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Impiegataevolontari
Doppiagestione
perlasala lettura

L’edificiodellacultura
èattesodasetteanni

A Dossobuono

La storia del progetto

LUGAGNANO
DOMANI INCONTRO
SULLA SCUOLA
ALL’ANTICO TERMINE
Domanialle21all’HotelAn-
tico Termine, incontro
“Quale futuro per la scuo-
la?”, organizzato dal Grup-
po culturale Passepartout e
dallaLibreriaCastionidiLu-
gagnano. Interventi diLori-
sa Vaccari, Sergio Ambrog-
gi eRobertoLeone.

DOSSOBUONO
DOMANI ALLE MEDIE
CONFERENZA
SU ISRAELE
Domani alle 15 alle scuole
medie ildocentedi religioni
Pietro Ganzarolli terrà una
conferenzadaltitolo“Nasci-
tadellostatodiIsraeleecon-
flittoaraboisraeliano".L’in-
controèorganizzatodalcir-
coloAuserdiDossobuono.

ISOLA DELLA SCALA
IL «TEATRO DEI PAZZI»
ALLA RASSEGNA
DEL CAPITAN BOVO
AlCapitanBovo,venerdì al-
le21, ilTeatrodeipazzimet-
te in scena “Veci se nasse,
no se diventa”, regia diGio-
vanniGiusto,spettacolonel-
lo stile della commedia del-
l’arte moderna. Ingresso 8
euro, ridotto 7.

Dall’inizio di questo mese la
biblioteca di Dossobuono è
cogestita: persone messe a
disposizione
dall’associazione culturale
Auser della frazione, con il
benestare del Comune,
sostituiranno la dipendente
titolare qualora dovesse
assentarsi dal lavoro per
qualunque motivo, ferie
comprese. L’Auser in cambio
potrà utilizzare la sala
consultazione del centro di
lettura quale sede
associativa. È questo il patto
tra l’amministrazione e
l’associazione ed Ennio
Tomelleri, segretario
dell’Auser dallo scorso
giugno, spiega: «La
dipendente titolare spesso
non può prestare servizio e
noi abbiamo presentato la
lista di volontari pronti a
sostituirla. Ci siamo imposti
un periodo di prova di 6 mesi
perché vogliamo avere la
certezza di poter rispettare
gli obbiettivi, in particolare
quello di rendere visibile
l’Auser e di garantire un buon
servizio agli abitanti di
Dossobuono, Alpo e Rizza».

I volontari dell’Auser
dovranno aprire e chiudere il
centro lettura, occuparsi
della gestione dei prestiti e
dell’accettazione dei volumi,

dello smistamento della posta,
del controllo della navigazione
internet e delle attività
correlate.

«Vorremmo rinnovare la
biblioteca», continua Tomelleri,
«dei 4mila volumi presenti
alcuni sono obsoleti.
Cercheremo di dare agli abitanti
nuovi stimoli: arriveranno libri di
grande spessore culturale». Già
oggi ci sarà un corso di
aggiornamento per i volontari
tenuto da Luca Sandini,
responsabile della biblioteca di
Villafranca. Maria Cordioli,
assessore alla cultura, spiega:
«La scelta è ricaduta sull’Auser
per questioni di bilancio che ci
impediscono di fare nuove
assunzioni. I volontari
dell’associazione collaborano da
tempo con il Comune e
conoscono la titolare della
gestione del centro lettura».

