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Arduini
contatta
Veneto
Strade
Chiamato in causa, dai
cittadini di Pizzoletta, sul
cattivo stato della strada
regionale 62, l’assessore
Francesco Arduini ha
contattato i diretti
interessati. La verità, però, è
che poco si può fare.

«Il tratto di strada in
questione, tra via Piave e via
Duca degli Abruzzi, è di
competenza di Veneto
Strade», spiega l’assessore,
«poiché la 62 è una strada
regionale. Il comune non ha

voce in capitolo». Arduini, non
appena ricevuto i cittadini della
frazione, ha inviato un dossier al
presidente di Veneto strade
Gastone Vinerbini: «Con i tecnici
comunali abbiamo effettuato un
rilievo fotografico del tratto
stradale dissestato. La
documentazione è stata
inoltrata e protocollata a
Veneto Strade, anticipando il
materiale anche via fax.
L’amministrazione comunale ha
chiesto un intervento urgente
allegando materiale fotografico

e firme dei cittadini».
Questo per quanto riguarda il

rifacimento dell’asfalto. In
termini di sicurezza non sembra
esserci soluzione. Arduini,
nell’ambito di un pacchetto di
lavori da effettuare a
Pizzoletta, aveva chiesto la
possibilità di realizzare due
rallentatori altimetrici sulla
strada. «Abbiamo chiesto il
permesso», spiega l’assessore,
«ma Veneto Strade ce l’ha
negato, in quanto la strada è ad
alto scorrimento e i dislivelli
sarebbero fonte di pericolo per
gli automezzi. Potremo
realizzarne uno, però, in via
Gramsci, vicino alle elementari».
Nulla di fatto, invece, per la
segnaletica verticale che inviti a
diminuire la velocità o per i
semafori intelligenti: «Non ci
siamo informati in merito»,
conclude. «Per qualsiasi
intervento, però, occorre
chiedere autorizzazione a
Veneto Strade». M.V.A.

L’assessore

ERBÈ
DOMANI IN CONSIGLIO
SI DISCUTE SUI GETTONI
DI PRESENZA
Domani alle 20,30, consi-
gliocomunalesulladetermi-
nazione dei gettoni di pre-
senza per amministratori e
membri della commissione
edilizia. Inoltre, si parlerà
dell’acquisizione di un’area
per strada extraurbana e
delpiano “Castelletto”.

MOZZECANE
IL CONSIGLIO DECIDE
DOMANI SU FONDO
DI RISERVA E BILANCIO
Domani alle 20,45, consi-
glio comunale. All’ordine
del giorno, il prelevamento
dal fondo di riserva, varia-
zionebilancio, convenzione
con il comune di Villafran-
ca per la gestione del servi-
ziodi segreteriacomunale.

ISOLA DELLA SCALA
AMICI NEL MONDO
CERCA FAMIGLIE
PERBIMBI DI CHERNOBYL
Incontro con l’associazione
Amicinelmondodomanial-
le20 in sala civica con fami-
glie e persone disposte ad
ospitare bambini di Cher-
nobyl durante le prossime
festività natalizie. Infor: te-
lefonoe fax0457300723.

Camione autosulla strada regionale62che attraversaPizzoletta FOTO PECORA

Lachiesa parrocchialedi Buttapietra FOTO PECORA

Mariella Falduto

La43esimaFieradel risoè sta-
tapresentataaVeronanellase-
de della Provincia. Ed è dal
consigliereprovincialeGiusep-
peCampagnaridelGruppomi-
sto(Sinistrae libertà,Rifonda-
zioneeComunisti italiani)che
arriva una doppia interroga-
zione al presidente della Pro-
vincia e sindaco di Isola della
ScalaGiovanniMiozzi.
Campagnari, riferendosi al

fatto che alla fiera il senatore
Marcello Dell’Utri presenterà
i diari inediti di Mussolini, si
chiede se si tratti di «Fiera del
riso o del fascio?». «È proprio
azzeccato»,dice,«considerare
quale iniziativaculturaleprin-
cipe, centrale, all’internodella
Fiera del Riso, la presentazio-
ne di inediti di Mussolini da
partediMarcellodell’Utri?Vi-
ste le fisionomie di entrambi i
personaggi, credo chequalche
ulteriore valutazione a riguar-
do sarebbe statautile,pernon

far andare di traverso a molti
convenuti il risotto. Oppure è
unrichiamoalleorigini ideolo-
gichedelPresidente?»
Inoltre, sostenendo che «la

