
IlChiarenzi di Zevio, ormaiexospedale

Piero Taddei

Con 4.900.00 euro, lo sposta-
mento della casa albergo per
anziani all’ex ospedale Chia-
renzi è la spesa più «pesan-
te» nel programma triennale
delle opere pubbliche 2017-
2019 per Zevio, elaborato
dall’amministrazione Ruzza
in scadenza l’11 giugno, causa
il rinnovo amministrativo.

I quasi 5 milioni sono previ-
sti in uscita nel primo anno
del triennio. Per consistenza
economica (1.111.000 euro),
al secondo posto e sempre
per il 2017, c’è la realizzazio-
ne d’una serie d’interventi
d’efficentamento energetico

su edifici comunali. Seguono
il rifacimento della strada
per il camposanto di Santa
Maria (650mila euro),
l’ampliamento dei cimiteri
del capoluogo (340mila eu-
ro) e di Santa Maria (230mi-
la euro). Poi la realizzazione
di due campi di calcio: a San-
ta Maria (400mila euro) e a
Campagnola (247.551 euro).
Quindi l’adeguamento degli
impianti elettrici del castel-
lo-municipio (120mila eu-
ro).

Due gli interventi previsti
per il 2018: l’ampliamento
della scuola media Altichiero
(880mila euro) e la riqualifi-
cazione di via Primo Maggio,
a Santa Maria. Nel 2018: rea-
lizzazione d’una pista ciclope-
donale tra il quartiere Ciresa-
re e la zona industriale di San-
ta Maria (180mila euro), poi
tra il cimitero e la piazza di
Perzacco(120mila euro). Il ci-
mitero di questa frazione sa-
rà ampliato (200mila euro).
Ancora: terzo e ultimo stral-
cio dell’auditorium in piazza
Santa Toscana (500mila eu-

ro), nuovo adeguamento de-
gli impianti elettrici del mu-
nicipio (120mila euro), co-
struzione di un ecocentro a
Campagnola (300mila eu-
ro). Complessivamente il pro-
gramma triennale delle ope-
re pubbliche prevede uscite
per 5.489.003 euro.

Le opposizioni - Pdl e Zevio
bene comune - hanno ribadi-
to la loro contrarietà allo spo-
stamento della casa albergo
al’ex ospedale. Samuele Cam-
pedelli perché l’investimen-
to, «con soldi degli zeviani,
andrà su proprietà regionale
ricevuta in comodato d’uso
dal Comune, quando baste-
rebbe ristrutturare l’attuale
casa per anziani, che già era
stata avviata e con un proget-
to pronto per l’aggiudicazio-
ne. Mi chiedo chi pagherà
queste spese», ha detto l’espo-
nente del Pdl.

Per Antonio Composta
(Zbc) lo spostamento non è
da farsi perché, a suo dire, il
Comune non avrebbe idee
concrete e i fondi necessari a
portare avanti il riutilizzo

dell’ex ospedale, «un osso da
rosicchiare anche per le futu-
re amministrazioni». Compo-
sta ha proseguito adombran-
do seri dubbi sulla realizza-
zione della strada per il cimi-
tero di Santa Maria e del cam-
po sportivo di Campagnola.
Quest’ultimo, «inserito nel
programma lavori pubblici
già nel 2006 e utilizzato co-
me libro dei sogni in chiave
propagandistica».

L’ASSESSOREGabriele Botta-
cini ha chiarito che, a Campa-
gnola, un piano di lottizzazio-
ne con privati prevede pere-
quazioni per 1.250.000 euro,
comprendenti un campo da
calcio, da calcetto e da bocce.
Poi parcheggi e verde pubbli-
co per 100mila euro, la cessio-
ne al Comune di un’area di

3.000 metri quadrati da de-
stinare alla nuova scuola ma-
terna, la sistemazione di
un’area a verde attrezzato e
di una seconda area già utiliz-
zata per ampliare la scuola
elementare. «I ritardi
sull’ultimazione delle opere
sono attribuibili alla crisi eco-
nomica che ha tagliato la do-
manda di case e quindi gli in-
troiti dei lottizzanti», ha os-
servato l’assessore.

Campedelli ha tirato dritto
mettendo tra l’altro sotto ac-
cusa i 300mila euro previsti
per la realizzazione dell’eco-
centro a Campagnola: «L’
opera interessa ben poco ai
residenti e sopratutto non è
di competenza del Comune,
ma del Consorzio del bacino
rifiuti cui Zevio purtroppo ha
aderito».

Dopo una chilometrica di-
scussione, il Consiglio ha ap-
provato, con i soli voti della
maggioranza, anche il bilan-
cio di previsione. Il vicesinda-
co Giampietro Penazzo ha
spiegato che per il 2017 il bi-
lancio pareggia a 11 milioni
339.000 euro. Le entrate cor-
renti sono di 6.132.00 euro, i
trasferimenti dallo Stato di
446.200 euro, le entrate ex-
tratributarie 2.104.600 euro,
in conto capitale 328.500, ac-
censioni prestiti 500mila eu-
ro.

