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VILLAFRANCHESE
SONA. L’exassessore nella giuntadiGualtiero Mazziprova avincere leelezionidel 10 giugno

BUTTAPIETRA

Gliappuntamenti elettorali distasera
LUGAGNANO.Oggi alle
20.45,nellascuolaAnna
Frank,insala civica
Cimichella,ilcandidato
sindacoGianluigiMazzi
presentalelistechelo
sostengono(PerSona al
centro,Valore famigliae
GiovaniperSona), i
candidatie ilprogramma,
conparticolareriferimento
aiprogettiperlafrazione.

MaurizioMolettacon i candidatidelle due listeciviche cheloappoggiano alleelezioni amministrative FOTO PECORA

SONA.Oggialle 20.30,in
salaconsiliare, ilcandidato
sindacoMaurizioMoletta
presentailsuoprogramma
invistadelle prossime

Molettaeilsognodasindaco
«Vivrei il mandato tra la gente»
Ilcandidatoè appoggiatoda due listecivichecon 32aspiranti consigliericomunali
Ilsuoprogrammapartedaibisogniessenziali nelcampo sociale earriva all’ambiente
Federica Valbusa

Un sindaco che scenda dal
colle per stare in mezzo alla
gente. Questo è ciò che si propone di essere Maurizio Moletta per i cittadini di Sona
nel caso in cui venisse eletto.
Si presenta alle amministrative con il sostegno di due civiche, Noi per Sona e Testa e
cuore per Sona, e l’appoggio
di 32 candidati. Ha 54 anni e
abita a San Giorgio in Salici.
Dopo un quinquennio da
consigliere di maggioranza
prima e assessore poi
nell’amministrazione
di
Gualtiero Mazzi, nel 2013 è
stato eletto fra i banchi della
minoranza in rappresentanza della Lista Tosi per Sona.
In vista delle elezioni, ha fat-

to la scelta di passare al Gruppo misto. Se venisse eletto, il
suo intento sarebbe quello di
garantire trasparenza, solidarietà e immediatezza.
Fra le sue priorità, c’è la volontà
di
impegnarsi
nell’ambito del sociale.
«L’attenzione», spiega Moletta, «deve essere rivolta alla famiglia nella sua completezza, dal bambino fino all’anziano all’ultimo respiro». Fra i
suoi progetti c’è quello di ripristinare i prelievi di sangue
a domicilio, in collaborazione con gli assistenti sociali
che avrebbero il compito di
individuare le famiglie che
ne hanno bisogno. Vuole attivare un pronto soccorso sociale d’emergenza, in collaborazione con le associazioni
del territorio. Questa iniziati-

va darebbe ad esempio la possibilità a chi accudisce in casa un familiare malato di essere sostituito per breve tempo da persone fidate e competenti per potersi concedere
un momento di svago oppure
consentirebbe ai genitori di
lasciare il loro figlio piccolo
con qualcuno nel caso in cui
ci fosse un’urgenza notturna,
come l’esigenza per uno dei
due di essere accompagnato
dall’altro in ospedale.
Moletta evidenzia poi la necessità di rendere più efficienti le manutenzioni: «Occorre
accantonare dei soldi e creare un capitolo ad hoc per intervenire in fretta quando ce
n’è bisogno, senza dover
aspettare tempi lunghi». Per
quanto riguarda la sicurezza,
Moletta ritiene importante

organizzare nelle scuole lezioni su come intervenire e comportarsi in caso di emergenza. Intende inoltre attuare
«un miglioramento a 360
gradi» della polizia locale, anche attraverso lo studio di
orari diversi che permettano
di venire maggiormente incontro alle esigenze dei cittadini e garantire una vigilanza
capillare del territorio; in particolare, secondo lui, nel periodo estivo occorrerebbe
spostare in avanti l’orario serale. Vorrebbe trovare a Lugagnano una struttura che possa ospitare un ufficio della polizia locale, una biblioteca,
l’anagrafe e la banda di Sona;
per lui, il massimo sarebbe
che queste attività fossero
concentrate in uno stesso edificio, magari nella nuova

