
SANMARTINOB.A.
«BLACKSABBATH»
DOMANIALCENTRO
DELLASERATA
Incontro con Gianni Della
Cioppa per il Music Club
nella biblioteca «Don Mila-
ni».Temadellaseratadido-
mani, alle 21, è «Black sab-
bath, dark sound». Ingres-
so libero. G.C.

ZEVIO
ISCRIZIONIAPERTE
ALLACENA
DELLALEGANORD
Si terrà il 19 dicembre, alle
20, nel ristorante Ca’ Sca-
pin di Santa Maria, la cena
diNataledellaLeganord,5a

circoscrizione. È annuncia-
talapresenzadelsindacodi
Verona Flavio Tosi, del par-
lamentare europeo Loren-
zo Fontana, del deputato
Matteo Bragantini, dell’as-
sessore alla Sanità Luca Co-
letto, dei consiglieri regio-
nali Andrea Bassi e Giusep-
pe Stoppato, del segretario
provinciale Paolo Paterno-
ster. Quota 21 euro a perso-
na.ContattareThomasBot-
tacini (348.6263295). P.T.

SANBONIFACIO
ILMASSAGGIO
TRADIZIONALE
CHEARRIVA DALLACINA
All’Università popolare
Upif, oggi alle 15.30 in sala
civica Barbarani le lezioni
proseguono con i professo-
riAdrianoePietroBertoldi,
che parleranno sul tema
«Tuina:massaggiotradizio-
nale cinese e automassag-
giodiprontosoccorso». G.B.

ZEVIO
DECARLI
RACCONTA
LABIRMANIA
Oggi, alle 15, nell’exmunici-
piol’Universitàdeltempoli-
bero proporrà il racconto
del viaggiatore Giorgio De
Carli sulla Birmania, regno
del buddismo. P.T.

SANBONIFACIO
ILFUTURO
DELL’UNIONE
EUROPEA
Domani alle 15.30, in sala
Barbarani, per l’Università
Auser,GiorgioAnselmipar-
lerà su «L’Unione Europea:
quale futuro?». G.B.

SANGIOVANNILUPATOTO
ACASA NOVARINI
APPUNTAMENTO
CONLAPOESIA
Il salone di Casa Novarini
ospita domani alle 16 un in-
contro di poesia: Josetta Pi-
notti proporrà poesie dedi-
cate al Natale. R.G.

Le opere ridotte sono
la pista del velodromo
gli impianti di Settimo
e interventi in aree verdi

PESCANTINA. Estinti alcuni prestitiche gravavanocongli interessisulbilancioe perrispettareil Patto distabilità

Mutui?IlComunelicancellaperrisparmiare

DOLCE’eCAVAION.Stasera saràpresentatonella salaparrocchiale diSega ilprogetto perlasicurezzain Vald’Adige

Leaziendepaganolavigilanza
perfermarelabandadelrame

brevi

Il Comune rinuncia ai mutui.
La decisione dell’amministra-
zione del sindaco Luigi Cadu-
raèpassata inConsigliocon11
voti favorevoli, tre contrari
(Berzacola, Fornaser, Marai),
treastenuti(Borghetti,Pedrot-
ti,Verona).«Sitratta»,haspie-
gato l’assessorealBilancio,Al-
berto Marconi, «di estinguere

anticipatamente i mutui con-
tratti con la Cassa depositi nel
2010,ealcunideglianniprece-
denti, con l’obiettivo di ridur-
re le passività a carico del Co-
muneperpoterbeneficiarede-
glieffettipositividiquestama-
novra sul patto di stabilità e
sull’equilibriofinanziario,gra-
zie al rimborso anticipato en-
tro il 31 dicembre di quest’an-
no. Il relativo indennizzo, che
ammontacircaa 178.000, sarà
determinatoconprecisione in
seguito dalla Cassa depositi e
prestiti. I mutui che andiamo

arimborsare,avevanounvalo-
re originario di 1 milione e
667mila euro e attualmente il
debito residuo ammonta a 1
milionee360milaeuro.Sipuò
coprire l’indennizzo di 178mi-
la euro con parte dell’avanzo
di bilancio 2013, non vincola-
to».
Molte le opere in program-

mache, forzatamente,dovran-
no essere ridotte, con l’obbiet-
tivo di abbassare l’indebita-
mento del Comune. «Erano
staticontrattimutuiperil rifa-
cimento della pista del velo-

