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Hanno acquistato una tom-
ba da otto loculi ma ne contie-
ne solo quattro. Due coniugi
di Dossobuono svelano una
situazione che si trascina da
più di vent’anni e che acco-
muna un'altra quarantina di
tumuli situati nel cimitero
della frazione. «Era il 1993
quando mio papà Gelindo
Malaffo iniziò a pagare i 16
milioni di lire necessari per
acquistare una tomba di fa-
miglia da otto posti», spiega
Luciana Malaffo, moglie di
Franco Campostrini.

Questa operazione è testi-
moniata da un documento
timbrato dal Comune di Villa-
franca il primo dicembre
1993. Vi sono segnalati i paga-
menti delle quattro rate, più
le spese equivalenti a 566mi-
la lire. «Attualmente la tom-
ba contiene tre bare, compre-
sa quella di papà», spiega Lu-
ciana, «ma solo nel 2007,
con la morte di mio nipote,
abbiamo scoperto che non

c'è il posto per contenere altri
feretri. Così ci siamo rivolti al
Comune per chiedere spiega-
zioni».

Qui, secondo il racconto di
Franco e Luciana, hanno rice-
vuto risposte evasive. «Ci è
stato anche detto che avrem-
mo dovuto controllare prima
l'effettiva capienza della tom-
ba». In Comune spiegano
che nel progetto iniziale dove-
vano esserci meno tombe e
più capienti. «Poi c'è stata
una variante che forse ha trat-
to in inganno chi ha venduto
le tombe».

Il sindaco Mario Faccioli
conferma: «C'è stato un erro-
re progettuale. Una serie di
tombe contengono meno po-
sti degli otto preventivati.
Ma l'amministrazione attua-
le eredita questa situazione.
Stiamo cercando di risolvere
il problema, che riguarda an-
che il cimitero di Villafranca.
Siamo disponibili ad ascolta-
re la soluzione che sarà pro-
posta dai coniugi dossobone-
si: o gli ritorniamo la tomba e
ne scelgono un'altra oppure

restituiremo dei soldi».
Proprio dopo un colloquio

dei Campostrini-Malaffo
con il sindaco è stato dispo-
sto un sopralluogo «per verifi-
care l'effettiva capienza della
tomba», documentato il 10
febbraio 2014.

La risposta datata 2 marzo
2016 sancisce che «la tomba
di famiglia è stata costruita e
collaudata nell'anno 1992 ed
è certificata dall'ufficio tecni-
co per quattro posti salma, co-
sì come per tutte le altre 42
tombe di famiglia della zona
D06». A supporto della posi-
zione dei coniugi c'è il tariffa-
rio comunale del 1993 per i
cimiteri di Villafranca e Dos-
sobuono. In esso è prevista la
possibilità di acquistare tom-
be da un minimo di cinque
ad un massimo di 12 posti.
Non c'è alcun riferimento a
mausolei contenenti quattro
loculi. L'assessore Riccardo
Tacconi spiega: «Mi sono
preso a cuore la questione da
sei mesi. Ho anche organizza-
to una riunione con i coniugi
il 15 febbraio, dispiacendomi

che non si fosse ancora arriva-
ti alla soluzione. Non mi sbi-
lancio ulteriormente e atten-
do la richiesta dei signori per
risolvere questa situazione».
Franco Campostrini e Lucia-
na Malaffo anticipano: «La
nostra richiesta è quella di
avere gli altri quattro loculi

che ci spettano, oppure l'equi-
valente dell'attuale costo di
mercato».

I coniugi sperano che la di-
sponibilità dell'amministra-
zione sia viatico per dare una
degna sepoltura a questa sto-
ria che si trascina da troppo
tempo.•
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Un appello d’emergenza «Ur-
bis et orbis nell’anno della mi-
sericordia», spiega il vicesin-
daco Nicola Terilli, delegato
al sociale: il servizio Stacco
dell’Auser di via Rinaldo ha
bisogno di un veicolo. Ha per-
so, infatti, una delle due utili-
tarie che consentono di sop-
perire ai bisogni delle centi-
naia di persone che ogni an-
no chiedono aiuto.