MOZZECANE. Targheecomplimenti alla squadrafemminileche giocherà inserie B

area scolastica.
Moletta ritiene importante
anche dedicare attenzione alle questioni ambientali: portare a termine la chiusura della discarica Ca’ di Capri, trovare una soluzione per la Sun
Oil attraverso la collaborazione con Provincia, Regione e
Ministero dell’ambiente, intervenire per ridurre al massimo le emissioni odorigene derivanti dalla Matco, per rendere più vivibile la zona della
Valle di Sona in cui è collocata la ditta, e collaborare con il
Comune di Sommacampagna per la riduzione degli
odori provenienti dalla discarica Siberie.
Il candidato vuole inoltre
«cambiare il sistema di fare
cultura», abbinandola alla
promozione delle attività ga-

Piccininiriceve lecalciatrici
«Sietel’orgoglio del paese»
LaFortitudoinvitata
nellasalaconsiliare
«Portate l’immagine di tutti
alivellonazionale»
Ultima convocazione per la
squadra di calcio femminile
della Fortitudo Mozzecane
in questa stagione agonistica, ma non è stata fatta dal
mister Simone Bragantini,

clic:390503

bensì dal sindaco Tomas Piccinini. E non sul rettangolo
di gioco, ma nella sala del consiglio comunale. Presenti il
presidente Giuseppe Boni,
Zaccaria Tommasi per l’Hellas Verona settore femminile, Veronica Brutti, responsabile provinciale Figc calcio
femminile, Paola Bonato, la
mozzecanese per tanti anni
nazionale del calcio in rosa,

che ha giocato quattro europei e un mondiale. La convocazione del sindaco ha voluto
riconoscere e premiare una
squadra che ha conquistato
un posto nel prossimo campionato nazionale di serie B.
Piccinini ha consegnato ad alcune atlete e all’allenatore la
targa di merito del Comune e
ha detto: «Avete raggiunto
un grande risultato frutto del

vostro impegno e del lavoro
di tante persone che vi hanno
sostenuto. È un ottimo risultato, ma anche uno stimolo a
fare sempre meglio. Con voi
Mozzecane entra e si pone come immagine a livello nazionale. È un orgoglio per tutti
essere presenti nel mondo
dello sport femminile con
squadre di club di città metropolitane». • V.C.

VILLAFRANCA.IlPopolodella
Famigliadi Villafranca invitala
cittadinanzaall’incontro con il
segretarionazionale
GianfrancoAmatoe il
candidatosindacoEnnio
Chiaramonteoggialle20.45
allabibliotecaMario Franzosi
inpiazzaVillafranchetta. «La
famiglia-storiaefuturo di
Villafranca»è iltitolodella
serata.Modera Filippo
Grigolini,coordinatoreveneto
delPdF. F.V.

stronomiche del territorio.
«Ad esempio, ogni volta che
c’è una rappresentazione teatrale», spiega a questo proposito, «l’evento dovrebbe includere anche la presentazione
dei prodotti della nostra terra». Moletta descrive così la
sua visione della politica:
«Forse sono un sognatore,
ma io immagino una politica
diversa. Il sindaco non deve
arroccarsi sul colle di Sona,
ma deve scendere per la strada. I problemi devono essere
sviscerati sul territorio e il primo cittadino deve passare
per i diversi paesi, anche a
scadenze fisse. Io lo facevo come assessore, lo sto facendo
come consigliere e mi impegno a farlo se divento sindaco. Mi piace stare in mezzo
alla gente e penso che un sindaco sia una persona come le
altre che si è presa l’impegno
di migliorare la vita quotidiana dei cittadini».
E aggiunge: «Vorrei anche
trasformare il consiglio comunale: mi piacerebbe avere
vicino a me un cittadino per
dargli voce. Occorrerebbe organizzare dei pre-consigli
nelle frazioni, dando ai cittadini la possibilità di intervenire, in modo poi da arrivare in
consiglio avendo ben chiaro
quello che pensano». •

SOMMACAMPAGNA. Oggi ereplicain serata

Teatro su San Domenico
conglialunnidiquinta
LadonMilani diCaselle
coinvolgei bambini
nelprogettodidattico
sugioia, amicizia epace

Lecalciatrici dellaFortitudoMozzecane assiemeal sindaco TomasPiccinini cheha elogiato illoroimpegno

elezioni.Lo sostengono due
civiche:Noi perSonae Testa e
cuoreperSona.

