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Grandi:«Piscina,Avesaniusa
soldipubbliciafinielettorali»

Unlibrodelle
favolecheèlibero
diraccontare
aicittadini,ma
nonalorospese
DANIELEGRANDI
CANDIDATODEL CENTROSINISTRA

Ilmuro delpalazzodelCapitano aSoave FOTO AMATO

L’intervento riguarda
anche l’antico portale
dell’ingresso e sarà
concluso in 90 giorni

Vittorio Zambaldo

Non è piaciuta la presentazio-
ne del progetto del nuovo cen-
tro natatorio sanmartinese al
candidato sindaco del centro-
sinistra Daniele Grandi, non
tanto per il progetto in sé
quanto perché «fare campa-
gna elettorale con i soldi dei
cittadini è una grave scorret-
tezza politica, che ravvisa an-
che situazioni ai limiti della
legge che valuteremo attenta-
mente». Ha mandato su tutte
lefurieGrandiil fattocheilsin-
daco, Valerio Avesani, all'ulti-
mo momento, abbia deciso di
spostarel’illustrazionedelpro-
getto dalla sala consiliare, do-
ve molta gente era in piedi e
altri per strada stavano arri-
vando, al teatro Peroni, il cui
uso rientra in una convenzio-
ne con la parrocchia, ma che
ha un costo di noleggio che
grava sulle casse comunali.
«Non era un’assemblea di

servizio ai cittadini per illu-
strare un progetto dell'ammi-
nistrazione,approvatoepron-
to per il cantiere e magari per
raccogliere suggerimenti, ma
una serata di pura propagan-
da elettorale, rispetto ad una

idea di piscina che è solo sulla
carta, non ha ancora nulla di
concreto e che, tra l'altro, non
è neppure un'idea originale di
Avesani, ma ripresa da un vec-
chioprogettodipassateammi-
nistrazioni», attacca Grandi.
«In una parola il sindaco Ave-
sani, in maniera arbitraria e
scorretta,hautilizzatolerisor-
sedel Comune, pagateda tutti
i cittadini, per la campagna
elettorale della sua lista. Tra
l'altro mi risulta che il teatro
fosse mezzo vuoto, per cui si è
pure trattato di uno spreco».
Il candidato del centrosini-

stra sostiene che non si tratta
dellaprimavoltacheAvesanie
il suo gruppo, utilizzano risor-
sedelComuneperscopieletto-
rali di parte: «Anche l'ultimo
numero del giornale del Co-
mune ci ha lasciati perplessi»,
aggiunge Grandi, «perché per
almenometàdellepaginenon
si parla di servizi, o questioni
concrete del Comune, ma è un
elenco di propositi, di idee e
progetti solo sulla carta, che
starebbero bene in un volanti-
no di propaganda elettorale,
ma certo non nell'organo uffi-
cialedell'amministrazione,re-
alizzatocon i soldidi tutti i cit-
tadini.Il sindacoAvesani, inca-

pace di realizzare le opere del
suovecchioprogrammaeletto-
rale, con i soldidei cittadini, fa
un elenco di promesse, di cose
che vorrebbe realizzare nei
prossimi anni, nel caso, io mi
auguro remoto, venisse rielet-
to. È insomma un libro delle
favole che Avesani è libero di
raccontare ai cittadini di San

Martino, ma certo non a loro
spese. Si paghi anche lui, co-
me fanno tutti, la sua propa-
ganda elettorale e non usi gli
operai del Comune per distri-
buire la sua propaganda elet-
torale camuffata da giornale
del Comune», conclude.
Il centro natatorio è un so-

gnoperchéattesodatroppian-

ni, ma la sua realizzazione è
un dato concreto, firmata da
una delibera di incarico dell’8
marzo 2012 e che costituisce
impegnativa vincolante per
l’associazione temporanea
d’impresa che ha vinto il ban-
do, pubblicato lo scorso set-
tembre, con un progetto va-
gliato a dicembre da una com-
missione tecnica.Se fra 18me-
si,calcolatiapartiredalladeli-
bera d’incarico, che scadran-
no l’8 settembre 2013, i lavori
nonsarannorealizzatiosaran-
noinritardopercolpeimputa-
bili all’associazione d’impre-
sa, la stessa sarà costretta per
legge al pagamento di una pe-
nale salatissima.•
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La puntata di oggi de «La vita
in diretta», il programma po-
meridiano di Raiuno, in onda
dalle 15 alle 17, riserverà uno
spazio alla storia delle sorelle
brasiliane adottate circa
vent’annifachesisonoritrova-
te da poco grazie a Facebook.
Dopo aver raccontato la loro

vicenda al nostro giornale e in
tivù, partecipando alla tra-
smissione «I fatti vostri» di
Raidue, dove sono state inter-
vistate da Giancarlo Magalli,
stavoltaMairaSalvagnoeAles-
sandra Bellini saranno tra i
protagonisti dello spazio con-
dottodaMaraVenierall’inter-
node«Lavita indiretta».Una
troup di inviati della popolare
trasmissione sarà a casa di
Alessandra, che risiede a Bre-
scia con la sua famiglia, dove è
stataraggiuntaanchedallaso-

rella colognolese Maira. Insie-
mericostruiranno ancorauna
volta la loro storia dal felice e
originale epilogo, storia che a
brevetroveràspazioanchesul-
le pagine del settimanale
«Gente». Le due ragazze, nel
riferire il loro incontro e il mo-
mentoincuihannopotutoab-
bracciarsi per la prima volta,
dato che Alessandra era stata
data in adozione precedente-
mente alla nascita della sorel-
la, hanno detto in più occasio-
ni di porsi come obiettivo la
possibilitàdiparlarediadozio-
ne,datochenegliultimitempi
pare essere in calo. Si tratta di
una finalità in parte raggiun-
ta, se si considera che durante
la trasmissione «I fatti vostri»
è arrivata alla redazione del
programmaunamail da parte
di una signora che desiderava
adottare un bimbo, voleva in-
formazioni e chiedeva pertan-
todipotersimettersi incontat-
to con le mamme di Maira e
Alessandra, alle quali è stata
girata la lettera. •M.R.

