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OPPEANO. Ierisonoproseguitigli accertamentitecnici deivigili delfuoco perrisalire allecause delpaurosoincendio

RogodiMazzantica, lecase restanoinagibili
Duedellesei famiglie
rimastesenzaalloggio
si trovano ancora all’estero
erientreranno lunedì
Zeno Martini

Rientreranno in Italia lunedì
prossimo le due famiglie di
origine straniera che stanno
trascorrendo le vacanze natalizie all'estero e che sono rimaste senza casa a causa
dell'incendio che si è scatena-

to, per cause in corso di accertamento da parte dei vigili
del fuoco, la sera di Capodanno nella lottizzazione residenziale Boscoriondo, a Mazzantica. Infatti, due dei sei nuclei
familiari rimasti senza alloggio a causa del rogo accidentale si trovano tuttora in vacanza in Romania e in Polonia, loro Paesi d’origine. Al loro rientro a Mazzantica, con
l'aiuto dell'amministrazione
comunale, si dovranno trovare due appartamenti per accoglierli temporaneamente

finché le loro abitazioni non
ritorneranno agibili.
Così come rimangono
«sfrattate» dalle rispettive residenze le venti persone appartenenti alle quattro famiglie che si trovavano dentro
casa la notte dell'incendio,
quando una fiammata, probabilmente partita da un caminetto, ha invaso prima la
copertura della palazzina residenziale per poi propagarsi
nel sottotetto del complesso
posizionato all'inizio del
quartiere. Anche queste quat-

tro famiglie sono costrette
tuttora a chiedere ospitalità a
parenti e amici. Di certo, il
ghiaccio non ha aiutato i vigili del fuoco di Verona e Bovolone, intervenuti sul posto
con una trentina di unità, ad
avere ragione delle fiamme,
dovendo salire con gli idranti
a diversi metri di altezza, sul
tetto delle abitazioni. Tetto
che è stato raggiunto grazie a
due autoscale e che in parte è
stato scoperchiato dall’incendio. Dopo lo spegnimento
nel cuore della notte di Capo-

SANGUINETTO. L’ Autorità nazionale anticorruzione contesta al Comune l’iter seguito nella gara

«Appaltodeilampioni
procedura non regolare»
Ilprovvedimento che sollecita
l’esecutivo ad intervenire è giunto
peròacantierichiusinove mesi
dopol’espostodelle minoranze
Riccardo Mirandola

L’appalto per la riqualificazione dell’illuminazione pubblica di Sanguinetto ritorna
nell’occhio del ciclone. Dopo
i dubbi sollevati lo scorso
marzo dalle minoranze sulla
gara per l’assegnazione dei lavori alla quale aveva partecipato solamente la Global Power Service spa, l’Autorità
Nazionale Anti Corruzione
ha scritto al Comune e alle
stesse minoranze sostenendo che le procedure relative
all’opera sarebbero non del
tutto regolari. Un intervento,
quello dell’Anac, che arriva
in ritardo, dopo nove mesi
dall’assegnazione della gara
e a lavori ormai ultimati.
Secondo quanto comunicato dall’Autorità in questione
il municipio avrebbe invitato
alla gara 10 ditte delle quali
soltanto tre erano in possesso della certificazione Soa. Al
bando ha poi partecipato solo la Global Power per una

somma di 400mila euro, sollevando una serie di polemiche da parte dell’opposizione
che si è poi rivolta all’Autorità Anti Corruzione, la quale
si è presa ben nove mesi di
tempo per rispondere senza
contare che nel frattempo i lavori sono stati eseguiti e pagati. Il documento giunto in
municipio invita l’amministrazione comunale «ad agire in autotutela per riportare
la procedura nell’alveo della
normativa vigente». Parole,
queste, che hanno lasciato
esterrefatti sia la Giunta del
sindaco Alessandro Braga
che i funzionari del municipio, i quali, più volte, anche
durante un’assemblea pubblica, avevano ribadito la regolarità della gara. Per assurdo, il
Comune dovrebbe ora assumere dei provvedimenti per
rifare praticamente una gara
ad opere effettuate e saldate
alla ditta appaltatrice.
«È pazzesco tutto ciò», tuona il vicesindaco Valentino
Rossignoli, «l’Anac non può