Fiera del Riso di Isola perde il
treno» Campagnari dice an-
che:«Chiedoalpresidentedel-
la Provincia, nonché sindaco
di Isola della Scala, quale sarà
il benvenuto dei visitatori che
arrivano in treno alla manife-
stazione, quando troveranno
la stazione ferroviaria chiusa,
senza una sala d’attesa per
aspettare il treno, senzaunba-
gno per i bisogni personali;
uno spazio pubblico, così im-
portante, lasciato a se stesso.
Viste le grandi aspettative sul-
l’evento non sarebbe opportu-
no accogliere gli ospiti, che
scelgono di non usare l’auto
perarrivarea IsoladellaScala,
in unamaniera più decorosa?
E poi sarebbe anche un segno
dilungimiranzaediconcretez-
za da parte del responsabile
dellaProvinciaesindacodiIso-
la presentare alle centinaia di
migliaia di visitatori non solo
alcuneopportunitàdelsuopa-
ese, ma anche, ad esempio,
quella che il trasporto colletti-
voealternativoall’auto a Isola
dellaScala funziona».f
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Più spazi al coperto alla sagra
del paese. È stato ampliato il
palatendacheospiterà,dagio-
vedìamartedì22settembre, la
festapatronaledell’“Esaltazio-
nedellaSantaCroce”.La tenso-
struttura, montata in piazza
Quattro Novembre per le ma-
nifestazioni, sarà in grado di
accogliere cento persone in
più rispetto allo scorso anno,
per unmassimodi 750posti al
coperto.Per rilanciare la festa,
organizzata dal Circolo Noi
parrocchiale con il patrocinio
delComune, sono stati inoltre
ampliati icanalidipubblicizza-
zione degli eventi. La sagra si
aprirà giovedì, alle 20.30, con
la processione dedicata alla
Madonna Addolorata per le
vie del paese, accompagnata
dalla banda alpina “Penne ne-
re”.
Tra imomentipiùsignificati-

vi, domenica, alle 12,30, si ter-
rà il pranzo “Famiglie in fe-
sta”, a cui parteciperà anche il

nuovoparroco,donFrancesco
Todeschini. Lunedì, alle
20,30, oltre all’esibizione di
scuole di ballo si svolgeranno
le premiazioni del primo con-
corso di poesia, organizzato
dall’associazioneFidas dei do-
natori volontari di sangue. Al-
lacompetizioneletterariahan-
nopartecipatogiovanieadulti
con le loro composizioni. Sco-
po dell’iniziativa è quello di
sensibilizzare la popolazione
alladonazionedi sangue.

Tutte le seredella sagra, inol-
tre, si esibiranno orchestre di
ballo liscio. Gli spettacoli sa-
rannoa ingresso libero.
La manifestazione si svolge-

rà anche se ci saràmaltempo.
Glistandpermetterannodigu-
stare piatti a base di specialità
del luogo. I soldi ricavati dalla
festapaesanasarannodestina-
tiadattivitàdibeneficenza.
Martedì 22 settembre, alle

22,45, la sagra si concluderà
con i fuochiartificiali.fF.T.

«Ma è un evento sul riso
oppure sul fascio?»
Denunciate anche
le carenze alla stazione

L’assessore Francesco Arduini

brevi

Maria Vittoria Adami

Traffico,rumori esmog.Pizzo-
letta non ne può più e gli abi-
tanti richiamano l’ammini-
strazione comunale ad una
maggiore attenzione nei loro
confronti. Il gruppo di case è
tagliatoametàdalla strada re-
gionale62, che collegaVerona
aMantova.Camioneautomez-
zi sfrecciano a tutta velocità
provocando rumori assordan-
ti e inquinamento. Mettono
anchea rischio la sicurezzadei
cittadini.Qui,perattraversare
la strada, si può attendere an-
checinqueminuti.
«Siamo stati abbandonati»,

tuonano i residenti di via Pia-
ve e via Duca degli Abruzzi.
«Nessunosicuradiquesta fra-
zione, che non ha rappresen-
tanza politica in consiglio co-
munale e subisce in silenzio.
Del traffico che passa di qui
nessuno parlamai. L’asfalto è
disastrato e le buche vengono
rattoppate conmanciatedibi-
tume. Il passaggiodiautoe ca-
mionadaltavelocità, sulman-
to stradale irregolare, provoca
un rumore insopportabile.Sul
rettilineocheattraversaPizzo-
letta, auto e mezzi pesanti
sfrecciano a velocità sostenu-
ta, soprattutto all’approssi-
marsidelrossoall’unicosema-
foroesistente. Ivigilinon sive-
dono,senonaldistributoredi-
slocato alle porte della frazio-
ne,dovenonserve.Figuriamo-
ci di notte,quando a semaforo
lampeggiante la strada diven-
ta una pista di formula uno.
Gli autocarri fanno vibrare
muri e finestre».
C’èdipiù.Bastaunacquazzo-