L’Auser Dossobuono
attualmente conta 385 iscritti,
160 dei quali frequentano
l’Università del tempo libero. Le
donne sono il 75 per cento del
totale. Le attività organizzate
dall’associazione sono di tipo
culturale, formativo e sociale.
Sta per partire anche una
collaborazione con Le Boteghe
de Dossobon: ogni iscritto
Auser potrà fare acquisti nei
negozi convenzionati a prezzi
scontati. FR.BOM.
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Gli internidella nuovabibliotecaa Villafranchetta FOTO PECORA

Nel 2002, nell’ambito del
piano particolareggiato di
Villafranchetta,
l’amministrazione dell’ex
sindaco Maurizio Facincani
inserì anche la realizzazione
di una biblioteca pubblica.
Nel giugno 2004, quando
l’area fu acquistata dalla
Clerman, il costo dell’edificio,
che doveva essere ceduto al
Comune in contropartita, era
stimato in un milione 240mila
euro. Un paio di mesi dopo il
costo fu aggiornato ad un
milione 650mila euro.

Nel marzo 2005 iniziarono i
lavori del comparto, ma
emerse un vincolo della
Soprintendenza legato al
vicino palazzo Gandini

Morelli Bugna Bottagisio. Dopo
un anno e mezzo, revocato il
divieto, i lavori ripartirono. Dopo
la caduta dell’amministrazione
dell’ex sindaco Luciano Zanolli,
l’impresa definì con il
commissario Elio Faillaci i nuovi
termini di consegna dell’edificio.
L’apertura, originariamente
prevista per marzo 2008, fu
rinviata dalla nuova
amministrazione del sindaco
Mario Faccioli a dopo l’estate.
Nel frattempo fu chiusa la
vecchia sede della biblioteca di
corso Vittorio Emanuele ed
iniziò il trasloco degli arredi
nella nuova, ma le forti piogge
causarono l’allagamento della
struttura a luglio e a
settembre. F.T.

Lapistaciclabile invia IXMaggio aPradelle FOTO PECORA

Previsto l’ampliamento
della palazzina delle medie
I percorsi per le biciclette
collegheranno le frazioni

brevi

Fabio Tomelleri

Non èmai stata aperta, è nuo-
va di zecca,ma permetà deve
essere rifattaperevitarenuovi
allagamenti. È questa la sorte
della biblioteca a Villafran-
chettasecondoipatti tra iperi-
ti nominati dal Comune e la
Clerman Costruzioni, l’impre-
sa che ha costruito l’edificio.
Accordo ratificato dalla Giun-
tachehadatovia liberaai lavo-
ri. Gli esperti si sono trovati
d’accordo sulle modifiche ne-
cessarieperevitarecheloscan-
tinatoeilpiano terrasiallaghi-
no nuovamente, così come ac-
cadde lo scorso anno a luglio e
a settembre. Roberto Penazzi,
Enrico Nucci, Giorgio Sterzi e
ClaudioModena, iprofessioni-
stinominatidalComune,siso-
noriunitiparecchievoltenegli
ultimimesi,esaminandoipun-
ticritici dellabibliotecaevalu-
tando le possibili soluzioni.
Nell’ultima riunione, quella
del14gennaioscorso,espresse-
roparere favorevolesullesolu-
zioni proposte daLucioMerli-
ni, il progettista della palazzi-
na che dovrà essere ceduta al
Comune. I disegni presentati
da Merlini prevedono inter-
ventiditre tipi.Ilprimoriguar-
derà la sostituzione del pavi-
mento a piano terra. Il par-
quet, rovinato dagli allaga-
menti dei mesi scorsi, è stato
rimosso.Non sarà ripristinato
ma verrà sostituito damarmo

“Trani bronzetto” lucido dello
spessoredidue centimetri.
A piano terra ed in quello in-

terratosarannorealizzateope-
re per la raccolta delle acque
piovane. Tra gli accorgimenti
al piano interrato ci saranno
l’innalzamento delle soglie di
alcune porte, il rifacimento di
grigliedidrenaggio.Nellapar-
te della biblioteca che si affac-
cia su piazza Villafranchetta,
verrannorealizzatenuovegra-
tedidrenaggioadarcoesaran-
no rifatti i collettori che saran-
no dotati di accorgimenti per
evitarechelefoglie liostruisca-
no.Èprevistapure lamodifica
della copertura in plexiglas
con l’inserimentodiun canale
di raccolta centrale dell’acqua
piovana.
Gli esperti del Comune han-