L’impiantodi pubblicailluminazione nel mirinodell’Anac DIENNEFOTO

svegliarsi dopo nove mesi.
Noi i lavori li abbiamo fatti
eseguire e sono terminati a
novembre. Non capiamo comunque cosa sia stato fatto
di scorretto nella gara visto
che per legge almeno tre ditte che partecipano devono
avere la certificazione Soa e
le altre la possono avere successivamente. Noi eravamo
in piena regola e non vorremmo che l’Anac abbia preso
delle decisioni basandosi su
dichiarazioni non corrette da
parte di qualche consigliere
comunale. Gli atti della gara
sono pubblici e adesso valuteremo attentamente cosa fare

anche perché non possiamo
accettare che un ente intervenga con un simile ritardo
mettendo in dubbio ciò che
oramai è stato fatto».
Sulla vicenda, intanto, le minoranze stanno valutando
quali mosse intraprendere.
Tra le ipotesi al vaglio c’è anche la richiesta di dimissioni
in blocco della maggioranza.
Circostanza, questa, ritenuta
improbabile da Rossignoli.
«Noi dimetterci? Non se ne
parla nemmeno. Casomai saranno i consiglieri di minoranza a dover spiegare il loro
comportamento». •

danno, lunedì è proseguito
per tutta la giornata il monitoraggio degli ultimi focolai
da parte dei pompieri. Quindi sono partite le operazioni
di recupero di quanto è necessario alle famiglie sfollate e
che è stato possibile recuperare dalle stanze dei piani inferiori, fortunatamente non intaccate dal rogo.
Intanto, ieri, sono proseguiti i controlli dei tecnici dei vigili del fuoco per stabilire con
certezza da dove sono partite
e le cause che hanno scatena-

Brevi
RONCOALL’ADIGE
VIACOLOMBAROTTO
AMPLIATADAL CONSORZIO
DIBONIFICAVERONESE
In merito all'articolo apparso a pagina 35 dell’edizione di martedì 3 gennaio, riguardo la riapertura
al transito dei veicoli della
strada del fosso Storto, ad
Albaro di Ronco, si precisa
che i lavori di allargamento della carreggiata e la
progettazione degli stessi
sono stati eseguiti dal Consorzio di Bonifica Veronese e non dal Consorzio di
Bonifica Alta Pianura Veneta, come erroneamente
riportato. Ci scusiamo
dell’errore con i lettori e
con l’ente che si è realmente occupato dei cantieri attesi da due anni. Z.M.
BOVOLONE
SICHIUDE
ILGRESTINVERNALE
ALCIRCOLONOI
Termineranno domani le
attività del «Grinv», il grest invernale realizzato dal
circolo Noi della parrocchia di Villafontana e rivolto ai ragazzi di elementari
e medie. Gli incontri sono
iniziati il 27 dicembre ed
hanno coinvolto 45 giovani. Ogni giorno, dalle 9 alle
12, gli animatori hanno
aiutato i ragazzi nello svolgimento dei compiti. Dalle
14.30 alle 17.30, invece, sono stati organizzati laboratori e giochi. Inoltre i ragazzi hanno pranzato insieme
due giorni. F.T.
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Lapalazzina dove è divampatol’incendio

to le fiamme: la principale indiziata è una canna fumaria.
Ora bisognerà attendere le
perizie per valutare l'entità
dei danni e poi progettare il
recupero strutturale degli al-

loggi, iniziando dal rifacimento del tetto che praticamente non c'è più. I danni
più ingenti si sono verificati
nel sottotetto, che per gran
parte è andato bruciato. •

CA’ DEGLI OPPI. Opera del Consorzio Veronese

Potenziatalarete
irrigua per le colture
conunmaxitunnel
Posatacondottasottola«434»
con il sistema del microtunnelling
Un tunnel innovativo per
consentire una migliore capacità di irrigazione delle campagne di Ca' degli Oppi di Oppeano. A realizzarlo sarà il
Consorzio di bonifica Veronese, che ha allestito un cantiere del costo complessivo di
900mila euro. Un'opera integralmente a carico dell’ente
che sarà conclusa prima
dell'avvio della nuova stagione irrigua. Il bacino di Ca’ degli Oppi, che si trova a sud
della linea delle risorgive lungo la quale affiorano le acque
di falda, comprende un ampio territorio a vocazione
agronomica, dove le principali coltivazioni sono quelle del
mais, del tabacco, delle cipolline e del kiwi. In tale area, il
Consorzio garantisce il servizio di irrigazione per circa
80mila ettari.
Sino a quest'anno l’acqua veniva prelevata dal fiume Bussè, mediante una pompa, e
poi distribuita con canalette
e tubazioni in cemento prefabbricato. «Grazie alle nuove disponibilità idriche derivanti dalla derivazione dal
fiume Adige realizzata a Sorio di San Giovanni Lupatoto, ora è possibile portare più

Unafasedeilavori

acqua in zone dotate di prelievi precari», spiega il presidente del consorzio Antonio Tomezzoli. Per realizzare la condotta era necessario attraversare la Transpolesana: cosa
che è stata fatta grazie alla posa di una condotta del diametro di 140 centimetri lunga
48 metri. Un'operazione effettuata con il sistema del
«microtunneling», una tecnologia basata sulla trivellazione orizzontale che consente attraversamenti in galleria
di strade, ferrovie, corsi d'acqua e zone soggette a tutela
ambientale senza ricorrere a
scavi in trincea. • LU.FI.

