
BELFIORE. Accesadiscussionein aulasull’accoglienzadiretta deirichiedenti asilo

Sì inConsiglioalloSprar
Albertini:«Conviene»
Tralecritichedell’opposizionelasceltaoppostaaquelladiCaldiero
«Masevoletelafusionenonviconfrontatesutemicosìdelicati?»

ZEVIO
DIVIETODI SOSTA
PERL’ORARIOD’USCITA
DALLESCUOLEDI VOLON
La polizia municipale ha
istituito un divieto di so-
sta, dalle 15.30 alle 16.30,
in via Santa Trinità, a Vo-
lon. per consentire l’uscita
senza rischi dalla scuola
elementare. P.T.

Unallevamentodi tacchini

Zeno Martini

Il Consiglio comunale ha det-
to sì a maggioranza al Siste-
ma di protezione per richie-
denti asilo e rifugiati, lo
Sprar. «È uno strumento che
esiste dal 2003, con il quale
lo stato e gli enti pubblici ge-
stiscono il fenomeno
dell’immigrazione», ha spie-
gato in assemblea il sindaco,
Alessio Albertini, «la rete
Sprar prevede di accogliere
tre profughi ogni mille abi-
tanti secondo le indicazioni
del ministero dell’Inter-
no(per Belfiore sarebbero no-
ve rifugiati, ndr). Se dovesse
aumentare il flusso di arrivi,
questo numero sarebbe diffi-
cile da gestire».

«Fatto salvo il principio di
proporzionalità tra cittadini
residenti e rifugiati», ha os-
servato il sindaco, «conviene
aderire allo Sprar, altrimenti
la Prefettura si riterrà libera
di accogliere tutte le doman-
de dei privati per aprire dei
Cas».

«Ecco perché diciamo sì al-
lo Sprar, risponde all’interes-
se della comunità», ha ag-
giunto Albertini, «organizze-
remo il servizio, andandoa in-
dividuare sito e soggetto che
possa gestire nel modo mi-

gliore i richiedenti asilo».
Non di questa idea i consi-

glieri di opposizione, Rober-
to Bravi, Francesca Aldeghe-
ri, Filippo Parisi e Andrea Fe-
drigo, che hanno votato con-
tro l’atto di indirizzo della
maggioranza. «Il Consiglio
comunale approva l’atto di in-
dirizzo l’ultimo giorno utile,
il 31 marzo, perché l’ammini-
strazione si è mossa con estre-
mo ritardo», ha accusato
Francesca Aldegheri, a nome
del suo gruppo, «inoltre
l’amministrazione non adot-
ta un piano di intervento, ma

si limita a dare adesione allo
Sprar, senza pensare ai risvol-
ti politici che da questo deri-
veranno».

«Possibile che dall’incontro
con il prefetto, non si sia potu-
ta fare un minimo di informa-
zione in paese? Perché pren-
dere la decisione all’ultimo
minuto?», ha chiesto Alde-
gheri, «ma le due ammini-
strazioni che intendono unir-
si, Belfiore e Caldiero, dato
che Caldiero ha detto no allo
Sprar, non si confrontano su
temi così rilevanti?».

«Chiediamo all’amministra-

zione se ha pensato agli aspet-
ti concreti, quali i costi della
progettazione, la destinazio-
ne degli immigrati, l’organiz-
zazione dell’educazione,
l’integrazione», ha interpella-
to la maggioranza Aldegheri.

«L’adesione allo Sprar com-
porta una compartecipazio-
ne del Comune pari al 5 per
cento», ha sottolineato la con-
sigliera, «queste risorse sa-
ranno prelevate dalle tasse
dei cittadini di Belfiore? E
per fare fronte a questa spesa
verranno tagliati servizi? Di
fronte a questi quesiti, in as-

senza di risposte certe e di un
progetto chiaro, noi consiglie-
ri di minoranza esprimiamo
parere negativo».