Lo Stacco è il servizio garan-
tito dai volontari dell’Auser
che accompagnano gratuita-
mente negli ospedali o in cen-
tri di cura persone che affron-
tano mesi di terapie, anche
chemioterapiche, o che devo-
no recarsi nelle strutture per
visite e analisi ma non hanno
chi possa accompagnarli. È
un lavoro prezioso per la co-
munità: in un anno gli autisti
effettuano oltre mille traspor-
ti. Lo fanno con due mezzi:
uno donato dalla concessio-
naria Vanni e uno regalato
dalla famiglia Danese. È
quest’ultimo, arrivato
nell’agosto scorso, ad avere
problemi: è una Ford Fiesta
che necessita della sostituzio-
ne di alcuni pezzi per una spe-
sa di tremila euro. «Non pos-

siamo sostenerla e non ne va-
le la pena», spiega Marisa
Butti, presidente dell’Auser.
«E non siamo in grado di ac-
quistare un’altra auto. Perciò
ci appelliamo alla generosità
di chi vorrà aiutarci». «Se c’è
un benefattore che abbia a di-
sposizione un’auto da conce-
dere in comodato d’uso gra-
tuito o chi è disponibile a elar-
gire un’offerta si faccia avan-
ti», prosegue Terilli.

Lo Stacco è condotto da sei
o sette autisti volontari e al-
trettanti centralinisti che nel-
la sede di via Rinaldo raccol-
gono le prenotazioni e orga-
nizzano i trasporti: «Abbia-
mo moltissime prenotazioni,
già registrate da mesi, ma
con una macchina sola non
ce la facciamo».

È una storia in salita per il
gruppo: prima è naufragata
l’esperienza del Doblò con
sponsorizzazioni, misura
scelta da diversi Comuni che
non è decollata a livello nazio-
nale. I volontari hanno prose-
guito con l’auto regalata dal-
la concessionaria. Poi ad ago-
sto con l’altra utilitaria, ora
fuori uso. Il numero del presi-
dente è 339.4224862.•M.V.A.

BUTTAPIETRA
PROROGATIITERMINI
PERCOMPRARE DUELOTTI
DELPEEP NORD
Nuova proroga per la pre-
sentazione delle domande
di acquisto di due lotti del
piano di edilizia residenzia-
le Peep Nord. C’è tempo si-
no al 13 aprile per far arriva-
re offerte in Comune. LU.FI.

LUGAGNANO
L’AMMINISTRAZIONE
PRESENTAIL PROGETTO
DELPOLO SCOLASTICO
Giovedì 31 marzo, l’ammini-
strazione comunale presen-
terà ai cittadini il progetto
edilizio del nuovo poloscola-
stico di Lugagnano. Appun-
tamento alle 20.45 all’audi-
torium Rossetto. F.V.

BUTTAPIETRA
VISITAINNOTTURNA
ALL’OSSERVATORIO
DINOVEZZINA
L’assessorato alla Cultura
del Comune e l’Università
popolare organizzano una
visita in notturna all’osser-
vatorio astronomico di No-
vezzina per l’11 aprile. Iscri-
zioni in biblioteca. LU.FI.

VIGASIO
STASERAPRESENTAZIONE
DELLIBRO DIFORMENTI
«THAT’SAMORE»
Oggi alle 20.45 al palazzet-
to dello Sport, in via Alzeri,
la scrittrice Elisa Formenti
presenterà That’s amore,
per la rassegna i Giovedì del
libro delle Amiche della bi-
blioteca. LU.FI.

Brevi

VIGASIO
SABATOCHIUSO
L’UFFICIOANAGRAFE
DELCOMUNE
Sabato resterà chiuso l'uffi-
cio anagrafe e stato civile
del Comune per le festività
pasquali. Per i casi di deces-
so, è previsto il servizio di re-
peribilità dalle 9 alle 12, ail
numero 347.9771734. LU.FI.