dromo»,haspiegato l’assesso-
re Marconi, «per gli impianti
sportivi di Settimo, per le aree
verdi, per il centro sportivo di
via Monti Lessini. Nel 2008
era stato chiesto un prestito
per l’illuminazione della stra-
da da Santa Lucia ad Arcé, per
l’asilo nido e per nuove strade
comunali:diquestiultimi,vie-
nerestituitalapartenonutiliz-
zata. Le rate annue di 129mila
euro erano formate da 70mila
euro di capitale e 58mila di in-
teressi. Come amministrazio-
ne abbiamo deciso, inoltre, di

non restituire, per il momen-
to, il mutuo per la realizzazio-
ne dell’isola ecologica, in vista
di una riflessione sul progetto
e sui costi per la realizzazio-
ne». Non si sono fatti attende-
re i commenti delle opposizio-
ni. «È la chiusura di un ciclo»,
ha sottolineato Diego Verona
del M5S, «ma la complessità
diquestaoperazione forseesi-
geva più comunicazione. E
poi, di conseguenza, perché
nonabbassare le tariffe? È dif-
ficile votare a favore di questo
provvedimento».

L’assessore Marconi ha così
motivato la manovra: «Usia-
mosoldidell’avanzodelComu-
neperabbassare leusciteepo-
ter avere benefici negli anni
successivi». Nel punto prece-
dente, dedicato all’assesta-
mentodel bilancioe all’eserci-
zio 2014/2016, era stato an-
nunciato il pareggio di bilan-
cio,senzaviolareilpattodista-
bilità, grazie a maggiori gettiti
intervenutinel frattempo.An-
che Manuel Fornaser aveva
chiesto, alla luce dei risultati
conseguiti, ladiminuzionedel-
le tasse comunali. «C’è una
grande capacità tecnica, ma
pococoraggio»,hacommenta-
to il consigliere di opposizio-

ne. Ma il sindaco Cadura ha
obiettato duramente: «Il co-
raggio senza tener d’occhio i
conti aveva portato il Comune
sull’orlo del dissesto finanzia-
rio. Continueremo in questa
politica di rigoroso rispetto
dei conti».Erassicurando Da-
miano Berzacola e Vittoria
Borghetti che avevano chiesto
precisespiegazioni,haconclu-
so: «Per i debiti fuori bilancio
c’è lacopertura».«Imutuiche
stasera restituiamo», ha con-
cluso il presidente del Consi-
glio, Lorenzo Mascanzoni al-
l’indirizzo di Fornaser, «sono
il frutto di una passata gestio-
ne finanziaria non ocula-
ta».•L.C.

Ifurtidi ramehanno subitoin questimesi unacrescita esponenziale

Idonatoridell’Avis davantialla Casa diBabbo Natalein piazza

Giancarla Gallo

Unserviziodisorveglianzaau-
togestito con una ditta specia-
lizzata. E’ questa l'iniziativa
messa inattodalleaziendedel
marmo per arginare il proble-
ma dei furti di rame dai mac-
chinari, divenuti ormai sem-
pre più frequenti e preoccu-
panti per il grave danno arre-
cato ad un settore, che deve
già fare i conti con la crisi.
L'Asmave, il Consorzio dei

marmisti veronesi, con sede a
Volargne, ha organizzato un
servizio di vigilanza «pilota»
perilperiodonatalizio,duran-
te il quale la società incaricata
di fornire il servizio si occupe-
rà di un pattugliamento not-
turno della durata di 7-8 ore
consecutive alle aziende, che
hanno aderito all'iniziativa.
Unasceltasignificativamaob-
bligata:gli imprenditorisisen-
tono in balìa dei ladri
Ilserviziosiavvaledimacchi-

ne dell'Asmave e di guardie
giurate incaricate di svolgere
questocompito.Dopoilperio-
do di prova, tra questo mese e

gennaio, l'intento è quello di
proseguireancheneglialtripe-
riodidell'anno,affinandoemi-
gliorandolemodalitàdipattu-
gliamento sulla base delle esi-
genze riscontrate dalle azien-
de, rendendo così il servizio
più incisivo e funzionale, con-
tando anche su una maggiore
adesione da parte degli im-
prenditori.
Attualmentesonounatrenti-

na le aziende che hanno detto
sì, contando anche otto azien-
de della zona di Cavaion. «Si
trattadiundoppioprogettoin
combinata», spiega l'organiz-
zatore, Pierangelo Zorzi, della
dittaMarmiCorradinidiCam-
porengo, «oltre a quello di
Asmave, c'è quello ad hoc per
l'area industriale di Cavaion,
cheprevedeunamacchinasta-
bileperilcontrolloelachiusu-
radell'areacon lasbarra. Que-
sta chiusura è oggetto di valu-
tazione, inquantorichiedeun'
ordinanza da parte del Comu-
ne, che sembrerebbe d'accor-
do. E' necessario tutelarsi al
più presto, infatti abbiamo in-
tenzione di provvedere ad at-
trezzarci con più macchine

nelgirodiseimesiedisensibi-
lizzare tutte le imprese per un
controllo costante.
«Il progetto pilota diretto da

