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VILLAFRANCA. Inmissione coni volontari della comunitàvillafranchese che lavoranoin alcunivillaggi del Benin

Operazioneacqua inAfrica
Nuovi impiantidiEmmaus

Paeselibero
cheaccoglie
profughi

DOSSOBUONO. Daalmenosetteanni gli abitanti dellafrazioneattendono che l’incrocio siamessoin sicurezza

Sifarà larotonda inviaCrocioni
MabisognaattendereilsìdiVerona

VIGASIO
DOMANIGIORNATA
DI COLLETTAALIMENTARE
ALSUPERMERCATO
Domani si terrà la Giornata
della colletta alimentare. A
Vigasio la raccolta delle der-
ratedadistribuireaibisogno-
si, avverrà al supermercato
Martinelli dove sarà allestito
un gazebo dai volontari del
Bancoalimentare. V.L.

VILLAFRANCA
TRESERATE
CONDISC JOCKEY
NELFINE SETTIMANA
Ilweekend allo Scalo sarà al-
l’insegna del travestimento
con l'evento «Scuola di poli-
zia 2».Oggi FabioMek terrà
undj set, domani animerà la
serataMaxMaraniedomeni-
ca toccherà a djMax. ingres-
so libero. F.B.

VALEGGIO
STASERASIPRESENTA
ILCORSO DI AUTODIFESA
FEMMINILE
L’AssociazioneElioseilGrup-
podistudioTaiChipresenta-
no oggi alle 20,30 nella sala
conferenze di Casa Toffoli, il
«Progetto Universo Don-
na». Si tratta di un corso di
autodifesa femminile, con il
supportoprofessionalediav-
vocati e psicologi. A.F.

CASTEL D’AZZANO
DOMANIPARTITA
DELCAMPIONATODI C
DIPALLAVOLOFEMMINILE
Domani alle 20.30 nel palaz-
zetto dello sport del Centro
parrocchiale di Beccacivetta
scenderà in campo la squa-
dra Clap Hotels Zamboni
chesfiderà laCadoneghevol-
ley nella partita valide per il
campionato di serieC di pal-
lavolo femminile. G.G.

VILLAFRANCA
STASERADUE FILM
DELLESSINIAFESTIVAL
ALL’AUDITORIUM
Oggi alle 20,45 all’audito-
riumcomunale,sarannopro-
iettati due cortometraggi se-
gnalati al festival della Lessi-
nia:LanaturachecuraeWil-
de Pyrenaen, Pirenei selvag-
gi.L’evento è organizzato dal
Wwf di Villafranca. L’ingres-
soègratuito. M.V.A.

CASTEL D’AZZANO
DOMENICA PROCESSIONE
ABECCACIVETTA
CONL’IMMACOLATA
Domenica alle 10 processio-
ne con partenza dalla antica
chiesadel castello allanuova
chiesadiBecccivettaportan-
do, come50 anni fa, la statua
dell’Immacolata;aseguireal-
le 10,30 Messa celebrata dal
vescovo emerito Padre Fla-
vioRobertoCarraro. G.G.

Affacciatosulla costa
atlantica, il Beninèuna
repubblicademocratica
guadagnataneglianniNovanta
conl’abolizione diunregime
militaremarxista.

IncorniciatadaTogo,Nigere
Nigeria,non èinteressatada
instabilitàpoliticaeguerre,e
nonèpertantoun paesecolpito
daemigrazioni.Accoglie,
invece,moltiprofughi
provenienti dallaCosta d’Avorio
edallaLiberia.

Divisareligiosamentetra
influssiancestrali animisti (èla
patriadelVudù)elacultura
cattolica,sipossono avvertire
gliechiislamici ele nuove
spinteevangeliche.

La linguafrancese è
affiancatadamoltelocali,
tantequante lediverseetnie,
ma il Beninlo si puòdefinire
unaconvivialitàdelle
differenze.Èancheun paese
emergente.La suaeconomia è
impostataper lo più
sull’agricoltura,nonancora
meccanizzata.Per questo,uno
dellepiù importanti comunità
diEmmaus locali, hamesso in
piedia Pahouun’azienda
agricolacon allevamento.

