
VIGASIO.Sonostatiinstallatigiovedìquattrodefibrillatoriau-
tomaticinellezonepiùsensibilidelterritoriocomunalediViga-
sio. Due apparecchi per intervenire in caso di arresto cardiaco
sono dislocati nel capoluogo davanti alle scuole e alla chiesa.
Gli altri due sono stati inseriti nelle colonnine nelle frazioni, sul
piazzaledelle chiesedi Forettee di Isolalta. V.L.
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Prove di compattamento nel
centrodestra villafranchese,
a pochi mesi dalla chiamata
alle urne, dalle quali uscirà il
nuovo sindaco. Il blocco poli-
tico ha referenti in consiglio
comunale in maggioranza e
in minoranza e tenta ora di
riunirsi. Lo prova la seduta
consiliare di giovedì sera: i
consiglieri all’opposizione -
che dal 2013 condividono i
banchi con il centrosini-
stra-Luca Zamperini e Stefa-
no Predomo (Lista Tosi, ma
ora area Casali), e Martina
Pasetto e Francesco Arduini
(Forza Villafranca) hanno so-
stenuto la maggioranza for-
mata da Pdl, Gruppo misto,
liste Faccioli sindaco e Giova-
ni per Villafranca, e Villafran-
ca sei tu, centro destra mode-
rato. I quattro, infatti, nel
peggiore dei casi si sono aste-
nuti nelle votazioni sui punti
all’ordine del giorno, come
per le osservazioni al Piano
urbano della mobilità o per il
bilancio consolidato 2016,
approvando invece una varia-
zione di bilancio determinan-
te, che prevede anche l’acqui-
sto di un’area davanti

all’ospedale, la variante per
la costruzione del parcheggio
in via Del Capitello a Caluri e
la revisione straordinaria del-
le partecipazioni societarie
del Comune.

Morbida anche l’esposizio-
ne di Zamperini della mozio-
ne protocollata alcune setti-
mane fa per impegnare
l’amministrazione a intensifi-
care le azioni per la lotta alla
zanzara tigre: «Non critichia-
mo l’operato dell’amministra-
zione, vogliamo solo prende-
re atto che si può fare di più e
diamo delle idee, come quel-
la di informare i cittadini che
anche loro possono fare qual-
cosa». La mozione è stata ap-
provata anche dalla maggio-
ranza (tre soli gli astenuti,
mentre il sindaco Mario Fac-
cioli ha espresso il disappun-
to per il voto dei suoi).

Momento clou di avvicina-
mento politico è stata infine
la mozione sul referendum
per l’autonomia del Veneto.
Il testo impegna il sindaco e
il consiglio comunale in ini-
ziative utili al coinvolgimen-
to e all’informazione dei citta-
dini rispetto all’approvazio-
ne del referendum. La mozio-
ne è stata sottoscritta e propo-
sta da tutti i consiglieri di cen-

trodestra di maggioranza e
minoranza (eccetto il sinda-
co). Ed è stata approvata da
tutti, con i soli voti contrari
del centrosinistra che aveva
proposto una contro-mozio-
ne, bocciata sempre dal bloc-
co, ora unito, del centrode-
stra.

Alcuni interventi dei consi-
glieri hanno suggellato il ma-
trimonio durante il dibattito
sul referendum: «La mozio-
ne arriva dai consiglieri di
centro destra che su determi-
nati temi e valori è unito, al di
là delle posizioni consiliari»,
ha detto Marco Dall’Oca di
Villafranca sei tu. Zamperini
ha menzionato anche Lega
Nord e Fratelli d’Italia «parti-
ti qui non rappresentati, ma
che sentiamo al nostro fian-
co». «La mozione porta la fir-
ma di tutti i consiglieri. Non
manca molto tempo alle ele-
zioni ed è un primo segnale
di unità di visione», ha con-
cluso Arduini.

Il centrodestra, uscito da un
recente turbinio di riunioni e
incontri, dà prova dunque di
voler trovare, o aver trovato,
la quadra. Ora dovrà affronta-
re l’impresa più importante:
trovare convergenza sul can-
didato a primo cittadino.
Non sarà facile. Solo
nell’ambito del consiglio co-
munale sono tre i nomi di chi
«studia da sindaco». Da tem-
po è in moto Roberto
Dall’Oca, attuale assessore
all’urbanistica, allo sport e al-
le frazioni, al suo secondo
mandato in giunta ed eletto
nel 2013 con il Pdl. Un nome
che il sindaco Mario Faccioli
ha fatto spesso nelle ultime
settimane, seppure le voci de-
gli anni scorsi abbiano dato
come suo futuro erede l’asses-
sore Maria Cordioli, delegata
all’istruzione e alla cultura.
Altro nome è quello di Riccar-
do Maraia, assessore al bilan-
cio, eletto nel 2013 con Villa-
franca sei tu, ma che avrebbe

dalla sua il supporto del grup-
po misto. Infine, in opposizio-
ne, Zamperini che nel 2013
aveva seguito il progetto di
Flavio Tosi, sostenendo il
candidato Giuseppe Pecora-
ro, supportato anche da For-
za Villafranca, e si era ritrova-
to in minoranza, dopo un
mandato da assessore al pa-
trimonio nella prima giunta
Faccioli. Alcuni mesi fa ha di-
chiarato il passaggio sotto
l’ala di Stefano Casali.

