
SANGIOVANNI LUPATOTO. Un«focus»sullefabbriche del ’900

Campana,«spoloni»
etantevoci:rivive
lastoriadeiCotoni

Dal29aprileal1°maggiolaManifatturaFestiRasini
sottoiriflettoriconmaterialid’epoca,foto, interviste
«Fuilcotonificioaportareperprimolaluceinpaese»

Nellafoto d’epoca, leoperaiedelcotonificio ManifatturaFestiRasini

SANGIOVANNILUPATOTO
ECOCENTRO
CHIUSO
DADOMANIA SABATO
L’ecocentro rimarrà par-
zialmente chiuso da doma-
ni a sabato. Nei primi due
giorni l’accesso per il confe-
rimento dei rifiuti sarà au-
torizzato ai soli utenti pri-
vati, sabato invece la chiu-
sura sarà totale. Il blocco
parziale del funzionamen-
to è dovuto a necessari la-
vori di pavimentazione.
L’attività al centro di confe-
rimenro dei rifiuti ripren-
derà regolarmente marte-
dì dopo il ponte del 1° mag-
gio. R.G.

Monica Rama

Il piano della Protezione civi-
le di Colognola ha superato
l'esame degli esperti e, con
qualche inevitabile ritocco, a
breve sarà pronto per essere
seguito in caso di emergenza.

Questo quanto emerso
dall’incontro tenutosi in mu-
nicipio per volontà dell’asses-
sore alla protezione civile Da-
vide Dugatto con Gianpaolo
Zumerle, vice capo squadra
della Protezione civile della
Val d’Illasi, Marco Bovi e Mi-
chele Golin, componenti del-
la squadra territoriale, alla
presenza del sindaco Claudio
Carcereri de Prati.

Insieme hanno visionato e
analizzato nel dettaglio il Pia-
no della Protezione civile del
Comune e l’insieme delle pro-
cedure operative di interven-
to per fronteggiare una qual-
siasi calamità nel territorio.
Si tratta, in sostanza, di una
pianificazione d’emergenza
intesa come strumento fon-
damentale per consentire al-
le autorità di predisporre e

coordinare gli interventi di
soccorso a tutela dellapopola-
zione e dei beni in un’area
compromessa da una situa-
zione disagevole.

Il Piano assegna responsabi-
lità ad organizzazioni a perso-
ne specifiche per svolgere
azioni determinanti, proget-
tate nei tempi e nei luoghi;
descrive come coordinare gli
interventi e le relazioni fra or-
ganizzazioni e in quale ma-
niera proteggere persone e
beni, identificando persona-
le, equipaggiamento, compe-
tenze e risorse da utilizzare,
durante le operazioni di ri-
sposta per migliorare le con-
dizioni di vita di quanti sono
coinvolti.

«Il piano del Comune pre-
senta molti punti di validità,
in quanto nella sua redazio-
ne originaria erano stati ben
definiti gli elementi di critici-
tà presenti sul territorio, e so-
stanzialmente», riferisce
l’assessore Dugatto, «non ha
subito rilevanti modificazio-
ni durante questi ultimi an-
ni. Il passare del tempo, tutta-
via, si è comunque fatto senti-

re anche nel piano della Pro-
tezione civile, il quale, in alcu-
ni suoi marginali elementi,
necessita di una revisione, al-
la quale l’Amministrazione
intende procedere nel più
breve tempo possibile, per ga-
rantire che le procedure ope-
rative delle fasi emergenziali
possano essere svolte nel mi-
gliore dei modi».

Per sua natura, in effetti, è
un documento che va conti-
nuamente aggiornato, in ba-
se all’evoluzione dell’assetto
territoriale e delle variazioni
negli scenari, per permettere
una veloce operatività. Ci so-
no poi nuove tappe da supera-
re: «L’aggiornamento», fa sa-
pere Davide Dugatto, «sarà
effettuato in sinergia con
l’Unione dei Comuni Verona
Est, di cui il nostro Comune
fa parte. A questo ente sovra-
comunale, infatti, compete la
gestione della Protezione Ci-
vile, e in tal modo Colognola
potrà avere un piano di Prote-
zione civile armonizzato con
quello degli altri Comuni fa-
centi parte dell’Unione stes-
sa». •

COLOGNOLAAICOLLI. Ancoraalcuni ritocchi epoi diventeràesecutivo

IlComuneriorganizza
laProtezionecivile
Èstataridisegnatalamappadeiruolideivolontari
edèstatopianificatoilcoordinamentotraigruppi

ZEVIO. Il comitato: «Lo dice ufficialmente l’ufficio sviluppo del Comune»

«Moulding,l’attività
èincompatibile»
Icittadini diBosco
incalzano:«Se nonviene
smontatala prima linea
produttiva,va chiusa»

A spasso con la Fidas per il
territorio di Lavagno ed ol-
tre. Sabato 29 aprile si terrà il
«15° Enotrek Fidas Lava-
gno», percorso a piedi tra i
colli, toccando forte San Bric-
cio e sconfinando a Mezza-
ne: organizza la sezione Fi-
das. Ecco la giornata: 7.15, ri-
trovo alla baita degli alpini di
San Pietro per il ritiro del bic-
chiere da viaggio e colazione;
alle 9, arrivo al Forte San
Briccio, panino di metà matti-
na e degustazione vini
dell’azienda Agricola Ma-
rion; alle 11, all’azienda agri-
cola Tenuta Sant’Antonio,
aperitivo con stuzzichini e de-
gustazione vini propri. Pran-
zo alle 13 a Villa Maffei, a
Mezzane di Sotto. I vini servi-
ti per l’occasione saranno
quelli dell’azienda agricola
Villa Erbice.

