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«Moulding,Giuliari
inconflittod’interesse»
L’accusadiAntonioComposta(Zbc)coinvolgel’assessoreFederico
chereplica:«Rispondosolodiciòcheèmio,sonosolomenzogne»

SANMARTINO B.A.
SPETTACOLO
PERL’UNIVERSITÀ
DELTEMPO LIBERO
Il Movimento culturale
San Martino, Università
della terza età e del tempo
disponibile, invita, per gio-
vedì 18, alle 21, a teatro per
assistere ad una divertente
commedia in dialetto.
L’accesso al teatro è libero
e gratuito per tutti, fino ad
esaurimento posti. G.C.

Il nuovo edificio della scuola
primaria che sta sorgendo a
Colognola, nel polo scolasti-
co di Naronchi, ha acceso gli
animi durante l’ultimo Consi-
glio, impegnato a vagliare il
bilancio di previsione 2017.

A introdurre l’argomento è
stato il consigliere di mino-
ranza Antonio Zambaldo che
ha riferito: «In questo perio-
do sta girando una strana vo-
ce in merito al nuovo plesso
scolastico in costruzione, ov-
vero che per ricavare nuove
aule saranno ridimensionate
quelle previste. Così, oltre a
non aver previsto un’aula per
l’attività motoria, siamo già
in carenza di spazi», ha rite-
nuto il capogruppo di opposi-
zione, «nonostante una spe-
sa di oltre 6 milioni di euro.
Quello, invece, che non man-
ca in questo edificio, è la gran-
de colata di cemento e lo spre-
co di terreno».

Se la mancata progettazio-
ne della palestra era stata già
in passato definita dalla mag-
gioranza «voluta per non
creare doppioni, dato che vi-
cino sono presenti gli spazi
del Palasport», l’assessore ai
lavori pubblici Andrea Noga-
ra ha chiarito gli altri aspetti
segnalati dalla minoranza:
«La nuova scuola è stata rico-
nosciuta a livello provinciale
e regionale come una delle

migliori e il nostro Comune è
stato il secondo, dopo Vero-
na, ad avere ottenuto più con-
tributi per la costruzione: 2
milioni di euro».

L’edificio, è stato ricordato,
avrà forma di cuore ed è stato
progettato dall’architetto
Claudio Lucchin secondo le
misure della centuriazione
romana locale con un giardi-
no interno sul quale si affac-
ceranno le classi dotate di am-
pie vetrate. Dal cortile parti-
rà una rampa per salire sul
tetto dello stabile che sarà un
ulteriore grande giardino. Sa-
rà coibentata e alimentata da
pompe di calore e fotovoltai-
co, con un impianto per il ri-
cambio dell’aria nelle aule.
All’esterno ci sarà un piccolo
teatro coperto da una cuspi-
de in cemento armato. A lavo-
ri ultimati, costerà circa 5 mi-
lioni di euro, coperti grazie
all’operazione Sblocca Scuo-
le e con l’accensione di un mu-
tuo.

«Sono in cantiere tutti i gior-
ni, e l’opera, oltre a essere nei
tempi di costruzione stabili-
ti, ci stupisce per gli spazi che
presenta. Se in giro ha senti-
to voci differenti, poteva veni-
re da me», ha detto Nogara
rivolgendosi a Zambaldo, il
quale ha replicato «sono ve-
nuto a parlarne in Consi-
glio». •M.R..

Pietro Taddei

A un mese dal rinnovo del
consiglio comunale, la politi-
ca continua a macinare pole-
miche.

In un’interrogazione pre-
sentata in municipio il consi-
gliere di minoranza Antonio
Composta (Zevio bene comu-
ne) chiede al sindaco Diego
Ruzza, in sostanza, la testa di
Federico Giuliari, delegato a
innovazione tecnologica e svi-
luppo del territorio. Sullo
sfondo la spinosa questione
riguardante la fabbrica
«Moulding service», insedia-
tasi a Bosco qualche anno fa,
produttrice di stampati a cal-
do in polietilene, finita nel mi-
rino del comitato che ne con-
testa ubicazione in centro abi-
tato ed emissioni. La lite è ap-
prodata al Tar e al Consiglio
di Stato. Il comitato preten-
de che la Moulding traslochi

altrove. Ma l’azienda nicchia
asserendo d’essere in regola.

Al sindaco, Composta chie-
de perché Giuliari ha conti-
nuato ad occuparsi della vi-
cenda Moulding e non gli sia-
no state invece tolte le dele-
ghe e non sia stato invitato a
dimettersi da consigliere.
L’esponente di Zbc motiva la
dura presa di posizione soste-
nendo che l’immobile affitta-
to alla Moulding sarebbe «di
proprietà del padre di Giulia-
ri». E che, «in un bilancio co-
sti-benefici, la famiglia Giu-
liari, grazie all’affitto del ca-
pannone, sarebbe stata l’uni-
ca a trarne beneficio».