Ma il candidato potrebbe ve-
nire anche da fuori consiglio
comunale e il centro destra
ha parecchi cantieri aperti.
La Lega vive ore di tensione
per l’eventuale sfiducia al se-
gretario provinciale Paolo Pa-
ternoster supportata anche
da componenti del Villafran-
chese. E il centro destra non
trascura l’idea di importare
in città modelli politici sulla
scorta di quelli che hanno
portato Sboarina a Palazzo
Barbieri.•
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CASTELD’AZZANO
LABORATORIOPERBIMBI
PERREALIZZARE
ILREGALOPERI NONNI
Il Circolo noi della parroc-
chia di Rizza oggi dalle 9,30
alle 12 organizza Per la festa
dei nonni il regalo lo creo io,
laboratorio creativo per
bimbi e ragazzi delle scuole
elementari e medie cui ver-
ranno forniti materiale di-
dattico e merenda. Costo 5
euro. Iscrizioni: Moira Silve-
stri, 349.6975696. G.G.

LUGAGNANO
MUSICAECABARET
ALCLUBILGIARDINO
PERAIUTAREACCUMOLI
Domani dalle 19.30, il club
Il Giardino ospita una sera-
ta di musica e cabaret per
raccogliere fondi per la co-
munità di Fonte del Cam-
po, frazione di Accumoli col-
pita dal terremoto. Il contri-
buto minimo di partecipa-
zione, con aperitivo, è 10 eu-
ro. Prenotazioni: solidale@-
prolocosona.it. F.V.

CASTELD’AZZANO

LaCroceVerde
avviailcorso
peraspiranti
soccorritori

Anche quest’anno la Nutreco
Italy, la filiale italiana della
multinazionale olendese che
produce integratori naturali
per l’alimentazione del be-
stiame da terra e che ha la
sua sede a Mozzecane, ha or-
ganizzato la giornata dedica-
ta alla comunità nella quale è
presente con la sua produzio-
ne. Giovedì infatti, in contem-
poranea con le altre 32 sedi
sparse in tutto il mondo, è sta-
to celebrato il Nutreco Com-
munity Day. Tutti i dipenden-
ti sono stati impegnati in la-
vori socialmente utili. Secon-
do il progetto comunale, han-
no messo insicurezza il parco
giochi del Serraglio, con im-
pegno economico per l’acqui-
sto di materiali.

È stato recintato il giardino
e sono stati riqualificati gio-
chi e panchine con la tinteg-
giatura. Un momento parti-
colare è stato riservato ai
bambini della vicina scuola
elementare per i quali è stata
allestita una mini fattoria di-
dattica con animali. Sono sta-
ti intrattenuti da tecnici della
Nutreco con una lezione sul-

la loro alimentazione.
Nella stessa giornata anche

il personale della Skretting
Italia, la consociata che a
Mozzecane produce mangi-
mi per pesci, è stato impegna-
to nella tinteggiatura delle le
aule e della recinzione ester-
na del Centro di formazione
professionale per disabili di
Casa Nazareth di via Duca de-
gli Abruzzi.

Il consigliere comunale de-
legato al patrimonio Renato
Simoncelli ha dichiarato:
«Quest’anno, dopo l’interven-
to di Nutreco nel cortile del
complesso Ciresola di quello
passato, abbiamo scelto di ri-
qualificare e valorizzare il
giardino pubblico del Serra-
glio per dare maggior sicurez-
za ai bambini. Il parco, con i
suoi quasi 7.000 metri qua-
drati di superficie è molto fre-
quentato. La recinzione evite-
rà eventuali improvvise usci-
te sulle strade circostanti dei
bambini per la tranquillità
dei genitori che li accompa-
gnano a giocare nello spazio
pubblico».

Il Nutreco Community Day

si è svolto nel giorno del mer-
cato settimanale, quindi se-
guito da tante persone. Il sin-
daco Tomas Piccinini ha
commentato: «Ringrazio la
disponibilità di Nutreco e

Skretting a dare un aiuto pre-
zioso anche quest’anno alla
comunità con la fornitura da
materiale a mano d’opera per
riqualificare un sito del paese
e un istituto scolastico».•V.C.

