
CASTEL D’AZZANO VERSO LE ELEZIONI. L’imprenditore presenta programma e Idee in Comune

Poianilancialasualista
«Piùcuraaglianziani»
IlcandidatosindacoappoggiatodatrelisteeanchedallaSioraGina
«Nonsiamoespertidellebeghedipalazzo,macifaremoguidare»

L’aspirantesindaco Marcello Poiani coni candidati dellasualistaIdeein Comune

Giorgio Guzzetti

«La nostra lista Idee in Co-
mune-Poiani sindaco racco-
glie l’appoggio di tre compa-
gine politiche: Movimento
gente onesta, Popolo in movi-
mento e PPA Popolo delle
partite Iva. Un gruppo com-
patto e senza candidati consi-
glieri con esperienze politi-
che sulle spalle, quindi una
completa novità nel panora-
ma della nostra città». Que-
ste le parole che il gruppo ha
scelto come apertura del pro-
gramma. «Siamo inesperti
delle beghe e degli intrighi di
palazzo», spiega il candidato
sindaco Marcello Poiani,
«ma abbiamo un gran voglia
di imparare da chi ha più
esperienza di noi e ci ha assi-
curato l’appoggio nell’ammi-
nistrare qualora fossimo elet-

ti». Nella serata di lancio del-
la lista c’era infatti la fondatri-
ce del Popolo in movimento,
la Siora Gina, avvocato Ma-
ria Cristina Sandrin, che ha
spiegato: «Marcello mi ispi-
ra fiducia perché ha un forte
interesseper il controllo di ge-
stione della pubblica ammini-
strazione con il metodo che
io applico alle imprese: il cri-
terio del business intelligen-
ce, un insieme di processi
aziendali per raccogliere dati
e analizzare informazioni
strategiche. Insieme faremo
diventare Castel d’Azzano il
primo comune campione ge-
stito con questo metodo per
fare emergere le problemati-
che legate alla cattiva ammi-
nistrazione».

«Il nostro programma», sot-
tolinea Poiani, «si caratteriz-
za per la sua essenzialità: due
pagine e mezza, non le 20 e

oltre degli altri. Ci diversifi-
chiamo anche per una carat-
teristica precisa: tutti parla-
no di futuro, noi preferiamo
partire dal passato, da chi lo
rappresenta che sono i nostri
anziani, testimoni della sto-
ria del paese». «Oltretutto
Castel d’Azzano», rimarca
Poiani, «è fatto per due terzi
di immigrati. Senza conosce-
re la nostra storia, non possia-
mo costruire il nostro futuro
o se lo costruiamo ne perdia-
mo le radici. Quindi attenzio-
ne per e con gli anziani, i non-
ni, il loro ruolo. Anziani co-
me risorsa familiare, cultura-
le e sociale, li ascolteremo e li
valorizzeremo con iniziative
cheveda protagonista la fami-
glia, insieme di giovani e
non».

Il programma del gruppo
comprende sette categorie:
strutture comunali, sociale e

culturale, sicurezza e infor-
matizzazione, ecologia e rifiu-
ti, trasparenza, tasse, sport.
«Creeremo in Comune»,
spiega, «un centro di ascolto
e un numero verde amico per
favorire il rapporto con i citta-
dini, i loro problemi, le loro
proposte; come pure uno
sportello Informagiovani per
mettere in contatto aziende e
chi cerca lavoro; una Proloco
vera, non di facciata o sulla
carta come quella attuale; un
servizio di protezione civile
valorizzando il volontariato;
controlli periodici della quali-
tà dell’aria; trasparenza nella
gestione del Comune con
pubblicazione costante della
documentazione, dirette
streaming dei consigli comu-
nali e sondaggi sulla soddisfa-
zione dei cittadini. Per lo
sport, piscina naturale, per-
corsi salute, pista da pattinag-
gio, piastra polifunzionale.
Sulla piscina, sogno di tanti
programmi elettorali di de-
cenni», sottolinea Poiani,
«presenterò il programma di
fattibilità nel confronto tra
sindaci». E sulla trasparenza
interviene il candidato in li-
sta Matteo Casarotto Ro-
mer: «Fino a poche settima-
ne fa, digitando il sito
www.ilovecda.it, vi trovavo la
pubblicità delle iniziative del
Comune. Sembrava quindi
un sito istituzionale; adesso
invece quando lo digito mi ri-
manda alla esclusiva pubbli-
cità della lista Panuccio. Te-
nendo presente che Panuc-
cio è un informatico, la scelta
è stata premeditata e voluta,
ma a me sembra un utilizzo
improprio e poco rispettoso
della istituzione Comune».

