
Una ruspa si è ribaltata nel cantiere dell’ex cinema Metropol a Villa-
franca. L’automezzo si è piegato su un fianco, travolgendo anche un
siloscheeranell’areadeilavori.Lacausadelribaltamentoèdaattribui-
reallosmottamento dellaterra per le piogge degliultimigiorni.

SOMMACAMPAGNA. L’assemblea non siriunisceda novembre.Previstitaglialle indennitàdi sindacoeassessori

IlConsigliocomunaletorna
dopoquattromesidisilenzio

IlConsiglio comunale di Sommacampagnaduranteunaseduta FOTO PECORA

VALEGGIO
SAGRA DI SAN GIUSEPPE
AVANONI-REMELLI
FINOALUNEDÌ
Continuadaoggi finoa lune-
dì in località Vanoni-Remel-
li, la Sagra di San Giuseppe,
lamanifestazione che apre il
periodo delle sagre. In pro-
gramma seratedimusicadal
vivo e ballo, oltre ai consueti
standgastronomici. A.F.

CASTEL D’AZZANO
STASERAA RIZZA
ILFILM «IMMATURI»
CON«INGRANAGGIO»
Oggi alle 21, al teatro parroc-
chiale di Rizza, per la rasse-
gna cinematografica «Den-
tro il film», l’associazione In-
granaggio propone la proie-
zione del film commedia
«Immaturi», per la regia di
PaoloGenovese. G.G.

CASTEL D’AZZANO
CICLISTI JUNIORES
SULLESTRADE
PERILGPPRIMAVERA
Domanimarzo a partire dal-
le 14 ad Azzano si disputa la
65esima edizione del Gran
Premio Primavera, classica
corsa ciclistica riservata ai
corridori della categoria ju-
nioresedorganizzatadall’Us
Azzanese. V.L.

ISOLADELLA SCALA
STASERALO SPETTACOLO
«LIBEROIL CIELO»
ALCAPITAN BOVO
Il«T’ho trovatovocal group»
in collaborazione con Circo-
loNoi, parrocchia eComune
propone lo spettacolo«Libe-
ro il cielo» oggi alle 21 al tea-
tro Capitan Bovo, viaggio at-
traverso musiche, immagini
e coreografie. M.F.

Maria Vittoria Adami

I cittadini di Sommacampa-
gnadovrannoappuntarsique-
sta data: 28 marzo. Per quel
giorno, dopo quattro mesi di
fermo, è stato convocato il
Consiglio comunale, alle 18 in
municipio. L’ultima seduta si
è tenuta a novembre, poi più
nulla, tanto che la minoranza
consiliare aveva avanzato
qualche sospetto sull’inattivi-
tàdell’amministrazionecomu-
nale o su eventuali problemi
nei rapporti tra gli esponenti
della maggioranza. Il vicesin-
daco Giuseppe Residori oggi
replica così: «Alle polemiche
rispondiamo con i fatti e con
l’illustrazione del bilancio di
previsione 2011, approvato la
scorsa settimana dalla Giunta
all’unanimità. Avevamo tem-
poperredigerlo finoal31mar-

zo, come è accaduto per tanti
Comuni».
Il calcolo di entrate e uscite

per l’annoincorsoequelloplu-
riennale 2011-2013 saranno il
tema centrale delConsiglio. Il
bilancio,nel frattempo,sarà il-
lustrato alla cittadinanza il
martedì a Custoza, nella sala
del centro sociale, alle20.30.
Il23percentodellespesecor-

renti, in un bilancio annuale
di quasi 18milioni di euro, è
utilizzatoper lamacchinaam-
ministrativa.
Seguonoduevocicospicue: a

scuole e istruzione andranno
oltreununmilioneemezzodi
euro (il 13 per cento del bilan-
cio) e ai servizi sociali quasi
due milioni di euro (centomi-
laeuroinpiùrispettoalloscor-
so anno, pari al 17 per cento
delbilancio).
Prioritàaiservizisociali,dun-

que: non sono stati oggetto di
tagliolequotecomunaliversa-
teprocapiteall’Ulss22,gliaffi-
di sui minori, l’integrazione
dellerettedellaCasadiriposo,
l’assistenzadomiciliare, iservi-
ziconvenzionaticomeasiloni-
do e integrati e i sostegni eco-
nomici alle famiglie. «Abbia-
mo cercato», spiega l’assesso-
re alle politiche socialiWalter
Giacopuzzi, «di mantenere i

nostripilastriprincipali,nono-
stante leoggettivedifficoltàdi
bilancio:assistenzaaglianzia-
ni, tutela dei minori, servizi
educativi eper i disabili».
A fronte di 278mila euro di

trasferimenti statali in meno,
si è provveduto a risparmi di
speseeottimizzazionedelleri-
sorse: «Oltre a riorganizzare
alcuni servizi», commenta il
vicesindaco Residori, delega-
toalbilancio,«abbiamo ridot-
to l’indebitamento del Comu-
neattraversol’estinzioneanti-
cipata di parte dei mutui per
un importo di circa un milio-
nedi euro.
Questo contribuirà a ridurre

gli oneri finanziari per circa
100mila euro». La lotta alla
morosità è un’arma messa in
campo dall’amministrazione

