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Corso Garibaldi 17-19                                      Via Pace, 45
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Gioielleria - Argenteria - Orologeria
DOSSOBUONO (VR) Tel. 045.860.0174

Gioielleria - Argenteria - Orologeria
DOSSOBUONO (VR) Tel. 045.860.0174
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ORARIO CONTINUATO
DA LUNEDÌ
A VENERDÌ

10.00 - 20.00

Via Garofoli, 100
S. Giovanni L. (VR)
TEL. 045.875.3153

TEL. 045.630.5728
FAX 045.630.5727
C.so Vittorio Emanuele, 143/D
37069 Villafranca (Verona)
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Show Room
Via C. Bon Brenzoni, 32
37060 Mozzecane (VR)
Tel. e fax 045.6340631

www.falegnameriacorghi.it
info@falegnameriacorghi.it

SCOMMESSE
SPORTIVE

Autorizzato C.O.N.I. e Min. delle Finanze

SERIE A
SERIE B
SERIE C

CAMPIONATI STRANIERI
CHAMPIONS LEAGUE

COPPA UEFA
e poi ancora tennis, basket,

volley, rugby, ippica...
PUNTA SULL’EMOZIONE
E GIOCA PER VINCERE!

Tel. 045.630.5132
APERTO TUTTI I GIORNI
ORARIO CONTINUATO

DALLE 10.00 ALLE 20.00
IL LUNEDì APERTURA ORE 13.30

LE PRINCIPALI PARTITE
DI SERIE SU

VILLAFRANCA - VIA PACE, 59
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Restauro e Riparazione
Auto d’epoca e sportive

Daytona Classic Cars S.r.l.
Viale Primo Maggio, 63

37069 Villafranca di Verona

Telefono 045.630.3868
Fax 045.630.9192

E-mail:  daytonaclassiccars@tiscali.it
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ortombina.snc@libero.it
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ASSORTIMENTO
ILLUMINAZIONE DI
INTERNI ED ESTERNI
MATERIALE - ELETTRICO
IMPIANTI ELETTRICI
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LISTA NOZZE BOMBONIERE
SENZA OBBLIGO D’ACQUISTO

VIA MILANO 1 - VILLAFRANCA (VR) - TEL. 045.630.3644

LIBRERIA VENETA
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NOVITà
RAGAZZI

SAGGISTICA
SCOLASTICA

C.so Garibaldi, 16
VILLAFRANCA (VR)

Tel. 045.790.0154
Fax 045.630.0873
libreriaveneta@inwind.it
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LIBRERIA

CENTRO DIMAGRIMENTO

RESTAUROAUTO D'EPOCAARTICOLI DAREGALO E PER LACASA MATERIALE ELETTRICO ILLUMINAZIONE

ABBIGLIAMENTOFALEGNAMERIA

SCOMMESSE SPORTIVE

GIOIELLERIA
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ANTINCENDIO
SEGNALETICA STRADALE
ANTINFORTUNISTICA
CALZATURE

FORNITURA E SERVIZI:

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

PRIMA d.p.j. srl - VIALE I MAGGIO, 63 VILLAFRANCA (VR) - TEL. 045.630.3042 - FAX 045.630.9007

Trevenzuolo. Sono emerse preoccupa-
zioni e contestazioni durante l'assem-
blea pubblica sulle emissioni di fumi e
polveri della Fover Casting- erano pre-
senti i responsabili della fonderia vero-
nese- tenutasi nell'ex teatro parrocchia-
le alcune sere fa ed organizzata dal Comi-
tato di salute pubblica, costituitosi appo-
sitamente e presieduto da Enzo Busato.
«Avete ribadito che le analisi dei fumi
emessi dalla fonderia danno risultati en-
tro i parametri di legge», ha osservato
Enea Ferrarini, uno dei promotori del
Comitato, «ma, nonostante ciò, veniamo
colti da nausea improvvisa, irritazioni
alla gola, lacrimazione degli occhi. Co-
me si giustificano questi fatti con i livel-
li al di sotto della soglia di pericolosi-
tà?».

Uno dei responsabili della ditta ha fat-
to notare che gli operai, all'interno della
fabbrica, sono stati monitorati ma non
sono emersi particolari sintomatologie
di pericolosità. Dunque il problema fu-
mi e polveri non è stato affatto risolto. È
stato ammesso anche dagli stessi diri-

genti della ditta presenti all'assemblea
quando hanno rilevato che a seguito di
una diffida da parte del Settore ecologia
della Provincia di Verona hanno infor-
mato lo stesso organo istituzionale che
«la ditta ha già attivato una fase di stu-
dio e progettazione di nuove opere consi-
stenti nell'adeguamento di cappe aspi-
ranti sui forni per eliminare gli inconve-
nienti nella captazione dei fumi che si
sviluppano durante la fusione. L'anoma-
lia delle emissioni si verifica solamente
in caso di apertura della porta di carico
qualora necessiti il completamento del
carico ottimale del forno».

