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VIGASIO. La scintilla accesa da Silvana Arduini dell’opposizione chesollecitava interventi urgenti

Liteperlosfalciod’erba
il Comune chiede i danni
Discussionedurante ilConsiglio
pergli irrigatorirottida Esacom
nellearee pubbliche delpaese
Dubbianchesullaraccolta rifiuti
Luca Fiorin

Lo sfalcio dell’erba delle aree
comunali di Vigasio è diventato una fonte di dissidi. La
società a cui l’amministrazione municipale di Vigasio ha
dato l’incarico di tenere in ordine buona parte degli spazi
verdi municipali ha infatti
causato, secondo il Comune,
la rottura di parte del sistema
di irrigazione.
Un fatto che dal punto di vista economico è tutto sommato poco rilevante (i danni
non ammontano infatti nemmeno a mille euro), ma che
costituisce una nuove fonte
di discussioni fra la municipalità ed una società di cui essa
è parte.
Si tratta della spa Esacom
di Nogara, che è tutta in mano a società e consorzi pubblici ed a Comuni e che a Vigasio cura anche la raccolta differenziata dei rifiuti. Un servizio quest’ultimo, in merito
al quale poco più di un mese
fa il sindaco Eddi Tosi, trovando in questo l’appoggio
dell’intero Consiglio comunale, aveva sollevato parecchi

dubbi. La questione legata al
taglio dell’erba è emersa
nell’ultima seduta del consiglio comunale. Dopo che era
terminata la discussione degli
argomenti
previsti
dall’ordine del giorno, la consigliera di opposizione Silvana Arduini prima ha segnalato la necessità di intervenire
su marciapiedi e cigli stradali
nel quartiere posto in fondo a
via Bassini e, poi, ha fatto presente che alcuni dei dispositivi che vengono usati per bagnare le aree verdi erano stati
rotti.
Se la prima indicazione è
stata accolta dalla maggioranza come argomento da approfondire, sulla seconda il
sindaco Eddi Tosi ha invece
spiegato che era già informato. «In effetti», precisa, «gli
uffici comunali hanno verificato che nel tagliare l’erba sono stati rotti alcuni irrigatori
ed hanno già informato Esacom, spiegando che ora tocca
a lei aggiustare l’impianto o
pagare i danni».
Come si diceva, non si tratta
di situazioni che dal punto di
vista strettamente finanziario abbiano una gran rilevan-
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POVEGLIANO
STASERASPETTACOLO
CONIL TEATROINSTABILE
DELBOLISANI
Oggi alle 20,45, alla sede
dell’associazione La madonnina, in via Fratelli
Rosselli 3, il comitato biblioteca presenta lo Uomini e donne, sull’orlo di una
crisi di nervi con Teatro instabile del Bolisani. N.V.
VIGASIO
STASERASERATA
SULRAPPORTO
TRATEMPO ESOLDI
Oggi alle 20 all’hotel Montemezzi, serata organizzata da Roberto Re Leadership School sul rapporto
fra tempo, soldi ed affari
con prima parte aperta a
tutti. Prenotazioni: c.panato@hrdonline.it. LU.FI.

Lasede dellasocietàEsacom aNogara FOTODIENNE

za. Sta di fatto, però, che, dopo aver chiesto ad Esacom
che venissero cambiate le regole del servizio di raccolta
dei rifiuti, il Comune ora le
ha anche domandato dei danni per l’unico altro sevizio
che essa svolge per suo conto.
Detto del rapporto Comune-Esacom, resta da raccontare del resto del Consiglio comunale svoltosi sabato scorso. Una riunione che, a dire
la verità, è filata via piuttosto
liscia. Il bilancio consolidato

è stato votato con l’astensione della minoranza e sui due
interventi in discussione, la
realizzazione di una rotatoria in un incrocio pericoloso
di Forette e l’edificazione di
una tettoia da parte di volontari, con un contributo comunale, ad Isolalta, solo la Arduini e Vincenzo Parise non
hanno votato a favore. Hanno infatti preferito astenersi,
per questioni di opportunità
più che sulle opere in approvazione. •
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Prodotti ittici all’ingrosso e al dettaglio

SOMMACAMPAGNA
FILMDRAMMATICO
NELFINE SETTIMANA
ALCINEMAVIRTUS
Oggi, domani e domenica
21 al Virtus, il film La ragazza dei tulipani. Domani alle 17,30 e domenica alle 14,30 e 17,30 per i ragazzi il film d’animazione Gli
incredibili 2. L.Q.
MOZZECANE
LAFORTITUDOCALCIO
PRESENTALE ATLETE
ELANUOVASTAGIONE
Domani alle 18.30 l’Asd
Fortitudo Mozzecane Calcio Femminile presenterà
la nuova stagione agonistica 2018-2019 alla Nuova
Petroli in via dell’Industria 6 a Mozzecane. V.C.

