
ISOLADELLA SCALA
ESTATE ALPARCO
CONTREINCONTRI
CULTURALI
La rassegna «Estate a parco
Rebotti 2015», organizzata
dallabibliotecaconilpatroci-
nio dell’assessorato alla Cul-
tura, propone tre incontri
semprealle21:giovedì,musi-
ca e poesia «L’uomo contem-
poraneo» con il laboratorio
del liceoCottadiLegnagoe il
professor Stefano Vicentini;
giovedì 11 giugno, «Libri co-
me opportunità», con Mat-
tia Tasso e Cristiano Prava-
delli; giovedì 18, «Intrighi e
delitti a corte Gonzaga», con
Tiziana Silvestrin. M.F.

MOZZECANE
TEMATICHEDELL’EXPO
VENERDÌESABATO
NELLABIBLIOTECA
In concomitanza con Expo
eventi culturali Mozzecane
2015, l’assessorato alla cultu-
ra e la Pro Loco propongono
venerdì nella biblioteca co-
munale «Un libro nel piat-
to» degustazione letteraria e
consigli di lettura gourmet.
Poi degustazione di prodotti
del territorio. Ingresso libe-
ro. Sabato, sempre in biblio-
tecacomunalealle16, lettura
laboratorio per bambini sul
valoredell’acqua e, a seguire,
la funzione dell’acqua per il
nostro benessere. V.C.
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Lorenzo Quaini

Il comune di Sommacampa-
gnaè stato uno deiprimi a dar
vitaallaraccoltadifferenziata,
il primo aprile 1998, con il sin-
daco Gianluca Mengalli e con
l’assessore Ottavio Fornalè.
Ora un altro piccolo cambia-
mento che, come sostiene l’as-
sessoreall’ecologiaedambien-
te Fabrizio Bertolaso, «darà
grandi risultati perchè con la
collaborazione di tutti miglio-
reremo ancora». Dal prossi-
moprimolugliolaraccoltadel
secco residuo si effettuerà con
il bidone grigio e non potrà
più essere conferito con il sac-
chetto rosso, ma all’interno di
un bidoncino dotato di micro-
chip. Sarà consegnato anche
uncontenitoreper ilrifiutoor-
ganico,anch’essodotatodimi-
crochip. Informa Bertolaso:
«Condomenica10maggio idi-
stributori di sacchetti hanno

smesso di funzionare per per-
mettere a tutti di esaurire le
scorteinloropossessoentrola
finedigiugno.Chineavessebi-
sognopotràcomunquechiede-
re la fornitura di ulteriori sac-
chi rossi a pagamento all’uffi-
cio ecologia comunale».
L’uso dei contenitori con mi-

crochippermetteràdievitare i
disagilegatiall’acquistodeiro-
tolidi sacchetti dai distributo-
ri e di migliorare il controllo
sullaeffettivaecorrettagestio-
ne dei rifiuti effettuata dai cit-
tadini, con possibilità di con-
trolli precisi e puntuali. Nel
contempo ridurrà i fenomeni
di abbandono dei sacchetti
lungo i cigli stradali, e consen-
tirà di mantenere invariata la
spesa legata alla tariffa rifiuti,
diapplicareilpagamentopun-
tualedellatariffacheconsenti-
ràalle dittedidedurre le spese
e detrarre l’Iva e, infine, di evi-
tare l’appropriazione indebita
deibidoni, identificabilidami-
crochip e codice univoco del-
l’utenza.
ProsegueBertolaso:«L’attua-

le sistema di raccolta, per il
quale siamo apprezzati da
molteplici amministrazioni
comunali e provinciali, an-
nualmente ci vede premiati
tra i migliori comuni ricicloni
d’Italia, permettendoci di
mantenere bassa la tariffa dei

rifiuti con un servizio efficace,
effiiente ed economico».
Ai cittadini è stata spedita

dalmunicipiouna letteracon-
tenente una scheda che
ripoterterà le modalità e le da-
teper il ritirodeibidoncini.La
scheda andrà custodita per-
chè dovrà essere esibita per ri-
cevere i nuovi contenitori.
Leserateinformative,duran-

