
GiampaoloProvoliel’assessore MartaTemellininaugurano l’area

Gianni Bertagnin

Da sabato in via Tombole, ac-
canto all’Ecocentro, i proprie-
tari di cani hanno a disposi-
zione un grande prato per la
«sgambatura» dei loro ani-
mali. E l’area cani che l’asses-
sore Marta Temellin aveva
promesso a seguito delle nu-
merose richieste pervenute
da parte dei cittadini. Si trat-
ta di un’area pubblica che
non era utilizzata ed è stata
recintata, dotata di una fonta-
nella con vaschetta per i cani,
un cestino e alcune panchi-
ne. Al taglio del nastro, pre-
senti il sindaco Gianpaolo
Provoli, il comandante della
Polizia locale, Vincenzo Di
Carlo e una ventina di cittadi-
ni con cani al guinzaglio, l’ as-
sessore ha spiegato: «L’area
è stata individuata all’inizio
di via Tombole in considera-
zione del notevole traffico di
cani sulla pista ciclabile pre-
sente in questa zona».

Hapoi aggiunto una dovero-
sa precisazione: «Con la crea-

zione di questo spazio, dalle 7
alle 23.30, si è voluto rispon-
dere all’esigenza di molte fa-
miglie di garantire ai cani
uno spazio verde dove poter-
si muovere all’aria aperta e so-
cializzare, non certo quello»,
ha sottolineato, «di creare
un’area per consentire la libe-
ra deiezione degli animali. In-
fatti, come si legge nel regola-
mento approvato nel consi-
glio comunale del 27 aprile,
tra le regole di comportamen-
to da rispettare in questa e in
tutte le eventuali future aree
di sgambatura cani del Co-
mune, è stato previsto l’obbli-
go per i fruitori dell’area di es-
sere muniti di apposita palet-
ta e sacchetti e di provvedere
alla raccolta di eventuali deie-
zioni».

Ha ricordato anche che «sa-
rà molto importante la colla-
borazione degli utilizzatori
dell’area affinché venga usa-
ta correttamente. Lo scorret-
to uso dello spazio dedicato
ai migliori amici dell’uomo»,
ha ribadito, «potrà comporta-
re non solo l’irrogazione di

sanzioni da 25 a 500 euro ma
anche la chiusura tempora-
nea della stessa qualora do-
vessero insorgere problemi
legati al comportamento dei
fruitori o di ordine igieni-
co-sanitario».

Pur rimandando ad una let-
tura integrale del regolamen-
to, un estratto dello stesso è
stato riportato sul cartello si-
tuato all’ingresso dell’area.
Inoltre, per vedere finalmen-
te rispettata questa norma di
igiene, è stato collocato un di-

stributore di sacchetti nelle
vicinanze dell’area di nuova
creazione ed è stata attivata
la Polizia Locale affinché ini-
zi ad effettuare una serie di
controlli.

Nella serata di presentazio-
ne in sala Barbarani, che ha
preceduto l’inaugurazione, il
veterinario Luisa Valentini
aveva spiegato obblighi e fa-
coltà dei proprietari dei cani,
sottolineando in particolare
l’importanza dell’installazio-
ne del microchip prevista per

legge, nonché l’importanza
dell’area cani.

Il comandante Di Carlo ha
ricordato quanto previsto
dall’articolo 26 del Regola-
mento di Polizia Urbana per
tutto il territorio comunale:
«Chiunque transita con cani
nei centri abitati ha l’obbligo
di provvedere alla pulizia del
suolo pubblico dagli escre-
menti, con apposta paletta e
contenitori dei quali è obbli-
gatorio dotarsi». A tale scopo
un altro distributore, uguale

a quello installato davanti
all’area cani, sarà dislocato
tra qualche giorno in centro.
Con l’occasione è stato an-
nunciato che, con il patroci-
nio del Comune e in collabo-
razione con l’Ordine dei me-
dici veterinari della Provin-
cia di Verona e l’associazione
WeAnimal, è stato organizza-
to un corso a pagamento (40
euro) di formazione per at-
tuali e futuri proprietari di ca-
ni e per l’ottenimento del pa-
tentino, che è obbligatorio

per cani classificati a rischio
o potenzialmente pericolosi.
Il corso avrà inizio il 17 mag-
gio. A ciò si aggiunge anche
la programmazione di un ci-
clo gratuito di serate pubbli-
che con un veterinario che
tratterà tematiche quali le
conseguenze che comporta
la tenuta di un cane e il rap-
porto tra bambini e animali.
Per informazioni su questa
serie di lezioni si può telefo-
nare a Luisa Valentini, al
338.8601778.•

