
«I vigili del fuoco ad Est? So-
no orgoglioso di aver contri-
buito fattivamente al rag-
giungimento di questo risul-
tato, a testimonianza del fat-
to che quando si lavora insie-
me le soluzioni si trovano
sempre».

Il 18 settembre, nel calenda-
rio del deputato Pd Vincenzo
D’Arienzo, è data a dir poco
storica: quel giorno aprirà, a
Caldiero, il distaccamento
dei vigili del fuoco a servizio
dell’Est veronese e tutto ciò
accadrà «esattamente un an-
no dopo un’intuizione deter-
minante e l’impegno da parte
del Partito democratico vero-
nese. A luglio 2017, infatti,
chiesi al ministero dell’Inter-
no di ripensare la scelta già
presa dal Dipartimento na-
zionale dei Vigili del fuoco di
realizzare un distaccamento
a San Michele Extra. Imme-
diatamente», ricostruisce il
deputato Pd, «forte di alcune
rassicurazioni dal ministero
sulla possibilità di spostare il
distaccamento dalla città ad
Est, in presenza di un immo-
bile adeguato, chiesi al sinda-
co di Cazzano di Tramigna di
avviare un coordinamento
tra i sindaci della zona Est
della provincia».

Maria Luisa Guadin, facen-

do tesoro di un tema che ne-
gli ultimi anni aveva tenuto
banco tra alcuni sindaci
dell’Est, e promettendo al
suo paese che avrebbe fatto
tutto il possibile per garanti-
re al territorio un intervento
rapido in caso di emergenza,
convocò una ventina di colle-
ghi sindaci per il 20 luglio,

aprendo così il tavolo di con-
fronto e di operatività piena
al quale, solo due mesi più tar-
di, furono invitati 29 primi
cittadini.

«Dopo alcuni incontri a Caz-
zano di Tramigna e a San
Martino Buon Albergo»,
rammenta D’Arienzo, «e gra-
zie alla disponibilità del sin-

daco di San Martino (Comu-
ne che nelle pianificazioni
strategiche dei Vigili del fuo-
co veronesi è sempre stato in-
dicato come sede preferibi-
le), nel settembre 2017 il mi-
nistero dell’Interno, ed in par-
ticolare il sottosegretario Pd
Gianpiero Bocci, decideva
l’operazione nel Comune di

Caldiero».
D’Arienzo non ha dubbi:

«Determinante è stata anche
la volontà degli enti locali in-
teressati, in primis il Comu-
ne di Caldiero che ha conces-
so in comodato d’uso al Co-
mando provinciale dei Vigili
del fuoco di Verona l’immobi-
le, preso in affitto per 12 anni
e poi gli oltre 20 Comuni che
hanno aderito e che stanno
aderendo».

Nell’elenco dei fattori cru-
ciali per arrivare ad un distac-
camento permanente «che ri-
sponderà alle esigenze di
un’area di venti comuni che
potranno diventare, a regi-
me, anche 30», D’Arienzo in-
dica anche «il trasferimento
di personale dei Vigili del fuo-
co che un anno fa furono in-
viati a Verona. Altri ancora
ne arriveranno anche per-
ché, dagli accordi a suo tem-
po fissati, l’immobile utilizza-
to dal 18 settembre sarà una
soluzione per la sede, ma tem-
poranea, visto che il Comune
di Caldiero ha dato disponibi-
lità gratuita di un lotto di ter-
reno sul quale verrà costruita
in futuro la nuova e definiti-
va caserma. Senza l’intuizio-
ne del luglio 2017», ribadisce
D'Arienzo, «tutto questo non
sarebbe stato possibile».•
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Rischio straripamento: il
Consorzio di bonifica Verone-
se interviene sul corso del tor-
rente Amaronco per la sicu-
rezza idraulica di Bure.

