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Serveunbenefattorecon urgenza
Il servizio sociale rischia la paralisi

Una coppia di Dossobuono lo scopre dopo vent’anni
IlComune ammettechecifuun errorenel progetto
Èprontoarisarcireodareincambioaltriloculi
Francesco Bommartini

Hanno acquistato una tomba da otto loculi ma ne contiene solo quattro. Due coniugi
di Dossobuono svelano una
situazione che si trascina da
più di vent’anni e che accomuna 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 famiglia da otto posti», spiega
Luciana Malaffo, moglie di
Franco Campostrini.
Questa operazione è testimoniata da un documento
timbrato dal Comune di Villafranca il primo dicembre
1993. Vi sono segnalati i pagamenti delle quattro rate, più
le spese equivalenti a 566mila lire. «Attualmente la tomba contiene tre bare, compresa quella di papà», spiega Luciana, «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 spiegazioni».
Qui, secondo il racconto di
Franco e Luciana, hanno ricevuto risposte evasive. «Ci è
stato anche detto che avremmo dovuto controllare prima
l'effettiva capienza della tomba». In Comune spiegano
che nel progetto iniziale dovevano esserci meno tombe e
più capienti. «Poi c'è stata
una variante che forse ha tratto in inganno chi ha venduto
le tombe».
Il sindaco Mario Faccioli
conferma: «C'è stato un errore progettuale. Una serie di
tombe contengono meno posti degli otto preventivati.
Ma l'amministrazione attuale eredita questa situazione.
Stiamo cercando di risolvere
il problema, che riguarda anche il cimitero di Villafranca.
Siamo disponibili ad ascoltare la soluzione che sarà proposta dai coniugi dossobonesi: 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 disposto un sopralluogo «per verificare 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 tecnico per quattro posti salma, così come per tutte le altre 42
tombe di famiglia della zona
D06». A supporto della posizione dei coniugi c'è il tariffario comunale del 1993 per i
cimiteri di Villafranca e Dossobuono. In esso è prevista la
possibilità di acquistare tombe 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 organizzato una riunione con i coniugi
il 15 febbraio, dispiacendomi

POVEGLIANO. Saràvalutato ilpianodi sviluppo intornoalle Risorgive

Progetto per il turismo
Seneparla aBruxelles
Ilsindaco el’assessore loillustreranno a maggio
Valeria Zanetti

Povegliano-Bruxelles per raccontare al Parlamento Europeo il progetto Risorgive Vive. Lunedì e martedì 2 e 3
maggio il sindaco, Anna Maria Bigon e l’assessore
all’ambiente Valentina Zuccher, esporranno agli europarlamentari l’articolato programma sviluppato per la valorizzazione delle risorgive,
del patrimonio ambientale,
storico ed archeologico.
Il Comune di Povegliano fa
parte dell’associazione nazionale dei Comuni Virtuosi, rete di enti locali italiani per la
gestione sostenibile dei territori, per la sperimentazione
di buone pratiche, anche in
tema di efficienza e risparmio energetico, e per la partecipazione attiva dei cittadini
alle scelte amministrative.
Proprio l’associazione ha selezionato una serie di candidature dei soci che hanno attuato buone prassi. L’ente locale
scaligero è stato scelto insieme ad altri quattro per rappresentare l’Italia.
«Porteremo la nostra esperienza, testimoniando un impegno che non si è concluso», dice Bigon. L’amministrazione, infatti, benché arrivata a termine di mandato,

prosegue nella programmazione. Si sta orientando verso
la creazione di un eco-museo
e la partecipazione a bandi Life sulla biodiversità, per intercettare fondi europei.
«Non appena approvato il
bilancio di previsione daremo incarico ad un pool di progettisti di trasformare l’ex
area missilistica in un ecomuseo, per il quale chiederemo
il riconoscimento alla Regione», dice Bigon. «Il valore aggiunto del nostro territorio
sta nelle risorse naturali: siamo il Comune della provincia con il maggior numero di
risorgive, oltre 39, che prima
della meccanizzazione in
agricoltura erano un centinaio. Abbiamo investito per il loro recupero in modo da trasformarle in luoghi di pregio
da visitare in un’ottica di turismo sostenibile, come andremo a spiegare a Bruxelles».
Negli anni il Comune, insieme a Consorzio di bonifica veronese 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 oltre duemila alberi autoctoni.
Ha recentemente dato incarico 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 predisponendo 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 congelati, per la realizzazione
della ciclabile Valli grandi veronesi, che da San Giovanni
Lupatoto arriva a Valeggio e
che interessa anche il nostro
Comune. Povegliano dovrebbe ricevere 68mila euro per il
percorso», aggiunge.
Un altro passo per fare del
paese una meta di turismo sostenibile, offendo ai visitatori
la possibilità di approcciare
un paesaggio agricolo ben
conservato, con ampie aree
protette, e di visitare il museo di Villa Balladoro.
«L’intento è di caratterizzarci per la gestione del territorio attenta all’ambiente», recita la nota spedita all’associazione Comuni Virtuosi, per
supportare la candidatura,
«in contrapposizione con le
scelte di altri Comuni vicini
che ancora investono in nuovi insediamenti industriali,
nella logistica e in collegamenti autostradali». •

Loculial cimiterodi Dossobuono FOTOPECORA

che non si fosse ancora arrivati alla soluzione. Non mi sbilancio ulteriormente e attendo la richiesta dei signori per
risolvere questa situazione».
Franco Campostrini e Luciana Malaffo anticipano: «La
nostra richiesta è quella di
avere gli altri quattro loculi

che ci spettano, oppure l'equivalente dell'attuale costo di
mercato».
I coniugi sperano che la disponibilità dell'amministrazione sia viatico per dare una
degna sepoltura a questa storia che si trascina da troppo
tempo. •

Brevi
BUTTAPIETRA
PROROGATIITERMINI
PERCOMPRARE DUELOTTI
DELPEEP NORD
Nuova proroga per la presentazione delle domande
di acquisto di due lotti del
piano di edilizia residenziale Peep Nord. C’è tempo sino al 13 aprile per far arrivare offerte in Comune. LU.FI.