Asmave nella zona del marmo
di Volargne e Domegliara sarà
il banco di prova», sottolinea
Zorzi,«perpoipartireacreare
uncoordinamentoeunacolla-
borazione fatta di contatti su
base territoriale».
A questo scopo è stato orga-

nizzato stasera alle 20.45, nel-
la sala parrocchiale di Sega,
un incontro per sensibilizzare
e informare la cittadinanza
sulla questione dei furti, spie-
ga l'assessore allo sport di Ca-
vaion, Angelo Indelicato, che
ha la delega di prosindaco per
la frazione di Sega. «Tra le ini-
ziative che stiamo mettendo a
punto per prevenire i furti di
ramec'è l'installazionedivide-
ocamere di sorveglianza a fi-
bra ottica, le Falcon Eye, oc-
chio di falco, che controlla le
targhe delle automobili in en-
trata ed uscita, le trasmette al-
la centrale, segnalandole alle
forze dell'ordine. Le auto dei
ladri solitamente sonorubate.
SegadiCavaionèstata, infatti,

la più colpita dai furti, essen-
do zona di transito in direzio-
ne verso l'autostrada. Nel cor-
so della serata la polizia locale
provvederàapresentareunva-
demecum alla popolazione su
cosa fare o non fare in caso di
furti».
«Giàasettembreavevocerca-

todi sensibilizzare le istituzio-
ni al problema dei furti di ra-
meconunincontrodalprefet-
to», commenta Filiberto Se-
menzin, presidente di Video-
marmotecadiVolargne,«que-
sto fenomeno, legato agli altri
numerosi casi di furto nelle

abitazioni, danno il quadro di
un clima di disagio. Le perso-
ne sono preoccupate e deluse.
Siamo arrivati al punto che il
privato si deve arrangiare per-
sonalmente con i pattuglia-
menti, nonostante l'ottimo la-
voroeffettuatodalle forzedell'
ordine. E’ possibile tutto que-
sto?Questovuoldirecheleisti-
tuzioni hanno fallito. Dobbia-
mo fare qualcosa per ridare fi-
ducia alla gente. In questa di-
rezioneva ilmio appello, cheè
un esame di coscienza prima
di tutto».•
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L'Avis comunale di Bussolen-
go partecipa per la tredicesi-
ma volta alla maratona Te-
lethon che si terrà il 12, 13, 14
dicembre. «Ancora una volta
l'Avis», sottolinea il presiden-
te Germano Silvestri, «rinno-
va il proprio grande impegno
nel contribuire alla raccolta
fondi. Assieme alle 34 sezioni
comunali presenti nel territo-
rio veronese, confermiamo
l’impegnodi condivisione del-
le scelte strategiche istituzio-
nali. La nostra provincia è, an-
chequest’anno,laprimainRe-
gionee in Italia per numero di

adesioni, e ci auguriamo che
lo sia anche per la quantità di
fondi raccolti che, come sap-
piamo, sono destinati a finan-
ziare progetti per la ricerca
scientificasullemalattiegene-
tiche rare del sangue».
L’Avis di Bussolengo, con

quelladiSan Vitoal Manticoe
conl’Aido,stagestendoinque-
sto mese la Casa di Babbo Na-
tale in piazza XXVI Aprile. «È
uno sforzo unitario», sottoli-
nea Silvestri, «che credo fac-
cia bene allo spirito dell’Avis e
alla cultura della donazione.
Comedelrestolapartecipazio-
ne a Telethon che ci permette
diessereincontattocontantis-
simagente.Èunmodopersta-
re al fianco degli ammalati e,
nello stesso tempo, aiutare la
ricerca scientifica. Come Avis

Bussolengo, saremo presenti
dal 12 al 14 dicembre, all'inter-
nodelsupermercatoMartinel-
li inviaVerona.Dapresidente,
esprimoilmiopiùvivoringra-
ziamento a chi ci ospita, dan-
docilapossibilitàdipartecipa-
re a questo importante even-
to.Micomplimentoancheper
l'impegno costante svolto dai
volontari, ringraziando tutti i

membri del direttivo e tutti i
collaboratori esterni, altret-
tanto preziosi, che durante
l’anno si dedicano a sostenere
l'Avis, un gruppo attivo e sem-
pre impegnato nel promuove-
re la donazione del sangue e a
divulgarla su tutto il territorio
comunale, sostenendo questa
e altre fondazioni che lavora-
noper la ricerca». •L.C.

