
BOVOLONE. Vladimir Castellini, rinviato a giudizio per bancarotta, ha rassegnato le dimissioni pur conservando la carica di consigliere comunale

Maggioranza senza capogruppo
«Hopienafiducianellagiustizia
enonhochiestodipatteggiare
Rinuncioall’incaricoperonestà
erispettoversoilComune»

Roberto Massagrande

Vladimir Castellini non è più
capogruppo di maggioranza
in consiglio comunale a Bovo-
lone. Il consigliere rinviato a
giudizio con l’accusa di ban-
carotta semplice e fraudolen-
te, dopo il fallimento della
cooperativa Stella di Butta-
pietra della quale era ammi-
nistratore assieme a Roberto
Bissoli, venerdì ha rassegna-
to le dimissioni. Lo ha fatto
attraverso un comunicato
che è arrivato ad una settima-
na dalla notizia che ha messo
in subbuglio e disorientato la
vita politica locale. Un terre-
moto capitato proprio nei
giorni in cui un’altra scossa
tellurica stava incrinando la
solidità della maggioranza
del sindaco Emilietto Miran-
dola: la revoca, per intervenu-
ta sfiducia, delle deleghe ge-
stite sin dall’inizio del manda-
to dall’assessore ai Lavori
pubblici Orfeo Pozzani.

Castellini ha rassegnato in-

vece autonomamente le di-
missioni, rimettendo nelle
mani del sindaco le deleghe
che aveva ricevuto: Cultura,
Sicurezza ed Immigrazione.
Il consigliere finito sotto in-
chiesta era stato eletto nel
2016 come candidato nella li-
sta del «Fare» di Flavio Tosi.
Tuttavia, Castellini non è
uscito completamente di sce-
na: è rimasto infatti in carica
come semplice consigliere.
Era stato eletto nella stessa li-
sta dell’assessore defenestato
Pozzani, poi i percorsi dei
due si sono diversificati e da
ultimo Castellini si è tessera-
to con Fratelli d’Italia. A chie-
derne le dimissioni erano sta-
te le opposizioni, in modo
più esplicito Lega e M5S: an-
drà chiarito nei prossimi gior-
ni se il passo indietro negli in-
carichi di rilevanza politica
sarà considerato sufficiente
dalle minoranze.

Al sindaco Emilietto Miran-
dola sono ritornate anche le
deleghe ritirate ad Orfeo Poz-
zani, il cui mandato è stato re-
vocato con decreto sindacale
a inizio della settimana. Si
tratta di due vicende tuttavia
separate. La notizia del rin-
vio a giudizio di Castellini è
arrivata infatti a sorpresa nei
giorni in cui stava maturan-
do la decisione del sindaco di
«licenziare» l’assessore ai La-
vori pubblici. Castellini, a di-
stanza di una settimana, rom-

pe il silenzio e sottolinea alcu-
ni passaggi relativamente
all’inchiesta giudiziaria che
lo riguarda.

«Si tratta di una vicenda»,
esordisce, «per la quale sono
in attesa di un giudizio ogget-
tivo e definitivo, che stabili-
sca la verità dei fatti. Ho mas-
sima fiducia nella giustizia e
nel lavoro delle forze dell'or-
dine e, a testimonianza della
mia buona fede, preciso di
non aver chiestoalcun patteg-
giamento». «Nella massima
trasparenza», prosegue l’ex
capogruppo di maggioranza,
«ribadisco che si tratta di
una vicenda personale che
non riguarda in alcun modo
la mia attività di amministra-
tore in paese».

Quanto alle sue dimissioni,
Castellini precisa: «Per il ri-
spetto che devo a questa am-
ministrazione e prima anco-
ra ai cittadini di Bovolone, in
attesa che tutto venga chiari-
to, ho ritenuto tuttavia oppor-
tuno rinunciare all’incarico

di capogruppo e riconsegna-
re le mie deleghe nelle mani
del sindaco». «Nonostante la
presunzione di innocenza
prevista dal nostro sistema
giuridico consiglierebbe pru-
denza», osserva, «lo faccio
per senso di responsabilità,
chiarezza e onestà personale.
Lo faccio, inoltre, per evitare
al sindaco, all'amministrazio-
ne comunale e ai miei concit-
tadini la possibilità di essere
coinvolti e distratti mediati-
camente da cose che riguar-
dano soltanto me e che nulla
hanno a che vedere con l'ope-
rato amministrativo».

