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VILLAFRANCA
OGGIINBIBLIOTECA
SICELEBRANODANTE
ELADIVINA COMMEDIA
Oggi in biblioteca comuna-
le, alle 17.30, si terrà l’incon-
tro Divina commedia,
un’avventura da vivere con
Amedeo Tumicelli e fra’ Egi-
dio Monzani, direttore del
Centro dantesco ravennate.
È l’iniziativa Anniversario
dantesco, 1265-2015. M.V.A.
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Alessandro Foroni

È stata montata ieri la strut-
tura dell’antenna della Voda-
fone che tante proteste ha
creato in paese nelle ultime
settimane. Ora, con i suoi
trenta metri d’altezza, svetta
sulla frazione, cambiandone
il profilo. È visibile dappertut-
to e non è ancora operativa.
«Al di là degli importanti
aspetti legati alla salute», di-
chiara Cesare Nocentelli, ex
presidente dell’associazione
I Salionzesi, «è un bel obbro-
brio, difficile da mimetizza-
re. Già avevamo sullo sfondo
il pennone della centrale di
Ponti sul Mincio e adesso ci
ritroviamo quest’affare che
vedo anche da casa mia, pur
abitando abbastanza lonta-
no. Per di più i lavori hanno
reso pressoché impossibile il
passaggio per i carri di Attila
durante la rievocazione stori-
ca della sagra di luglio».

Sulla stessa falsariga il com-
mento di Nicola Rigo, uno de-
gli organizzatori della serata
di giovedì scorso, in cui il sin-
daco, Angelo Tosoni, aveva
accettato, pressato dai resi-
denti inferociti, di verificare
con la Vodafone la possibilità
di recedere dal contratto e di
spostare l’antenna altrove.

«Il profilo di Salionze», affer-
ma Rigo, «viene danneggiato
da questa installazione. Ora
ci aspettiamo dal sindaco che
mantenga il suo impegno e
che arrivi ad un nuovo incon-
tro con delle proposte concre-
te per porre rimedio ad una
situazione creata senza il mi-
nimo coinvolgimento della
frazione».

Ironizza Chiara Corsini,
ex-candidata sindaco del Mo-
vimento Cinque Stelle e uno
dei primi cittadini di Salion-
ze a mobilitarsi: «Il sindaco
ha ingranato la retromarcia,
ma per prendere la rincorsa e
lasciare che l’opera venisse ve-
locemente completata. Ci at-
tendevamo un diverso deci-
sionismo, con la veloce aper-
tura di un tavolo con Vodafo-
ne per cercare delle soluzioni
alternative. Questa è inaccet-
tabile non solo da chi abita a
ridosso di questa schifezza e
certo non lascia tranquilli il
fatto che rispetti dei parame-
tri che secondo alcuni ricerca-
tori sono tutti da rivedere».

Diversa la visuale del primo
cittadino che rivendica la cor-
rettezza del suo operato: «La
concessione è arrivata in
giunta solo perché si doveva
prendere visione del contrat-
to d'affitto, visto che la Voda-
fone aveva già il permesso di

costruire ottenuto dagli uffi-
ci». Sulla scelta effettuata, la
maggioranza si sentiva tran-
quilla. «Come nel caso delle
antenne del parco Ichenhau-
sen e davanti alla scuola
d’infanzia del capoluogo»,
continua Tosoni, «s’è cercato
di collocare queste strutture
vicino alle case, ma con una
potenza minore di quella che
avrebbero se fossero più di-
stanti. Lo abbiamo fatto pro-
prio per tutelare il più possibi-
le la salute. Bisogna anche di-
re che di antenne come que-
sta ce ne sono dappertutto,
basta guardare le mappe sul
sito dell’Arpav». Non è anco-
ra riuscito a sentire la Vodafo-
ne, ma conta di farlo al più
presto, pur non volendo an-
dare allo scontro. «La Voda-
fone», rivela Tosoni, «ha fir-
mato una contratto che tute-
la un investimento di
150-200 mila euro e per que-
sto non prevede recessioni a
breve. Rimane la possibilità
d’un accordo extra se si tro-
vasse una diversa collocazio-
ne che però evitasse un peg-
gioramento della situazione
perché un’antenna più lonta-
na vuol dire un segnale più
forte e quindi più onde. Di si-
curo poi non farò causa a Vo-
dafone per un impianto che
rientra nel suo pieno diritto e

che ha ottenuto un’autorizza-
zione». Ma in Comune man-
ca un piano delle antenne.
«Lo metteremo in preventi-
vo per il futuro, ma non bloc-
ca le installazioni fuori dai si-
ti indicati perché è sufficien-
te che i gestori sostengano
che non riescono ad adempie-
re al loro compito di servizio
pubblico e siamo daccapo».
Poi promette a breve di ritor-
nare nella frazione con un
funzionario dell’Arpav». In
coda infine lancia una stilet-
tata a Rigo: «Non è che sta
cercando visibilità per una
carriera politica per la prossi-
ma tornata elettorale?».•

L’antennadi telefoniamobile montatanella frazione FOTOAMATO

Punta a essere sempre più so-
cial il Comune di Valeggio,
strizzando l’occhio anche alle
fasce giovanili. Infatti, dopo
la creazione di una pagina fa-
cebook e un canale Youtube,
adesso è comparso sul sito
web e sulla pagina fb del Co-
mune un sondaggio che chie-
de ai cittadini di esprimersi
sull’utilità di noleggiare
un’applicazione per dispositi-
vi mobili che costerebbe
2.000-2.500 euro annuali.