Ripreso il cammino, alle 15

tappa all’azienda agricola
Provolo con selezione di for-
maggi e di vini. Di ritorno ver-
so San Pietro, nuova sosta,
all’azienda agricola Fraccaro-
li con torta e vini. Il rientro
alla baita sarà alle 18.30: ver-
rà servito un ice drink.

Iscrizioni al bar La Rosta di
San Pietro: 35 euro intera;
30 per donatori Fidas della
sezione di Lavagno. •G.C.

LAVAGNO. Escursione traaziende e prodotti

Passeggiataconivini
Èl’EnotrekdellaFidas
Percorsotraicolli
toccandoancheilforte
SanBriccioeproseguendo
pertappesaporiteegolose

Renzo Gastaldo

Torna nella sala del centro
culturale la storia delle gran-
di fabbriche lupatotine del
1900. L’associazione La Mon-
golfiera e il Comitato Radici,
con il patrocinio dell’ammini-
strazione comunale, propon-
gono infatti tra sabato 29
aprile e lunedì 1 maggio, al
centro culturale, la storia del
Cotonificio Mfr.

Ci sarà una mostra fotografi-
ca e di materiale d’epoca dei
«Cotoni» (come era chiama-
ta la fabbrica fino al 1980,
per chi non la chiamava sem-
plicemente «stabilimento»).

Tra le cose in mostra, oltre a
rocchetti e «spoloni», la cam-
pana della Mfr che segnava
l’inizio e la fine dei turni pri-
ma dell’avvento della sirena.

La mostra si apre sabato 29
alle 16. Alle 17.30 è in pro-
gramma l’inaugurazione che
comincerà con un video pre-
disposto da Flavio Sprea del
Comitato Radici in cui ver-
ranno presentate foto sul vec-
chio cotonificio. Seguirà il sa-
luto delle autorità e quello di
Daniela Ambrosi, per l’asso-
ciazione la Mongolfiera, e di
Roberto Facci, per il Comita-
to Radici. Alle 18 verrà proiet-
tatoun video con interviste al-
le maestranze superstiti del-

lo storico cotonificio locale.
Alle 18.15 la parola passerà al
professor Facci che illustrerà
le origini, lo sviluppo e la pa-
rabola discendente della Ma-
nifattura Festi Rasini a San
Giovanni Lupatoto.

Facci partirà ripercorrendo
la vicenda della caserma di ca-
valleria austriaca che si trova-
va sul sito dei Cotoni e ricor-
dando la vecchia vetreria che
ne prese il posto nel 1868, al-
la quale subentrò nel 1902 il
cotonificio Mfr (con le sue
centrali idroelettriche e i cir-
ca 1000 operai) che operò in
centro paese prima di essere
trasferito nel 1985 in via Mon-
te Comun e cessare la sua atti-

vità nel 2005.
Nella mostra fotografica le

foto esposte da sabato fino a
lunedì mostreranno gli ester-
ni e gli interni della fabbrica
(la sala vecchia, la sala nuova,
la torre con l’orologio poi ab-
battuta nel 1989), gli operai,
la banda musicale e vari altri
scorci della storica fabbrica
locale che, con le sue centrali,
fu volano dello sviluppo indu-
striale lupatotino.

Nell’acquisto, avvenuto a
inizio secolo, della vecchia ve-
treria da parte del due im-
prenditori lombardi Giovan-
ni Festi e Cesare Rasini contò
molto il fatto che vi fosse la
possibilità di ottenere l’ener-
gia elettrica dalla centrale del
Colombarolo.

La «luce» non consentì sol-
tanto il funzionamento delle
macchine del cotonificio, ma
servì anche a illuminare la
piazza e a far funzionare le
pompe di carico della tor-
re-serbatoio (quella con l’oro-
logio) della Mfr. «Tanto che
il sindaco del tempo - secon-
do quanto anticipa il profes-
sor Facci, «chiese con quale
permesso la direzione della
fabbrica si fosse permessa di
mettere la lampadina sul suo-
lo pubblico, salvo poi dare
l’autorizzazione. Dopo qual-
che anno, il Comune si alli-
neò con quanto faceva lo sta-
bilimento, dando il via alla co-
struzione della torre
dell’acquedotto pubblico che
ancora troneggia nella piaz-
za centrale di San Giovanni
Lupatoto».

Negli anni successivi venne-
ro realizzati, sempre sfruttan-
do la pendenza del terreno in
prossimità del fiume Adige,
altri canali e nuove centrali
idroelettriche che hanno
creato le condizioni per lo svi-
luppo industriale diffuso del
territorio lupatotino.