Quindi conclude dicendosi
fiducioso di continuare la sua
attività amministrativa una
volta fatta piena luce in sede
giudiziaria: «Mi spiace che
una vicenda privata possa di-
ventare il pretesto per attac-
chi infondati all’amministra-
zione ma resto sereno sul
mio operato, che sono certo i
miei concittadini sapranno
valutare al meglio».•

«Sindaci,assessorieconsiglieri
comunalidellaBassa prendano
posizionenei confronti diStato
eRegioneperfermare il
declinodellapianura».Con
quest'appello,rivoltovia email
atuttigli amministratori, sia di
maggioranzachediminoranza,
dei25municipidel Basso
veronese,il movimento civico
«Avocealta» (Ava)èuscito allo
scoperto.Il gruppo,
autodefinitosi«politicamente
eterogeneo»,ècostituito da
unaventinadi aderenti
residentia Legnagoeinaltri
centridelterritorio. Il debutto
ufficialeèavvenutoieri
mattinanella sedecittadina
dell'Arci.Del direttivo
informaledel movimento,
accantoalceretano Matteo
Modulon,portavoce diAva,
fannoparte ancheGiorgio
Soffiati,ex sindacocomunista
diLegnagotra il1988 edil
1992aitempi del
«compromessostorico» tra
Dc-Pci,nonchémilitantedel Pd
finoal 2015, eSimone
Pernechele,ex vicesindaco
dellaGiuntadi ClaraScapin, già
aderenteal Pdeal movimento
LiberiUguali, attuale
consiglierenazionale dell'Arci.
Ilcoordinamentoè poi
completatodaEnrico Carli,
MarcoErbesatoed AnnaRita
Fazzitta.«Cisiamo rivolti

direttamenteagliamministratori
locali»,haesorditoSoffiati,«per
esporrelasituazione drammatica
incui versail Basso veronesenon
solodal puntodivista economico
ma,soprattutto,sul versante
sociale.Volendo esagerare
possiamodireche lapianura
scaligerasi statrasformando in
un'immensacasadi riposo,a
causadelprogressivo
invecchiamentodella
popolazione,senza però disporre
diserviziadeguati». «La nostra»,
haaggiuntol'exsindaco,«non è
solounadenuncia, bensìuna
propostaaffinchégli enti locali
faccianosinergiaedadottino una
strategiacomuneper il rilancio
dell'area».«Accantoalla missiva
speditaai vari municipi»,ha
rimarcatoPernechele, «nei
prossimigiorni lanceremoun
appelloattraversoFacebook
direttamenteaicittadini per
stimolarliedorientarliad
iniziativemirate». F.T.

StopaldeclinodellaBassa
«Avocealta»siappella
atuttigliamministratori

SANPIETRODI MORUBIO
CORSODELLAPRO LOCO
PERSOMMINISTRAZIONE
DIALIMENTI EBEVANDE
Domani, alle 20.30, nelle
sale di Villa Verità in via
Vittorio Veneto 62, si terrà
un corso di formazione per
addetti alla preparazione e
somministrazione di ali-
menti e bevande (seconda
parte). Il corso, previsto
dalla Legge 2/2013 della
Regione Veneto, è organiz-
zato dal Consorzio Pro Lo-
co Basso Veronese ed è ri-
volto a soci e collaboratori
volontari addetti alle mani-
festazioni organizzate dal-
le 16 Pro loco aderenti al
Consorzio. L’incontro è fi-
nalizzato a qualificare il
personale, con corsi di ag-
giornamento su temi mira-
ti, per migliorare sagre ed
altri eventi. RO.MA.

Ilfiume Tioneè tracimato danneggiandoil cantiere deldepuratore

SORGÀ.A causadelle recenti piogge ilfiume èuscito dagliargini invadendo l’areadove si sta realizzandoil depuratore

TracimailTione,allagatouncantiere
L’acquahadanneggiato
tuttol’impiantoelettrico
Domania Bonferraro
saràsospesal’erogazione

VladimirCastellini OrfeoPozzani

Ilsindacogestirà
ancheledeleghe
cheharitirato
all’assessore
aiLavoripubblici
OrfeoPozzani

ComponentideldirettivoAva

Nuovomovimento politico aLegnago

Brevi

TERRAZZO
ILGRUPPOALPINI
PRESENTAIL LIBRO
SULSUO50ESIMO
Oggi, il gruppo alpini fe-
steggia il 50esimo della
sua fondazione. Alle
10.30, deposizione di una
corona al monumento; al-
le 15, in sala civica, presen-
tazione del libro «50 anni
di storia» con il coro alpi-
no «El Biron». E.P.

CONCAMARISE
RINVIATEAL2021
LEPREMIAZIONI
DELCONCORSODI POESIA
La cerimonia di premiazio-
ni del concorso letterario
di poesia dialettale dedica-
to ad Adriana Caliari, orga-
nizzata dal museo «Casa
contadina» e prevista per
oggi slitta al 2021 a causa
dell’emergenza Covid. L.M.