Si sono conclusi nei giorni
scorsi infatti i lavori lungo il
progno che dalla valle di Fu-
mane scende a lambire l’abi-
tato della frazione, nel territo-
rio di San Pietro in Cariano,
allo scopo di prevenire il ri-
schio di possibili improvvise
esondazioni, mettere in sicu-
rezza la provinciale 4 della
Valpolicella e le abitazioni
adiacenti al torrente. Nel cor-
so dell’intervento di messa in
sicurezza dell’area, l’ente per
l’attuazione e la gestione di in-
terventi pubblici e privati nel
settore delle opere idrauliche
e irrigue, ha posato una tuba-
zione in cemento armato dal
diametro di 60 centimetri
per una lunghezza di 60 me-
tri.

L’opera è stata realizzata
dai tecnici e dai mezzi del
Consorzio, in collaborazione
con i Comuni di San Pietro in
Cariano e Sant’Ambrogio di
Valpolicella, che si sono fatti
carico degli oneri per la costi-
tuzione della servitù d’acque-
dotto e dei costi per la fornitu-
ra di tutti i materiali occor-
renti, per un importo di circa
7mila euro. «Nel corso
dell’intervento», spiega

l’ingegnere Roberto Bin, di-
rettore generale del Consor-
zio, «è stata realizzata una tu-
bazione interrata per dare re-
capito nel torrente Amaron-
co ad un fosso privato, che
raccoglie le acque di sgrondo
dei pendii collinari ad est di
Bure. Attualmente, infatti,
quel fosso si disperdeva a suo-
lo, su una superficie a nord
della provinciale 4: il proble-
ma è che in quell’area sono
presenti abitazioni e, nei casi
di eventi meteorici ecceziona-
li, si sono registrati allaga-
menti.

Il progetto appena ultimato
ha proprio lo scopo di scon-
giurare questi pericoli». •G.R.

Francesca Lorandi

Il piano di investimento per
il rilancio della ditta Vilca è
bloccato negli uffici comuna-
li? «Sono i soliti cliché sulle
pubbliche amministrazioni
burocrati e incapaci di pren-
dere decisioni: come se fosse
responsabilità del Comune
di Dolcè se il progetto di am-
pliamento dell’azienda di Ce-
raino non va avanti».

Il sindaco di Dolcè, Massi-

miliano Adamoli replica alle
accuse mosse nei giorni scor-
si da Paolo Fassa, presidente
della Fassa Bortolo di Spre-
siano, nel Trevigiano, che rea-
lizza materiali per l’edilizia.

Nel 2017 il gruppo aveva
comprato, per 24 milioni di
euro, la Vilca, salvandola così
da una crisi che sembrava ir-
reversibile dal momento che
l’impresa era stata rilevata a
seguito di un concordato pre-
ventivo con continuità azien-
dale. Non solo: a quel punto

la Fassa Bortolo aveva messo
a punto un piano di rilancio
per potenziare le linee pro-
duttive, cambiare il combu-
stibile delle fornaci per ridur-
re l’impatto ambientale, am-
pliare lo stabilimento per lo
stoccaggio e rendere più effi-
ciente la cava. Nel piano, del
valore complessivo di 42mi-
lioni di euro, anche opere per
mitigare l’impatto morfologi-
co – paesaggistico della cava
sull’ambiente circostante.

Nei giorni scorsi il grido

d’aiuto dell’imprenditore per
quel progetto fermo da un an-
no: «Un rimpallo tra sindaco
e segretario comunale e uffi-
cio tecnico per apporre una
semplice firma, una cosa per
la quale basterebbe un nota-
io, e si sta rischiando di far
saltare un piano di investi-
menti di 42 milioni di euro».
Adamoli è rimasto zitto, pri-
ma di intervenire ha voluto
convocare i suoi tecnici ed
esaminare la situazione per-
ché nelle parole di Fassa c’era

qualcosa che non gli tornava:
«Siamo sempre andati incon-
tro alle esigenze produttive
di Vilca e di tutte le imprese
presenti sul territorio. Non
poteva essere nostra la re-
sponsabilità di quel progetto
fermo».