SOMMACAMPAGNA
STASERAJAZZ
CONIMPROVVISAZIONI
APERTAAIMUSICISTI
Oggi alle 21 nel Volo cafè di
Caselle di Sommacampa-
gna, jam session sul genere
jazz con una band resident.
Tutti i musicisti sono i invi-
tati a suonare. L’ingresso è
libero. FR.BOM.

MOZZECANE
SABATOPROSSIMO
ISOLAECOLOGICA
APERTASOLO ALMATTINO
Sabato, vigilia di Pasqua,
l’isola ecologica comunale
di via I Maggio sarà aperta
al pubblico solamente nella
mattinata con l’orario dalle
9 alle 12. V.C.

DOSSOBUONO
DOMANISERA
BAGNIDIGONG
ALCENTROMAYA
Domani alle 21 al centro
Maya di via Volta, bagni di
gong, sperimentazione di vi-
brazioni benefiche. Ingres-
so 15 euro più eventuale
quota associativa. FR.BOM.

Valeria Zanetti

Povegliano-Bruxelles per rac-
contare al Parlamento Euro-
peo il progetto Risorgive Vi-
ve. Lunedì e martedì 2 e 3
maggio il sindaco, Anna Ma-
ria Bigon e l’assessore
all’ambiente Valentina Zuc-
cher, esporranno agli euro-
parlamentari l’articolato pro-
gramma sviluppato per la va-
lorizzazione delle risorgive,
del patrimonio ambientale,
storico ed archeologico.

Il Comune di Povegliano fa
parte dell’associazione nazio-
nale dei Comuni Virtuosi, re-
te di enti locali italiani per la
gestione sostenibile dei terri-
tori, per la sperimentazione
di buone pratiche, anche in
tema di efficienza e rispar-
mio energetico, e per la parte-
cipazione attiva dei cittadini
alle scelte amministrative.
Proprio l’associazione ha sele-
zionato una serie di candida-
ture dei soci che hanno attua-
to buone prassi. L’ente locale
scaligero è stato scelto insie-
me ad altri quattro per rap-
presentare l’Italia.

«Porteremo la nostra espe-
rienza, testimoniando un im-
pegno che non si è conclu-
so», dice Bigon. L’ammini-
strazione, infatti, benché arri-
vata a termine di mandato,

prosegue nella programma-
zione. Si sta orientando verso
la creazione di un eco-museo
e la partecipazione a bandi Li-
fe sulla biodiversità, per inter-
cettare fondi europei.

«Non appena approvato il
bilancio di previsione dare-
mo incarico ad un pool di pro-
gettisti di trasformare l’ex
area missilistica in un ecomu-
seo, per il quale chiederemo
il riconoscimento alla Regio-
ne», dice Bigon. «Il valore ag-
giunto del nostro territorio
sta nelle risorse naturali: sia-
mo il Comune della provin-
cia con il maggior numero di
risorgive, oltre 39, che prima
della meccanizzazione in
agricoltura erano un centina-
io. Abbiamo investito per il lo-
ro recupero in modo da tra-
sformarle in luoghi di pregio
da visitare in un’ottica di turi-
smo sostenibile, come andre-
mo a spiegare a Bruxelles».

Negli anni il Comune, insie-
me a Consorzio di bonifica ve-
ronese e grazie anche ai fondi
della Regione, ha recuperato
la zona delle risorgive della
Calfura vecchia e parte della
nuova, per un impegno di
spesa di circa 500mila euro.
Ha provveduto a piantare ol-
tre duemila alberi autoctoni.
Ha recentemente dato incari-
co al dipartimento di Scienze
della natura e dell’ambiente

dell’Università di Parma di
condurre una ricerca su flora
e fauna dei fontanili. Sempre
insieme all’ateneo emiliano,
l’amministrazione sta predi-
sponendo le domande per
partecipare ai bandi europei
Life, destinati a territori con
biodiversità riconosciuta.
«Intanto pare che la Regione
sia intenzionata a sbloccare i
fondi, precedentemente con-
gelati, per la realizzazione
della ciclabile Valli grandi ve-
ronesi, che da San Giovanni
Lupatoto arriva a Valeggio e
che interessa anche il nostro
Comune. Povegliano dovreb-
be ricevere 68mila euro per il
percorso», aggiunge.