no indicato gli interventi, ma
hanno precisato che per la va-
lutazionedell’idoneitàdel fab-
bricato saranno necessarie
l’autorizzazione anche degli
enti chegestiscono la fognatu-
ra e la realizzazione degli ade-
guamenti dell’intero piano di
Villafranchetta poiché alcuni
elementi, come le panchine e
legriglieesternecheraccoglie-
rannol’acquadelpiazzale, fan-
nopartedelleoperediurbaniz-
zazione di tutto il comparto.
Secondo i periti, i disegni di
queste strutture dovranno es-
sereapprovatiassiemeall’inte-
ro sistema di canali e tubi di
raccolta e smaltimento della
pioggia.LaClermanha ricono-

sciutoivizidicostruzionecon-
testatidalComuneehadato la
propria disponibilità a soste-
nere per intero le spese per i
nuovi interventi, che saranno
nuovamente valutati dagli
esperti dopo la presentazione
delprogettoesecutivo.
Claudio Paiola, titolare della

ClermaneTizianoBonfanti,di-
rettore dei lavori, spiegano:
«Prima di costruire gli edifici
a Villafranchetta, fu eseguita
unaperiziageologicaconcrite-
rio ea regolad’arte.Prevedeva
46 pozzi per una capienza di
circa 40millimetri di pioggia.
Noirealizzammovascheepoz-
zi con una superficie e capaci-
tà doppia ma le piogge dello
scorsoanno superaronogli in-
dici dipiovositàprevisti.Tutte
le carte furono presentate ai
tecnici nominati dal Comu-
ne». Ora rimane da verificare
se saranno rispettate le previ-
sionidiaperturadellabibliote-
ca. IlsindacoMarioFaccioli, ai
primi delmese scorso, annun-
ciò la riattivazione del servizio
nellaprossimaprimavera.f

VILLAFRANCA. ConclusolostudiodeiperitidelComunedopoidannicausatidagliallagamentiprovocatidallepiogge.Raggiuntol’accordoconl’impresacostruttrice

Bibliotecamaiaperta
Emetàègiàdarifare
Previstinuovipavimenti
lavorisullacopertura
eper fardefluirel’acqua
LaGiuntadà ilvia libera

La biblioteca comunale a Dossobuono

Vetusto Caliari

Interventinell’ediliziascolasti-
ca e completamento dei per-
corsi ciclabili sono gli le opere
pubbliche messe in cantiere
per quest’anno.Nel piano del-
l’amministrazione comunale,
èprevisto infatti l’ampliamen-
todell’edificiodellascuolame-
diacherichiederàunaspesadi
490 mila euro. Per quanto ri-
guarda la viabilità, sono stati
previsti investimenti per 770
mila euro per via Molinare a
Pradelle e 423mila euro per il
lato sud di via Vittorio Veneto
aBagnolo.
«Il completamento delle pi-

steciclabili»,afferma l’assesso-
reai lavori pubbliciMarcoBri-
sighella, «renderà possibile
collegare i tre paesi che com-
pongono il Comune: capoluo-
go, Pradelle Bagnolo con per-

corsi che renderanno sicuri gli
spostamenti dei cittadini. Per
quanto riguarda l’ampliamen-
todellascuolamediaconlaco-
struzionedi sei nuoveaule che
risponderanno alle esigenze
di un paese in continuo au-
mento», continua l’assessore,
«completerà la serie di lavori
nei plessi scolastici che hanno
già visto l’ampliamento del-
l’edificio delle elementari, e la
costruzione ex novo di una
scuola materna con annesso
nido integrato.Gli edifici delle
elementari e dellamaterna in-
fine saranno dotati di impian-
to fotovoltaico che costerà 85
milaeuro».
Il sindaco Luca Trentini ag-