«I fondi europei possono fi-
nire e se dovesse succedere
questa evenienza, chi paghe-
rà, il Comune?», ha concluso
con questo interrogativo Al-
degheri. «Non è ancora stata
scelta la location», ha assicu-
rato il sindaco, «non è stata
fatta una scelta all’ultimo mo-
mento, ma ho già inviato una
lettera al prefetto il 21 febbra-
io scorso, manifestando la vo-
lontà di trattare l’argomento
da parte di questa ammini-
strazione».

«Le difficoltà nel fare que-
sta scelta sono svariate, ma
abbiamo voluto acquisire
molti elementi, prima di
prendere una decisione non
certo a cuor leggero», ha assi-
curato il sindaco, «chi con-
trollerà il progetto, chi gesti-
rà i profughi, dove accoglier-
li. Stiamo prendendo infor-
mazioni per fare i passi for-
mali. A tal proposito è già sta-
to fatto un incontro informa-
le con la parrocchia di Belfio-
re e la Caritas».

«Il 5 per cento di comparte-
cipazione del Comune non è
detto si traduca in denaro,
può essere sostituito dalle
ore lavorate dal personale»,
ha concluso Albertini, «a
fronte di tutte le incognite
che ci sono, la certezza di ave-
re un numero di richiedenti
asilo certo, evitando altri ri-
schi a cui può andare incon-
tro la popolazione senza lo
Sprar, ci porta a fare questa
scelta. Preferiamo accettare
incognite ma aderire allo
Sprar, piuttosto di far correre
ai cittadini il rischio che arri-
vi un numero indefinito di
profughi, senza avere poi la
possibilità di intervenire
nell’accoglienza».•

CONSORZIODI BONIFICAVERONESE

Contrattodifiume
accordofatto
traentieComuni
IncontroaVeronapercontenere
glieffettidellamancanzad’acqua

SANGIOVANNIILARIONE
ISCRIZIONIAPERTE
ALLAMARCIADEI CILIEGI
DIPASQUETTA
Si chiudono alle 22 di saba-
to le iscrizioni per i gruppi
che vogliano partecipare,
lunedì alla Marcia tra i ci-
liegi. Info al numero
348.7289852. P.D.C.

Luca Fiorin

L’influenza aviaria è tornata
a farsi viva nel Veronese e
questa volta ha colpito
nell’area che è considerata
più a rischio, a sud dell’auto-
strada Milano-Venezia, e col-
pendo animali che dovrebbe-
ro essere fra quelli meno sen-
sibili al virus, perché in giova-
ne età.

La presenza del focolaio di
contagio è stata confermata
martedì dall’Istituto zooprofi-
lattico delle Venezie, centro
di referenza nazionale per
l’aviaria, e già ieri il sindaco
di San Bonifacio Giampaolo
Provoli ha adottato un’ordi-
nanza con cui ha disposto il
sequestro dell’allevamento
contagiato, che è di proprietà
di Aldo Aldegheri e si trova a
Villabella, nonché l’abbatti-
mento di tutti i tacchini. Si
tratta di 15.430 tacchini da
carne, la cui uccisione è inizia-
ta subito. Oltre a questo, le di-
sposizioni del primo cittadi-
no prevedono la distruzione
delle carcasse, il trattamento
di tutti i materiali o rifiuti po-
tenzialmente contaminati co-
me mangime, lettiere o polli-
na, la disinfezione dei locali
dell’ allevamento e il divieto
di ripopolamento dell’azien-
da per i 30 giorni successivi

al completamento delle ope-
razioni di svuotamento e de-
contaminazione.

Probabilmente, ma solo per
questioni logistiche, non ver-
ranno decisi provvedimenti
ulteriori di abbattimento.
Per un raggio di tre chilome-
tri, nell’area circostante alla
struttura di Villabella non ci
sono altri allevamenti di tac-
chini. L’unica struttura avico-
la presente in zona infatti
tratta polli e, almeno per il
momento, è stata posta solo
sotto stretto controllo.