POVEGLIANO

BUTTAPIETRA

Trasporto
deglialunni
contutela
dell’ambiente

Lacooperativa
L’Albero
gestisce
ildoposcuola

La scuola primaria di Povegliano alza il suo pollice verde. Le insegnanti della Anna
Frank, infatti, per il mese di
ottobre monitoreranno come gli alunni arriveranno a
scuola. Il controllo verrà effettuato solamente nel tragitto
d’andata e in ogni classe, su
un cartellone, verranno segnate giorno dopo giorno le
modalità di trasporto dei
bambini.
Alla fine di ottobre, a progetto concluso, i dati raccolti verranno comunicati all’Ecosportello della direzione ambiente del Comune di Verona, promotore dell’iniziativa.
Verrà fatto un calcolo delle
«miglia verdi» percorse dai
bambini che saranno stati virtuosi andando a scuola a piedi e il 21 novembre prossimo,
durante la Giornata nazionale degli alberi, verranno piantati proprio degli alberi nel
cortile della scuola elementare. Gli esemplari verranno
forniti gratuitamente dal
Centro nazionale di biodiversità di Peri.
Il progetto Facciamo strada
insieme è stato proposto ad
inizio settembre dall’Ecosportello nel tentativo di sensibilizzare gli alunni delle
scuole primarie sui temi dello sviluppo sostenibile e dei
cambiamenti climatici. L’iniziativa è stata quindi raccolta
dalla scuola primaria Anna
Frank e dal Comune di Povegliano che dovrà indicare il
luogo più adatto per la piantumazione. • N.V.

Il servizio comunale di doposcuola per gli allievi di elementari e medie di Buttapietra, che è iniziato il primo ottobre, e si svolgerà sino a giugno, verrà gestito dalla cooperativa L’Albero di Verona.
Questa cooperativa è stata
l’unica realtà che ha risposto
ad una richiesta di manifestazione d’interesse che era stata pubblicata nei primi giorni di settembre.
Il Certo aperto ragazzi, questo è il nome ufficiale del progetto, verrà curato da due
educatori, con un coordinatore, che seguiranno sia il tempo della mensa e del gioco libero, dalle 12,40 alle 14, che
quello del doposcuola vero e
proprio, dalle 14 alle 16.05.
Per questa attività il Comune
ha impegnato in bilancio
18.300 euro. È un servizio
che assicura un’attenzione
particolare agli studi degli
iscritti alle scuole per permettere il raggiungimento di buoni risultati.
Sempre per restare ai servizi scolastici, poi, va sottolineato che la mensa della scuola
per l’infanzia di Marchesino,
costerà, per quanto riguarda
il 2018, meno del previsto.
Un anno fa, a copertura di
questo servizio, era stata prevista una spesa di 64.200 euro. Ora, dopo una verifica sul
numero dei bambini iscritti e
le giornate di frequenza, si è
scoperto che in realtà ci sarà
un risparmio di 7mila euro,
che porterà il costo finale a
57.200 euro. • LU.FI.
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Prodotti tipici di nostra produzione

garanzia
di freschezza
e qualità

Olio extra vergine di oliva

Vini della Valpolicella
Amarone • Recioto • Valpolicella Classico • Valpolicella Classico Superiore

VERONA - VIA BASSO ACQUAR, 1
TEL. 045 806.9177 - FAX 045.803.0173

SCONTO DEL 30%
PER 1 O 10 PERSONE
SUL MENÙ
FINO A FINE NOVEMBRE

Via Preperchiusa, 1 - NEGRAR Verona
tel./fax 045.750.0312 • cell. 347.220.9847 - 349.186.7031

ALL YOU CAN EAT

Cucina Tipica
Casalinga

APERTO TUTTI I GIORNI
11:00-15:00 / 18:30-23:30
MENÙ PRANZO
10,90 € A PERSONA
ESCLUSE BEVANDE E DOLCI
MENÙ CENA
19,90 € A PERSONA
ESCLUSE BEVANDE E DOLCI
TEL: 045

MANTOVA
distributore
di Metano

Mozzecane
S. Zeno

di Mozzecane Pizzoletta
Villafranca (VR) - Via Volpare, 2
Tel. 045 6336009
www.trattoriaelpirlar.it - Chiuso il Martedì

clic:451630

2590158
CELL: 393 5567888

Birre - Bruschette - Hamburger
Caffetteria
Cucina - Prosecchi

335 6877841

Villafranca
di Verona
VERONA

Cologna Veneta - Via de Bernardino Anti 10