L’iniziativa sulla Mfr rien-
tra nel programma dell’asso-
ciazione La Mongolfiera de-
nominato «Noi siamo la no-
stra storia», che prevede ogni
anno, in concomitanza con le
festività del primo Maggio, la
riproposta della storia di una
delle fabbriche storiche loca-
li. Negli anni scorsi era tocca-
to alla cartiera Saifecs (800
dipendenti) e al Ricamificio
Automatico (200 operai, in
maggioranza donne). •

Brevi

SANGIOVANNILUPATOTO
L’ATTUALITÀ
EL’UTILITÀ
DELLATINO
Il locale Gruppo di lettura
ospita questa sera alle
20.30 in biblioteca un in-
contro sull’utilità-attuali-
tà dello studio del latino.
In discussione il saggio di
Ivano Dionigi Il presente
non basta. La lezione del
latino. R.G.

Golin,Zumerle, ClaudioCarcereri de Prati,Dugatto eMarco Bovi

Il dirigente dell’ufficio Svilup-
po del territorio e delle attivi-
tà, l’ingegnere Paolo Vangeli-
sta, ha dichiarato ufficial-
mente l’incompatibilità urba-
nistica dell’attività svolta dal-
la Moulding service con la
collocazione nel centro abita-
to di Bosco. Motivo: quel la-
voro è classificato come insa-
lubre di prima classe con de-
creto del sindaco Diego Ruz-
za del dicembre 2015, cui
Moulding ha opposto ricorso
al presidente della Repubbli-
ca, tutt’ora pendente.

È il portavoce del comitato
di Bosco che da tempo ha av-
viato una battaglia legale af-
finché la ditta specializzata
nella produzione a caldo di
stampati migri altrove, Ange-
lo Campedelli, a rivelare la

presa di posizione dell’ufficio
comunale. Lamentando in-
quinamento da rumori, odo-
ri da plastica bruciata e pa-
ventando pericoli per la salu-
te, da subito il comitato ave-
va contestato l’incompatibili-
tà urbanistica della Moul-
ding, perché tra le case.

«Ora chiediamo al sindaco,
finora latitante nella vicenda
se si esclude qualche inter-
vento a sostegno dei lavorato-
ri della ditta, peraltro quasi
tutti non zeviani, di adoperar-
si concretamente affinché la
Moulding mantenga fede
all’impegno di delocalizzare
lo stabilimento», puntualiz-
za Campedelli. Il portavoce
del comitato allude ai docu-
menti della Provincia e del
Comune che riportano la vo-
lontà manifestata dalla pro-
prietà di Moulding di trasferi-
re la prima linea di lavorazio-
ne entro il 31 agosto e la se-
conda entro il 31 dicembre,
chiudendo così l’impianto.

«Sulla base di quest’impe-
gno il Consiglio di Stato ha
accolto parzialmente il ricor-
so della ditta contro il termi-
ne del 31 marzo 2017, inizial-
mente fissato dalla Provincia
per realizzare interventi di ab-
battimento delle molestie ol-
fattive e acustiche», puntua-
lizza Campedelli, «una sen-
tenza del Tar dell’ottobre
2016, poi, dice che la deloca-
lizzazione dell’azienda do-
vrebbe avvenire se il Comune
emanasse un provvedimento
di non conformità urbanisti-
ca, com’è recentemente acca-
duto».

Ciò premesso, il portavoce
chiede a Ruzza, qualora la
Moulding non smobilitasse
la prima linea produttiva en-
tro il 31 agosto, di disporre
l’immediata chiusura dello
stabilimento di Bosco.

In sostanza, il comitato met-
te le mani avanti temendo
che, come spiega ancora
Campedelli, l’azienda di Bo-

sco cerchi di «tirarla per le
lunghe dopo aver prospetta-
to più sedi in provincia di Ve-
rona per il suo trasferimen-
to: Zimella, San Giovanni Lu-
patoto e un’area di proprietà
del Comune di Zevio nella zo-
na industriale di Santa Ma-
ria», per rimanere vicina al
principale committente dei
suoi stampati, un’azienda lea-
der nella produzione di mac-
chine lavapavimenti. Il porta-
voce del comitato conclude
così: «Ultimamente la Moul-
ding ha annunciato anche
l’intenzione di riunire i suoi
due stabilimenti produttivi
nel Modenese. Soluzione
ideale per il comitato, poiché
l’ipotesi apparsa fino ad ora
più probabile, quella del tra-
sferimento a Santa Maria,
tra le lungaggini della gara
d’appalto per l’acquisto
dell’area pubblica con bando
di gara e la costruzione del
nuovo stabilimento, allun-
gherebbe troppo i tempi. Ri-
chiederebbe cioè almeno due
anni per essere concretizza-
ta». Secco il commento del
sindaco Ruzza sulla linea di
condotta del Comune: «Ri-
spetteremo la normativa, nel-
la fattispecie quanto previsto
dalla sentenza del Consiglio
di Stato». •P.T.
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