te le quali verranno consegna-
ti i nuovi contenitori, presenti
amministratori e il personale
delservizioecologia,sonopro-
grammate per le 20,30 di gio-
vedì nel centro sociale di Cu-
stoza, per martedì 9 giugno in
sala consiliare e per il giorno
dopo nella sala polivalente di
Caselle.•
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Saràdotatodiunmicrochipchepermettedicontrollaregliscarti
L’assessoreBertolaso:«Daràgrandirisultatiperlacomunità»

C’è stata grande festa alla casa
di riposo Cesare Bertoli di Ba-
gnolo. L’inaugurazione della
nuova ala della struttura, ha
chiamato parenti dei 49 ospiti
e autorità istituzionali che
hannovisitato inuovi spazi. Si
tratta di tre stanze da due letti
nuove con bagno in camera,
unapalestranuova,uffici, spa-
zi ricreativi e un nuovo ingres-
so. L’opera ha richiesto una
spesa di circa un milione 400
mila euro ed è stata finanziata
per circa 500 mila euro dalla
Regione Veneto con un fondo
di rotazione (un prestito a tas-
so zero) e di 400 mila euro a
fondoperduto,daFondazione
Cariverona con un contributo
a fondo perduto di 500 mila
euro. Fondazione Cariverona
ha inoltre finanziato con 40
milaeurol’acquistodegliarre-
dinecessariperrendereopera-
tivi i nuovi spazi.
All’inaugurazione c’erano

l’assessore regionale uscente
aiservizisocialiDavideBendi-
nelli e il suo predecessore Ste-
fano Valdegamberi, il vice sin-
daci di Nogarole Rocca Luca
Trentini, i sindaco di Treven-
zuoloOsvaldoZoccatelliedEr-
bèNicolaMartinicheesprimo-
no il consiglio di amministra-
zionedellacasadiriposoecon
i quali l’Ipab collabora per i
servizidomiciliari.Abreve,ap-
pena arriveranno le previste

autorizzazioni regionali la
nuova ala sarà operativa per-
mettendocosìalla strutturadi
avere maggiori spazi dedicati
allo svolgimento di attività ri-
creative e alle visite dei paren-
ti. Il presidente del consiglio
di amministrazione Umberto
Bertezzolochehatagliatoilna-
stro ha ringraziato oltre ai fi-
nanziatori anche tutte le per-
sone, a partire dal personale
dellastruttura,chehannopor-
tato avanti le procedure per la
realizzazione dell’opera.«È
un evento epocale per la no-
strastruttura inquantoquesti
nuovi muri aiuteranno i no-
stri ospiti a viver meglio», ha
detto.«Saràinfattiorapossibi-
lesvolgerepiùattivitàricreati-
vo-educative, dare maggiore
privacy alle visite dei parenti
ederogareprestazionidiquali-
tà superi con l’utilizzo della
nuovapalestraedeinuoviuffi-
ci.Speriamochequestoradica-
le cambiamento, reso possibi-
le grazie a Regione Veneto e
FondazioneCariverona,ciper-
metta di essere sempre più
competitivi per l’assistenza
aglianziani. Ilconsigliodiam-
ministrazione»,hapoiconclu-
so, «ha deciso di intitolare la
nuovasala letturaal compian-
to Mario Fascinelli che, da di-
pendentedell’Ente,haconcre-
tamente collaborato alla rea-
lizzazione dell’opera».•V.C.