«Qualora fossi eletto», con-
clude Poiani, «lo stipendio
che mi sarà dovuto sarà desti-
nato per il 70 per cento pri-
ma per l’acquisto di defibrilla-
tori e la formazione di chi li
userà, poi in beneficenza, e
scelgo come garante di que-
sta promessa Antonio Mazzi,
sostenitore della mia lista».
E nel gazebo elettorale sul sa-
grato di Azzano Poiani e Maz-
zi si danno la mano, come ga-
lantuomini di un tempo.•

ISOLADELLASCALA. Ilpresidentedella societàCordioli, il sindacoCanazzaeil suovice Gruppo descrivonol’opera

Apertoilcantieredelnuovodepuratore
Dasettemilascarichisiarrivaa12mila
Saràpronto traunanno
AcqueVeronesi avvia
ilavori checosteranno
3,7milionidieuro

VIGASIO
DOMANIFESTA
ALLAMATERNA
DIFORETTE
Domani alle 17, si terrà la
festa conclusiva dell’anno
scolastico alla scuola
dell’infanzia paritaria Ma-
ria Ausiliatrice, nella fra-
zione di Forette. V.L.

Mariella Falduto

È stato ufficialmente aperto
il cantiere per il nuovo depu-
ratore. Dopo la verifica belli-
ca preventiva e la conferma
del finanziamento di tre mi-
lioni e 700mila euro da parte
di Acque veronesi, possono
partire i lavori dell’ importan-
te infrastruttura attesa da an-
ni, collocata nella campagna
in località Ca’ Magre su una
superficie già delimitata di
5.400 metri quadrati, 2.500
dei quali saranno occupati
da quattro vasche di raccolta
dei reflui, più gli annessi tec-
nici, e da un cosiddetto
«ispessitore» che ridurrà il
contenuto d’acqua nei fan-
ghi. «Il nuovo impianto», ha

spiegato Niko Cordioli, presi-
dente di Acque veronesi, «si
inserisce in un imponente
piano di riammodernamen-
to e adeguamento delle infra-
strutture di Isola iniziato cir-
caun anno fa, un piano di fon-
damentale importanza per
tutto il territorio; ai 3 milioni
e 700 mila euro per i lavori di
costruzione del depuratore
vanno aggiunti i costi per i
collettamenti fognari equiva-
lenti a un milione e 200 mila
euro. Il cantiere durerà un an-
no». Particolare attenzione
nella stesura del progetto è
stata dedicata alla sostenibili-
tà ambientale, all’impatto
paesaggistico e all’ecosiste-
ma della zona interessata
dall’opera.

Il sindaco Stefano Canazza,
esprimendo soddisfazione
per l’avvio dei lavori, ha osser-
vato: «Si tratta di un’opera ri-
masta ferma per anni nei cas-
setti, che ora darà risposta al-
le attese della comunità isola-

na, nell’ottica del rispetto
dell’ambiente e dello svilup-
po industriale che ci auguria-
mo per Isola: se non fosse ar-
rivato questo intervento così
significativo e importante, si
sarebbero creati dei disagi».