giunge: «Abbiamo approvato
già nel dicembre scorso il bi-
lanciodel2009proprioperpo-
tergarantiresindaiprimigior-
nidiquest’annolagestioneor-
dinaria e gli investimentopro-
grammati.Sonodestinatiacre-
are servizi essenziali volti per
quanto riguarda la scuola a
preparare alle nuove sfide le
nuove generazioni e perquan-
toriguarda laviabilitàarende-

re più sicuri gli spostamenti
dei cittadini, favorendo anche
l’aspetto ecologico. Si conti-
nua così a concretizzare il no-
stro programma senza inoltre
aumentare imposteecostodei
servizi erogati».
Per il2009sonoinoltreprevi-

sti la costruzione della rotato-
ria tra via Vittorio Veneto e
Stradel Basso (101 mila euro),
il completamento dell’arredo
urbano di via Roma (241 mila
500 euro), la sistemazionedel-
l’incrocioviaRoma- IsottaNo-
garola (15mila euro), la realiz-
zazionedeiserramentialcimi-
tero (25mila euro), l’asfaltatu-
ra delle strade comunali (80
mila euro), il completamento
del marciapiede in via Nove
Maggio (85 mila euro), la ri-
qualificazione dell’area verde
della Rocca (55 mila euro), il
parcheggio al cimitero del ca-
poluogo (62 mila euro), l’illu-
minazionepubblicapistacicla-
bile via dell’Industria (122mi-
laeuro).
Per gli anni 2010 e 2011, ma

questo competerà all’ammini-
strazione che uscirà dalle ele-

zioni del prossimo giugno, so-
no previsti altri importanti la-
voripubbliciquali lacostruzio-
nediunapalestra,dellapalaz-
zinaedellacasadelcustodene-
gli impiantisportivi, inuovi lo-
culi nel cimitero del capoluo-
go,unapistaciclabile inviaRo-
vere, un parco boscato, il per-
corso della salute in viaAdige,
l’allargamento di via Stradel

Basso, la pista ciclabile lungo
il Tione, un’area Peep (Piano
edilizia economico popolare)
nel capoluogo. Inoltre, l’am-
pliamentodegli impiantispor-
tivi, lapistaciclabile inviaSor-
te, la rete fognaria acquenere-
bianche, la deviazione della
Fossa Rica e la pista ciclabile
di collegamento tra via Bina-
lunga eviaCompagnie.f

NOGAROLE ROCCA. Nella listadegli interventidelComuneancheimpianti fotovoltaicialleelementari eallamaterna

Pisteciclabilielavoriascuola
nelpianodioperepubbliche Si intitola “Lamia voce oltre il

vento” l’audiolibro, volume e
cd contenenti una raccolta di
poesiescritte, illustrateemusi-
cate dagli alunni della scuola
secondaria ItaloMontemezzi.
La presentazione dell’opera

avverrà domani alle 21 nel
foyerdelpalazzettodellosport
diVigasio. Interverrannoilcu-
ratore dell’opera, AntonioNe-
sci, alcuni alunni della scuola
media Italo Montemezzi e il
docenteMarcoPasetto.
«Questo libro non è solo una

bella raccolta di poesie, dise-
gni e musiche», scrive nella
prefazioneildirigentescolasti-
coMariaSoniaCosta.«Èunla-
voro collettivo, risultato della
creatività e dell’entusiasmo
dei ragazzi della scuola e del-
l’impegno professionale dei
docentidi italiano,arteemusi-
ca.Lascuolaharealizzatoque-
sta attività per promuovere il
piacere e la capacitàdi giocare
con le parole, potenziare la ca-
pacità di interpretare grafica-
mente i testi poetici ed inte-
grarli con esecuzioni musica-
li». Al termine della presenta-
zione agli intervenuti verrà
consegnata una copia dell’au-
diolibro. Poi, una degustazio-
nedi risotti.fV.L.
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