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Un’assenza storica in consi-
glio comunale che giovedì se-
ra per la prima volta si è riuni-
to senza il sindaco. Capita, al-
trove. Ma non a Villafranca
dove il primo cittadino Ma-
rio Faccioli (Forza Italia) è
noto per due fattori: non am-
malarsi mai e non andare in
ferie. Nella storia dei suoi
due mandati non ha mai
mancato un appuntamento,
tantomeno i consigli comuna-
li. Ma giovedì non c’era. «Im-
pegni familiari, sono di Co-
munione», spiega al telefo-
no.

L’assenza storica non sareb-
be legata al fatto che da due
settimane la giunta non deli-
bera: le ultime decisioni pub-
blicate sono datate 15 aprile.
Da allora si procede con de-
termine dirigenziali: disposi-
zioni degli uffici comunali,
non politiche. «Nessun liti-
gio. Anche i superuomini a
volte han bisogno di occupar-
si di questioni personali», ha
voluto chiarire il vicesindaco
Nicola Terilli (Villafranca sei
tu) in consiglio. L’excusatio
non era petita ma si riferiva
alle voci di un eventuale liti-
gio tra sindaco e giunta nato
per la scelta di alcuni assesso-
ri di voler confrontarsi, sul lo-
ro operato, con i consiglieri
comunali.

In tal caso la situazione è
rientrata ieri mattina: la giun-
ta si è riunita, come spiega il
sindaco assente giovedì al
consiglio di approvazione del
rendiconto dell’esercizio fi-
nanziario 2015 che registra
un avanzo di bilancio di 1,5
milioni di euro. «Una cifra

considerevole», ha spiegato
l’assessore al bilancio Riccar-
do Maraia, «dettata da due
fattori: a ottobre abbiamo in-
cassato il milione di euro deri-
vante dalla vendita delle quo-
te societarie dell’aeroporto
Valerio Catullo; e a dicem-
bre, 800mila euro del Mini-
stero dell’istruzione come
contributo per la scuola di

Rizza che sono arrivati fuori
tempo utile per darvi una de-
stinazione. Del milione del
Catullo, invece, 400 mila eu-
ro sono stati spesi in opere».

L’avanzo sarà impiegato
per investimenti: lavori pub-
blici già a bilancio o nuovi.

Gianni Martari (Martari
sindaco), all’opposizione, ha
aperto il dibattito: «Molti no-
stri emendamenti del 2015,
riproposti quest’anno, su ma-
nutenzioni di giardini, su so-
ciale, cultura e turismo e
sull’acquisto di giostre, porte
di calcio, libri, sono stati boc-
ciati nonostante ora nei capi-
toli inerenti vi siano avanzi di
bilancio. Non lasciate in so-
speso le nostre proposte arri-
vando piuttosto con un mi-
nor avanzo di bilancio a fine
2016».

Il consigliere di maggioran-
za Adriano Cordioli (Pdl) ha
invitato Martari a non focaliz-
zarsi su piccoli dettagli a fron-
te di «bilanci con risorse e im-
pegni ingenti». Il collega
Marco Dall’Oca (Villafranca
sei tu) ha aggiunto: «Un mi-
lione e mezzo di avanzo è una
cifra considerevole che può
dar corpo a opere già previste
in bilancio e nuove non cita-
te, come l’area verde di Alpo.
Sarà un banco di prova im-
portante». Dalla minoranza
Luca Zamperini (Lista Tosi)
ha esortato affinché, trattan-
dosi di entrate «straordina-
rie», si investa la cifra in usci-
te altrettanto «straordina-
rie». E ha aggiunto: «Abbia-
mo venduto lotti e azioni
dell’aeroporto per una deci-
na di milioni di euro, ma so-
no rimasti i grandi problemi
irrisolti legati alla viabilità. E
i risultati, in termini di traffi-
co e qualità dell’aria si vedo-
no». Sulla stessa linea Paolo
Martari (Pd) che ha elencato
le «molte carenze dell’ammi-
nistrazione»: il castello a pa-
gamento a tre euro senza of-
ferta turistica e «la mancan-
za di programmazione cultu-
rale» e di gestione del Botta-
gisio e del teatro. Ha ribattu-
to Dall’Oca in difesa
dell’amministrazione Faccio-
li per «impegno, cantieri e
soldi investiti in opere che sa-
ranno messe in rete e porte-
ranno qualità di vita». L’eser-
cizio è passato coi voti della
maggioranza, contrario Pd,
astenuti Lista Tosi e Forza
Villafranca.

