori
dell’amministrazioneRuzza».Pure
ilcomitato Ambientee territorio
diBoscoesprime indignazioneper
lamanifestazione«di stampo
squadrista»diSanta Maria.Poi
ricordaun precedente:ladenuncia
incasermadiun componentedel
comitatocontro il «minaccioso
inseguimentoda partedialcuni
lavoratoridella Mouldingperché
stavadocumentando confotoi
portoniapertidella ditta,che
invece,su disposizione della
Provincia,andavanotenuti chiusi
durantele lavorazioni».

posto sbagliato, ora paghi».
Lorenzoni a Fittà: «Ho seguito l’evolversi della situazione concordando con il sindaco il da farsi. Recentemente, a supporto delle decisioni,
Arpav e Ulss hanno dati indicazioni diverse rispetto a
quelle del 2013, subordinate
alla documentazione presentata dalla Moulding al momento dell’insediamento».
Il sindaco, per intanto, non
replica alle accuse. Dice di essere impegnato con i legali
nello studiare quanto deciso
dal Tar e nel cercare di comporre la vicenda. •

COLOGNOLA AICOLLI. Domani vicinoa Perugia

Lacompagnia
de«LaMoscheta»
ingara in Umbria
Reciterà«Grisù,Giuseppe
eMaria», unospettacolo
trasorrisi etragedie
suchi lavorava inminiera
Altro appuntamento significativo per la compagnia teatrale «La Moscheta» di Colognola, che, nella serata di domani, si trasferirà in Umbria
per partecipare alla quindicesima rassegna nazionale di
teatro dialettale «Il Torrione», al teatro Bontempelli di
Citerna, in provincia di Perugia.
Gli attori di Colognola, selezionati tra una sessantina di
compagnie provenienti da
tutta Italia, porteranno in scena lo spettacolo «Grisù, Giuseppe e Maria», la piece scritta da Gianni Clementi, per la
regia di Daniele Marchesini,
con cui La Moscheta ha già
partecipato a ben otto festival nazionali, riscuotendo
sempre consensi e ottenendo
diversi riconoscimenti.
L’opera è ambientata nella
provincia veneta degli anni
’50, e, tra i sorrisi, invita a riflettere sui rischi e sulle difficoltà che hanno affrontato

DanieleMarchesini in scena

quanti lavoravano in miniera. La recita racconta in particolare agli emigrati italiani
che, per guadagnare di che vivere, 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 dialetto napoletano, tradotto poi
per la prima volta in quello
veneto proprio dalla compagnia di Colognola che, per il
risultato ottenuto, ha già ricevuto i complimenti dell’autore. • M.R.