Bertezzoloaltagliodelnastro
«Maggioribeneficipergliospiti»

Il cartellone della rassegna
EstatealParcoprevedenume-
rosi appuntamenti, ad ingres-
so libero, organizzati dal Co-
mune e dalla Pro loco nel par-
codivillaBalladoro.Sabatoal-
le 21 spettacolo Tra i due fron-
ti,sullaGrandeGuerra.Dome-
nica dalle 16 spettacolo itine-
ranteRecitar invilla.Domeni-
ca21giugnodalle 10alle18Fe-
sta celtica e alle 18 concerto
con i Torquis; pranzo e cena
conpiatticeltici.Domenica28
alle 21 commedia La torre de-
gliufficiconlacompagniaira-
gazzi di Armathan. Giovedì 2
luglio alle 21 concerto di Gil-
berto Lamacchi ne La buona
novella di Fabrizio De Andrè.
Venerdì 3 luglio alle 21,30 per
Verona Folk concerto del Can-
zoniere grecanico salentino;
ingresso13euro,per i residen-
ti 10. Il 23, 24 e 25 luglio ritor-
neràlamanifestazioneArtpol-
lutionfest,organizzatadall'as-
sociazione Rami tra i capelli.
Giovedì 30 luglio alle 21 con-
certo del gruppo Terredimez-
zo.Sabato1agostodalle20Fe-
sta anni '60 con musica e
stand gastronomici. Venerdì
28 agosto alle 21 spettacolo
con Enrico De Angelis sulla
canzone italiana negli anni
della prima guerra mondiale.
Sabato 19 settembre alle 16 re-
plica di Recitar in villa. Altre
manifestazioni: sabato 4 lu-
glioalle20,30nelcentrosocia-
le di via Rosselli cena con mu-
sica,acuradellaValigiadeiso-
gni; prenotazione a 25 euro.
Dal 17 al 20 luglio sagra paesa-
na vicino alle medie.•GI.BO.

Valeria Zanetti

Ridefinizione dei perimetri
delle zone edificabili, residen-
ziali e produttive, eliminazio-
nediareedacostruire,modifi-
ca di parametri urbanistici e
di destinazioni d’uso, indivi-
duazionedellasuperficidegra-
date. Sono solo alcuni esempi
delle modifiche che cittadini,
enti pubblici, associazioni di
categoriaeportatoridi interes-
se possono chiedere parteci-

pando al procedimento di for-
mazione del Piano degli inter-
venti, che l’amministrazione
di Mozzecane si appresta a va-
rare.
Giovedì, nella sala civica di

Villa Ciresola alle 21, è in pro-
gramma anche un’assemblea
pubblica sul tema. Dopo l’ap-
provazione del Pat in Confe-
renza dei servizi (20 maggio
2014) e la presentazione in
consiglio comunale, nel feb-
braio scorso, del «Documento
del sindaco», il primo Piano

degli interventi procede nel
suo iter.
Da ora fino al 30 giugno sog-

getti pubblici e privati posso-
no formulare proposte di tra-
sformazione urbanistica, pur-
ché non in contrasto con il
Pat. In questo modo le scelte
di sviluppo contenute nel pia-
nopotrannoesseredefinitese-
condoprincipidi trasparenza.
Le proposte, da compilare uti-
lizzando le indicazioni dispo-
nibili sul sito (http://www.co-
munemozzecane.it), dovran-

noesserepresentateesclusiva-
mente all’ufficio protocollo
delComuneoviapostaelettro-
nicaall’indirizzo:protocollo@
pec.comunemozzecane.it.
«L’amministrazione si riser-

vadicontattare iprivati, sene-
cessario, per chiarire i conte-
nuti della richiesta, chiedere
un’integrazione della docu-
mentazione, definire i criteri
perequativi conseguenti alla
trasformazioneproposta»,evi-
denzia il sindaco Tomas Picci-
nini.•

L’associazioneCréadiCustoza
propone il secondo appunta-
mento della rassegna «Mi-
granti».Quest’annosidiscute-
rà della realtà degli immigrati
di seconda generazione. L’ap-
puntamentoèpervenerdì,nel-
la sala parrocchiale della fra-
zionediSommacampagna, al-
le 20.45.
Sarà proiettato il film «Sta

perpiovere»,pellicoladelregi-
sta Haider Rashid, nato a Fi-
renzenel1985dapadreirache-
no e madre italiana. Ingresso
libero.•M.V.A.
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