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Èpassata più di una settima-
nadai due fortunali che si so-
no abbattuti su Buttapietra,
creandodanniedisagi inbuo-
na parte del capoluogo, ma
in paese si respira ancora
un’aria effervescente.Da una
parte un centinaio di cittadi-
ni ha deciso di presentare al-
la sindaca Sara Moretto una
richiesta di interventi straor-
dinari.Dall’altra la stessapri-
ma cittadina annuncia che
sta valutando di ricorrere al-
le vie legali, in seguito alle vi-
rulenti discussioni di questi
giorni su Facebook proprio a
causa delmaltempo.
Per quanto riguarda le ini-

ziative legittime, va detto che
ieri mattina è stata protocol-
lata inmunicipiounapetizio-
ne con la quale si domanda a
colei che è a capo dell’ammi-
nistrazione di «attivare qual-
che intervento pubblico per
ristorare i cittadini dei danni
subiti, inalcuni casimolto in-
genti e non coperti da assicu-
razione, con il ricorso alla ri-
chiesta di riconoscimento
che c’è stata un’eccezionale
avversità atmosferica». Tale
richiesta, che è sostenuta an-
chedaalcuneattivitàprodut-
tive, è spiegata con il fatto

che «molte famiglie e comu-
nità hanno dovuto ricorrere
all’intervento dei vigili del
fuoco e della protezione civi-
le»e che«l’acquacheha inva-
so le case, e in vari casi anche
i liquami delle fognature, ha
reso inutilizzabilimobili, elet-
trodomestici 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 verifi-
catosi 48 ore dopo, a causa,

anche, del fatto che «la gran-
de quantità d’acqua caduta
ha allagato i campi causando
il riempimento della falda
piùalta», impedendo lo svuo-
tamento di garages e scanti-
nati.
«Già in seguito all’evento

del venerdì, avendo dovuto
attivare un centro operativo
diemergenza, abbiamo invia-
to tutte le segnalazionidel ca-
so inRegioneedora,perque-
sto ho parlato anche con il
sindaco di Castel d’Azzano,
stiamoverificando lapossibi-

lità di avviare procedure utili
ad accedere a qualche fondo
pereventi eccezionali»,preci-
sa lasindacaMoretto.Laqua-
le, sempreperquanto riguar-
da le conseguenze del mal-
tempo, si sta muovendo an-
che su altri fronti. Da giorni
sulla pagina Facebook Te si
daButapiera se... Ierioggido-
mani! si susseguono post,
con annessi botta e risposta,
decisamente caldi. Tanto che
c’è chi addirittura arriva a ti-
rare in ballo il marito della
prima cittadina, la quale ha

anche partecipato a qualche
discussione, eparladi intimi-
dazioni. «Ho lettodelle accu-
se gratuite e delle frasi irripe-
tibili cheamioavvisosonoof-
fesesessiste, suquestonon in-
tendo lasciar correre», com-
menta la sindaca Moretto.
«Uncontoè il confrontopoli-
tico,ma quando si scende sul
personale le cose cambiano,
percui ora sto verificandoco-
me muovermi», aggiunge.
Come dire che dal temporale
alla bufera il passo potrebbe
essere breve.•
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La sezione Avis, fondata nel
1961 dall’attuale presidente
onorario Antonio Nicolis e
daungruppodi amici, festeg-
gianel fine settimana la57esi-
ma Festa del donatore. Ap-
puntamento in piazza della
Repubblica con standenoga-
stronomici 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 Casi-
noealle 21 l’orchestraDanilo
Ponti; domenica alle 21, la

scuola Free School Project.
Dopo tante edizioni man-

cherà la presidente storica
Luciana Turrini, prematura-
mente scomparsa lo scorso
gennaio ma, come precisa il
neopresidenteMarcoMana-
ra «facciamo festa per un
semplice gesto nei confronti
deinostridonatoriper ringra-
ziarli del prezioso aiuto che
svolgono per la comunità e
per evidenziare nel contem-
po la vitalitàdellanostraAvis
comunale». Le generosità
dei donatori locali è impor-
tante in unmomento in cui il
dono del sangue è sempre

più necessario. Per la messa,
c’è un’ubicazione diversa
dall’abituale: non la parroc-
chiale, essendoci in contem-
poranea la messa di saluto al
curato don Michele Tiso e la
prima celebrazione di don
PietroBusti. Idonatori avran-
no quindi la loro messa alle
10 al santuario del Frassino
allaqualeseguirà il pranzoso-
ciale nel vicino ristorante.
Durante il convivio verranno
effettuate le premiazioni di
54 donatori benemeriti fra le
quali spicca quella a Dario
Faccincaniper le175donazio-
ni. Queste le benemerenze