Le app sul mercato propon-
gono solitamente gli stessi
servizi: informazioni sulle no-
vità del Comune, guide ai luo-
ghi d’interesse e agli eventi,
oltre alla possibilità di segna-
lare disservizi e, in qualche ca-
so, d’inserire le attività com-
merciali del luogo. Lo scopo
è di capire se l’investimento
potrebbe realmente soddisfa-
re le esigenze dei cittadini,
poiché esistono già altre app
gratuite che possono essere

sfruttate (RifiUtility per la ge-
stione dei rifiuti, Decoro ur-
bano per la segnalazione dei
disservizi etc.). Intanto il sito
registra 180 mila visualizza-
zioni nel 2015, con oltre 41
mila utenti, 68.487 sessioni e
due minuti e mezzo di tempo
medio di visita. La pagina fa-
cebook ha ottenuto dal 28
maggio 1.420 «mi piace» ed
è visitata da circa 4.300 fan
al giorno, anche per segnala-
re disservizi.•A.F.

Brevi
SOMMACAMPAGNA
ILFILM BELLIDIPAPÀ
NELFINE SETTIMANA
ALCINEMAVIRTUS
Domani, sabato e domenica
alle 21 al Virtus proiezione
del film commedia Belli di
papà, per la regia di Guido
Chiesa, pensato e adattato
sull’interpretazione di Die-
go Abatantuono. Domenica
alle 14,30 e 17, per ragazzi,
Snoopy & friends. L.Q.

LUGAGNANO
STASERAL’INCONTRO
CONL’OLIMPIONICA
FRANCESCAPORCELLATO
«Diventare grandi, non so-
lo nello sport». È il tema
dell’incontro con Francesca
Porcellato oggi alle 20,30
nel salone del centro parroc-
chiale di Lugagnano. Orga-
nizzano la Scuola calcio
dell’Ac Lugagnano e il circo-
lo Noi della frazione. F.V.

SOMMACAMPAGNA
STASERACONCERTO
DELL’OFFSETJAZZTRIO
ACASELLE
Oggi alle 21,30 nel locale Il
Volo di Caselle di Somma-
campagna suoneranno gli
Offset Jazz Trio, composto
da Marcello Abate alla chi-
tarra, Davide Paulis al con-
trabbasso e Federico Negri
alla chitarra. L’ingresso è
gratuito. FR.BOM.

POVEGLIANO
NOTTEDIMUSICA
CONITRIPLEROCK
ETHETOOLATES
Domani dalle 22 i Triple-
Rock e The Too Lates suone-
ranno al Trend Bar di Pove-
gliano. Entrambe le band
propongono rock/blues.
Dalle 19 alle 21, apericena
con il primo giro di drink of-
ferti. Ingresso libero. FR.BOM.

BUTTAPIETRA
FILMDEL CINEFORUM
ALTEATRO
DONMALACCHINI
Domani alle 20.45, al teatro
parrocchiale Don Malacchi-
ni, a chiusura del cineforum
promosso dagli animatori
delle parrocchie del territo-
rio, verrà proiettato il film I
quattrocento colpi, di Fran-
cois Truffaut del 1959. LU.FI.

Valeria Zanetti

Il piano per il diritto allo stu-
dio per l’anno scolastico in
corso accende lo scontro tra
maggioranza ed opposizione
in consiglio comunale, a Moz-
zecane, con il sindaco Tomas
Piccinini che indossa i panni
del pompiere e smorza i con-
trasti. Da tre anni l’ammini-
strazione porta in aula il do-
cumento che contiene il qua-
dro degli impegni economici
a sostegno di studenti, fami-
glie, istituti scolastici per age-
volare educazione ed istruzio-
ne, anche attraverso servizi
come doposcuola e trasporto
scolastico, a costi partecipati
dal Comune, l’erogazione di
assegni per l’acquisto di libri
di testo e borse di studio. Nel
presentare il testo Graziano
Zerminiani, consigliere dele-
gato alla pubblica istruzione,
evidenzia come «pur in un
momento di difficoltà econo-
mica l’amministrazione pro-
segua sulla strada tracciata e

stanzi un 10 per cento in più
di risorse rispetto allo scorso
anno scolastico, non preve-
dendo aumenti tariffari ed
ampliando l’offerta di servizi
a vantaggio delle scuole
dell’obbligo presenti sul terri-
torio». Complessivamente
per il 2015-2016 l’impegno
del Comune sarà di oltre
516mila euro.