Venerdì mattina il Tione è
uscito dagli argini provocan-
do seri danni al cantiere dove
si sta realizzando il nuovo de-
puratore alle porte del paese.
«Ieri pomeriggio (giovedì
ndr) non c’erano problemi,
mentre stamattina (venerdì
ndr) <mc>ci siamo trovati di

fronte al cantiere allagato dal-
le acque del fiume Tione, che
scorre a poche decine di me-
tri. È stato danneggiato ed è
da rifare completamente tut-
to l’impianto elettrico del
nuovo depuratore che stia-
mo costruendo per conto di
Acque Veronesi». Devi Signo-
retto, capo cantiere dell’Ati
(Associazione temporanea di
imprese) incaricata di esegui-
re l’opera è costernato. Nella
notte, il Tione, ed anche altri
piccoli corsi d’acqua sparsi

nel territorio, si sono infatti
ingrossati per le piogge delle
ultime ore, tanto da straripa-
re in alcuni punti. Il Tione è
uscito dagli argini in un’ansa
che si trova a poca distanza-
dal cantiere. Signoretto si è
chiesto il motivo per cui delle
tre paratoie del canale scol-
matore, a Pontepossero, solo
una fosse alzata per far deflui-
re le acque del Tione verso il
Mantovano. Il canale artifi-
ciale, costruito negli anni ’60
del secolo scorso, aveva ed ha

tutt’ora il compito di evitare
le esondazioni del Tione. Il
perchè fosse aperta una sola
paratoia lo chiarisce il diretto-
re generale del Consorzio di
bonifica Veronese, l’ingegne-
re Roberto Bin: «Il deflusso
delle acque del Tione nel Ca-
nale Acque alte Mantovane
non deve e non può superare
il livello del canale stesso ri-
spetto a quello del Tione poi-
ché il travaso non potrebbe
avvenire proprio per motivi
fisici. Inoltre si deve tener

presente che il canale a valle
riceve anche le acque del
Mantovano e un eccesso di
immissione provocherebbe
allagamenti nella provincia
vicina».Sul posto sono subito
giunti i tecnici di Acque Vero-
nesi per un sopralluogo al fi-
ne di verificare i danni. La
stessa Acque Veronesi, doma-
ni, dalle 13.30 alle 17, salvo
imprevisti, sospenderà l’ero-
gazione dell’acqua potabile
per lavori di manutenzione
alla rete idrica. •LI.FO.

CAPRINO VERONESE terreno edifi-
cabile di 700 mq. - I. E. - 760 metri
cubi. Vicino al centro paese ottimo
lotto di terreno edificabile ideale per
villa singola o bifamiliare. Prezzo Ri-
chiesto: Euro 135.000. Simulazione
di pagamento con mutuo: anticipo Eu-
ro 50.000 + rata da 550 Euro al mese.
Classe energetica: non classificabile.
Rif. 377. Ag. Immobiliare A. Mene-
ghetti tel. 045.6230995 -
331.7896152
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A POCA DISTANZA DA SAN MASSI-
MO in corte storica, vendiamo gran-
de porzione di rustico da riattare. Di-
sposto su più livelli ha anche una bel-
lissimo portico oltre ad una corte di
proprietà esclusiva. Visto la grande
metratura, si presta a svariate solu-

zioni immobiliari, dalla villa bifamilia-
re, alla soluzione singola di pregio op-
pure alla realizzazione di più unità abi-
tative. Cl. En. G. Rif. V004121 Immo-
biliare Castello Verona
045.8106371
AVESA ampio bilocale ristrutturato
a soli 2 km dall'ospedale di Borgo
Trento, a meno di 4 km dal centro cit-
tà, nel cuore di Avesa, splendido e am-
pio bilocale in antico palazzetto re-
centemente ristrutturato. Ottimo an-
che come investimento - reddito ga-
rantito. Prezzo di Mandato: Euro
159.000,00 - Ape: in fase di certifica-
zione. Rif. 401. Ag. Immobiliare A. Me-
neghetti tel. 045.6230995 -
331.7896152
BORGO TRENTO in una bella palazzi-
na a poca distanza dal ponte della Vit-
toria, vendiamo appartamento al pia-
no rialzato composto da: ingresso,
ampio soggiorno con cucina abitabile
e doppio ingresso su un bel terrazzo,

