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Daneco addio: storica deci-
sione della Giunta nei con-
fronti della società che, in ba-
se alla convenzione stipulata
col Comune, gestisce la disca-
rica di Ca’ Filissine ininterrot-
tamente dal primo dicembre
del 1999, quando era suben-
trata All’ Aspica srl.

«Il Comune», spiega il sin-
daco Luigi Cadura, «ha avvia-
to il percorso per sciogliere il
rapporto con Daneco e chie-
dere il risarcimento dei dan-
ni alla società di gestione e ad
altri eventuali responsabili
dell’inquinamento.

Un passo importante, deli-
berato dalla Giunta con un at-
to di indirizzo, per sgombera-
re il campo da equivoci pri-
ma dell’affidamento dei lavo-
ri di bonifica».

Secondo l’amministrazione
comunale, il contratto con
Daneco è decaduto sostan-
zialmente per tre motivi. «La
convenzione», spiega Cadu-
ra, «è scaduta nel 2009 e nes-
suna clausola di proroga può
essere applicata in quanto la
discarica in questi anni è sta-

ta posta sotto sequestro per
responsabilità di Daneco. La
sentenza del Tribunale di Ve-
rona ha evidenziato gravi la-
cune nella gestione, che legit-
timano la risoluzione del con-
tratto per gravi inadempien-
ze».

«Il progetto attualmente
all’esame in Regione è un pro-
getto di modifica e messa in
sicurezza definitiva della di-
scarica, per il quale sarà ne-
cessario un nuovo affidamen-
to con le procedure previste
dalla legge».

Una scelta drastica quella
di Cadura e della Giunta, che
troverebbe conferma nel pa-
rere espresso dall’Autorità
anticorruzione a firma di Raf-
faele Cantone, che dice te-
stualmente: «Si ritiene, infat-
ti, che gli effetti della non cor-
retta gestione della discarica
da parte della Daneco Im-
pianti Spa, come eventual-
mente accertata dall’ammini-
strazione, andrebbero posti a
carico della Daneco stessa
nella logica del principio chi
inquina paga».

«Inoltre», riprende Cadu-
ra, «il mutamento della tipo-
logia dei rifiuti che verranno

conferiti in discarica da Rsu
a rifiuti speciali non pericolo-
si, come previsto dal proget-
to di bonifica e messa in sicu-
rezza, comporta una modifi-
ca sostanziale dell’oggetto
dell’attuale convenzione, poi-
ché determina un sicuro cam-
biamento del piano tariffario
oltre che una presumibile va-
riazione della modalità di
trattamento dei rifiuti. Tutto
ciò avrebbe comunque richie-
sto l’affidamento ex novo del-
la gestione della discarica
con una gara pubblica di ap-
palto».

Nel frattempo, precisa la de-
libera di Giunta, si ritiene
che Daneco «debba continua-

re il presidio della discarica
fino all’approvazione del pro-
getto di bonifica e messa in
sicurezza dell’impianto pre-
sentato alla Regione Veneto
e al successivo affidamento al
nuovo gestore».

Con la stessa delibera, la
Giunta dà anche indirizzo di
attivare le azioni risarcitorie
nei confronti di Daneco e di
eventuali altri responsabili fa-
cendo valere il principio «chi
inquina paga» e questo non
solo in qualità di ente respon-
sabile del territorio, ma an-
che per attuare un preceden-
te indirizzo del 2015, in cui
oltre ad adottare il progetto
di bonifica si impegnava ad

adottare tutte le iniziative
che, attraverso il reperimen-
to di nuovi fondi, contributi e
risarcimenti, consentano
una riduzione del quantitati-
vo e della tipologia dei rifiuti
conferibili. Conclude Cadu-
ra: «Questa delibera, oltre a
chiarire come la Giunta in-
tende procedere alla bonifi-
ca, perseguendo le responsa-
bilità sulle passate gestioni,
vuole anche rassicurare i cit-
tadini sull’impegno
dell’amministrazione, volto a
dare il via alle operazioni di
bonifica della discarica cer-
cando di minimizzare i disa-
gi per la popolazione».•
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PESCANTINA
OPERAZIONE
MATOGROSSO
SIRACCOGLIEL’USATO
Torna l’Operazione Mato
Grosso,oggi e domani, con
raccolta di ferro vecchio,
abiti usati e oggetti da mer-
catino. I volontari passe-
ranno a raccogliere il mate-
riale senza suonare alle ca-
se: basta lasciare gli ogget-
ti da donare fuori dal can-
cello. I proventi della rac-
colta saranno devoluti per
le missioni del Mato Gros-
so in America Latina, dove
opera anche la giovane vo-
lontaria di Pescantina
Marta Avigo. Oggi pome-
riggio, e domani per tutto
il giorno, si potrà anche vi-
sitare il mercatino dell’usa-
to in Piazza degli Alpini.
Info 345.317.44.61. L.C.