Applicareil regolamento
comunale,chegià c’è,
sull’immediataraccoltadelle
deiezionicaninedapartedei
proprietari. In Consiglio,è
passatalamozione presentata
daAntonioComposta(Zevio
benecomune) voltaa multare
chi, inluoghipubblici, passeggia
conil proprioFido privodi
sacchettiperraccogliere le
deiezionidell’animaleinparchi,
areeegiardini pubblicielungo i
marciapiedi. In taluneviec’è chi,
addirittura, lamentadidover
fareloslalomquando esce di
casa.Arduo multarequantinon
siadeguano alladisciplina
perchéivigili urbani
dovrebberocoglierlisul fatto.
CosìComposta hapensatosia
piùsemplice colpirechi vaa
spassocon il proprioanimale
sprovvistodel necessarioper
raccoglieregli escrementi.
«Comedaregolamento, anche
ilsolo nonmettereil sacchetto
conle feci nelcestino delle
immondiziecomporta una
sanzioneda25a 500 euro»,ha

insistitoil consigliere del
centrosinistra.L’assessorealla
sicurezzaAntonioStrambiniha
fattosapere chei controlli della
poliziamunicipalehanno «colto»
nessunosul fatto.Eche, sulla base
diquantoriferitodai vigilinon
sarebbepossibile fareprocessi
alleintenzioni. Strambini ha
annunciatol’accoglimentoda
partedellamaggioranzadella
«sensatamozione, perchétiene
altal’attenzionesuuntema
fastidiosoper chi nesubiscele
conseguenze».Composta, di
rimando,habollatocome
«surreale»il voto favorevole della
maggioranza.«Noncapisco come
facciateadapprovare la mozione
ritenendoimpossibile
sanzionare»,hadetto.Samuele
Campedellisi èschierato con
Composta.«Nellevie Fratelli
StevanieCorso Cavour,ad
esempio,le condizionidei
marciapiedisonoscandalose ». La
mozioneèpassatacon le
astensionidiMirco Ghirlanda
(Unisciti)edell’indipendente
EugenioCavaliere. P.T.

Casa di riposo: la «patata bol-
lente», come l’ha definita il
sindaco di Monteforte
d’Alpone Gabriele Marini, sa-
rebbe la «Casa San Camillo»
di Bolca. Starebbero in atti
formalizzati anche dal Consi-
glio comunale di Monteforte
tra 2010 e 2011, riguardo la
Casa per anziani della Fonda-
zione «Don Mozzatti d’Apri-
li» (che a Monteforte gesti-
sce l’omonima Residenza sa-
nitaria assistenziale) le «gra-
vi problematiche» che avreb-
bero consigliato Marini
sull’inopportunità di far pro-
seguire il Consiglio di ammi-
nistrazione da lui nominato
nel 2014 preferendone l’azze-
ramento in seguito alla nomi-
na di un commissario da par-
te della Regione.

Su cosa stia per scatenare i
suoi effetti Marini è sempre
stato a dir poco ermetico: le
cose, come ha ribadito saba-
to in Consiglio comunale, le
ha messe tutte nero su bian-
co in una comunicazione ri-
servata inviata in Regione do-
po le dimissioni del presiden-
te Claudio Betteli, del consi-
gliere Gilberto Zenaro e del
rappresentante della parroc-
chia Valerio Cremasco. In sel-
la sono rimasti Carlo Berga-
masco ed Alberto Schiavo,

pure nominati da Marini tre
anni fa ma anche, come ha ri-
cordato in Consiglio, «sfidu-
ciati ed invitati alle dimissio-
ni per il bene dell’ente». Im-
possibile per il sindaco, trat-
tandosi di Ipab, procedere al-
la loro revoca.

Di nuovo, stando alle comu-
nicazioni con cui Marini ha
aperto il Consiglio, ci sarebbe
in sostanza l’attesa di
un’imminente evoluzione
dallo stallo in cui la Fondazio-
ne si trova dal 14 febbraio, da-
ta delle dimissioni di Betteli
e Zenaro. Stando al sindaco,
il dimissionario Betteli avreb-
be correttamente operato (su
diffida della Regione ad ap-
provare il bilancio di previsio-
ne) convocando dieci giorni
fa il Cda per votarlo: corretta-
mente perchè, per come ha
spiegato Marini, «le dimissio-
ni hanno valore solo quando
io surrogo, altrimenti per il
principio di necessità sussi-
stono le condizioni perchè il
dimissionario possa prose-
guire nell’attività ordinaria».
Bergamasco e Schiavo, non
ritenendo legittima la convo-
cazione, non si erano presen-
tati facendo mancare il nume-
ro legale. Par di capire che il
copione si ripeterà e la Regio-
ne, ne verrà informata.

Accertata la impossibilità di
procedere, scatterà quindi il
commissariamento, ed il
commissario avrà a quel pun-
to anche il compito di appro-
vare il consuntivo e tracciare
la rotta da seguire.