Enzo Busato, presidente del Comitato,
ha sottolineato come ci sia stata poca sen-
sibilità al problema da parte dell'Ammi-
nistrazione comunale tanto da indurre i
cittadini a costituirsi in Comitato per di-
fendere la propria salute «anche se qual-
cosa si sta facendo come l'installazione
di nuove cappe aspiranti». Secondo l'in-
gegner Facci, tecnico progettista della
ditta milanese che realizzerà il sistema
di captazione dei fumi secondari che ora

fuoriescono dal tetto e dalle finestre, ha
rilevato come «l'aver dedicato un aspira-
tore solo per i fumi secondari, la Fover
ha fatto una scelta tecnica ottimale e cor-
retta per la gestione dell'impianto. Entro
la fine di aprile le modifiche all'impianto
saranno terminate mentre per la metà di
maggio saranno ultimate le prove dei fil-
tri aspiratori».

Gli animi dei circa 150 cittadini pre-
senti si sono surriscaldati non sentendo,
dai responsabili della ditta, chiari segna-
li di eliminazione del problema che inve-
ce viene ancora rimandato, mentre qual-
cuno ha chiesto la chiusura della fonde-
ria finché non avrà provveduto alla eli-
minazione degli odori e delle emissioni
ritenute nocive alla salute.

Raffaele Rugolotto, del Comitato, ha in-
vitato i concittadini a tener presente
«che non c'è solo la Fover anche se ora
l'attenzione è concentrata su di essa.
Queste fabbriche nessuno le vuole sotto
casa eppure servono». Poi ha aggiunto
rivolto ai responsabili della Fover: «O
migliorate la situazione o faremo assem-

blee non in teatro ma davanti ai vostri
cancelli».

«La Fover ha interesse a non scontrar-
si con la gente», ha osservato un dirigen-
te della ditta, «e non creare problemi per
la salute pubblica. Ne andrebbero di mez-
zo la nostra stessa sopravivenza e produ-
zione». È intervenuto anche il sindaco,
Gianfranco Minozzi, confermando che
tra breve giungerà una centralina dell'
Arpav per monitorare l'aria e nel frat-
tempo, l'Amministrazione ha incaricato
una ditta privata per fare altrettanto.

Ma per Liberto Canoso, consigliere co-
munale di minoranza, il problema è a
monte: quando nel 1998 il Consiglio co-
munale accolse la richiesta della Fover
per il suo insediamento nonostante che
l'assessore Franco Tebaldi avesse dichia-
rato che «nel piano di lottizzazione non è
dato sapere che tipo di lavorazione svol-
gerà in quanto, successivamente alla lot-
tizzazione, avrebbe potuto cambiare ti-
po di lavorazione». Oggi ricava allumi-
nio dalla fusione di materiale di scarto.

Lino Fontana
Vigasio Prestigioso risultato per la scuola media Italo
Montemezzi finalista al concorso nazionale "Scuola
Musicafestival", iniziativa dedicata al fare musica a
scuola. Le finali del concorso si svolgeranno a Rimini
da venerdì a domenica prossimi. Spiega il docente di
musica Marco Pasetto. «Abbiamo partecipato al concor-
so proponendo un brano originale dal titolo "Musica in
tempo di pace", con testi di Marco Ongaro e musiche
tradizionali curate, oltre che dal sottoscritto, anche da
Silvia Testoni ed Enrico Breanza. Nell'ambito di "Scuo-
la Musicafestival" abbiamo presentato anche un proget-
to didattico riguardante l'incontro tra le culture, per-
ché riteniamo la musica un canale di comunicazione
non verbale e momento di aggregazione e di supera-
mento delle diversità, oltre che indispensabile comple-
tamento della formazione dello studente».

Continua Pasetto: «La composizione con la quale ab-
biamo guadagnato la finale è suonata e cantata dagli
alunni delle seconde A e C ed è nata dall'unione di una
antica melodia ebraica ("David melek Israel”) su di un
testo arabo. Alla fase finale di Rimini, oltre ad eseguire
il brano "Musica in tempo di pace", gli alunni suoneran-
no una composizione scritta appositamente per l'occa-
sione insieme a tutte le scuole vincitrici di ogni regione
italiana».