2018. Distintivo in rame per
le 8 donazioni: Michele Ber-
tolaso, Alberto Bortignon,
Gaetano Bugni, Alessia e Fa-
bio Cacciatori, Piergiorgio
Castioni, Francesco De Gre-
gorio, JounessFerram,Davi-
de Grazian, Marco Mecena-
te, Giuseppe Murari, Filippo
Nicolis, Stefano Paggi, An-
drea Sanfelici, Luciana Rosa
Domingo, Clara Rossetto,
Graziano Tratto. Distintivo
in argento per le 10 donazio-
ni: Marco Castro, Marcello
Ciulla, Fabio Disarò, Federi-
co Faccincani, Thomas Fac-
cioli, Susanna Manganotti,

NicolaMantovani,FabioMa-
rangoni. Distintivo in argen-
to dorato per le 24 donazio-
ni: Andrea Albanese, Marco
Ceschi, Matteo Bonora, Al-
berto Maroni, Rodica Sofia
Mirea,MorenoPettenon,Mi-
rellaTacconi,ClaudiaVentu-
relli, Alberto Vischio, Fabio
Zantedeschi. Distintino in
oro per le 50 donazioni: Ca-
milla Bertagna, Corrado Bo-
navita, Andrea Bordignon,
Paolo Cicheri, Nadia Sperot-
to, Massimo Tomelleri, Pao-
lo Zanini,Marco Zenatti. Di-
stintivo in oro con rubinoper
le75donazioni:NicolaBerta-
gna e Silvano Stanghellini.
Distintivo in oro con smeral-
do per le 100 donazioni: Ga-
briele Albertini e Riccardo
Belligoli. Targa per le 125do-
nazioni: Flavio Barbessi, Da-
rio Legno, Gian Luca Leoni.
Targa per le 150 donazioni:
Giuseppe Albertini, Antonio
Cicheri, Marco Zanoni. Tar-
ga per le 175 donazioni: Da-
rio Faccincani.•
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Esprimere lapropriacreativi-
tà e abbellire gli spazi urbani.
È questo l’obiettivo del Pro-
gettoGraffiti, rivolto ai ragaz-
zi tra i 14 e i 18 anni residenti
a Valeggio e che vorranno
esprimere la lorovenaartisti-
ca. Questi potranno parteci-
pare 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 qual-
siasi misura (non superiore
adunA3)ecompilareunmo-
dulo all’ufficio del Servizio
educativocomunaleentrodo-
mani.
Il nuovo progetto dà conti-

nuitàalProgettoMurales, or-
ganizzato l’anno scorso
dall'assessoratoallePolitiche
socialidelComune incollabo-
razionecon leCooperative so-
ciali Tangram, I Piosi e Aza-
lea.Quell’iniziativaavevaper-
messo ad alcuni giovani arti-
sti (tra i 12 e i 17 anni) di ri-
qualificare il muro di 70 me-
tri situato a fiancodella scuo-
la primaria Collodi.
«Iniziative come queste

puntano», afferma Marco
DalForno,assessoreallePoli-
tiche sociali, «a stimolare il
protagonismo dei giovani,
dando spazio alla loro creati-
vità e abbellendo spazi come
le cabine elettriche
dell’Enel».
Peraveremaggiori informa-

zioni si può contattare il Ser-
vizio educativo (telefono
349.3317342) o lo Spazio99
(392.3269705).•A.F.

POVEGLIANO
OGGIIBAMBINI
FANNOMERENDA
ALCENTROANZIANI
Si chiamaIcavoli ameren-
da l’iniziativa della Quer-
ciadiAbramo, centrodiur-
no per anziani e comunità
alloggio, che riunirà gli
ospiti e i bambinidellema-
terne Monsignor Bressan,
oggi, alle 16, nella sede in
piazza 4 Novembre, per
l’oradellamerenda.Glian-
zianidel centro,gestitodal-
la cooperativa sociale Cer-
cate, i bambini e le loro fa-
miglie e chiunque voglia
partecipare, assisteranno
aun incontrodi letturadel-
le storie ideate dai bambi-
ni con gli anziani nei labo-
ratori fatti in precedenza,
per creare momenti di so-
cializzazionetradiversege-
nerazioni.M.V.A.

Brevi

MOZZECANE
DEGUSTAZIONIDIVINO
DOMANIALLARASSEGNA
SALOTTIDIMAGGIO
Domani alle 20.45 in bi-
blioteca, appuntamento di
Salotti dimaggio, organiz-
zato dall’assessorato alla
cultura. Il tema della sera-
taèConosciamo il buonvi-
no. Degustazione con so-
melier. Ingresso libero. V.C.

VIGASIO
FINALEDICHAMPIONS
INTVEINCOMPAGNIA
ALCIRCOLONOI
Il circolo Noi del capoluo-
go propone per sabato,
con inizio alle 20.45, la vi-
sioneaperta a tutti della fi-
nalediChampionsLeague
fra Liverpool e Real Ma-
drid. LU.FI.