A rimetterci, invece, sareb-
bero stati i residenti, «esposti
a rumori, odori molesti, a pos-
sibili danni alla salute, a in-
genti spese legali. Perdente
pure il pubblico erario, cioè i
cittadini, considerato l’enor-
me apparato statale messo in
campo da Comune, Ulss, Ar-
pav, Provincia, procura della
Repubblica, Tar e Consiglio
di Stato».

Secondo Zbc «nulla di ciò
sarebbe accaduto se il Comu-
ne avesse riconosciuto subito
la Moulding come insalubre
di prima classe, e quindi ne
avesse vietato l’insediamento
tra l’abitato. Così la ditta stes-
sa avrebbe cercato un’altra si-

stemazione, poiché il capan-
none Giuliari non era l’unico
sfitto in zona».

Composta continua addu-
cendo che Giuliari «appare a
forte rischio di conflitto
d’interessi. Poiché nonostan-
te l’oggettiva delicatezza del-
la sua posizione, non ha avu-
to la sensibilità politica di
non occuparsi della vicenda,
non ha mai fatto mistero di
ritenere infondate le lamente-

le di quanti abitano intorno
alla fabbrica, di considerarne
erronea la classificazione in-
salubre certificata da tutti gli
enti intervenuti, Comune
compreso».

Composta chiude: «Il com-
portamento di Giuliari è in
palese contrasto con il ruolo
di consigliere delegato e con
le stesse determinazioni cui è
giunta l’amministrazione co-
munale sulla Moulding». Da

qui, tra l’altro, la richiesta di
sapere se il consigliere di
maggioranza «sarà invitato a
dimettersi per proseguire la
sua battaglia da privato citta-
dino».

Di norma il sindaco Ruzza
non commenta anticipata-
mente le interrogazioni. Su
quella di Composta non si di-
ce certo che sarà discussa pri-
ma del fine legislatura. Ri-
sponde lo stesso Giuliari, se-
condo il quale le cose dette
da Composta sono «menzo-
gne col solo scopo di scredi-
tarmi e di strumentalizzare
la campagna elettorale in cor-
so. Nell’interrogazione, Com-
posta ha perfino collegato la
vicenda a una società che
non c’entra nulla con il capan-
none preso in affitto dalla
Moulding, del quale io non
sono proprietario». «Perso-
nalmente», s’accalora il consi-
gliere, «rispondo solo di ciò
che è mio. Nella fattispecie,
quindi, non ho alcun conflit-
to d’interessi».

Giuliari passa a confutare al-
tri addebiti di Composta:
«Volutamente non mi sono
mai occupato della questione
Moulding, nonostante qual-
cuno del comitato mi abbia
invitato a farlo. Certo è, poi,
che all’interno del capanno-
ne l’affittuario, cioè la Moul-
ding, è tenuto ad operare se-
condo la legge. La proprietà
dell’immobile va distinta da
chi lo prende in affitto», riba-
disce il consigliere. E conclu-
de: «Comunque il capanno-
ne è stato realizzato con uno
sforzo economico per porta-
re occupazione a Bosco e din-
torni. Il consigliere di Zbc, in
definitiva, cavalca l’onda del-
le perplessità avanzate dai re-
sidenti per fabbricare castelli
in aria e compiere meri attac-
chi politici in un periodo alta-
mente sospetto». •

ARCOLE. Inizianole serate2017

Manifestazioni
finoafineestate
conleassociazioni
Algruppocheporteràilmiglior
eventoandràilcartellone2018

COLOGNOLA
LABORATORIO
GRATUITOSULCUOIO
ISCRIZIONIAPERTE
La biblioteca con il Comu-
ne e l’associazione Antiche
contrade, organizza in se-
de, per sabato 20 maggio,
con inizio alle 9.30, un la-
boratorio gratuito del cuo-
io per adulti e bambini, cu-
rato da Leonardo Ranghie-
ro. Le iscrizioni si raccolgo-
no entro domani telefo-
nando al numero
045.7650206. M.R.

COLOGNOLA. Litetra Zambaldoe l’assessore

Lanuovascuola
scatenapolemiche
ecriticheinconsiglio
«Cisarannomenospazipertutti»
«Sonosolovoci, lapalestracisarà»

Ilconsigliere comunale dell’opposizione Antonio Composta

“ Lacondotta
diGiuliarièin
palesecontrasto
conilruolo
diconsigliere
delegato

Prende il via, in questo fine
settimana, «L’Estate Arcole-
se 2017», rassegna di iniziati-
ve tra la primavera e l’estate,
promossa dal locale gruppo
alpini e sostenuta da molte al-
tre associazioni di volontaria-
to del paese.