VILLAFRANCA. Primastoricasedia vuotadel sindacomalui siègiustificato: «Dovevopartecipare ad una comunione»

FacciolinonvainConsiglio
Scoppiailgiallosull’assenza
Ipotizzatalalitecongliassessori
magliinteressatismentiscono
LaGiuntahaapprovato ilbilancio
contestatodalleopposizioni

VALEGGIO. Accordo rinnovato alla cooperativa

Al«Borgodeipiccoli»
ancheipigiamaparty
Èunadellenovità inserite
nelpianoper la gestione
delcentro.Previsti
corsidi«grafo motricità»

DOSSOBUONO
GIOCHI,CALCIO BALILLA,
EPINGPONG ALLA FESTA
ALCENTRONOI
Domani nel Centro Noi
dalle 14 alle 18 si terrà una
festa a base di musica e gio-
chi d’altri tempi. Sarà pos-
sibile giocare a ping pong e
calcio balilla. L’ingresso è
libero. FRA.BOM.

Caosinpiazza DonAngelo Menegazzia Dossobuono FOTO PECORA

Disordinataecaotica già di
buonmattino. Èpiazza don
Menegazzia Dossobuono
descrittadal consigliere di
maggioranzaMarcoDall'Oca
(Villafrancasei tu)cheha
sollevatola questionein
consigliocomunale giovedì.
L'areaèstata oggetto diun
minuziosointervento di
rivisitazionenelgiugno scorso
ma,evidentemente,non ha
sortitogli effetti speratiec’è
giàchi parla diunosprecodi
soldipubblici. «Puressendo la
nuovaareapiù grandeeavendo
unmaggiornumero diposti
auto, inpiazza donMenegazzi

nonsiriesce a parcheggiare.Già
dalleprimeoredel mattinoè
piena»,hacommentato.Per un
valoredi150mila euro,
l'interventoeraun'opera
compensativalegata alla
costruzionediungrande
parcheggioprivato nellevicinanze
dell’aeroporto,a Calzoni.Piazza
donMenegazzi haottenutouna
cinquantinadiposti autoinpiù con
unarivisitazionedeglispazi eil
tagliodeivecchi alberisostituiti
conaltrepiante. Per evitarerischi
di intasamento,Dall'Oca ha
propostodiintrodurre ildisco
orariosu15di postinelle2 vie
collegateallapiazza. M.V.A.

Dopoilavoriingiugno
aDossobuonoècaos

VALEGGIO
AVILLA ZAMBONI:GLI
URALI,AND SOYOURLIFE
ISRUINED,DEBRIS HILL
Stasera a Villa Zamboni, a
cura di Humus, suoneran-
no: Gli Urali incidono per
To Lose La Track; Gli And
SoYour Life Is Ruined inci-
dono per v4; Debris Hill è
l’unico veronese. Gratis
con tessera. FR. BOM.

La cooperativa «Tangram
Onlus» di Valeggio gestirà il
servizio «Il Borgo dei Picco-
li» fino all’agosto 2017. Lo ha
deciso la Giunta di Mozzeca-
ne, che ha previsto di dare
continuità organizzativa e
metodologica della gestione
in scadenza a fine giugno.