Il vicesindaco Michele
Gruppo, assessore ai Lavori
pubblici, ha spiegato:
«L’intervento è parte del pro-
getto generale di rispristino
del sistema fognario, opere
che cambieranno il futuro
del paese, collegato alla rea-
lizzazione del centro intermo-
dale: dobbiamo accompagna-
re la crescita con lo sviluppo
delle infrastrutture. Ringra-
zio i tecnici che hanno reso
possibile arrivare all’apertu-
ra del cantiere, Umberto An-
ti, ingegnere di Acque verone-
si, e Berto Bertaso, architetto
responsabile dell’ufficio tec-
nico comunale».

Il nuovo depuratore, dicono
i tecnici, funziona grazie ad
una metodologia innovativa

che si basa anche su vasche
che hanno funzioni specifi-
che per fasi diverse della de-
purazione; sostituirà quello
in funzione in località Giarel-
la, consentirà di passare da-
gli attuali 7mila abitanti ser-
viti a quasi 12mila (esatta-
mente 11.250), ed è progetta-
to per arrivare in futuro, con
un secondo stralcio di lavori,
fino a 15mila. L’adeguamen-

to delle fogne e del depurato-
re contribuirà a risolvere la si-
tuazione che ha portato il Co-
mune ad essere oggetto di in-
frazione da parte dell’Unione
europea. Nei mesi scorsi Ac-
que veronesi aveva già ade-
guato il sistema depurativo
della zona industriale, che
presentava criticità legate al
sottodimensionamento e al-
la vetustà degli impianti.•

Una festa che vuole essere
una sorta di inno collettivo
all’ambiente. È questo Benve-
nuta primavera, la manifesta-
zione organizzata dal Comu-
ne in collaborazione con isti-
tuto agrario Stefani-Bentego-
di e l’associazione Buttapie-
tra a 360 gradi, oltre che con
l’aiuto di alcuni sponsor, che
si svolgerà fra oggi e domani
nella zona compresa fra viale
dell’Agricoltura, via Dolomi-
ti e parco del Menago.

Una proposta che
quest’anno arriva alla sua
quinta edizione e che propo-
ne un programma ancora più
denso di proposte di quanto
è avvenuto in passato.

La prima iniziativa legata al-
la festa dell’ambiente 2018
ha preso avvio giovedì. Si trat-
ta di un evento dedicato alla
biodiversità organizzata in
occasione del centocinquan-
tesimo anniversario dello Ste-
fani-Bentegodi nella sede
buttapietrina dell’istituto. Si
concluderà oggi, con un cor-
poso incontro dedicato
all’istruzione agraria, giusto
quando nella palestra del Bo-
volino diventerà visitabile
una mostra dedicata ad ope-
re costruite con mattoncini
Lego, e sarà attiva un’area
giochi, con un concorso dedi-
cato alle costruzioni.

Domani si inizierà al matti-
no, con le aperture di mostre,
mercatini, laboratori, chio-
schi gastronomici, e poi, dal-
le 14, si susseguirà una lunga
serie di iniziative. Da un con-
corso per cani ad iniziative
volte ad insegnare ai più pic-
coli come si cucina o si fa il
formaggio, e poi esibizioni de-
dicati a giochi, strumenti mu-
sicali e mestieri antichi, per
arrivare al battesimo della sel-
la per i bambini e all’esposi-
zione del liceo artistico Nani
di Verona.•LU.FI.

BUTTAPIETRA

Lafesta
diprimavera
èuninno
all’ambiente

Brevi

VIGASIO
CONTROLLI
SU GLICEMIA E PRESSIONE
ALCIRCOLO NOI
Domani al circolo Noi del
capoluogo sarà possibile ef-
fettuare prove gratuite di
glicemia, pressione arterio-
sa e saturazione del san-
gue. Orario dalle 8.30 alle
11.30. LU.FI.

BUTTAPIETRA
INIZIATIVA
CONGIOCHI DA TAVOLA
INVIA AGRICOLTURA
Domani dalle 10 alle 19, sa-
rà aperta in via dell’Agri-
coltura un’area dedicata ai
giochi da tavolo allestita
dalla cooperativa sociale
Lanza del Vasto. LU.FI.

