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Il Comune ha un tesoretto di
cinque milioni 170.960 euro.
È l’avanzo di amministrazio-
ne dell’esercizio finanziario
2016 che risulta dal rendicon-
to di gestione approvato dal
Consiglio comunale con il vo-
to favorevole della maggio-
ranza, quello contrario di Mo-
vimento 5 stelle e Isola no-
stra, l’astensione di Centrode-
stra per Isola e Opificio isola-
no. È un tesoretto accumula-
to di anno in anno, ha spiega-
to il responsabile della dire-
zione finanziaria Simone Re-
non, con una parte disponibi-
le di 2milioni 935mila euro
destinata agli investimenti,
che in realtà non si può spen-
dere perché assoggettata al
pareggio di bilancio, l’ex pat-
to di stabilità. La cifra spendi-
bile è di 300mila euro.

Il sindaco Stefano Canazza,
nella sua relazione ha elenca-
to le attività svolte dagli uffici
lo scorso anno, nel corso del
quale sono state adottate 67
delibere di Consiglio e 117 di
Giunta, e ha fornito alcune ci-
fre. L’ufficio tributi ha accer-
tato un gettito Tasi di
309.271 euro, e un gettito

Imu di 2milioni 119.798 eu-
ro, al netto della trattenuta
statale di 546.763 euro per il
fondo di solidarietà naziona-
le. La polizia municipale, che
si è trasferita lo scorso anno
nella sede di via Prato fiera,
ha accertato violazioni al Co-
dice della strada per 89.074
euro, con un importo incassa-
to di 46.848; in aumento gli
incidenti stradali, 54 contro i
40 del 2015.

Il servizio sociale ha avuto
in carico 491 persone: 150 fa-
miglie con minori, 175 anzia-
ni, 79 disabili, 87 adulti in di-
sagio. L’ufficio scuole ha sup-
portato un asilo nido con 24
bambini, una scuola d’infan-
zia statale con 146 bambini e
tre paritarie con 213 (130 a
Isola, 44 a Pellegrina, 39 a
Tarmassia), tre scuole prima-
rie con 583 alunni, due istitu-
ti superiori, Bolisani con 328
studenti e Stefani-Bentegodi
con 272, un centro professio-
nale Enaip con 211.

La biblioteca ha effettuato
29.620 prestiti locali e
10.097 ad altre biblioteche
del sistema provinciale, ha
avuto 6.166 prenotazioni di
cui 5.757 soddisfatte, 4.291
utenti iscritti, una dotazione
di 26.818 documenti, 14 pe-

riodici e due quotidiani. È do-
tata di quattro postazioni in-
ternet con accesso wi-fi gra-
tuito per gli utenti, servizio
che ha 600 iscritti.

L’ufficio lavori pubblici si è
occupato della redazione del
progetto e della direzione la-
vori di restauro per il ponti-
cello di Ponterosso (34mila
euro) e per la messa in sicu-
rezza dell’ossario del cimite-
ro (75mila); ha redatto il pro-
getto della pista ciclabile di
via San Marco (160mila) e
del tetto e della pavimenta-
zione esterna della scuola me-
dia (144.800); e i progetti di
fattibilità per i nuovi percorsi
cimiteriali (11.692 ) e per il re-
stauro della torre Scaligera
(un milione 237.290).

L’ufficio edilizia privata ha
esaminato 252 pratiche e rila-
sciato 70 certificati di desti-
nazione urbanistica, 12 auto-
rizzazioni paesaggistiche, 13
permessi di costruire, 20 au-
torizzazioni insegne. Tra le
pratiche esaminate dall’uffi-
cio attività produttive, 28 per
commercio fisso, 12 per eser-
cizi pubblici di somministra-
zione alimenti e bevande,
160 per attività temporanee
di somministrazione alimen-
ti e bevande.•
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VIGASIO. Lezionidivarie discipline sportive

Lasocietàdicalciopropone
il«campus»perragazzi

Nell’ultimoannola macchina
amministrativacomunale ha
subitouna seriedi
cambiamentiper l’altonumero
didipendentichehanno
maturatoil dirittoalla
pensione.Cisono stati cambi
delsegretariocomunale e
dell’ufficiodisegreteria, eil
bloccodelleassunzioni dal
2015all’estate2016per il
ricollocamentodelpersonale in
esuberodellaProvincia.