Tangram si occupa del pro-
getto dal 2013 dopo aver par-
tecipato ad un concorso di
idee indetto dal Comune per
migliorare l’offerta ludico-ri-
creativa ed educativa a dispo-
sizione delle famiglie residen-
ti con bambini fino agli 11 an-
ni. L’ultimo rinnovo risale al
dicembre 2014 quando la

coop, aggiornando il pro-
gramma delle attività offerte,
ha ottenuto un prolungamen-
to della collaborazione fino
alla metà di quest’anno (per
circa 39mila euro). Gli spazi
utilizzati sono attigui alla
scuola materne comunale
«Zaccagnini», predisposta
per ospitare un nido integra-
to che finora non è decollato.
«La crisi», evidenzia la deli-
bera di Giunta, « ha costretto
a casa molti genitori e ha limi-
tato le risorse che le famiglie
possono deviare sulla cura
dei figli».

Il rinnovo della collabora-
zione avrà un costo massimo
per l’amministrazione di
1.703 euro mensili pari a
23.844 euro per l’intero an-
no. Considerato che, trattan-
dosi di servizi sociali di im-
porto inferiore a 40mila eu-

ro, è possibile procedere
all’affidamento diretto, in
economia senza ricorrere al-
la Centrale unica di commit-
tenza (Cuc) istituita con il Co-
mune di Villafranca.

La progettazione
2016-2017 presentata dalla
presidente di Tangram, Gio-
vanna Leoni, prevede attività
che arricchiranno l’offerta at-
tuale. La ludoteca sarà aper-
ta anche il sabato pomerig-
gio e le mattine di martedì,
mercoledì e venerdì dalle
9.30 alle 12 per i bimbi fino ai
3 anni, i compleanni si po-
tranno prenotare anche di do-
menica. «Si potranno pro-
grammare serate con le fami-
glie nei sabati e prefestivi, pi-
giama party per chi ha più di
3 anni, incontri a sostegno
della genitorialità, corsi di in-
glese per i bambini dai 2 ai 6
anni. Infine, corsi di psicomo-
tricità mamma-bambino per
i piccoli tra gli 0 e i 3 anni e
corsi di grafo motricità per
chi ha tra i 5 ed i 6 anni», con-
clude Leoni. •VA.ZA.

VALEGGIO. Il testo presentato oggi in Comune

Lemalattiescheletriche
raccontatedaipazienti
Lestoriesono raccolte
inunlibroscritto dai tre
medicichesono stati gli
arteficidelvecchio centro

VILLAFRANCA

Duebande
alconcerto
diPrimavera

MarioFaccioli

InpiazzaDon Menegazzi

VALEGGIO
RIPARTITALASAGRA
DISANTA EUROSIA
ASANTALUCIAAI MONTI
Continua fino al 2 maggio
la sagra di Santa Eurosia,
organizzata dal circolo
Noi di Santa Lucia ai Mon-
ti, con tanta musica, spetta-
coli e stand enogastrono-
mici. A.F.

CASTELD’AZZANO
DONGNOCCHI GLIDONÒ
LAVISTA,IL RACCONTO
DELLASUA ESPERIENZA
Oggi alle 20,45 nella baita
degli alpini «Lembi di cie-
lo», testimonianza di Sil-
vio Colagrande che vede
con gli occhi di don Gnoc-
chi. Previsti gli interventi
di don Fasani e Luciano
Bertagnoli. G.G.

VIGASIO
ILNIDOINTEGRATO
DELLASCUOLAPRIVATA
APERTOAIGENITORI
Oggi dalle 9.30 alle 12 sarà
aperto alle visite dei genito-
ri il nido integrato della
scuola privata don Gedeo-
ne Masaggia. Sarà possibi-
le parlare con gli insegnan-
ti e conoscere il progetto
educativo. LU.FI.

SONA
LACOMMEDIA DI ARONNE
«DIMALEIN MEGLIO»
AL TEATRO PARROCCHIALE
Oggi nel teatro parrocchia-
le a partire dalle 21, la com-
pagnia La Zattera porta in
scena la commedia «Di
male in meglio» scritta da
Giuseppe Aronne. F.V.