Sono oltre 11mila i ragazzi iscritti alla terza edizione
dell'iniziativa dedicata al fare musica a scuola, sostenu-
ta da ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
con la diffusione in tutti gli istituti scolastici del mate-
riale informativo fornito da Dismamusica. Qualche da-
to di questo primo, grande successo: nel complesso le
scuole che si sono iscritte sono state 346 provenienti da
tutte le regioni italiane. La grande maggioranza dei par-
tecipanti (289 scuole) ha poi deciso di farsi coinvolgere
dalla musica "attiva", scegliendo di partecipare nella
Sezione Musica (che prevede l'esecuzione diretta di bra-
ni musicali) mentre sono state 57 le scuole iscritte alla
Sezione Ricerca (redazione di una ricerca sul "Fare mu-
sica per crescere assieme").

Chiusa con risultati davvero incoraggianti la prima
fase della manifestazione, a metà febbraio si è tenuta
quella delle rassegne regionali, una novità introdotta
proprio da questa edizione, per determinare la lista del-
le scuole ammesse all'ultima fase che si terrà a Rimini,
durante il “Dismamusic Show”, e che si concluderà con
il "concertone" che quest'anno avrà padrini ecceziona-
li: i Pooh. (v.l.)

Gli alunni delle seconde con Marco Pasetto

Isola della Scala. L'Enaip
avrà una sede nuova. Il Centro
di formazione professionale
promosso dalle Acli più di mez-
zo secolo fa, da anni lamentava
la mancanza di una sede ade-
guata, ne ripeteva l'urgenza e
ventilava l'ipotesi di trasferir-
si altrove. Non dovrà farlo, per-
ché un nuovo edificio scolasti-
co sostituirà i vecchi fabbrica-
ti che attualmente ospitano le
sue attività formative. La nuo-
va Enaip sorgerà in zona indu-
striale tra via del Lavoro e via
Europa, 2430 metri quadrati co-
perti, con area direzionale al
pian terreno, e sedici aule, tra
cui nove laboratori, al primo
piano; la sua realizzazione
rientra nelle opere pubbliche
previste per il 2003.

«Il progetto esecutivo è pron-
to, e l'inizio dei lavori del pri-
mo stralcio è previsto per il me-
se di settembre», ha detto l'as-
sessore ai Lavori pubblici Gio-
vanni Miozzi, presentando il

progetto durante la cerimonia
di consegna degli attestati di
frequenza dei corsi di forma-
zione organizzati dal Centro
nell'anno scolastico 2001-2002;
" il costo della struttura, che è
predisposta per eventuali futu-
ri ampliamenti, si aggira intor-
no ai due milioni di euro, finan-
ziati da Comune, Acli e Fonda-
zione Cariverona».

Il progetto risponde sostan-
zialmente alle richieste del cen-
tro servizi formativi; il diretto-
re Alfredo Forlin ha colto l'oc-
casione della consegna degli at-
testati per dare le cifre dell'atti-
vità svolta nel 2002, anno in cui
sono stati attivati 149 corsi,
per un totale di 12.492 ore di for-
mazione, ai corsi hanno parte-
cipato 2340 persone e sono sta-
te coinvolte 239 aziende per gli
stages. E per aggiungere: «La
riforma Moratti prevede final-
mente il doppio percorso, sco-
lastico e di formazione.
L'Enaip ha fatto grossi investi-

menti in termini di migliora-
mento della qualità dei servizi,
conta su una struttura adegua-
ta alle esigenze del mondo del
lavoro, che accolga le nuove
tecnologie e che sia invitante,
perché siamo nella civiltà dell'
immagine. Quello della sede è
un problema provinciale visto
che l'Enaip di Isola della Scala
svolge attività che coinvolgo-
no anche i Comuni vicini».

Con Forlin hanno fatto gli au-
guri per il futuro ai giovani
presenti, Umberto Trazzi, pre-
sidente della Commissione
scuole e formazione della Pro-
vincia; Giuseppe Veronese, re-
sponsabile del Centro per l'im-
piego di Bovolone ( «Negli elen-
chi dei disoccupati della zo-
na», ha detto, «non ci sono ra-
gazzi in possesso di qualifica
professionale»); Luciana Bre-
viglieri, imprenditore; Rober-
to d'Archi, rappresentante del-
le Acli, e l'abate Gianni Ballari-
ni.

