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BUTTAPIETRA. La prima cittadina sta affrontando le conseguenze delle forti piogge cadute sul paese due settimane fa VALEGGIO

Polemicheperil maltempo
Ilsindacominaccia querele

SaraMorettonon hagradito le affermazionisu Facebook dopo allagamentie disagi
Eungruppo dicittadinichiede alComune diaiutarlinelle spesesostenuteper idanni
Luca Fiorin

È passata più di una settimana dai due fortunali che si sono abbattuti su Buttapietra,
creando danni e disagi in buona parte del capoluogo, ma
in paese si respira ancora
un’aria effervescente. Da una
parte un centinaio di cittadini ha deciso di presentare alla sindaca Sara Moretto una
richiesta di interventi straordinari. Dall’altra la stessa prima cittadina annuncia che
sta valutando di ricorrere alle vie legali, in seguito alle virulenti discussioni di questi
giorni su Facebook proprio a
causa del maltempo.
Per quanto riguarda le iniziative legittime, va detto che
ieri mattina è stata protocollata in municipio una petizione con la quale si domanda a
colei che è a capo dell’amministrazione di «attivare qualche intervento pubblico per
ristorare i cittadini dei danni
subiti, in alcuni casi molto ingenti e non coperti da assicurazione, con il ricorso alla richiesta di riconoscimento
che c’è stata un’eccezionale
avversità atmosferica». Tale
richiesta, che è sostenuta anche da alcune attività produttive, è spiegata con il fatto

“

Horicevuto
offesesessiste
eaccusegratuite
Nonintendo
lasciarcorrere
SARAMORETTO
SINDACODIBUTTAPIETRA

che «molte famiglie e comunità hanno dovuto ricorrere
all’intervento dei vigili del
fuoco e della protezione civile» e che «l’acqua che ha invaso le case, e in vari casi anche
i liquami delle fognature, ha
reso inutilizzabili mobili, elettrodomestici e attrezzature
varie». Una situazione che si
è verificata già con la forte
pioggia verificatasi nel primo
pomeriggio di venerdì 11
maggio e che si è poi ripetuta
con il forte temporale verificatosi 48 ore dopo, a causa,

Vigilidelfuocoimpegnati inun interventoper unallagamento

anche, del fatto che «la grande quantità d’acqua caduta
ha allagato i campi causando
il riempimento della falda
più alta», impedendo lo svuotamento di garages e scantinati.
«Già in seguito all’evento
del venerdì, avendo dovuto
attivare un centro operativo
di emergenza, abbiamo inviato tutte le segnalazioni del caso in Regione ed ora, per questo ho parlato anche con il
sindaco di Castel d’Azzano,
stiamo verificando la possibi-

lità di avviare procedure utili
ad accedere a qualche fondo
per eventi eccezionali», precisa la sindaca Moretto. La quale, sempre per quanto riguarda le conseguenze del maltempo, si sta muovendo anche su altri fronti. Da giorni
sulla pagina Facebook Te si
da Butapiera se... Ieri oggi domani! si susseguono post,
con annessi botta e risposta,
decisamente caldi. Tanto che
c’è chi addirittura arriva a tirare in ballo il marito della
prima cittadina, la quale ha

anche partecipato a qualche
discussione, e parla di intimidazioni. «Ho letto delle accuse gratuite e delle frasi irripetibili che a mio avviso sono offese sessiste, su questo non intendo lasciar correre», commenta la sindaca Moretto.
«Un conto è il confronto politico, ma quando si scende sul
personale le cose cambiano,
per cui ora sto verificando come muovermi», aggiunge.
Come dire che dal temporale
alla bufera il passo potrebbe
essere breve. •

Progetto
graffiti
perabbellire
gli spazi urbani
Esprimere la propria creatività e abbellire gli spazi urbani.
È questo l’obiettivo del Progetto Graffiti, rivolto ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni residenti
a Valeggio e che vorranno
esprimere la loro vena artistica. Questi potranno partecipare ad un concorso con il
quale saranno selezionati i
migliori bozzetti destinati
poi a diventare dei murales.
Per partecipare è sufficiente
inviare due bozzetti di qualsiasi misura (non superiore
ad un A3) e compilare un modulo all’ufficio del Servizio
educativo comunale entro domani.
Il nuovo progetto dà continuità al Progetto Murales, organizzato l’anno scorso
dall'assessorato alle Politiche
sociali del Comune in collaborazione con le Cooperative sociali Tangram, I Piosi e Azalea. Quell’iniziativa aveva permesso ad alcuni giovani artisti (tra i 12 e i 17 anni) di riqualificare il muro di 70 metri situato a fianco della scuola primaria Collodi.
«Iniziative come queste
puntano», afferma Marco
Dal Forno, assessore alle Politiche sociali, «a stimolare il
protagonismo dei giovani,
dando spazio alla loro creatività e abbellendo spazi come
le
cabine
elettriche
dell’Enel».
Per avere maggiori informazioni si può contattare il Servizio educativo (telefono
349.3317342) o lo Spazio99
(392.3269705). • A.F.