CASTELD’AZZANO
ASSEMBLEAANNUALE
DELL’ASSOCIAZIONE
INGRANAGGIO
Per venerdì alle 20,45 è
convocata l’assemblea an-
nualedell’associazionecul-
turale Ingranaggio nel
CentroparrocchialediRiz-
za. Prevista l’approvazione
del bilancio 2017 e le nuo-
ve iniziative. G.G.

SOMMACAMPAGNA
TURISMOPARROCCHIALE
INDALMAZIA
EMONTENEGRO
Il turismo parrocchiale
proponedalprimoal6 set-
tembre un tour in Dalma-
zia eMontenegro. Adesio-
ni in canonica venerdì dal-
le 10 alle 12 e sabato dalle
11 alle 12. Info: Celestino
338.4545944. L.Q.

CASTELD’AZZANO
CONCLUSIONE
DELCATECHISMO
CONFESTASULSAGRATO
Venerdì alle 20,30 nella
chiesa della parrocchia a
Beccacivetta, si terrà la
conclusione del catechi-
smodelle elementari edel-
lemedieconragazzi egeni-
tori. A seguire, festa sul sa-
grato. G.G.

VIGASIO
DOMENICAGITA
ABRESCELLO
CONILGRUPPOILPUNTO
L’associazione Il Puntoor-
ganizza 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.

DIAGNOSI.Al
poliambulatorioPostumia
diviaRoma46Dèpartito
ilserviziodicontrollo
gratuitodelvaricocele.La
visitaèeseguitaogni
venerdì,suprenotazione
altelefono045.630917,
daunmedicospecialistain
urologia.Varicoceleèun
disturbomoltocomunee
colpiscel’apparato
genitalemaschile.Il
poliambulatoriohainoltre
iniziatounnuovoservizio
noninconvenzione:il
prelievodisangueperle
analisi.Perorasono
previsteduemattine:il
mercoledìedilsabato
dalle7,15alle9,15maa
brevesaràestesoatuttii
giornidellasettimana. I
refertisonodisponibili in
24o48ore.V.C.

Mozzecane

FESTA.Venerdìalle18.30
èinprogrammalafesta
conclusivadell’anno
scolastico2017/2018con
glialunnidellascuola
dell’infanziaparitariaDon
CarmeloTobaldinichesi
trovainViaVillafranca,76
aIsolaltadiVigasio.Per
informazioni,chiamareil
numeroditelefono
045.6699133.V.L.

Vigasio

La prima sagra del paese in
programma nel mese di giu-
gno a Beccacivetta non si fa-
rà. L’ha deciso il Comitato a
seguito delle nuove normati-
ve sulla sicurezza nellemani-
festazioni pubbliche. Come
più volte ribadito, soprattut-
to da piccole associazioni, i
costipergarantire l’incolumi-
tà dei partecipanti sono di-
ventati proibitivi e le prati-
cheper leautorizzazioni,mol-

to complesse.
La notizia, come avviso im-

portante, è affissa nelle ba-
cheche del sagrato ed è indi-
rizzata a tutti i cittadini della
parrocchia Santa Maria An-
nunciatadi Beccacivetta.Nel
comunicato è anche riporta-
ta lamotivazione: «A seguito
dellenuovenormecontenute
nella circolareGabrielli enel-
la successivaMorconeriguar-
danti la prevenzione, il con-

trollo e la sicurezza Safety da
applicare in tutte le manife-
stazioni pubbliche religiose e
non, il Comitato sagra di San
Luigi a Beccacivetta comuni-
ca, con grande rammarico,
che la sagra non verrà svolta.
Comeogni anno, l’organizza-
zioneèripartitapuntualmen-
te a settembre;ma a causa di
recentiavvenimenti, sonosta-
te emesse le due circolari che
purtroppo pongono un gros-

soproblemanonsolo allano-
stra sagra, ma anche a tutte
le altre che, come noi, non
hanno una disponibilità eco-
nomica sufficiente per poter
coprire spese aggiuntive. Le
circolari infatti non solohan-
no aumentato notevolmente
le spese,mapure le responsa-
bilitàe la conseguente forma-
zione del personale che fino
ad oggi è sempre stato com-
pletamente volontario».

Gli organizzatori scrivono
inoltre: «Ci teniamo a preci-
sare che queste norme sono
giustamente indispensabili
per avere l’autorizzazione da
parte degli organi competen-
ti allo svolgimento dell’even-
to. Ringraziamo tutti: volon-
tari, sponsor, partecipanti,
simpatizzantiche intuttique-
sti anni hanno dato tempo,
sostegnoecontributoallano-
stra iniziativa. Siamoadispo-
sizione per eventuali chiari-
menti». Seguono le firme del
comitato: Alessandro, Fabio,
Liliana, Luca, Luca S..•G.G.
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