VIGASIO
LEIMPOSTE EIL BILANCIO
INDISCUSSIONE
ALCONSIGLIOCOMUNALE
Oggi alle 8.30 si riunirà
nella scuola Arcobaleno,
in via Bassini, il Consiglio
comunale. Si parlerà del
conto 2015, il bilancio
2016 e le aliquote delle im-
poste comunali. LU.FI.

SOMMACAMPAGNA
LACORALESANT’ANDREA
ALSANTUARIODELLA
MADONNA DELLA CORONA
La corale Sant’Andrea del-
la parrocchia, diretta da
Elena Cpriani accompa-
gnerà con canti la messa
delle 18 di domani al san-
tuario della Madonna del-
la Corona. L.Q.

Brevi

15,7
MILIONIDI EUROSONOLE
ENTRATETRIBUTARIE2015
dicui 4,5milioniderivanti
dall'Imue2,8
dall'addizionaleIrpef. Dalle
entrateextratributarie sono
arrivati7,1milioni.

Lecifre

20,2
MILIONIDI EUROÈ ILCONTO
DELLASPESACORRENTE
dicui5,1 milioni per il
personale,9,6 per
prestazionidi servizi,3,2
pertrasferimenti.

7
MILIONI DI EURO SONO STATI
STANZIATI,PERLE SPESE
incontocapitale,4,4,per la
nuovascuola elementare
Locchidi Dossobuono
e3 per ilnuovopiano
diilluminazione pubblica.

150
MILAEURO SONOSTATI
SPESIPEREFFETTUARE
manutenzioniallacaserma
dei carabinieri, 107mila per
l'impiantisticadelnuovo
teatro,80mila perle
attrezzaturedel rinnovato
Bottagisio.

È un tuffo nel recente passa-
to quello di «Un’alta speran-
za. Una via d’uscita dalla de-
formità» il libro che verrà pre-
sentato oggi alle 18 in sala
consiliare. Un libro che per-
mette di leggere in filigrana
la storia del Centro regionale
per la cura delle malattie
scheletriche attraverso la te-
stimonianza dei pazienti.

Gli autori sono tre degli arte-
fici di quella struttura, gli or-
topedici Roberto Aldegheri e
Saulo Agostini e il medico ria-
bilitatore, Antonino Zambi-
to, che condivisero, in parte o
in toto, il periodo tra il 1986 e
il 2007, con una dotazione di

trenta posti letto. L’intero
ospedale fu poi dismesso nel
2007, dopo aver curato circa
500 pazienti ed essere diven-
tato un riferimento naziona-
le per il trattamento delle de-
formità ortopediche per i
bambini ed i giovani.

Il libro, sviluppa con un ca-
pitolo curato dalla psicologa
Marta Residori, gli aspetti
psicologici riguardanti i gio-
vani pazienti e le loro fami-
glie. Molti di loro erano acon-
droplasici, cioè affetti da una
forma di nanismo che colpi-
sce solo gli arti, braccia e gam-
be, che crescono molto meno
del resto del corpo. Il vissuto
traspare dalle testimonianze
dei pazienti, la parte più coin-
volgente dello scritto, perché
rappresenta la voce di chi ha
sofferto nella malattia ed ha
gioito nella guarigione. •A.F.

Saranno due le bande impe-
gnate nel concerto di Prima-
vera che si svolgerà sabato 30
aprile dalle 20,45 nel teatro
«Alida Ferrarini» di Villa-
franca. Suoneranno il corpo
bandistico «Dino Fantoni»
di Dossobuono e la banda
musicale Cittadina di Pe-
schiera. «È la prima volta del-
la banda nel nuovo teatro»,
sottolinea il presidente della
Fantoni Roberto Perrone,
«ringrazio il Comune per
questa opportunità». I musi-
cisti dossobonesi, condotti
dal direttore Giuliano Bertoz-
zo, hanno vinto molti concor-
si nel corso degli anni, tra cui
quelli di Bertiolo (Udine),
Fiuggi, Saint Vincent, Riva
del Garda. L’ingresso all’even-
to previsto per stasera è gra-
tuito.•F.BOM.
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