SOMMACAMPAGNA. Da venerdì a domenicamanifestazioni e la messa al santuario delFrassino

L’Avis ringrazia i suoi donatori
Quest’annoi premiatisono54
Seratedanzantiepranzo sociale perlasezionefondata nel1961
Lorenzo Quaini

La sezione Avis, fondata nel
1961 dall’attuale presidente
onorario Antonio Nicolis e
da un gruppo di amici, festeggia nel fine settimana la 57esima Festa del donatore. Appuntamento in piazza della
Repubblica con stand enogastronomici e serate danzanti:
venerdì alle 20, si esibirà la
scuola AM Dance e Arthur
Murray; sabato alle 20,30, la
scuola di ballo Alma de Casino e alle 21 l’orchestra Danilo
Ponti; domenica alle 21, la

scuola Free School Project.
Dopo tante edizioni mancherà la presidente storica
Luciana Turrini, prematuramente scomparsa lo scorso
gennaio ma, come precisa il
neo presidente Marco Manara «facciamo festa per un
semplice gesto nei confronti
dei nostri donatori per ringraziarli del prezioso aiuto che
svolgono per la comunità e
per evidenziare nel contempo la vitalità della nostra Avis
comunale». Le generosità
dei donatori locali è importante in un momento in cui il
dono del sangue è sempre

più necessario. Per la messa,
c’è un’ubicazione diversa
dall’abituale: non la parrocchiale, essendoci in contemporanea la messa di saluto al
curato don Michele Tiso e la
prima celebrazione di don
Pietro Busti. I donatori avranno quindi la loro messa alle
10 al santuario del Frassino
alla quale seguirà il pranzo sociale nel vicino ristorante.
Durante il convivio verranno
effettuate le premiazioni di
54 donatori benemeriti fra le
quali spicca quella a Dario
Faccincani per le 175 donazioni. Queste le benemerenze

2018. Distintivo in rame per
le 8 donazioni: Michele Bertolaso, Alberto Bortignon,
Gaetano Bugni, Alessia e Fabio Cacciatori, Piergiorgio
Castioni, Francesco De Gregorio, Jouness Ferram, Davide Grazian, Marco Mecenate, Giuseppe Murari, Filippo
Nicolis, Stefano Paggi, Andrea Sanfelici, Luciana Rosa
Domingo, Clara Rossetto,
Graziano Tratto. Distintivo
in argento per le 10 donazioni: Marco Castro, Marcello
Ciulla, Fabio Disarò, Federico Faccincani, Thomas Faccioli, Susanna Manganotti,

Nicola Mantovani, Fabio Marangoni. Distintivo in argento dorato per le 24 donazioni: Andrea Albanese, Marco
Ceschi, Matteo Bonora, Alberto Maroni, Rodica Sofia
Mirea, Moreno Pettenon, Mirella Tacconi, Claudia Venturelli, Alberto Vischio, Fabio
Zantedeschi. Distintino in
oro per le 50 donazioni: Camilla Bertagna, Corrado Bonavita, Andrea Bordignon,
Paolo Cicheri, Nadia Sperotto, Massimo Tomelleri, Paolo Zanini, Marco Zenatti. Distintivo in oro con rubino per
le 75 donazioni: Nicola Bertagna e Silvano Stanghellini.
Distintivo in oro con smeraldo per le 100 donazioni: Gabriele Albertini e Riccardo
Belligoli. Targa per le 125 donazioni: Flavio Barbessi, Dario Legno, Gian Luca Leoni.
Targa per le 150 donazioni:
Giuseppe Albertini, Antonio
Cicheri, Marco Zanoni. Targa per le 175 donazioni: Dario Faccincani. •

Mozzecane
DIAGNOSI.Al
poliambulatorioPostumia
diviaRoma46 Dè partito
ilservizio dicontrollo
gratuitodel varicocele.La
visitaè eseguitaogni
venerdì,su prenotazione
altelefono045.630917,
daun medicospecialista in
urologia.Varicocele è un
disturbomolto comunee
colpiscel’apparato
genitale maschile.Il
poliambulatoriohainoltre
iniziatoun nuovoservizio
noninconvenzione:il
prelievodisangue perle
analisi.Perora sono
previstedue mattine:il
mercoledìedilsabato
dalle7,15alle 9,15 ma a
breve saràesteso a tuttii
giornidellasettimana. I
refertisonodisponibili in
24o 48ore. V.C.