DUEAPPUNTAMENTI con
lacampagna elettoralea
Villafranca.Domenicaalle
10si terràlabiciclettata a
sostegnodella candidata
sindacodel centrosinistra
IsabellaRoveroni che
parteciperàconi
componentidelleliste,
esponendole sueidee
sullacittà. Sipartiràdalle
piscinee siterminerà al
castello,passandoperil
parcodel Tione, l’ospedale
eil Bottagisio.Lunedì, alle
21,al circoloNoidi Alpo,si
terràl’incontrotraisei
candidatisindacoaperto a
tuttiicittadini.Modererà
lagiornalista deL’Arena
MariaVittoriaAdami.

AVillafranca

Le iscrizioni per accedere ai
servizi scolastici integrativi
per l’anno 2018-2019 sono
già aperte e si riceveranno fi-
no a giovedì in Comune ogni
lunedì dalle 17 alle 19 e ogni
mercoledì dalle 10 alle 20. Il
servizio integrativo è riserva-
to agli alunni della scuola pri-
maria ed a quelli della secon-
daria di primo grado con il fi-
ne di sostenere la famiglia
nell’educazione di figli e nel-
la gestione della propria quo-
tidianità lavorativa. Il servi-
zio fornisce un luogo dove gli
scolari possono incontrarsi e
trovare una qualificata offer-
ta formativa ed educativa at-
traverso attività scolastiche
ed espressive volte anche a
far emergere nuove attitudi-
ni. Sarà svolto dalle coopera-
tive Tangram onlus di Valeg-
gio e I Piosi di Sommacampa-
gna. Sarà ospitato negli spazi
della scuola primaria di via
Ferroni nei giorni da lunedì a
venerdì dalle 12.35 alle 17 (e
fino alle 18 col post orario che
verrà attivato con almeno 14
iscritt)i. Entro 30 giorni dal-
la data di chiusura delle iscri-
zioni gli uffici comunali pub-
blicheranno una graduatoria
degli studenti ammessi alla
compartecipazione della spe-
sa da parte del Comune.

I non residenti e residenti
fuori graduatoria potranno
però essere accolti previa au-
torizzazione del responsabile
del settore servizi alla perso-
na ma dovranno sostenere
l’intero costo fissato in 935
euro per bambino. Per quan-
to riguarda gli ammessi alla
compartecipazione alla spe-
sa del comune, i costi saran-
no di 580 euro annui per un
bambino, 928 euro per due
figli, 1.392 euro per tre figli.
Dal lunedì al venerdì dalle 14
alle 17 educatori assisteran-
no i ragazzi nei compiti.•V.C.

MOZZECANE

Iscrizioni
perilservizio
scolastico
integrativo

I carabinieri di Peschiera,
coadiuvati dai colleghi di Ve-
nezia-Mestre, hanno arresta-
to un cittadino italiano, B.
M., residente a Valeggio sul
Mincio, con l’accusa di deten-
zione ai fini di spaccio di so-
stanze stupefacenti.

Alle prime luci dell’alba, al
culmine di un’attività di inda-
gine finalizzata al contrasto
dello spaccio di droghe, an-
che tra giovanissimi, i carabi-
nieri di Peschiera hanno ese-
guito perquisizione domici-
liare a carico del 22enne,
all’esito della quale, venivano
rinvenuti e sequestrati 150
grammi di cocaina, oltre a
marijuana e hashish.

Nell’abitazione del ragazzo
venivano inoltre sequestrati
alcuni bilancini di precisione
e cellophane per il confezio-
namento delle dosi e denaro
contante quale provento
dell’attività di spaccio. Ora il
giovane si trova detenuto nel
carcere di Verona Montorio
in attesa di sostenere il pro-
cesso.•

VALEGGIO

Giovane
arrestato
perspaccio

Canazza,Cordiolie Grupposull’areadelcantiere
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