Idipendenti atempo
indeterminatoinservizioalla fine
del2016erano51,a frontediuna
piantaorganicache ne
prevederebbe67.Trail 2015eil
2016sonoandati inpensione otto
dipendentienel2017cesseranno
dalservizio altri nove.Per questo
nellasecondametàdel2016sono
stateavviatenove procedure di
mobilitàvolontariaper sostituire
partedeiposti vacanti della
dotazioneorganica. M.F.

Dipendentiinpensione
Orabisognasostituirli

Ilmunicipio di IsoladellaScala FOTOPECORA

I centri estivi cambiano pel-
le. Nuovi la location, la propo-
sta, i gestori dell’iniziativa.
Mentre le tariffe restano bloc-
cate ai prezzi dell’anno scor-
so. Si parte lunedì, primo
giorno utile dopo la fine delle
scuole e si prosegue fino al 4
agosto. I genitori dei ragazzi
di età compresa tra i 6 ed i 14
anni hanno ancora la possibi-
lità di prenotare le settimane
di permanenza.

Sport&Gioco-Olimpiando,
nome con cui sono stati ribat-
tezzati i centri estivi, nasce
dalla collaborazione tra
l’associazione dilettantistica
sportiva Il Dinosauro by Ca-
ramella - con sede a Villafran-
ca, ma già operativa a Mozze-
cane nella gestione del nido

privato La Caramella-ammi-
nistrazione comunale e servi-
zio educativo. L’attività si
svolgerà agli impianti sporti-
vi di via XXV Aprile, dietro le
scuole medie, dove è stata ri-
qualificata un’area che ospita
campi da tennis, calcio, cal-
cetto e basket. Allenatori pro-
fessionisti avvicineranno i ra-
gazzi alla pratica sportiva,
permettendo ai bambini di
entrare in contatto con diver-
se discipline, compresa l’atti-
vità in acqua, possibile grazie
all’installazione di una pisci-
na fuori terra. I genitori pos-
sono optare per l’ingresso la
mattina (7.30-13), il pomerig-
gio (13.45-18) o per l’intera
giornata dalle 7.30 alle 18.

Info in municipio.•VA.ZA.

L’Ac Vigasio propone dal 12
giugno all’8 settembre il Day
Camp Sport & fun, campus
aperto a bambini e ragazzi di
età compresa fra i 4 e i 13 an-
ni. L’iniziativa prevede attivi-
tà ludico sportive in una strut-
tura sicura, il centro sportivo
Alzeri. Al campus si pratica-
no diversi sport (calcio, patti-
naggio, basket, pallavolo),
ma si svolgono anche attività
ludiche, si sta insieme, si svol-
gono i compiti, si balla e ci si
diverte in piscina tutti i gior-
ni. I prezzi vanno dai 20 euro
per una frequenza giornalie-
ra agli 80 per una partecipa-

zione settimanale, che com-
prendepranzo e merenda. So-
no previsti sconti per ogni fra-
tello. Gli orari del campus so-
no dalle 7.30 alle 18. I moduli
per l’iscrizione posso essere
richiesti presso la segreteria
dell’Ac Vigasio sita in via Al-
zeri presso lo stadio comuna-
le ed aperta il martedì dalle
16 alle 18.30 e il mercoledì
dalle 17.30 alle 19, o tramite
mail a: daycamvigasio@vir-
gilio.it. Per ulteriori informa-
zioni: Chantal Brunelli
346.6324884, Alberto Bre-
saola 349.7244278, o la se-
greteria al 338.8838261.•V.L.
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