Non ha parlato di durata
del mandato, Marini, ma ha
chiaramente spiegato che le
«gravi problematiche che
stanno per esplicitare i loro
effetti potranno essere affron-
tate prima da un commissa-
rio e poi da un nuovo Cda coe-
so che resterà in carica per

cinque anni».
Sulla sostanza dei problemi

nessun accenno: «Sono tutti
dati e situazioni oggettive do-
cumentate. Sono questioni
di cui non erano a conoscen-
za nemmeno i familiari degli
ospiti che parteciparono al ta-
volo con la Regione ospitato
a Verona a febbraio e nemme-
no i familiari le hanno rese
note. Non voglio fare allarmi-
smo. Dico solo», ha aggiun-
to, «che tanti campanelli
d’allarme sono rimasti ina-
scoltati. •P.D.C.

Duerichieste di
convocazionedeicapigruppo,
unadiriunireurgentementeil
Consigliocomunale per
affrontarei problemi della
Casadiriposo: all'attivoi
gruppidiminoranzaavevano
questoele comunicazionidi
Marini,per comele hanno
commentate,nonhanno fatto
altrocherinvigorire idubbi.
“Rispettoallasua, a noi risulta
unanarrazionecompletamente
oppostadeifatti”, hanno
esorditoAndreaCiresola
(Montefortebene comune)e
FedericoCostantini (Civicaper
Monteforte).ECiresola ha
aggiunto:«La Regioneritiene il
Cdaattivo enondecaduto
perchètrecomponenti
(Bergamasco,Schiavo edil
componentedellaparrocchia
nonancorasostituito,ndr)lo
sono:l'ultimo Cda èstato
convocatodaun presidentele
cuidimissioni avevanoeffetto
immediato.I problemi dicui si
parla,sono nati tuttinell'alveo
diquestoCdadi nomina
sindacaleesi puòripartire
permettendolo,comedicela
Regione,al consigliereanziano
(Bergamasco,ndr). La
situazione,dunque,ètutta
nellesuemani». Riguardola
difficoltà, lamentata daMarini,
ditrovarepersone disponibilia
subentrareai dimissionari,e
questoallalucedelletensioni
interne,Ciresola haricordato
chelarichiesta diconvocazione
deicapigrupposervivaanche

per«offrire un'ampia rosa dinomi
dipersone disponibilia mettersial
lavoro».Avutol'accenno alla
gravitàdellequestionial fatto che
Mariniritenga necessario
azzerareil Cda passandodal
commissariamento,Ciresolaha
chiestounConsiglio comunale a
portechiuse. SecondoRoberto
Costa(Monteforte ierioggi e
domani),vice sindaco nella
passataamministrazione,«anche
inquestocasosi scaricanosul
passatoproblemiodierni nati ora
etutti limitatia questoCda». Non
menotenera nemmenoTeresa
Ros(Montefortesi puòfare):
«Oggisicapisce cheil poterein
manoal sindaco èenormeecheil
Cdanominato sièrivelato non
all'altezzadeiproblemi emersi.
Datele condizioni», haperò
aggiunto,«secommissario deve
essere,cherimangaalmeno due
anni». P.D.C.
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conrispetto»

SANBONIFACIO. Aperto sabato inviaTombole vicino all’Ecocentro
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dedicatoaicani
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All’inaugurazionehannopartecipatomolti proprietari di cani
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L’internodellacasadi riposoSan Camillo di Bolca

MONTEFORTE. Più vicino ilcommissariamentodopolo statodi stalloiniziatoil 14 febbraio

Lagranadellacasadiriposo
èlafilialeSanCamillodiBolca
Partonodaquellastrutturaiprobleminellagestionedell’istituto
chehaindottoilsindacoMariniachiedereledimissionidelcda

Leopposizioni

TeresaRosdellalista Sipuòfare

Gli rubano il tricolore dalla
porta del negozio e lui replica
con un biglietto: «Per chi si è
preso la bandiera, spero che
la tratti con rispetto». Così ie-
ri mattina Graziano Giusti,
che in via Dante a Montefor-
te ha un negozio di fiori, ha
reagito alla sparizione del tri-
colore che aveva appeso sulla
porta del negozio in occasio-
ne del 25 aprile: «Da 25 anni
celebro le giornate nazionali
esponendo il tricolore: ci ten-
go in modo particolare, e l’ho
fatto anche stavolta, deciden-
do di lasciarlo fino al 1° mag-
gio». Così è stato. Ieri matti-
na, però, l’amara sorpresa:
«È un gesto che non capisco,
e chi lo ha fatto ha pure fatica-
to perché avevo attaccato la
bandiera con un adesivo mol-
to forte che resiste all’acqua.
La riampiazzerò ma non con
quella di famiglia, vecchia di
un secolo, e che da 30 anni
espongo a casa». «Spero so-
lo», conclude, «che la bandie-
ra rubata venga trattata col ri-
spetto che merita». •P.D.C.

GrazianoGiusti
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