Un altro passo per fare del
paese una meta di turismo so-
stenibile, offendo ai visitatori
la possibilità di approcciare
un paesaggio agricolo ben
conservato, con ampie aree
protette, e di visitare il mu-
seo di Villa Balladoro.
«L’intento è di caratterizzar-
ci per la gestione del territo-
rio attenta all’ambiente», re-
cita la nota spedita all’associa-
zione Comuni Virtuosi, per
supportare la candidatura,
«in contrapposizione con le
scelte di altri Comuni vicini
che ancora investono in nuo-
vi insediamenti industriali,
nella logistica e in collega-
menti autostradali».•

Otto gruppi che promuovo-
no attività giovanili culturali,
musicali e sociali si riuniran-
no nella Grande festa delle as-
sociazioni sabato alle 21,30
nella Factory di Castel
D’Azzano. Il nome del nuovo
progetto, finalizzato ad unire
le forze per lavorare con più
forza, è T’associo. Vi parteci-
pano (E)vento tra i Salici di
Sona, Broken Shoes, East
Coast di Peschiera, Happy
Ways di Verona, associazio-
ne I Butei di Isola della Scala,
Muovimenti di Sommacam-
pagna, Rami Tra i Capelli di
Povegliano e la stessa The
Factory. L’evento sarà anima-
to da tre band e due dj, sele-
zionati per l’occasione. Suo-
neranno i villafranchesi 13
Spezie (hard rock), gli speri-
mentali Cardiac e i TriTons,
che proporranno dance/pop.
I dj set saranno affidati a Ra-
mabass Selecta e All Nylon.

«Questo gruppo nasce con
il preciso intento di costruire
una rete di comunicazione
tra le associazioni no profit
del circondario», spiegano
gli organizzatori, «e si propo-
ne di essere un gruppo aper-
to a tutti, senza esclusioni ed
assolutamente gratuito, con
l’obbiettivo di agevolare i rap-
porti tra associazioni e di es-
sere un contenitore di discus-
sione e promulgazione so-
cio-culturale». Perché l’unio-
ne, come spesso succede, può
fare la forza.•FR.BOM.

Ancora una volta positivo,
seppur con un segno mode-
sto di tre unità, l’incremento
demografico registrato al 31
dicembre del 2015. La popo-
lazione infatti era passata a
7.506 unità (nel 2014 erano
7.503). I maschi erano 3.858
(3.847 l’anno precedente) e
le femmine 3.648 (3.665).

Positiva la differenza tra na-
ti-morti: i primi erano stati
infatti 86 (96 l’anno prece-
dente) dei quali 51 (54) ma-
schi e 35 (42) femmine i se-
condi 37 (43) dei quali 18
(22) maschi e 19 (21) femmi-
ne. In tutto i residenti forma-
vano 2.913 (2.920) famiglie
delle quali 408 (424) con al-
meno uno straniero e 310
(333) con uno stranieri inte-
statario.

La popolazione era distri-
buita nel Comune in cinque
paesi: il capoluogo e quattro
frazioni: Grezzano, San Ze-
no, Tormine e Quistello.

Gli iscritti erano stati 358
(378) ,185 (195) maschi e 173
(183) femmine e i cancellati
276 (437), dei quali 134
(224) maschi e 142 ( 213)
femmine. La popolazione
straniera era diminuita pas-
sando a 1033 unità (1.063) ,
532 ( 558) maschi e 501
(505) femmine .

I matrimoni erano stati 34
dei quali 19 religiosi e 15 con
rito civile. Avevano ottenuto
la cittadinanza italiana 51
persone.•V.C.
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