L’istituto comprensivo Don
Lorenzo Milani, plesso San
Domenico Savio della frazione di Caselle, ha dedicato
un’altra grande avventura
ispirata alla figura di San Domenico Savio a cui è intitolata la scuola e di San Giovanni
Bosco, suo maestro. Siamo alla quarta edizione di questo
progetto che ha coinvolto la
scuola primaria di Caselle.
Anche quest’anno è stato
svolto un approfondito lavoro sulla vita e le opere dei due
santi. Le classi seconde, terze
e quarte presentano elaborati scritti e cartelloni realizzati
con tecniche diverse. Le quinte, invece, hanno svolto un lavoro più complesso, avvalendosi anche di alcuni interventi specifici previsti per
quest’anno da un progetto
teatro. Ecco che, ispirati dalla semplicità di un ragazzino,

Domenico, è cresciuta l’idea
di uno spettacolo teatrale e
musicale portati avanti durante l’anno dall’insegnante
di religione Giada Perina e
dall’insegnante di italiano
Daniela Vitolo. Informa la
Perina: «Lo spettacolo si intitola Domenico?dove sei? e vedrà impegnati i 64 bambini
delle quinte. Abbiamo lavorato tanto, l’impegno è stato
grande ma sempre portato
avanti con la gioia di stare insieme divertendoci. L’intento delle insegnanti è quello di
sensibilizzare i più giovani e
non, su tematiche importanti e profonde quali il rispetto,
l’amore, l’amicizia, la pace e
perché no...anche la santità».
Lo spettacolo va in scena oggi e replicato in serata alle
20,30 per i genitori e le famiglie degli alunni nel centro sociale di Caselle. Conclude la
maestra Giada: «Un grazie
particolare va a Celestino Ottaviani che da anni dedica forza, tempo e impegno e
all’associazione Ex Allievi Salesiani». • L.Q.

Èpronta
lascultura
perFidas
eAido
Ci sono voluti ben 14 anni,
ma finalmente i donatori di
sangue e di organi di Buttapietra avranno un monumento che ne ricorda l’impegno a
favore degli altri. Una scultura commemorativa del dono
che sarà scoperta domenica
alle 9,45, nell’ambito delle celebrazioni del quarantesimo
della Fidas del capoluogo,
ma la cui storia parte da piuttosto lontano.
«Avevamo fatto la prima richiesta volta alla realizzazione del monumento, che
avremmo voluto erigere in
via del Donatore, nel 2004,
ma poi, per motivi burocratici, non se ne è fatto nulla»,
racconta il presidente della
Fidas, Marco Noris. «Dieci
anni fa abbiamo quindi pensato di piantare in forma simbolica un albero in centro,
ma anche in quel caso è andata male, così come, quattro
anni fa, con la proposta di sistemare a nostre spese la fontana che si trova a lato del municipio e creare il monumento lì vicino». A quel punto, visto che ogni volta si manifestavano dei problemi autorizzativi di fatto insormontabili,
l’amministrazione comunale
ha proposto alcune possibilità. È stato fra di esse, quindi,
che i donatori hanno scelto lo
spazio di Largo XXV Aprile
in cui finalmente è stata eretta la scultura, realizzata in acciaio Corten su disegno dello
scultore buttapietrino Luciano Dal Molin.
È in positivo l’attività delle
due associazioni che lo hanno realizzato. La Fidas del capoluogo, una delle tre attive a
Buttapietra, conta 138 donatori e lo scorso anno ha raggiunto la cifra di 250 sacche
di sangue raccolte, il 14 per
cento in più del 2016. L’Aido
ha oltre 450 soci. • LU.FI.

Brevi
VIGASIO
ISCRIZIONIAPERTE
ALLAGARA DI PESCA
DIDOMENICA
Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì per la gara di
pesca organizzata dall'associazione sportiva La vigasiana. La competizione
è in programma per domenica nell'omonimo laghetto. Gli organizzatori hanno previsto che la partecipazione sia gratuita e viene raccolta al numero
347.5466405. LU.FI.
VIGASIO
VISITAALSACRARIO
DELMONTE BALDO
CONI REDUCI
La sezione comunale dei
Combattenti e reduci, in
collaborazione con quella
di Isola della Scala, raccoglierà entro lunedì 4 giugno le iscrizioni a una visita al Sacrario del monte
Baldo ed alla Madonna della Corona che si svolgerà
domenica 17 giugno. Per
adesioni, chiamare il presidente Mario Persi al numero 335.5427524. LU.FI.