disimpegno, 3 belle camere da letto,
bagno finestrato con possiblità di
realizzare il secondo. Completo di
cantina. L'appartamento è da riatta-
re, libero subito. Prezzo validissimo!
Cl. En. G. Rif. V004143. Immobiliare
Castello Verona 045.8106371
SAN MICHELE vendiamo apparta-
mento piano alto, molto luminoso in
posizione molto tranquilla ma como-
da a tutti i servizi. Composto da in-
gresso, soggiorno con piccolo terraz-
zo, cucina abitabile, disimpegno, dop-
pi servizi entrambi finestrati, tre ca-
mere da letto,cantina e garage. Dispo-
nibile immediatamente. Cl. En. G. Eu-
ro 139.000 Affare!! Rif. V004092. Im-
mobiliare Castello Verona
045.8106371 Cell. 349.7584705
SAVAL proponiamo in vendita appar-
tamento al 5° piano, composto da: cu-
cina, ampio soggiorno, tre camere da
letto, ripostiglio, servizi, due balconi.
Completa la soluzione il garage

nell'interrato. Classe en. in definizio-
ne. Euro 169.000. Rif. 30. I Righetti
Tel. 045.8352640

GG
DESENZANO quadrilocale ottimo
stato disposto su 2 livelli in contesto
di residence con piscina, garage. Ape
F. Rif. MD0061. Cofim Immobiliare
Garda 030.3377972
info@cofimimmobiliaregarda.it
LAZISE appartamento in tri-familia-
re mq 70 con piscina e giardino. Am-
pio porticato abitabile e due posti au-
to. Ape F. Rif. MD0026. Cofim Immo-
biliare Garda 030.3377972
info@cofimimmobiliaregarda.it

MALCESINE appartamento quadrilo-
cale in contesto di residence vista la-
go con terrazzo, giardino privato e ga-
rage. Ape D Rif. MD0053. Cofim im-
mobiliare Garda 030 3377972 -
info@cofimimmobiliaregarda.it
ZONA LAGO ricerco urgentemente
villa o rustico da acquistare. Ag. Im-
mobiliare A. Meneghetti tel.
331.7896152
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ARBIZZANO DI NEGRAR Proponia-
mo in vendita negozio di circa 65 mq
situato al piano terra di un piccolo
condominio. Bassissime spese condo-
miniali. Ideale anche da adibire ad uf-
ficio. Libero e disponibile da subito.
Classe energetica F. Euro 65.000.
Rif. 64. I Righetti Tel. 045.8352640

CAPRINO VERONESE negozio ristrut-
turato in pieno centro paese, ampia
vetrina, forte passaggio, altissima vi-
sibilità. Negozio ben ristrutturato, li-
bero da subito. Ottimo investimento,
rendita garantita. Prezzo di Manda-
to: Euro 43.000,00. Ape: E - 767,92
Rif. 403. Ag. Immobiliare A. Mene-
ghetti tel. 045.6230995 -
331.7896152

NAVIGATORI vendesi negozio piano
terra composto di due locali, con due
vetrine, cantina collegata e soffitta.
Ottimo anche come studio, riscalda-
mento autonomo. Classe energetica
E. Disponibile da subito. Euro 70.000.
Rif. 96. I Righetti Tel. 045.8352640

1C
IMMOBILI
TERRENI

E RUSTICI1C
IMMOBILI
TERRENI

E RUSTICI

CAPRINO VERONESE nella vicina
fraz. di Porcino, a 3 km dal centro pae-
se, intera porzione di corte risalente
al 1862 per un totale di mq. 320. Idea-
le per abitazione + B&B. Ottimo prez-
zo. Prezzo richiesto: Euro 89.000. Pa-
gamento con mutuo; anticipo Euro
20.000, rate mensili di Euro 429. Du-
rata 20 anni. Cl. En. non soggetto. Rif.
364. Ag. Immobiliare A. Meneghetti
tel. 045.6230995 - 331.7896152
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AZIENDA IN COLOGNOLA AI COLLI,
ATTIVA NEL SETTORE METALMEC-
CANICO CERCA PROGETTISTA MEC-
CATRONICO/MECCANICO POSSI-
BILMENTE CON ESPERIENZA IN AU-
TOMAZIONE MECCANICA E CON
BUONA CONOSCENZA DI CAD 3D,
SCOPO ASSUNZIONE A TEMPO IN-
DETERMINATO. TELEFONO
045.6152470 ORARI 8-12 // 13 -17.
MAIL PER C.V.:
amministrazione@alivibro.it

AZIENDA Verona est cerca analista
chimico con conoscenza di microbio-
logia per contratto part-time, tempo
determinato. Chiamare dal lunedì al
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 15.00
il numero 045.990928

STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVO-
RO DI VERONA CERCA IMPIEGA-
TA/O ESPERTA/O NELL'ELABORA-
ZIONE DELLE PAGHE. INVIARE CUR-
RICULUM:
elaborazionepaghe2020@gmail.co
m
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