ne per allagare la 62: in centro
alla frazione, lastradaèlegger-
menteinpendenzaeilmarcia-
piede si interrompe per via di
alcuni passi carrai. «I tombini
non reggono alle piogge soste-
nute, cosìbareristorantenelle
vicinanze finiscono sott’ac-
qua.Alla fine del centro abita-
to,poi, la strada fauna leggera
curva e quando si allaga assi-
stiamo al fenomeno di aqua-
planingdialcuneauto».
Stanchidellasituazionedidi-

sagio,unasessantinadicittadi-
nihannofirmatoundocumen-
to, protocollato in comune al-
l’attenzione di Francesco Ar-
duini, assessore ai lavori pub-
blici.Nella lettera,chiedonoal-
cuniprovvedimentidaadotta-
reurgentemente:senonsipos-
sonorealizzarerallentatorisul-
la strada, almeno che siano
istallate delle postazioni fisse
di rilevamento della velocità.
Si chiede, inoltre, il rifacimen-
to del manto stradale, rimuo-
vendoquelloattualeestenden-
do un nuovo strato, senza rat-
toppi. «Chiediamo anche»,
spiegano,«che sianopresemi-
sure come quelle adottate nei
comuni vicini: ci riferiamo ai
semafori intelligenti, che di-
ventano rossi al passare di
un’auto troppo veloce. Occor-
re segnaletica verticale che in-
vitia ridurre lavelocità».
Gliabitanti lancianounapro-

vocazione:«Il degrado,provo-
cato dalla trascuratezza del-
l’amministrazione, causa ilde-
prezzamento del valore degli
immobili. Chiediamo, pertan-
to,una riduzione delle rendite
catastali fino a quando la fra-
zionenonavràun trattamento
pariallealtre».f

VILLAFRANCA. Lamenteleper lecondizionidellaregionale62eper imezzichecorrono tropponella frazione

Trafficoeinquinamento
ProtesteaPizzoletta
SessantacittadiniscrivonoalComuneedenuncianodegradoedisagi
«Siamoabbandonati.Vogliamosubitointerventisullenostrestrade»

C’èanchela scuolamediaItalo
MontemezzidiVigasio tra ido-
dici istituti finalistidelconcor-
so nazionale “XMedia compo-
sizioni poetiche multimediali
2009", con l’opera “Lamia vo-
ceoltre ilvento”.Si trattadiun
audiolibro,volumeecd, conte-
nenti una raccolta di poesie
scritte, illustrateemusicateda-
gli alunni della scuola nello
scorso anno scolastico. Il con-
corso,voltoa favorirelosvilup-
podelle formeemergentidella
creatività nelle nuove genera-
zioni, intendepremiarelecom-
posizioni poetiche multime-
diali originali che nell’intrec-
ciodi testi,suonie immagini si
distinguano per valore esteti-
co, lirico e tecnologico. Il con-
corso è stato selezionato dal
Miur (Ministero dell’Istruzio-
ne, dell’Università e della Ri-
cerca) come concorso di eccel-
lenzaedalvincitoredellacate-
goria: scuola secondaria di se-
condo grado, verrà assegnato
un premio dal Ministero. La
premiazione dei vincitori av-
verrà il 25 settembre all’Uni-
versità degli Studi di Milano-
Dipartimento di tecnologie
dell’Informazione sede diCre-
ma via Bramante 69 durante
l’evento “Crema Cremona: ca-
pitalidellaricerca,dell’innova-
zioneedell’energia".
Curatore dell’opera è Anto-

nioNesci, con la collaborazio-
ne dei docenti Marco Pasetto,
per lemusiche, eMarcoPerini
per le immagini.«Questolibro
nonè solounabellaraccoltadi
poesie,disegni emusiche»,ha
scritto nella prefazione il diri-
gente scolastico Maria Sonia
Costa, «è un lavoro collettivo,
risultato della creatività e del-
l’entusiasmo dei ragazzi della
scuola e dell’impegno dei do-
centidi italiano, arteemusica.
La scuola l’ha realizzato per
promuovere il piacere e la ca-
pacitàdi giocare con le parole,
potenziare lacapacitàdi inter-
pretaregraficamentei testipo-
eticiedintegrarliconesecuzio-
nimusicali».fV.L.