MOZZECANE. Anche quest’anno iniziativa della multinazionale che produce alimenti per animali
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Lunedì scorso l’amministra-
zione comunale di Valeggio
ha accolto nel palazzo muni-
cipale una delegazione di rap-
presentanti della città-con-
tea di Chaohu della Repubbli-
ca Popolare Cinese.

Dopo il rituale scambio dei
doni alla presenza di operato-
ri commerciali di vari settori,
c’è stato un confronto sulle
politiche commerciali ita-
lo-cinesi.

Successivamente gli ospiti
hanno effettuato una degu-
stazione di vino in un’azien-
da agricola e una breve visita
turistica dei luoghi d’attrazio-
ne del territorio.

«La visita della delegazione
cinese», sottolinea l’assesso-
re al commercio, Anna Paola
Antonini, «è un’occasione im-
portante per tutti i nostri
esercizi commerciali. Gli
ospiti che arriveranno sono
interessati soprattutto a quei
prodotti che ancora non rie-
scono a produrre con qualità
nel loro territorio, come il vi-
no. L’amministrazione locale
ben volentieri si adopera co-
me ente che agevola scambi
di idee e di obiettivi tra italia-
ni e cinesi».

«Non dimentichiamo», ha
aggiunto l’assessore Antoni-
ni, «che la Cina ha superato il
Giappone ed è la seconda eco-
nomia mondiale dopo gli Sta-
ti Uniti. La sua popolazione,
con un miliardo e 300 milio-
ni di abitanti, sta anche viven-
do un boom nei consumi in-
terni. Ben vengano, quindi,
nuove relazioni commerciali
tra Chaohu e Valeggio sul
Mincio».•A.F.

Sono aperte le iscrizioni del
corso per aspiranti soccorri-
tori della locale sezione della
Croce Verde, promosso con il
patrocinio del Comune. È
gratuito, riservato a maggio-
renni, e dà la possibilità di
mettere a disposizione parte
del proprio tempo libero per
gli altri nel campo sanitario.
Ha lo scopo infatti di forma-
re personale soccorritore vo-
lontario da adibire a soccorso
sanitario e al trasporto di in-
fermi in ambulanza. Com-
prende lezioni magistrali in
aula tenute da istruttori
dell’Ente come pure da medi-
ci insieme ad esercitazioni
pratiche da svolgere in picco-
li gruppi. In queste serate è
consigliato un abbigliamen-
to comodo e sportivo. Il corso
è diviso in due moduli di 12 e
10 lezioni, alla fine di ognuno
è prevista una verifica scritta
e pratica. Per diventare allie-
vo soccorritore è necessario
frequentare i due moduli nel-
la stessa sessione di corso. Gli
aspiranti volontari potranno
iniziare a prestare servizio in
ambulanza solo dopo aver su-
perato positivamente le veri-
fiche del secondo modulo.
L’iter formativo si conclude
con un tirocinio in ambulan-
za e idoneità finale.

La serata di presentazione e
prima lezione è in program-
ma lunedì alle 21 nell’aula
magna della scuola media Ce-
sari, con ingresso da via Don
Milani. Si proseguirà poi il lu-
nedì e mercoledì fino al 29
gennaio. Iscrizioni si fanno
on line: www.croceverdeve-
rona.org.•G.G.

Bambinialla fattoriadidattica dellaNutreco

Idipendenti dellaNutreco allavoro alparco FOTO PECORA

Il centro diurno per anziani,
La Quercia di Abramo, apre
le porte per parlare della pre-
venzione alle malattie cardio-
vascolari. La cooperativa so-
ciale Cercate organizza tre ap-
puntamenti, aperti a tutti,
con il medico specialista in
igiene e medicina preventiva
Laura Rossi Franchi. I dibat-
titi si svolgeranno nella sede
del centro diurno, in piazza
IV Novembre (accanto al mu-
nicipio), sempre alle 17,30.

Il primo si terrà mercoledì e
sarà focalizzato sulle malat-
tie cardiovascolari; mercole-
dì 25 ottobre, invece, si appro-
fondirà il tema dell’alimenta-
zione per combattere l’arte-
riosclerosi; infine, l’ultimo
appuntamento è fissato per
mercoledì 8 novembre e si di-
scuterà di cardiopatia ische-
mica. «Il Centro, di proprietà
del Comune gestito dalla no-
stra cooperativa», spiega il
presidente di cercate, Fausto
Mazzi, «si presta bene a ini-
ziative come questa volte a
sensibilizzare la cittadinanza
e le persone anziane a uno sti-
le di vita sano. Anche questi
incontri possono creare mo-
menti di aggregazione e for-
mazione per tutti».•N.V.
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