Oggi la Caritas, con Comune
e Protezione civile, dà il via
alla raccolta di generi alimen-
tari nei supermercati della zo-
na. Una risposta alla crisi che
morde anche a Bussolengo e
coinvolge molte famiglie che
vengono assistite stabilmen-
te dalla Caritas. Problemi di
lavoro, di salute, sfratti esecu-
tivi, utenze domestiche, bol-
lette da pagare: sono queste
le situazioni quotidiane che
si presentano settimanal-
mente ai volontari del Centro
di ascolto e alle quali cercano
di far fronte con vari mezzi.

Nata nel 1993 per opera di
un gruppo di volontari, la Ca-
ritas nel 2000 ha fatto un sal-
to di qualità riunendo le tre
parrocchie di Santa Maria
Maggiore, Cristo risorto e
Corno-San Vito al Mantico e
aprendo un unico centro
d’ascolto, al Centro sociale
parrocchiale di via don Cala-
bria a Bussolengo. Qui, ogni
settimana, dalle iniziali 25 fa-
miglie che venivano in cerca
di aiuto, si è passati ad oltre
60 e il lavoro è molto aumen-
tato per i volontari. Gli aiuti
alla Caritas derivano da priva-
ti, da raccolte straordinarie
di viveri e generi di prima ne-
cessità, organizzate dalle par-

rocchie nei supermercati del-
la zona, dal Banco alimenta-
re, dall’azione dell’associazio-
ne «Vivere con dignità on-
lus» che procura settimanal-
mente frutta e verdura fre-
sca.

Il primo obiettivo della Cari-
tas, oltre al sostegno materia-
le in situazioni di bisogno, è
sempre la restituzione della
dignità alle persone, aiutan-
dole ad avere fiducia nelle isti-
tuzioni e anche nelle proprie
possibilità per riguadagnare
l’indipendenza e l’autonomia
economica. Da qui, la sensibi-
lizzazione svolta con i parroci
per affrontare questi anni di
crisi economica e morale.
Tra le iniziative storiche del-
la Caritas, l’avvio dal 1984 del
doposcuola per favorire la so-
cializzazione e affrontare il di-
sagio scolastico, avendo co-
me interlocutori i Servizi so-
ciali del Comune. La raccolta
di generi alimentari, che vie-
ne riproposta periodicamen-
te, è in sintonia con l’Anno
della misericordia indetto da
papa Francesco per ricorda-
re di essere disponibili verso
coloro che vivono nel disagio
e nella sofferenza. Info, par-
rocchia di Santa Maria Mag-
giore, tel. 0457150541.•L.C.
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Boom di iscrizioni per la pri-
ma edizione della «Caccia al
tesoro per famiglie», con te-
ma ecologico e storico, che si
terrà domani, con partenza
dalla baita degli alpini, alle
9.30. Un centinaio di perso-
ne si sono iscritte in un batti-
baleno, esaurendo i posti a di-
sposizione per la caccia a
squadre che si snoderà per il
paese.

Si tratta di un successo inat-
teso per gli organizzatori: il
Comune di Negrar, sceso in
campo con tre assessorati,
Ambiente, Cultura e Servizi
sociali, insieme al servizio bi-
blioteca, l’Associazione geni-
tori Negrar, l’associazione di
didattica ambientale e visite
guidate naturalistiche Verdi
Intenti, la Pro loco Emilio
Salgari. L’iniziativa si inseri-
sce nell’ambito del program-
ma «Eco Tutto» che riguar-
da tutti i Comuni della Valpo-
licella: sempre domani, a
San Pietro in Cariano, si svol-
gerà la manifestazione «Ben-
venuta Primavera» e l’inizia-
tiva del «Green Cinema» per
bambini e ragazzi.