Quivi lavorano ragazzitolti
dallastrada ealla droga,che
imparanounmestiereedopo
treannisono lasciati liberi di
mettereinpratica la loro
professionalità.Qui, la
delegazionediEmmaus
Villafrancafarà tappa martedì
prossimo,visitandoancheun
gruppochesi occupadi
microcredito. M.V.A.
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L’incrocio travia Crocionie viaCavour aDossobuono FOTO PECORA

Iltrattoèmolto
pericoloso
perché
lavisibilità
èlimitata
dalleautoinsosta

Ilpozzo costruito con il contributodi Emmaus Villafrancaa Ahomev Gblon

RenzoFior

VIGASIO

Scuolamedia
Montemezzi
premiata
per lamusica

Francesco Bommartini

Si farà la rotonda tra via Ca-
vour, via Crocioni e strada del
Chiodo.Cosìassicuranoall’uf-
ficio strade per il Comune di
Verona. Il progetto è stato già
portato in consiglio comuna-
le. Successivamente dovrebbe
essere approvata la variante
urbanistica. I lavori potrebbe-
ro cominciare tra un anno o
anchemeno,dipendese ilpro-
getto esecutivo sarà pronto o
no.DalComunediVillafranca
l’assessore ai lavori pubblici
Francesco Arduini sostiene:
«Per fare il progetto esecutivo
cimettiamopoco.Le tempisti-

che per l’inizio dei lavori di-
penderanno piuttosto da
quanto tempo c’impiegheran-
no a Verona per approvare la
variante urbanistica». Il sì di
Verona è necessario in quanto
la rotatoria sorgerà proprio
sul confine tra le due città. A
Villafranca, successivamente
all’approvazione della varian-
te urbanistica, nel giro di 3-4
mesi, sarà predisposta la gara
d’appalto e saranno avviate le
procedure per espropriare i
terreni. Nel frattempo per gli
automobilisti immettersi in
via Cavour rimane una scom-
messa.Nel corsodeglianni gli
incidentiavvenuti inquelpun-
tosonostatiparecchi.Gliauto-
mobilisti provenienti da via
Crocioni e strada del Chiodo
sono costretti, anche a causa
delle auto parcheggiate a bor-
do strada, a superare con la
parte anteriore della propria
vettura la segnaletica orizzon-
tale per controllare se la stra-
daè liberaomeno.«Conoscia-
mo la situazione», ammette
Arduini,«èdasetteannichesi

parla di costruire la rotatoria,
maquando si è insediata l’am-
ministrazioneFaccioli,aVero-
na non sapevano nemmeno
dov’erano le carte. Abbiamo
dovuto ricominciare la proce-
dura daccapo. Si tratta di
un’opera strategica che coste-
rà 650mila euro, più di quan-
topreventivato.Volevamorea-
lizzarlanelminortempopossi-
bile. Purtroppo è diventata
una barzelletta». Una barzel-
letta che a Dossobuono e din-
torninon fa riderenessuno.f
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L’assestamentodei conti
per l’anno2010, l’attodi
indirizzosul servizio della
raccoltadei rifiutie le
variazioni allaconvenzione
conlescuolematerne
sarannoalcuni dei temiche
affronterà ilConsiglio
comunaledi martedì30
novembre.
L’assembleasi riunirà in

municipioalle20.15.Tra gli
altriargomentiposti in
discussionenella
convocazione del presidente
MaurizioFacincanici saranno
lemodificheal regolamento
delleentrate comunali,
l’approvazionedel pianodegli
impiantipubblicitari e la
modificadel regolamento sulla
pubblicità. F.T.

Consigliocomunale aVillafranca

brevidiprovincia
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Maria Vittoria Adami
AHOMEV GBLON (BENIN)

Una delegazione di Emmaus
Villafranca è partita alla volta
delBenin,perverificarel’avan-
zamento dei lavori relativi al
progetto dell’acqua sul lago
Nokouè, a pochi chilometri
dalla cittàdiCotonou. Il grup-
po, guidato da Renzo Fior, ha
fattovisita la settimana scorsa
aduedei35villaggipalafittico-
li,suddivisi innove località, in-
teressati dall’iniziativa:porta-
re acqua e fognature sulle rive
del lago.
AdAhomeyGblonèstatorea-

lizzato un pozzo, collegato,
con un sistema di distribuzio-
ne dell’ acqua, a una dozzina
di fontanelle dislocate nel vil-
laggio. Sono stati costruiti an-
chealtrettantiblocchidiservi-
zi igienici con docce, dotati di
fognatureconvogliateinbiolo-
giche.Lastrutturaèstata inau-
gurata a luglio e lamedesima
operaè in fasedi realizzazione
nel villaggio Gbsou, dove a fi-
ne mese arriverà l’acqua alle
capanne e saranno realizzati
quattro blocchi con servizi e
due docce.Per le strutture e la
progettazione,validaper tutte
le località, è stata investita si-
nora una somma di un milio-