BUSSOLENGO. Parteciperàalla raccoltafondi

AviseTelethon
pattorinnovato

BUSSOLENGO

Unamessa
perdonFofa
scomparso
dueannifa

FUMANE

Incontro
sulleriforme
del«JobsAct»

Ipab,i candidati

IlprogettoèpromossodalConsorziodeimarmisti
diVolargneconl’impiegodelleguardiegiurate
Semenzin:«Ormailasorveglianzatoccaaiprivati»

L’associazione opererà
al supermercato Martinelli
Partita anche la gestione
della Casa di Babbo Natale

Venerdì 12, nel secondo anni-
versariodellamortedidonFa-
biano Forafò, «don Fofa», sa-
ràcelebrata lamessadi suffra-
gio,alle 19,nellachiesadiSan-
ta Maria Maggiore. La scom-
parsa del curato, avvenuta ad
Erbezzo la vigilia di Santa Lu-
cia del 2012, destò fortissima
impressioneaBussolengo.Cu-
rato a Santa Maria Maggiore,
don Fabiano aveva 35 anni ed
era prete da due. Dopo l’ordi-
nazioneaVillafranca, il 20 no-
vembre 2010, don Fabiano ri-
mase nella comunità. Nato a
Veronanel1977,arrivòall’ordi-
nazione sacerdotale a 33 anni,
dopo una laurea in lingue, un
anno di esperienza a Lumino-
sa,nellacittadelladeiFocolari
a New York, don Fabiano, a
Bussolengo, si era subito inse-
rito nelle attività giovanili ed
avevaorganizzatoalCentroso-
ciale parrocchiale dei memo-
rabiliGrestconcentinaiadira-
gazzi. La sua ultima impresa
fu il viaggio in Palestina, «nel-
la terra di Dio», che affrontò
con entusiasmo, con don Gio-
vanni Berti e 30 giovani delle
parrocchie di Santa Maria
Maggiore e Cristo Risorto.
Il suo ricordo è ancora molto

vivo.DonGiorgioCosta, ilpar-
roco, ricorda: «Don Fabiano
eraunlibroaperto: innamora-
to del Vangelo e pronto ad
ascoltare gli altri. Era in sinto-
nia con la gente, che lo cerca-
va».•L.C.

Un’analisi della legislazione
sullariformadellavorodelGo-
verno, dallo Statuto dei Lavo-
ratori al Jobs Act. L'iniziativa,
«Il lavoro come priorità», è
promossa dal Comune di Fu-
mane, oggi, alle 20.45, in sala
consiliare. Dopo il saluto del
sindaco Mirco Frapporti, in-
terventidiAlessioVeggiari,av-
vocatogiuslavorista,LuigiMa-
riucci, già ordinario del Dirit-
to del Lavoro alla Ca' Foscari,
il sindacalistaMarioOrtombi-
na e Roberto Fasoli, consiglie-
re regionale e vicepresidente
della Commissione attività
produttive.Coordinal'assesso-
refumaneseAnastasiaRighet-
ti: «L'amministrazione vuole
che sia spiegata la riforma, in
modo che la cittadinanza si
faccia poi la propria idea e
maggiore chiarezza».•G.G.

SONOAPERTI itermini
percandidarsialla
designazionedei 5
membridel Consiglio di
amministrazionedell’Ipab
diBussolengo.Gli
interessatidebbono
allegarecurriculum, dati
anagrafici,titoli di studioe
tutteleinformazioni per
valutare lacompetenza
professionale.Va allegata
ladichiarazioneche non
sussistonomotivi
d’incandidabilità,
ineleggibilitào
incompatibilità,usandoil
moduloscaricabilesul sito
delComune. Ledomande
devono arrivare all’Ufficio
segreteriadel municipio
entroil15 dicembre.Info
045.6769947/46;fax,
045.6754508,mail
segreteria@comune.bus-
solengo.vr.it. L.C.
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