Domani a Negrar, inoltre, si
conclude il lungo cartellone
del Palio del Recioto e
dell’Amarone 2016, con festa
in piazza dedicata a mortadel-
la, prodotti gastronomici tipi-
ci, vino e artigianato. La
«Caccia al tesoro per fami-
glie» prevede premi per tutti
i partecipanti.•C.M.
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Nessuna variazione all’addi-
zionale comunale Irpef a
Sant’Ambrogio. L’ha delibe-
rato il Consiglio comunale,
col «sì» della maggioranza
del sindaco Roberto Zorzi e
dell’ex assessore Alberto Al-
degheri; contrari i gruppi
d’opposizione Idea Comune
e Al Servizio dei Cittadini.

Anche quest’anno i cittadi-
ni verseranno lo 0,8 per cen-
to nella denuncia dei redditi,
con la stessa soglia d’esenzio-
ne per chi ha un reddito lor-
do fino a 7500 euro. «A diffe-
renza della Tasi», ha detto
Evita Zanotti, assessore ai
Tributi, «non ci sono state
modificate legislative, perciò
abbiamo riconfermato l’ali-
quota del 2015». Critiche le
opposizioni: «Se è vero che
non ci sono modifiche norma-
tive, è vero anche che l’ammi-
nistrazione non ha provato a
ridurre l’addizionale che già
nel 2015 era al massimo», ha
detto Davide Padovani di
Idea Comune. «Non si pote-
va aumentarla ulteriormen-
te», ha affermato Marco Sel-
mo di Libera Scelta, «come
per Imu e Tasi non c’è stata
volontà politica di ridurre il
balzello». «L’addizionale fu
portata al massimo da
un’amministrazione che
prende decisioni sulla base
degli sprechi delle ultime am-
ministrazioni» ha concluso
Pier Luigi Toffalori di Al Ser-
vizio dei Cittadini. •M.U.
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Ladiscarica diCa’ Filissinesottosequestro viene gestita daDanecofin dal1999

Pulizie di primavera, per il
Consorzio veronese, impe-
gnato a Bussolengo nella
messa in sicurezza della stra-
da Progno dei santi, in vista
dei temporali estivi. L’inter-
vento, che durerà circa 15
giorni, prevede la realizzazio-
ne delle nuove sponde in sas-
so di fiume,per dare continui-
tà ai tratti già esistenti. Quel-
la dei Santi è una delle tante
strade-sentiero formate
dall’acqua durante le piogge,
i cosiddetti «progni». Un fit-
to reticolato di strade bian-
che sulle colline moreniche
nel comprensorio del Consor-
zio che è molto frequentato
da escursionisti e gitanti, a
piedi e in bici. Strade che so-
no sentieri quando non pio-
ve, ma che durante i tempora-
li possono trasformarsi in ve-
ri e propri torrenti in piena.
Di fatto, esse canalizzano le
acque che scendono lungo i
pendii delle colline che attra-
versano e perciò richiedono
costante manutenzione.

Il lavoro in corso a Bussolen-
go è cofinanziato dalla Regio-
ne con 50mila euro e dal Co-
mune con circa 20mila e rien-
tra negli interventi sulla «ma-
glia idraulica territoriale»
che derivano da accordi di
programma tra Regione,
Consorzio e altri Comuni. La
Regione, e in parte i Comuni
interessati, finanziano l’ope-
ra, che viene poi progettata e
realizzata dal Consorzio, co-
me l’intervento sul Vaio della
Bernardinella, da poco termi-
nato ad Arbizzano. •L.C.

Brevi

PESCANTINA
LEDOMANDE
PERILFONDO
«BUONIMENSA»
Il Comune ha istituito il
fondo per il buono mensa,
per l’anno scolastico
2015/16 a favore degli
alunni delle elementari
per sostenere le famiglie in
difficoltà economica nel
pagare il servizio di ristora-
zione scolastica. Il provve-
dimento vale per famiglie
con uno o più figli studenti
che frequentano le elemen-
tari a tempo pieno e iscritti
ad attività di doposcuola e
laboratorio e che hanno ac-
cesso alla mensa 5 giorni la
settimana. Può partecipa-
re al bando chi ha un Isee
inferiore a 25mila euro.
Domande entro il 31 mag-
gio all’Ufficio scuola. L.C.
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