comunale. Per alcuni servizi
scolastici (asilo nido, mensa,
trasporto e attività educative)
èstatointrodottoilsistemaau-
tomatizzato di prepagamen-
to:«Grazie aquestometodo il
tasso di morosità», conclude
Giacopuzzi, «prima molto al-
to,èstatoridotto.Nessunalun-
no resterà senza pranzo, sia
chiaro. I genitori saranno in-
formati inanticipodel credito
residuo».
C’è, infine,unamisurasimbo-

lica che permetterà al Comu-
nedirisparmiare10milaeuro:
sindacoeassessorihannodeci-
so di decurtarsi l’indennità
del 10percento che si somme-
ràal taglioprevistoper legge e
non ancora quantificato dallo
Stato.f
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Convocatoper l’illustrazione
eapprovazionedelbilancio
IlvicesindacoResidori:«È falsa
l’ipotesidinostridissidi interni»

Giorgio Guzzetti

Oggi, in occasione della Festa
delpapà, ilComitatodigestio-
ne della scuola dell’infanzia e
del nido integrato«Don Ippo-
lito»dellaparrocchiadiAzza-
no organizza una giornata di
sensibilizzazione e solidarietà
asostegnodellascuola.Si trat-
ta di una richiesta ai papà dei
bambiniche la frequentanodi

vivereunpomeriggioascuola,
con i loro figli, partecipando
ad un laboratorio creativo. In
questo modo padri e figli po-
tranno trascorrere ore insie-
me,svolgendoattivitàchesoli-
tamente sonodelegate agli in-
segnanti.
Il pomeriggio si concluderà

con la celebrazione dellames-
sa alle 18,30, durante la quale
verrà particolarmente sottoli-
neata la figuradelpadre.

«La scuola dell’infanzia e il
nidointegrato»,spiega lacoor-
dinatrice Suor Agostina, «so-
no una realtà del territorio
che accoglie oltre 100 bambi-
ni.Insieme, comitatodigestio-
ne, insegnanti,personale, lavo-
riamo perché la nostra scuola
sia luogodidialogo, confronto
condivisione cercando forme
rinnovateeinediteperguarda-
re, ascoltare e sentire i bambi-
ni e i loro genitori.Ecco il sen-

so della richiesta ai papà di
condividere con i figli un po-
meriggio a scuola: dare uno
spazio speciale alla figura del
papà per veicolare il messag-
giodell’importanzadel perde-
re tempo con i propri figli e
spenderlo là dove ogni giorno
essi vivono la maggior parte
della giornata: le mura scola-
stiche. Inoltre quest’incon-
tro», conclude suor Agostina,
«sarà un’occasione propizia

per far percepire a tutti che la
scuoladell’infanziaèpatrimo-
nio e risorsa della comunità,
pertanto va sostenuta e aiuta-
tacon il pensiero, lapreghiera
e il contributoeconomico».
Staseradopo lamessaedopo

lecelebrazionididomani, i ge-
nitori dei bambini della scuo-
laproporrannoa tutti iparroc-
chiani l’acquistodiuovadiPa-
squaa favoredell’istitutod’in-
fanzia edel nido.f

CASTEL D’AZZANO. I padri invitati apartecipare oggipomeriggio ai laboratori creativi della«Don Ippolito» ad Azzano

LaFestadelpapàascuolacongenitoriealunnidellamaterna
La classe 4a C della scuola pri-
maria statale di Vigasio si è
classificata al primo posto al
concorsodellaProvinciasul te-
ma«IlTricolore: lanostraban-
diera».Lepremiazioni si sono
svolte mercoledì al Teatro
Nuovo. «In occasione del
150esimo dell’Unità d’Italia e
del fatto che nella nostra aula
è stato appeso il tricolore», af-
fermano le insegnanti Ema-
nuelaCristofolieDanielaCap-

pellari, «abbiamo pensato di
presentare alla classe delle at-
tivitàcheaiutassero ibambini
a conoscere la storia e i valori
dellanostrabandiera».Poiab-
biamo contattato il docentedi
musica della scuola seconda-
ria di primo grado, Marco Pa-
setto, chehacompostopernoi
unamusica rap». Il lavoro si è
concluso con il montaggio di
un video creato da foto, brevi
filmati e disegni.fV.L.

VIGASIO. Prima alconcorsodellaProvincia

Tricolore,vincela4aC

Taglio delnastro agli
impiantisportivi di
Sommacampagna.Domani
sarannoinaugurati inuovi
spogliatoidei campidi
tamburello.Lacerimonia
inauguraleinizierà alle12
inpiazzadella Repubblica,
dove saranno presentate
lesquadreaderenti
all’associazione
Tamburello. Allafine,il
corpobandistico
accompagnerà il corteodi
giocatorie cittadiniche
scenderà apiedi conle
autoritàversogli impianti
sportivi. M.V.A.
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CLUB ALPINO ITALIANO PRIULI & VERLUCCA

Un’opera eccezionale mai pubblicata prima •5 anni di lavoro di una équipe internazionale
3400 voci, più di 2000 illustrazioni e oltre 280 autori, 10 grandi temi
12 volumi di grande formato interamente a colori
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