VIGASIO

Lascuola
Montemezzi
finalista
conunlibro

Sabato e domenica, con i tor-
neidiminibasketeunder15ec-
cellenza, inizierà laseconda fa-
sedelprogramma“2009@tut-
tosport”,seriedimanifestazio-
nisportive, amatorialieagoni-
stiche, promosse dall’assesso-
ratoallo sport.
«L’iniziativa», spiega l’asses-

soreMassimilianoLiuzzi,«na-
sce da due esigenze. Innanzi-
tuttopromuovereneicittadini
la conoscenza e la pratica di
tutti gli sport, in secondo luo-
go valorizzare le associazioni
sportive del territorio nella lo-
ro specificità,dialogareconlo-
ro per favorire collaborazione
e sinergie».
Inquesta logicanella fasepri-

maverile di “2009@tutto-
sport” lediversesocietàhanno
organizzato gare di ciclismo,
podismo, la 24ore dipattini, il
corso antiaggressione femmi-
nile e la due giorni di Budo.
Nell’attuale seconda fase, le
manifestazioni si condense-
ranno nei due week-end del
19-20 e del 26-27 settembre.
Nel primo, oltre al basket, si
svolgeranno le gare di tria-
thlon; nel secondo tornei di
bocceecalcioa5,quadrangola-
rediserieCdipallavolofemmi-
nile, torneodicalcioEsordien-
ti dell’annata ’97-’99.Domeni-
ca27,al terminedellegarepre-
miazioni degli atleti e delle so-
cietà chehannopartecipato.
Tuttelestrutturesportivedel

paesesarannocoinvolte: il tor-
neodibasketsisvolgerànelpa-
lazzettodello sportdi viaDan-
te Alighieri; le gare di tria-
thlon nella tensotruttura del
campo sportivo e nell’attiguo
piazzale degli atleti; il torneo
di bocce nel bocciodromo del-
la parrocchia di Beccacivetta;
calcio a 5 nella tensostruttura,
calcioa 11neidue campi,quel-
lo di Azzano e quello centrale
accantoallescuole; il torneodi
volley nelle palestra parroc-
chiale diBeccacivetta enel pa-
lazzotto dello sport per le fasi
finali come pure la premiazio-
ne conclusiva.fG.G.

CASTEL D’AZZANO

Riparte
Tuttosport
conitornei
neiweekend

BUTTAPIETRA. Ilpaesecelebra l’EsaltazionedellaSantaCroce

Ampliatoilpalatenda
perospitarelasagra
Diventano 750 i posti
al coperto in occasione
della festa patronale
da giovedì a martedì

ISOLA DELLA SCALA. Consigliereall’attacco

Campagnaricritico
suFieraeDell’Utri

Nuovo consiglio direttivo per
la Pro loco di Nogarole per la
scadenza quadriennale delle
cariche.Alsuoprimopresiden-
te,MarcoManara che l’hagui-
data fin dalla sua costituzione
e contribuito a farla crescere,
succede Mirco Olivieri. Sarà
coadiuvato dai vice presidenti
MircoCazzola eCristianoTre-
venzoli, dal segretario Micha-
elRizziedal tesoriereLinaPez-
zorgnaedai consiglieriDanie-
laBuio, LuiginoCazzola,Mau-
rizio Nichilo, Stefano Meldo,
SaraSandrini, PaoloMulatti.
I revisori dei conti eletti so-

no: Stefania Carreri, Marco
Manara, Sonia Sometti, Paolo
Deganello.
La Pro loco diNogaroleRoc-

ca conta 55 iscritti e la sua in-
tensa attività di organizzazio-
ne epartecipazioneagli eventi
è frutto dell’impegno di tutti e
del sostegno dell’amministra-
zionecomunale. Ilnuovodiret-
tivo ha finalizzato la sua azio-
ne sulla continuazione e mi-
glioramento della collabora-
zione con l’amministrazione
comunale, sul coinvolgimento
sempremaggioredeisoci,dan-
dosi una struttura interna ba-
satasullasuddivisionedellere-
sponsabilità in consiglio.fV.C.

NOGAROLE ROCCA

Olivieri
guiderà
laProloco