E infatti erano altri gli uffici
nei quali l’iter era bloccato:
quelli della Provincia e quelli
dell’azienda stessa. Adamoli
entra nei dettagli: «Nella vi-
cenda Vilca, da tempo, è sta-
ta presa una decisione in con-
siglio comunale, sfociata in
un accordo tra le parti che
prevede una serie di adempi-
menti a carico di ciascuno
dei soggetti firmatari. Ebbe-
ne», spiega il sindaco, «il Co-
mune, da parte sua, ha tenu-
to fede agli impegni a suo
tempo presi. Tuttavia, per la
completa realizzazione dell’
accordo resta da perfeziona-
re la cessione di un’area di
160 metri quadri per la quale
vanno fatti dei passaggi che
competono alla Provincia e
all’impresa presieduta da
Paolo Fassa». In particolare,
la Provincia deve fornire
l’autorizzazione della Via
mentre la Fassa Bortolo deve
intervenire per liberare
quell’area da una ipoteca: un
passaggio legato all’acquisi-
zione della precedente socie-
tà in concordato preventivo.
E il Comune non può interve-
nire se prima quel terreno
non viene svincolato.

«Quindi», prosegue il sinda-
co, «nessun blocco negli uffi-
ci comunali, nessuna autoriz-
zazione negata, nessun rim-
pallo di firme, nessuna man-
cata decisione, piuttosto una
serie di passaggi formali in ca-
po a impresa e a Provincia
che lasciano l’amministrazio-
ne in trepida attesa di conclu-
dere quanto stabilito nell’ ac-
cordo».•
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L’ALLARME è scattato verso le
10.30, quando la colonna di fu-
mohainvasocontradaPraole,a
Cerro. Ad andare distrutto il ca-
pannonedi1.400metriquadra-
ti di proprietà di un agricoltore
della zona sotto il quale erano
ammassate tonnellate di fieno.
E rotoballe erano presenti an-
che all’esterno. Sul posto i vigili
del fuoco di Verona che hanno
lavoratotuttoilgiornoperevita-
re ulteriori focolai. Al vaglio le
cause del rogo, sul posto i cara-
binieri.  DIENNEFOTO

Il nuovo palazzetto di via
Monte Ortigara sarà sede del-
le partite ufficiali dell’Auda-
ce femminile.

Il Comune di San Giovanni
Lupatoto ha infatti siglato un
accordo con la Serie A2
dell’Audace calcio a 5 per
ospitare, nella palestra appe-
na completata, le partite casa-
linghe della squadra femmi-
nile nella stagione 2018/19.

«L’amministrazione comu-
nale è lieta di poter ospitare,
per la prima volta su territo-
rio lupatotino, la squadra Au-
dace di serie A2 femminile
che utilizzerà il palazzetto
dello sport nelle domeniche e
solamente per le partite»,
commentano il sindaco Atti-
lio Gastaldello e il presidente
della consulta sportiva lupa-
totina Giampaolo Aloisi.

«Mettere a disposizione la
struttura, inaugurata la scor-
sa primavera, per una squa-
dra di alto livello è un orgo-
glio per il nostro Comune».

«È la prima volta che il no-
stro comune ospita una squa-
dra di serie A di calcio a 5, tut-
ta al femminile, una discipli-
na che sta prendendo piede
anche a San Giovanni Lupa-
toto», aggiunge la presidente
della Commissione Pari Op-
portunità lupatotina, l’asses-
sore Debora Lerin. «È un pia-
cere accogliere questa squa-
dra che aggiunge un significa-
tivo valore allo sport con pari
opportunità. L’intento è quel-
lo di valorizzare il costante in-
cremento di ragazze iscritte e
supportare la diffusione di
questa specialità sul territo-
rio».•R.G
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