Per quanto riguarda le usci-
te, le spese correnti ammon-
tano a otto milioni 675.417
euro, in conto capitale
1.337.461, rimborso prestiti
156mila euro. Entrate e usci-
te in conto terzi pareggiano a
1.170.000 euro. •

SANT’AMBROGIO.Sorgerà neipressi del cimitero. Domanilaseduta

LarotatoriadiPonton
inConsigliocomunale
Accoltalarichiestadelleopposizionididiscuterne

Massimo Ugolini

Come richiesto dalle opposi-
zioni nell’ultimo Consiglio co-
munale di Sant’Ambrogio,
l’amministrazione del sinda-
co Roberto Zorzi ha accolto,
seppur parzialmente, la mo-
zione tesa alla convocazione
di un Consiglio comunale
per affrontare la tematica del-
la nuova rotatoria che sorge-
rà nei pressi del cimitero di
Ponton e nel contempo sui la-
vori in via di esecuzione sulla
statale 12 e all’altezza del Pas-
so di Napoleone a Domeglia-
ra, poco distante da Ponton.
La mozione è stata inserita al
primo punto nell’ordine del
giorno della seduta in pro-
gramma domani, martedì, al-
le 18 nella sala consiliare di
Sant’Ambrogio, e non a Pon-
ton come richiesto dalle op-
posizioni.

La mozione era stata presen-
tata da tutti i gruppi d’opposi-
zione Idea Comune, Al Servi-
zio dei Cittadini e Libera Scel-
ta. La richiesta ne seguiva al-
tre cinque, aventi lo stesso og-

getto, presentate lo scorso no-
vembre, corredate dalle fir-
me di 240 cittadini di Pon-
ton. «La nostra mozione», ha
sintetizzato il consigliere per
Al Servizio dei Cittadini Pier-
luigi Toffalori, «come le pre-
cedenti richieste ha per ogget-
to una migliore progettazio-
ne della rotatoria che sorgerà
nei pressi del cimitero all’ in-
tersezione delle vie Degli Al-
pini, del Pontiere, Domeglia-
ra e Campagnon e un costo
minore rispetto a quanto pro-
spettato dall’amministrazio-
ne». Secondo le minoranze
«le modifiche eviteranno che
le nuove opere taglino in due
il paese in Ponton. Contem-
poraneamente è necessario

studiare una migliore viabili-
tà sia stradale che pedocicla-
bile nel centro storico, iniben-
do il passaggio del traffico pe-
sante e regolando in maniera
migliore quello automobili-
stico».

Immediata la risposta del
sindaco: «A scanso di equivo-
ci, preciso che non è stata la
mia amministrazione a ta-
gliare in due il paese di Pon-
ton, creando una chicane. An-
zi come amministrazione ab-
biamo installato una serie di
paletti in un tratto pericolo-
so, tale da evitare futuri inci-
denti che invece erano acca-
duti dopo l’entrata in vigore
della viabilità realizzata in
passato». •

SANGIOVANNILUPATOTO
SIAPRONO LEISCRIZIONI
ALNIDOCOMUNALE
DIVIA MONTE ORTIGARA
Da domani, martedì, sarà
possibile iscrivere i bambi-
ni al nido comunale di via
Monte Ortigara per l’anno
scolastico 2017-2018. R.G.

COLOGNOLA.Oggidimostrazionea Monte

Arrivanoicani
deisoccorsi
dopoilterremoto
Fannoparte dellaScuola
nazionalecinofila
dell’OrdinediMalta. La
manifestazioneègratuita

ZEVIO.Gliultimicontidell’amministrazione Ruzza primadelleelezioni

Lacasaalbergo
all’exospedale
«pesa»4,9milioni
Iltrasferimentodellastrutturaperanzianièlavoce
piùconsistentenelprogrammatriennaledelle
operepubbliche.ContrariPdleZeviobenecomune

PierluigiToffalori,consigliere comunale diopposizione

PESCANTINA
«TORNEOVECCHIE
GLORIE,
LASFIDACONTINUA»
Oggi, al campo sportivo
Monti Lessini, terzo ap-
puntamento col «Torneo
vecchie glorie, la sfida con-
tinua» organizzato dalla
Pro loco in collaborazione
con il gruppo Facebook
«Sei di Pescantina se»: al-
le 16 la partita di calcio vec-
chie glorie over 50, alle
17.30 le premiazioni, poi
cena e brindisi finale. L.C.

Oggi sarà a Colognola un
gruppo di rappresentanti del-
la Scuola nazionale cinofila
del Corpo italiano di soccor-
so dell’Ordine di Malta, con i
cani che, lo scorso anno, han-
no prestato la propria opera
di ricerca dei dispersi nelle zo-
ne del Centro Italia colpite
dal terremoto.