«In ogni caso», spiega il diri-
gente del servizio veterinario
dell’Ulss 9 Scaligera Fabrizio
Cestaro, «stiamo mettendo
in atto tutte le misure neces-
sarie a contenere la diffusio-
ne del virus, che è ad alta pa-
togenicità». Lo stesso Cesta-
ro ribadisce che per combat-
tere la malattia è necessario
il coinvolgimento delle varie
figure che hanno a che fare, a
tutti i livelli, con la crescita
dei pennuti. «In particola-
re», precisa, «chi ha alleva-
menti rurali deve evitare
ogni possibile contatto con
gli animali selvatici e chi ge-
stisce strutture industriali de-
ve essere scrupoloso al massi-
mo livello per quanto riguar-
da la gestione dei contatti e il
controllo di chi entra ed esce
dall’ allevamento». Quello

emerso a Villabella è il quin-
dicesimo focolaio nel nord
Italia negli ultimi due mesi e
mezzo. Nel Veronese sono
già stati colpiti due alleva-
menti di tacchini: uno a Gaz-
zo, a metà febbraio, e uno a
Cazzano di Tramigna a fine
marzo. Al momento è impos-
sibile dire se il focolaio di Vil-
lanova di San Bonifacio sia

originato dal trasferimento
del virus da un altro alleva-
mento, per questo servono ri-
sultati analitici per ora non
disponibili, ma sta di fatto
che è stato scoperto in quella
parte meridionale della pro-
vincia scaligera che è la zona
con la più alta concentrazio-
ne in Italia di allevamenti avi-
coli.•

Cresce l’attesa per il tradizio-
nale torneo di scacchi in pro-
gramma per lunedì 17 aprile
a Villa Bassani di
Sant’Ambrogio di Valpolicel-
la.

Alla manifestazione, orga-
nizzata dall’Associazione Di-
lettantistica Scacchi Valpoli-
cella presieduta da Mauro
Schiraldi, in collaborazione
con il locale Comitato Sagra
e con il Comune, «è prevista
la partecipazione di più di
cento scacchisti e giovani pro-
messe, che arrivano da tutto
il Veneto e da Regioni limitro-
fe, nell’ambito del terzo
Grand Prix del Triveneto»,
evidenzia Paolo Dalla Vec-
chia, istruttore e vicepresi-
dente dell’associazione.

Sono tre i tornei in program-
ma: torneo B per principian-
ti under 14, torneo A per ra-
gazzi che già sono nel circui-
to dell’ agonismo sino ai 16
anni e un torneo Open per ra-
gazzi e gli adulti con catego-
rie nazionali e non, validi per
i passaggi di categoria giova-
nili e per le qualificazioni alle
finali nazionali. L’associazio-
ne Scacchi Valpolicella ha se-
de in via Brugnoli 32 a Fuma-
ne. Ogni sabato pomeriggio,
dalle 15 alle 17, gli istruttori
sono presenti gratuitamente
in sede per permettere a gran-
di e piccini di giocare libera-
mente a scacchi. Per informa-
zioni: 347. 2840430 (Paolo
Dalla Vecchia).•M.U.

ILTORNEO

Pasquetta
conscacchisti
datutto
ilVeneto

Laspinosa questionedel
progettodiampliamentodella
Valliflor,cheinfebbraio ha
infiammatoi rapporti tra
Comunee questaSocietàche
operanelsettore deirifiuti e
dellaqualeil Movimento
CinqueStelleaveva chiesto la
chiusura,tornasul tappeto
questasera,alle 20.30,nel
salonediVilla Gritti a Villabella.
L’incontro,cui interverrà il
sindacoGiampaolo Provolicon
glialtri amministratori, è
apertoatutti. Nell’invito steso
dalpresidente diValliflor,
GiulianoZigiotto, siannuncia la
presentazionedel progettoe
dellostudiodiimpatto
ambientaledell’impianto
gestitoinlocalità Lioncello.Si
trattadiquellapresentazione
giàeffettuata dalla Societàma
interminiritenuti insufficienti
dalComune. L’amministrazione
diVallifloraveva avviatol’iter
progettualeper l’ampliamento
dell’impianto,per arrivare a 63
miladalle56mila tonnellatedi
lavorazionegià autorizzate.Per
questosiera apertala
proceduraSia(Studio di
impattoambientale).Della
presentazioneinProvincia
fattadaValliflor nonera al
corrente,aveva ribadito
Provoli,«néil Consorzio Le
Valli,néil sindaco diSan
Bonifacio».