Saltala prima sagraa Beccacivetta
La prima sagra del paese in
programma nel mese di giugno a Beccacivetta non si farà. L’ha deciso il Comitato a
seguito delle nuove normative sulla sicurezza nelle manifestazioni pubbliche. Come
più volte ribadito, soprattutto da piccole associazioni, i
costi per garantire l’incolumità dei partecipanti sono diventati proibitivi e le pratiche per le autorizzazioni, mol-

clic:418907

to complesse.
La notizia, come avviso importante, è affissa nelle bacheche del sagrato ed è indirizzata a tutti i cittadini della
parrocchia Santa Maria Annunciata di Beccacivetta. Nel
comunicato è anche riportata la motivazione: «A seguito
delle nuove norme contenute
nella circolare Gabrielli e nella successiva Morcone riguardanti la prevenzione, il con-

trollo e la sicurezza Safety da
applicare in tutte le manifestazioni pubbliche religiose e
non, il Comitato sagra di San
Luigi a Beccacivetta comunica, con grande rammarico,
che la sagra non verrà svolta.
Come ogni anno, l’organizzazione è ripartita puntualmente a settembre; ma a causa di
recenti avvenimenti, sono state emesse le due circolari che
purtroppo pongono un gros-

so problema non solo alla nostra sagra, ma anche a tutte
le altre che, come noi, non
hanno una disponibilità economica sufficiente per poter
coprire spese aggiuntive. Le
circolari infatti non solo hanno aumentato notevolmente
le spese, ma pure le responsabilità e la conseguente formazione del personale che fino
ad oggi è sempre stato completamente volontario».

POVEGLIANO
OGGIIBAMBINI
FANNOMERENDA
ALCENTROANZIANI
Si chiama I cavoli a merenda l’iniziativa della Quercia di Abramo, centro diurno per anziani e comunità
alloggio, che riunirà gli
ospiti e i bambini delle materne Monsignor Bressan,
oggi, alle 16, nella sede in
piazza 4 Novembre, per
l’ora della merenda. Gli anziani del centro, gestito dalla cooperativa sociale Cercate, i bambini e le loro famiglie e chiunque voglia
partecipare, assisteranno
a un incontro di lettura delle storie ideate dai bambini con gli anziani nei laboratori fatti in precedenza,
per creare momenti di socializzazione tra diverse generazioni. M.V.A.
MOZZECANE
DEGUSTAZIONIDIVINO
DOMANIALLARASSEGNA
SALOTTIDIMAGGIO
Domani alle 20.45 in biblioteca, appuntamento di
Salotti di maggio, organizzato dall’assessorato alla
cultura. Il tema della serata è Conosciamo il buon vino. Degustazione con somelier. Ingresso libero. V.C.
VIGASIO
FINALEDICHAMPIONS
INTVEIN COMPAGNIA
ALCIRCOLONOI
Il circolo Noi del capoluogo propone per sabato,
con inizio alle 20.45, la visione aperta a tutti della finale di Champions League
fra Liverpool e Real Madrid. LU.FI.
CASTELD’AZZANO
ASSEMBLEAANNUALE
DELL’ASSOCIAZIONE
INGRANAGGIO
Per venerdì alle 20,45 è
convocata l’assemblea annuale dell’associazione culturale Ingranaggio nel
Centro parrocchiale di Rizza. Prevista l’approvazione
del bilancio 2017 e le nuove iniziative. G.G.
SOMMACAMPAGNA
TURISMOPARROCCHIALE
INDALMAZIA
EMONTENEGRO
Il turismo parrocchiale
propone dal primo al 6 settembre un tour in Dalmazia e Montenegro. Adesioni in canonica venerdì dalle 10 alle 12 e sabato dalle
11 alle 12. Info: Celestino
338.4545944. L.Q.

Vigasio

CASTELD’AZZANO
CONCLUSIONE
DELCATECHISMO
CONFESTA SULSAGRATO
Venerdì alle 20,30 nella
chiesa della parrocchia a
Beccacivetta, si terrà la
conclusione del catechismo delle elementari e delle medie con ragazzi e genitori. A seguire, festa sul sagrato. G.G.

FESTA.Venerdìalle 18.30
èinprogramma lafesta
conclusivadell’anno
scolastico2017/2018 con
glialunnidella scuola
dell’infanziaparitaria Don
CarmeloTobaldini chesi
trovainVia Villafranca,76
aIsolalta di Vigasio.Per
informazioni,chiamareil
numerodi telefono
045.6699133. V.L.

VIGASIO
DOMENICAGITA
ABRESCELLO
CONIL GRUPPOIL PUNTO
L’associazione Il Punto organizza per domenica una
gita a Brescello, famoso
per i film di don Camillo e
Peppone. Informazioni e
iscrizioni
al
numero
349.4930791 oppure al
347.2370704. V.L.

CASTELD’AZZANO. IlComitatotrova difficoltà arispettare lenormativeper lasicurezza

Gli organizzatori scrivono
inoltre: «Ci teniamo a precisare che queste norme sono
giustamente indispensabili
per avere l’autorizzazione da
parte degli organi competenti allo svolgimento dell’evento. Ringraziamo tutti: volontari, sponsor, partecipanti,
simpatizzanti che in tutti questi anni hanno dato tempo,
sostegno e contributo alla nostra iniziativa. Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti». Seguono le firme del
comitato: Alessandro, Fabio,
Liliana, Luca, Luca S.. • G.G.

Brevi