COLOGNA. Ilpesantemobile, checinque mesi faaveva travolto un’insegnante, èrimastoaterra ecrescel’ indignazione

Libreriacrollataallemedie,èprotesta
Igenitori lamentano
unascarsa attenzione
Ilpreside: «Quell’aula
nonviene orautilizzata»
La libreria «maledetta» delle
medie di Cologna è ancora a
terra. Cinque mesi dopo lo
spiacevole incidente che ha
coinvolto un’insegnante, travolta all’improvviso mentre
era intenta a svuotare gli scaffali del pesante mobile di legno nell’aula usata dal coro
«Voci bianche», nessuno ha
ancora provveduto a riposizionare la libreria oppure a
trasferirla altrove. Il mobile,
al quale sembra fossero stati
sostituiti i vetri delle due ante con modelli antisfondamento appesantendo così la
struttura, si trova ancora nella stessa posizione in cui in
quell’afosa giornata di luglio

lo hanno lasciato i colleghi
della docente dopo averla liberata. La libreria è transennata e nessuno osa avvicinarvisi, forse per esorcizzare un
episodio che ha avuto conseguenze fisiche e psicologiche
sulla professoressa ma che
avrebbe potuto avere un epilogo ben più grave.
La circostanza non è sfuggita ai genitori di alcuni alunni. Le famiglie, dopo il fattaccio, avevano posto l’attenzione sulla necessità di fissare alle pareti librerie e armadi presenti nell’edificio per evitare
che qualche ragazzo subisse
la stessa sciagurata sorte
dell’insegnante. Oggi manifestano la propria «indignazione, delusione e rabbia» per
una situazione che appare come un segnale di disattenzione e negligenza nei confronti
di una scuola che da tre anni

e mezzo è sottosopra a causa
di una serie di interventi di
consolidamento, miglioramento sismico e di efficienza
energetica che hanno messo
a dura prova l’organizzazione scolastica. I genitori sottolineano come i lavori, che
avrebbero dovuto iniziare ad
ottobre, non sono ancora partiti, sebbene siano già state rivoluzionate modalità di svolgimento di riunioni e colloqui con i genitori, dislocazione degli uffici e collocazione
delle aule, con nove classi trasferite alle elementari.
Per quanto concerne la caduta della libreria, le famiglie non vogliono sentir parlare di evento sfortunato, come
l’aveva definito quest’estate il
sindaco Manuel Scalzotto.
«Una libreria non ancorata
al muro con vetri sostituiti
dal Comune stesso non è un

Lalibreria cadutaalla scuolemedie si trovaancora sul pavimento

episodio sfortunato», affermano alcuni papà e mamme
che preferiscono rimanere
anonimi. «Una seconda libreria potrebbe cadere nuovamente e l’incidente potrebbe
avere un esito diverso». Il preside Lauro Molinaroli invita
alla calma. «Quell’aula attualmente non è utilizzata», affer-

ma il dirigente dell’Istituto
comprensivo. «Le prove del
coro delle medie si svolgono
nell’atrio delle scuole elementari». Nel contempo, Molinaroli annuncia che «i lavori di
riqualificazione e miglioramento sismico inizieranno
entro fine gennaio e dureranno quattro mesi». • P.B.

Nogara
BORSEDISTUDIO.Sono 18
glistudentichehanno
ricevutolaborsa distudio
messainpalioda Comunee
BancoPopolare per
premiareiragazzi più
meritevolidella scuola
media«Francesco Cipriani»
diNogara.Sono statitre gli
alunni-ChiaraPettene,
AlbertoRigoni e Sara
Tibaldo-chehanno
ottenuto10e lode mentre
altri15hanno raggiunto la
mediadel 9 inpagella:
PietroDeAngeli, Anna
Franceschini,Francesco
Girardi,EleonoraMenozzi,
FilippoRenoffio,Clara
Giacomini,Lucia
Mantovanelli,Maddalena
Rossato,Alessandro
Zambenedetti,Michele
Costantini,Nicole
Mazzocchi,GabrielOlivieri,
GiuliaOlivieri,Sara Santine

MartinaMarostica.Ai ragazzi
conilmassimo dei votisono
andati165 euromentre quelli
chehanno avuto9 si sono
portatiacasa 100 euro
ciascuno.Lacerimonia di
assegnazionesiè svoltain
municipioallapresenza del
sindacoFlavio Pasini,del
vicesindacoMarcoPoltronieri,
delladirigentescolastica
CaterinaMerolae del direttore
dellafiliale del Banco Popolare
diNogara,BarbaraZiviani.La
borsadi studioè stataistituita
alcunianni faconloscopo di
dareun riconoscimento,
seppurmodesto,a quegli
alunnichesisono distintinel
percorsoscolastico.Negli
ultimianni ilnumero degli
studentimeritevoliè stato
abbastanzacostantementre
inprecedenzasi era registrato
uncalo di colorocheavevano
raggiuntoil 10o il9. RI.MI.