Alla fine degli appuntamen-
ti culturali, artistici e sporti-
vi, si terrà una giornata di fe-
sta per tutte le associazioni
durante la quale una giuria
sceglierà l’evento dell’anno e
lascerà in eredità all’associa-
zione premiata per l’iniziati-
va, la promozione de «L’Esta-
te Arcolese 2018».

La rassegna comincia vener-
dì 19 maggio, alle 21, al san-
tuario di Santa Maria
dell’Alzana, con il concerto
del coro giovani della parroc-
chia di Arcole e del coro gio-
vani della parrocchia di Ma-
donna di Lonigo. L’ingresso
è libero. L’iniziativa è pro-
mossa da parrocchia di San
Giorgio in Arcole e gruppo
Amici dell’Alzana.

Sabato 20 maggio, dalle 17,
alla baita degli alpini, l’asso-
ciazione di volontariato «An-
na Frank» terrà una dimo-
strazione artistica sulla lavo-
razione del vetro: le penne ne-
re prepareranno il risotto per

tutti. Venerdì 26 maggio, alle
20.30, al santuario dell’Alza-
na, canteranno i bambini del
Piccolo Coro della parroc-
chia di Arcole, delle «Voci
nuove» della parrocchia di
Veronella e i «Giovani angeli
in coro» della parrocchia di
Oppeano. Ingresso libero.

Invece, mercoledì 31 mag-
gio, a chiusura del mese di
maggio, al santuario di Santa
Maria dell’Alzana, con i ra-
gazzi del catechismo delle
parrocchie di Arcole e Gazzo-
lo, che presenteranno il reci-
tal dal titolo «E ritornò da
suo Padre», a cura della co-
munità parrocchiale di Gaz-
zolo.

Nel cartellone sono previste
anche partite di calcio femmi-
nile, di green volley, torneo
di giochi in oratorio, motora-
duno di motociclette Harley,
proiezioni cinematografiche,
rassegna del nuovo gruppo
di campanari del paese ed
una serata teatrale. Oltre agli
alpini arcolesi, daranno vita
all’Estate arcolese anche i
gruppi dell’Avis, del circolo
Noi di Arcole, dell’Asd Arco-
le, degli Amici dell’Alzana,
del Sentiero Civico, dell’asso-
ciazione «Anna Frank» e del
fante.•Z.M.

COLOGNOLA
TEMPODI ISCRIZIONI
AICENTRIESTIVI
PERBAMBINI ERAGAZZI
La cooperativa sociale
«Impararte» di Pieve orga-
nizza i centri estivi Creo,
per bambini dai 2 a 6 anni
e i Cedest per ragazzi dai 6
ai 14 anni. Per informazio-
ni e iscrizioni ai centri esti-
vi occorre telefonare alnu-
mero 339.7619780 o invia-
re una mail a info@impa-
rarte.it. M.R.

Brevi

Per gli «Incontri d’autore»,
oggi, alle ore 20.45, in sala ci-
vica Berto Barbarani, Nicola
Cinquetti presenta «Ultimo
venne il verme», Favole,
Bompiani. L’incontro sarà ac-
compagnato dal maestro Fa-
bio Pupillo al flauto. Cinquet-
ti vive a Pescantina e insegna
storia e filosofia al liceo. Poe-
ta e scrittore per ragazzi, ha
all’attivo romanzi, storie, albi
illustrati, tra i quali Pilotto,
di acqua e di fuoco (Premio
Castelfranco 2008), La pi-
scia della befana. Vita di Gia-
como Leopardi bambino e
Sposerò Berlusconi.

«Contro te povero verme le
lagnanze sono eterne», scri-
veva Toti Scialoja. Nello spiri-
to del nonsense e con spicca-
to gusto della battuta, il libro
di Cinquetti è una raccolta di
favole abitate da molti anima-
li e, qua e là, anche da umani:
la balena che si sente piccola,
il cane poeta che recita la lu-
na per le orecchie di una tal-
pa, bambini fiori e bambini
di traverso che bisogna pro-
prio raddrizzare. «Sono favo-
le del nostro tempo, in cui la
morale è ribaltata», spiega
Paolo Ambrosini, organizza-
tore dell’incontro, «e vince il
paradosso o semplicemente
la stravaganza dei punti di vi-
sta». Gli Incontri sono orga-
nizzati dalla Libreria Bonturi
con Confcommercio Asco Ve-
rona e patrocinio del Comu-
ne di San Bonifacio.•G.B.

SANBONIFACIO

Lefavolein
«Ultimovenne
ilverme»
diCinquetti
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