Mariella Falduto

Povegliano. Continuano le sele-
zioni del «Pojan on the rock
2003», concorso musicale per
gruppi emergenti. La manifesta-
zione viene organizzata da Nico-
la Cavallini e Nicolò Carozzi, due
componenti del gruppo I Questu-
ra, con il contributo del Comune
di Povegliano e dell'Ulss 22 per il
progetto Mosaico nell'ambito del-
la prevenzione delle tossicodipen-
denze. Vi partecipano gruppi che
si sono iscritti anche grazie al Fo-
rum Livepoint, sito internet mol-
to frequentato dai giovani musi-
cisti veronesi.

Da aprile a giugno si alterne-
ranno sul palco dell'Atlantide mu-
sic pub di San Martino Buon Al-
bergo trentadue gruppi in otto se-
rate, per aggiudicarsi la qualifi-
cazione alle prefinali e alla fina-
lissima, che si terranno all'Auto-
bierfest di Povegliano il 16 ed il 22
giugno. Per l'occasione l'organiz-
zazione della festa metterà gratui-
tamente a disposizione della ras-
segna il palco e l'impianto audio.

Alla rock band prima classifi-
cata verrà consentito di registra-

re un'incisione in uno studio di
Verona, mentre ai secondi e terzi
classificati verrà assegnato un
buono in denaro per l'acquisto di
strumenti musicali. A tutti i par-
tecipanti verrà regalata una ma-
glietta con il logo della manifesta-
zione. Felici gli organizzatori:
«Proporremo la manifestazione
anche negli anni a venire, vista
la numerosa ed entusiasta parte-
cipazione dei gruppi musicali».

Questo il programma delle sele-
zioni. Dopodomani, si esibiran-
no Mr. Wilson, Experia ibidem,
Nut e Jacinto Canek. Sabato 3
maggio Nonalogica, Doggie Posi-
tion, Crystal Lake e Numero Pri-
vato. Sabato 10 maggio Elicotre-
ma, Promised Lie, Retrolover ed
Estasinquiete. Venerdì 16 mag-
gio Dog's Grape, Regina Mab,
Maindfield e To Get Her. Sabato
24 maggio Morpheus, Lambda,
Salem's Street ed Escape. Sabato
31 maggio Rosolina Mar, Shelter
of Leech, Mediafrequenza e Slum-
ber. Sabato 7 giugno John Mario
and the Dropstar, Bosvelt, Eliie-
ne e Anteo.

Giorgio Bovo

BREVI
VIGASIO

Incontro
con la poesia
«Incontro con la poesia»
oggi alle 15 nella sala civi-
ca di via Bassini per i soci
dell’Auser (v.l.)

Il vicariato
a Forette
Sarà celebrata nella chie-
sa parrocchiale di Forette,
domani alle 20.30, la messa
missionaria del vicariato
foraneo di Cadidavid. (v.l.)

Futuro
e civiltà
Il circolo «Noi» della par-
rocchia in collaborazione
con l’Unione dei Cinque co-
muni e l’Informagiovani
organizzano per venerdì il
dibattito: «Il futuro: un
conflitto di civiltà?» che si
terrà nella sede del Centro
giovanile in via Chiesa 3,
alle 21. (g.g.)

Collegio
dei revisori
Il Consiglio comunale ha
nominato il collegio dei re-
visori dei conti per il trien-
nio 2003/2005. Sono stati
eletti: Stefano De Grandi,
Gianfranco Gaino e Rober-
ta Adami. (g.g.)

CASTEL D’AZZANO

Fede
e miracoli
La parrocchia di Beccaci-
vetta organizza per vener-
dì alle 20.30 nella sala par-
rocchiale un incontro sul
tema: «Fede e miracoli».
Relatore don Ezio Falave-
gna. (g.g.)

SOMMACAMPAGNA

Una messa
per don Marcello
Venerdì ricorre il primo
anniversario della morte
di don Marcello Boninse-
gna. Fu curato per 6 anni e
poi arciprete per 42. Una
messa viene celebrata alle
20.30, presieduta da don
Dario Morandini con la
partecipazione dei sacer-
doti nativi del paese. (l.q.)

Restauro
di villa Venier
La giunta comunale ha af-
fidato a Guido Pietropoli
ed Andrea Casma, di Rovi-
go, l’incarico per eseguire
la progettazione definitiva
per il primo stralcio dei la-
vori di restauro e risana-
mento conservativo di vil-
la Venier. L’importo
d’asta dei lavori sarà di eu-
ro 463.346,34. (l.q.)