L’assembleadiquestasera
colmalalacuna. G.B.

Questasera
sipresenta
l’ampliamento

Ungruppodi profughi, inpaesene potranno arrivarenove con ilsistema Sprar

La lotta alla siccità, come la
prevenzione di situazioni di
pericolo legate a forti precipi-
tazioni e piene, passano da
una gestione integrata delle
risorse idriche. Questa è la fi-
losofia alla base di un proget-
to promosso dal Consorzio di
bonifica Veronese, che gesti-
sce l’irrigazione e la sicurezza
idraulica in tutta l’area della
provincia a destra del fiume
Adige. Ieri i primi passi.

Nella sede dell’ente, che si
trova a Verona, si sono infatti
trovati i rappresentanti della
Regione, dell’Anbi Veneto,
l’unione degli enti della boni-
fica, il Distretto delle Alpi
orientali, le associazioni di ca-
tegoria del mondo agricolo e
i Comuni di Verona, Villa-
franca, Povegliano, Casaleo-
ne, Oppeano, Castel d’Azza-
no, Villa Bartolomea, Viga-
sio, Concamarise, Isola Riz-
za, Roverchiara, San Pietro
di Morubio, Bussolengo, Gaz-
zo Veronese, Cerea, Bovolo-
ne, Isola della Scala, Castel-
nuovo del Garda, Legnago e
San Zeno.

Tutte realtà disponibili a
confrontarsi in merito alla
predisposizione di uno stru-
mento regolamentare dedica-
to alle acque, strutturato sul-
la base dei Contratti di fiu-
me. Strumenti volontari di
programmazione già attivi in

varie zone d’Italia. «Il con-
tratto di fiume è lo strumen-
to migliore per poter elabora-
re una programmazione co-
mune che permetta di rag-
giungere obiettivi come la tu-
tela, la riqualificazione e lo
sviluppo del territorio, secon-
do criteri di sostenibilità am-
bientale e socio-economica»,
ha spiegato il presidente del
consorzio Antonio Tomezzo-
li. «In un’area come la no-
stra, che ha delle specifiche
criticità, è davvero necessa-
rio attuare uno strumento di
governance delle risorce idri-
che», ha aggiunto. «Il rischio
siccità attuale, legato alla sof-
ferenza dell’Adige, è una ri-
prova di questa esigenza».
Così ieri c’è stata una prima
presentazione dell’ inedito
Contratto di fiume del vero-
nese.

Un testo, come ha spiegato
Laura Mosca, coordinatrice
di altre misure analoghe, che
ha la caratteristica di preve-
dere la responsabilizzazione
di tutte le varie realtà interes-
sate, allo scopo di affrontare
e risolvere localmente i pro-
blemi. Ora è prevista la costi-
tuzione di un gruppo promo-
tore del contratto, che avrà il
compito di portare alla firma
di un primo documento di in-
tenti e, quindi, all’avvio delle
varie attività previste.•LU.FI.

Brevi

ARCOLE
OPERED’ARTE
DIANTONELLA BURATO
ESPOSTEALL’ALZANA
Lunedì, nel parco del san-
tuario di Santa Maria
dell’Alzana, si potranno
ammirare le opere a carat-
tere sacro realizzate
dall’artista arcolese Anto-
nella Burato. Z.M.

SANGIOVANNILUPATOTO
ILCOMUNEEROGA
ILCONTRIBUTO
PER DUE CAMPETTI CALCIO
Il comune ha erogato
39mila euro alla società di
calcio Asd San Giovanni
Lupatoto.Coprono parzial-
mente le spese per la realiz-
zazioni di due campetti di
calcio per le giovanili. R.G.

SANBONIFACIO. È ilterzo focolaio registrato nel Veronesenegli ultimi duemesi e mezzo

Aviariainunallevamento
Abbattuti15milatacchini
Cestaro:«Avviateleprocedurepercontenereladiffusionedelvirus»

CasoValliflor
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