ne di euro.Uno sforzo notevo-
le che non si esaurisce nella
semplice realizzazione di un
impianto idrico. «Il progetto
ricopre molteplici funzioni»,
spiega Fior. «La realizzazione
del pozzo e delle fontane per-
metterà la distribuzione di 20
litri d’acquaal giorno,perper-
sona. Si lavorerà anche sul-
l’aspetto educativo, per cam-
biare le abitudini comporta-
mentali, incoraggiandogliabi-
tantiaservirsideibagnieauti-
lizzare l’acqua. Così facendo,
impareranno a gestire il siste-
ma idrico e a rispettare il lago,
attualmente molto inquinato
per loscaricodi liquamierifiu-
ti. Si tratta di lavorare sull’ab-
battimentodiabitudinisecola-
ri».
InBenin, leprioritàgoverna-

tive vertono sugli aspetti eco-
nomici; le istanze diwelfare e
aiutiallapopolazionesonosta-
te raccoltedallachiesa cattoli-
ca e dalle quattro comunità di
Emmaus. L’incontro tra que-
ste e le associazioni Sonagnon
eCrepa, che si occupano degli
aspetti educativi, sanitari e
della difesa dei diritti di don-
ne,bambiniepoveri,haporta-
to alla pianificazione del pro-
getto nel 2005, che gode della
consulenzadi ingegneri e geo-

grafi. Realizzato il pozzo, nel
futuro i villaggi dovranno sa-
perutilizzare il sistema idrico.
Per questo sono nate associa-
zioni di cittadini che costitui-
sconocomitatidigestionedel-
l’acquedotto.
Gli abitanti, autotassandosi,

hanno costituito fondiutili al-
la manutenzione e alla sorve-
glianza dell’impianto, inne-
scando anche opportunità la-
vorative per oltre una ventina
dipersonedel luogo.Ilcontrol-
lo tecnicodegli impianti,quel-
lo finanziario edelprogetto in
genere sarà seguito, inoltre,
dal Graas, gruppo azione am-
bientale e sociale. La buona
riuscita dell’iniziativa, dun-
que, è garantita da un concor-
sodi forze,chepuntanoacom-
pletare l’ opera nelle altre set-

te località, per un totale di
76mila abitanti serviti da un
nuovo sistema idrico.
Occorrerannoquattroannie

quasi cinque milioni di euro.
Ma la bontà del programma
comincia a ricevere l’attenzio-
nedimolti.LaComunitàeuro-
pea sta valutando di stanziare
unmilioneeottocentomilaeu-
ro. In ambito scaligero, Em-
mausVillafranca,chehaparte-
cipato attivamente alla realiz-
zazione del progetto inaugu-
rando l’impianto di Ahomey
(per il quale ha contribuito
con 80mila euro), stanzierà
diecimilaeuro l’anno.
Anche la fondazione San Ze-

no ha messo a disposizione
200mila euro e continuerà a
sostenere l’ iniziativa.f
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Ilpozzogiàentratoinfunzione
salvaunlagodall’inquinamento
Prossimasfidaèilsistema idrico
cheservirà76milaabitanti

La scuola media Montemezzi
èstataselezionata,a livellona-
zionale, tra le 50 nuove buone
pratiche del ProgettoGold at-
traverso il progetto Musican-
do. L’iniziativa è stata presen-
tata dal docenteMarco Paset-
toinsiemealle insegnantiElsa
TintoeLorellaGattoinuncon-
vegnochesi è tenutoallaFiera
di Padova e durante il quale è
statoillustratoilprogettosvol-
toinrete tra lescuoleseconda-
ria, primaria e dell’infanzia di
Vigasio.
«Daqualcheannonellascuo-

la italiana Regione e ministe-
ro dell’Istruzione selezionano
la documentazione di espe-
rienze didattiche significative
intutteleareedidattiche, com-
presa lamusica»,spiegaPaset-
to. «Il progettoMusicando ha
vinto questa selezione dopo
una accurata documentazio-
ne dei passaggi per mezzo di
materiali cartacei, fotografici
e video». Continua Pasetto:
«Ilprogettoconsistenel far in-
contrarenellaboratoriodimu-
sica alunni di età diverse per
mezzodipratichestrumentali
e vocali. L’esperienza premia-
ta riguarda gli incontri con la
scuolaprimariael’eventosvol-
tolo scorsogiugnoalpalazzet-
todello sportcon100bambini
della scuola d’infanzia e 80
alunni della secondaria insie-
me a Deborah Kooperman
con repertorio di canzoni folk
americane».Laselezionecom-
porta due finanziamenti da
usareper il laboratorioeper la
lacreazionediun sito che ren-
da fruibile agli utenti in rete
l’esperienzadiVigasio.fV.L.
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Serveunavarianteurbanistica
Ilbivioèalconfinedelleduecittà
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