Il consigliere fa anche nota-
re che il doposcuola ha regi-
strato un incremento di ade-
sioni passando da 88 frequen-
tanti dello scorso anno ai 108
di quest’anno, con una mag-
giore spesa per l’amministra-
zione. «A fronte della presen-
tazione di un documento così
dettagliato chiedo che la mi-
noranza, nel caso esprimesse
voto contrario, motivasse per
iscritto», azzarda Zerminia-
ni. Richiesta subito respinta
dai quattro consiglieri di Pro-
getto futuro Mozzecane. «Ci
asteniamo, ma abbiamo la li-
bertà di votare come preferia-
mo, esprimendo o meno la
nostra valutazione», insorgo-
no. A questo punto è Piccini-
ni a rimbrottare Zerminiani.
«L’opposizione sa che sono ri-
spettoso della loro posizione.
A Zerminiani chiedo di com-
prendere che tra i diritti delle

minoranze c’è quello di sce-
gliere come votare e se moti-
vare o meno», dice. Il docu-
mento passa con i voti favore-
voli della maggioranza. La
minoranza, come annuncia-
to, si astiene senza entrare
nel merito.

Il testo, a fronte di una popo-
lazione interessata all’obbli-
go scolastico di 1.150 minori
(6-16 anni), pari al 15,33 per
cento del totale dei residenti,
cui si aggiungono i 250 bam-
bini che frequentano la scuo-
la dell’infanzia, fissa le voci di
spesa destinate al diritto allo
studio. Tra le principali, la
compartecipazione al tra-
sporto scolastico a carico del
bilancio comunale per oltre
93mila euro, i contributi a so-
stegno della spesa per il fun-
zionamento delle scuole sta-
tali (utenze, attrezzature in-
formatiche, manutenzioni)
per oltre 64mila euro, il cen-
tro educativo della scuola pri-
maria, per 49mila euro. A
questo si aggiungono i contri-
buti per l’acquisto dei libri,
per borse di studio, per beni
ed attrezzature destinati alle
scuole, i costi per sorveglian-
za nelle scuole e il sostegno
per le famiglie a basso reddi-
to con figli in età scolare.•

La sicurezza dei cittadini è il
tema al centro dell’incontro
organizzato per oggi alle 20
nella baita degli Alpini di Ca-
stel d’Azzano, in via Barbara-
ni, dal Comune in collabora-
zione con l’amministrazione
di Vigasio, le associazioni
combattentistiche e l’Avis.
«La sicurezza è un bene pri-
mario», spiega l’assessore
Massimiliano Liuzzi, «per-
ché permette un sereno svol-
gimento delle attività quoti-
diane». Liuzzi anticipa che
questa sera verranno presen-
tati anche vademecum per la
prevenzione di reati contro la
proprietà. Guide elaborate in
collaborazione con forze
dell’ordine e associazioni di
categoria. «Ora, soprattutto
per effetto di una situazione
economica sfavorevole, assi-
stiamo all’aumento di furti e
rapine perpetrati ai danni sia
di privati che di attività com-
merciali», continua, «con
conseguenze talvolta tragi-
che per la reazione delle vitti-
me. Per questo abbiamo pen-
sato all’incontro volto a soste-
nere un’attività di prevenzio-
ne, che va portata avanti dal-
le istituzioni con la partecipa-
zione dei cittadini».•LU.FI.

Il Comune di Buttapietra
continua a puntare sulle atti-
vità a favore delle famiglie.
Nei giorni scorsi, infatti, la
giunta guidata da Aldo Mura-
ro, su proposta dell’assessore
Sara Moretto, ha deciso di
prorogare il proprio sostegno
al progetto Spazio famiglie.
Si tratta di un’attività che era
stataavviata nel 2013 allo sco-
po di fornire strumenti di aiu-
to ai genitori nel periodo più
delicato, quello conseguente
al parto, oltre che nella fase
di gravidanza e nel periodo
in cui i figli sono piccoli. Per
questo il progetto prevede
non solo la realizzazione di
un progetto Spazio famiglie
in collaborazione con il cen-
tro specializzato Il melogra-
no ma anche lo Spazio gioco
bambini, che viene portato
avanti dall’associazione cul-
turale Buttapietra a 360 gra-
di. Per quanto riguarda l’azio-
ne formativa, è previsto il pro-
seguimento dei corsi e delle
lezioni su vari argomenti le-
gati alla genitorialità. Un’atti-
vità che l’esecutivo ha deciso
disostenere destinando ad es-
sa poco meno di 4.500 euro,
messi a disposizione dai resi-
dui del bilancio 2013.•LU.FI.
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