LUGAGNANO
L’AMMINISTRAZIONE
PRESENTAIL PROGETTO
DELPOLO SCOLASTICO
Giovedì 31 marzo, l’amministrazione comunale presenterà ai cittadini il progetto
edilizio del nuovo polo scolastico di Lugagnano. Appuntamento alle 20.45 all’auditorium Rossetto. F.V.

BUTTAPIETRA
VISITAINNOTTURNA
ALL’OSSERVATORIO
DINOVEZZINA
L’assessorato alla Cultura
del Comune e l’Università
popolare organizzano una
visita in notturna all’osservatorio astronomico di Novezzina per l’11 aprile. Iscrizioni in biblioteca. LU.FI.

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

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

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

MOZZECANE
SABATOPROSSIMO
ISOLAECOLOGICA
APERTASOLO AL MATTINO
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 vibrazioni benefiche. Ingresso 15 euro più eventuale
quota associativa. FR.BOM.

Un appello d’emergenza «Urbis et orbis nell’anno della misericordia», spiega il vicesindaco Nicola Terilli, delegato
al sociale: il servizio Stacco
dell’Auser di via Rinaldo ha
bisogno di un veicolo. Ha perso, infatti, una delle due utilitarie che consentono di sopperire ai bisogni delle centinaia di persone che ogni anno chiedono aiuto.
Lo Stacco è il servizio garantito dai volontari dell’Auser
che accompagnano gratuitamente negli ospedali o in centri di cura persone che affrontano mesi di terapie, anche
chemioterapiche, o che devono recarsi nelle strutture per
visite e analisi ma non hanno
chi possa accompagnarli. È
un lavoro prezioso per la comunità: in un anno gli autisti
effettuano oltre mille trasporti. Lo fanno con due mezzi:
uno donato dalla concessionaria Vanni e uno regalato
dalla famiglia Danese. È
quest’ultimo,
arrivato
nell’agosto scorso, ad avere
problemi: è una Ford Fiesta
che necessita della sostituzione di alcuni pezzi per una spesa di tremila euro. «Non pos-

siamo sostenerla e non ne vale la pena», spiega Marisa
Butti, presidente dell’Auser.
«E non siamo in grado di acquistare un’altra auto. Perciò
ci appelliamo alla generosità
di chi vorrà aiutarci». «Se c’è
un benefattore che abbia a disposizione un’auto da concedere in comodato d’uso gratuito o chi è disponibile a elargire un’offerta si faccia avanti», prosegue Terilli.
Lo Stacco è condotto da sei
o sette autisti volontari e altrettanti centralinisti che nella sede di via Rinaldo raccolgono le prenotazioni e organizzano i trasporti: «Abbiamo 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 nazionale. I volontari hanno proseguito con l’auto regalata dalla concessionaria. Poi ad agosto con l’altra utilitaria, ora
fuori uso. Il numero del presidente è 339.4224862. • M.V.A.

CASTELD’AZZANO

MOZZECANE

Associazioni
siuniscono
Fannofesta
allaFactory

Aumentano
gliabitanti
masoltanto
ditre persone

Otto gruppi che promuovono attività giovanili culturali,
musicali e sociali si riuniranno nella Grande festa delle associazioni 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 partecipano (E)vento tra i Salici di
Sona, Broken Shoes, East
Coast di Peschiera, Happy
Ways di Verona, associazione I Butei di Isola della Scala,
Muovimenti di Sommacampagna, Rami Tra i Capelli di
Povegliano e la stessa The
Factory. L’evento sarà animato da tre band e due dj, selezionati per l’occasione. Suoneranno i villafranchesi 13
Spezie (hard rock), gli sperimentali Cardiac e i TriTons,
che proporranno dance/pop.
I dj set saranno affidati a Ramabass 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 propone di essere un gruppo aperto a tutti, senza esclusioni ed
assolutamente gratuito, con
l’obbiettivo di agevolare i rapporti tra associazioni e di essere un contenitore di discussione e promulgazione socio-culturale». Perché l’unione, come spesso succede, può
fare la forza. • FR.BOM.

Ancora una volta positivo,
seppur con un segno modesto di tre unità, l’incremento
demografico registrato al 31
dicembre del 2015. La popolazione 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 nati-morti: i primi erano stati
infatti 86 (96 l’anno precedente) dei quali 51 (54) maschi e 35 (42) femmine i secondi 37 (43) dei quali 18
(22) maschi e 19 (21) femmine. In tutto i residenti formavano 2.913 (2.920) famiglie
delle quali 408 (424) con almeno uno straniero e 310
(333) con uno stranieri intestatario.
La popolazione era distribuita nel Comune in cinque
paesi: il capoluogo e quattro
frazioni: Grezzano, San Zeno, 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 passando 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.