Dalle 10 alle 13, animeran-
no nelcampo sportivo parroc-
chiale di Monte, in via San
Biagio, la manifestazione «Il
cane in famiglia per soccorso
e per terapie», organizzata
dall’assessorato al tempo libe-
ro. L’iniziativa, a partecipa-
zione libera e gratuita, verrà
articolata in due momenti:
uno dimostrativo e l’altro in-
formativo, con il coinvolgi-
mento dei cittadini e dei loro
amici a quattro zampe che
vorranno presenziare all’ in-
contro.

Il Corpo di soccorso
dell’Ordine di Malta è una
fondazione con finalità di

Protezione civile oltre che so-
ciale, sanitaria-assistenziale,
umanitaria e di cooperazio-
ne, rivolta a persone in stato
di necessità.

«Durante la mattinata, ol-
tre ad assistere a una serie di
dimostrazioni, gli esperti del-
le unità cinofile, con il diretto-
re della Scuola nazionale Al-
fredo Carmelita, forniranno
consigli e suggerimenti sulla
corretta gestione del cane»,
anticipa Davide Dugatto, as-
sessore al tempo libero e alla
Protezione civile, «e invite-
ranno i presenti, bambini,
adulti e anche persone disabi-
li, a interagire con loro sco-
prendo cosa può fare istinti-
vamente un cane in situazio-
ni particolari. L’intento»,
conclude, «è di promuovere
un momento di aggregazio-
ne trascorrendo una giorna-
ta dedicata agli animali e a
chi li ama».

La manifestazione prevede
anche l’illustrazione di fasi di
addestramento, educazione,
condotta, ricerca di dispersi e
attività assistite dagli anima-
li oltre all’indicazione di co-
me deve essere un corretto
approccio al cane. •M.R.

«Conosciamoci» è il tema
della prima Festa delle as-
sociazioni, cheverrà lancia-
ta a Bussolengo, sabato e
domenica 27 e 28 maggio,
un’iniziativa nata per pro-
muovere e far conoscere le
attività di volontariato sul
territorio, rivolta sia ai cit-
tadini, ma anche ai compo-
nenti delle differenti asso-
ciazioni partecipanti.

Da fine 2016 un Comita-
to organizzativo sta concre-
tizzando il programma. Vi
hanno aderito e saranno
presenti durate l’evento:
Protezione civile, Avis Bus-
solengo, Avis San Vito, Ai-
do, Artemisia, Sartine,
Non Solo, Vivere con digni-
tà, Fevoss, Unitalsi, Cen-
tro Aiuto vita Lugagnano,
Comitato Cri locale Valpo-
licella, Acat Sirius, Acco-
glienza Alzhaimer, Verona
Report, Ant Italia, Busso-
lengo Incontra, Nuova
New Rangers, Gruppo Pa-
ce Creativa, Coro Montega-
leto, Croce Rossa. Domani
sera alle 21 si riuniranno
nella parrocchia di Cristo
Risorto. L.C.

Brevi

CALDIERO
INCONTROELETTORALE
CONIL CANDIDATO
SINDACOLOVATO
Domani, martedì, alle 21,
nella sala civica dei volti in
piazza Vittorio Veneto, si
presenteranno ai cittadini
del capoluogo il candidato
sindaco Marcello Lovato e
i cadidati consiglieri della
lista civica Al centro Cal-
diero–Lovato sindaco. Z.M.

NEGRAR
INBIBLIOTECA
«PRIMAVERA
ADALTAVOCE!»
Mercoledì, per i bambini
che frequentano le classi
prima e seconda alla scuo-
la primaria, prosegue il ci-
clo di letture «Primavera
ad alta voce!» in biblioteca
comunale. Appuntamento
alle 16.30, ingresso gratui-
to, con prenotazione: bi-
blioteca@comunenegrar.
it o 045.7502157. C.M.

SANGIOVANNIILARIONE
FOCUSGROUP
SUCULTURA,
SCUOLAEGIOVANI
Il gruppo Parliamo di San
Giovanni ha organizzato
per domani, martedì, alle
18.15 in sala civica Bonafin
un focus group su «Cultu-
ra, scuola e giovani: la cul-
tura come chiave di volta
per il paese». Conferma di
partecipazione con whatt-
sapp al 348.5542545. P.D.C.

BELFIORE
BIBLIOTECACOMUNALE
APERTURA
STRAORDINARIA
Domani, martedì, apertu-
ra straordinaria della nuo-
va sede della biblioteca co-
munale al primo piano del
Palazzo della Cultura: alle
20,30 saranno presentati i
nuovi servizi, le attività e
gli spazi con connessione
Wi-fi gratuita. Z.M.

SANGIOVANNILUPATOTO
OSSERVAZIONE
DELCIELO
CON IL CIRCOLO ASTROFILI
Domani, martedì, alle 21
alla scuola Cangrande del-
la Scala serata con il Circo-
lo astrofili veronesi Cagno-
li: si osserveranno il cielo e
i corpi celesti. R.G.

Festadelle
associazioni:
riunione

Bussolengo

Alsecondoposto
dellespese
gliinterventi
perilsistema
energeticodegli
edificicomunali
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