COLOGNOLA.Appuntamentooggipomeriggio

SuRaiunolesorelle
chesisonoritrovate
grazieaFacebook
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Rubateoltrelametà
dellebandieresulviale
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Inbibliotecailfilm
sullavitadidonAlberto

ILTORNEO.Secondoil Pescantina, terzi il San Martino el’Arcè

LasquadradiCerrononharivali
nellos-cianco:èprimainclassifica

Comincia in questi giorni
l'operadirestauroeconsolida-
mento del muro che cinge il
cortile di Palazzo del Capita-
no, sede municipale, nonché
dell'antico portale d'ingresso
delladimorachefudelCapita-
no di Soave e delle sue terre.
Si trattadiunmanufattomo-

numentale, eretto sullo stile
del muro medioevale che cin-
ge tutto il borgo storico, con

materiali del posto: pietre cal-
caree, tufo e mattoni in cotto.
Si tratta della seconda parte

dell'iniziativa voluta e messa
inatto dalla scuola edile di Ve-
rona (Edil Scuola)e dagli enti
territoriali dell'edilizia, soste-
nuta con i fondi della Cassa
Edile, messi a disposizione di
Soave per compiere un inter-
vento significativo dopo la
doppia alluvione.
La Cassa edile di Verona ave-

va stanziato 70 mila euro per
un doppio intervento: i primi
51milasonoservitiper restau-
rarelafacciatadellascuolaele-
mentare “Ippolito Nievo”, in-

tervento condotto la scorsa
estate.
Il costo del restauro del mu-

rodiPalazzodelCapitano, che
ammonta a 25 mila euro, sarà
pagatoconi19milaeurorima-
nenti dallo stanziamento del-
laCassaedileecon6milaeuro
messi a disposizione dall'am-
ministrazione comunale.
«Il muro antico con portale

ha bisogno di essere messo in
sicurezza, oltre che restaura-
to, in quanto si sono verificati
stacchi di pietrisco e la caduta
di calcinacci», avverte l'asses-
sore ai lavori pubblici, Silvio
Camponogara, «Nel cantiere

verrannoimpiegatigli studen-
tidella scuola edile everranno
assunti anche muratori disoc-
cupati, rimasti senza posto di
lavoro a seguito della crisi del
settore edilizio».
Il restauro si concluderà nel

girodi90giorni.La lunghezza
delmuroèdicirca60metrieil
progettoper l'interventoè sta-
to vagliato ad approvato pri-
madallaSoprintendenzaaibe-
ni architettonici di Verona,
trattandosi di un bene storico
vincolato.
Laprogettazionee ladirezio-

nelavorisonostateaffidateall'
architetto Renato Molinarolo

di Soave, che ha potuto servir-
si della consulenza tecnica del
dottor Massimiliano D'Am-
bra, il quale si sta occupando
del restauro delle mura stori-
chee delle torri soavesi.
«Sono intanto in fase di ulti-

mazione i lavori di restauro e
consolidamento del tratto di
muro medioevale a sud-ovest
del centro storico, nella parte
compresa tra Porta Verona e il
Tramigna,inForoBoario»,an-
nunciaCamponogara.«Unul-
teriore segmento della cinta
storica che va ad aggiungersi
ai tratti già sistemati in passa-
to». •Z.M.

SOAVE.Nel cantieresaranno impiegatigli studentidella scuolaedile everrannoassunti anchemuratori disoccupati
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Ilrendering delprogetto dellapiscinacomunale di San Martino:saràpronta perl’autunno 2013

Nelmirinoancheilgiornale
delComune:«Faunelencodi
promesse,dicosechevorrebbe
realizzareneiprossimianni»

Lesorelle Alessandra Bellinie MairaSalvagno

Adottatedagenitori
diversi,racconteranno
laloro storia aMara Venier
a «La vita in diretta»

Trentasette delle 60 bandiere
che erano state incollate sui
platani che costeggiano il via-
le pedonale sono state stacca-
tedaignotidomenica.Glisten-
darditricolorieranostatimes-
si per accompagnare la fanfa-
ra della Folgore che sabato se-
ra ha percorso il viale, da via
Portoalloslargodavantialmu-
nicipio (dove, al suono della
banda, si è svolto l’ammaina-
bandiera).Dicel’assessoreLui-
sa Meroni: «Ci siamo trovati
con questa sgradita sorpresa.
Non sappiamo se il furto sia
dovuto a un dispetto di ragaz-
zioaunaprovocazioneantipa-

triottica. Speriamo che chi ha
sottratto le bandiere ne faccia
almeno un uso corretto e le
esponga nelle occasioni dovu-
te». Le bandiere erano state
appiccicate al tronco delle
piante con nastro adesivo. Per
i malintenzionati è stato un
gioco da ragazzi strapparle.
Lafanfareeraintervenutado-

menica pomeriggio a San Gio-
vanniLupatotoperlatradizio-
nalefesta«delleBoche».IlCo-
mune aveva chiesto ai parà-
musicisti di esibirsi anche sa-
bato sera in piazza in occasio-
ne del concerto di musica ri-
sorgimentale.•R.G.

«Lessinia:patriadidonAlber-
to»,regiadiJosefSchellenstat-
tl per ricordare nella bibliote-
ca comunale di San Martino
Buon Albergo «il prete dei ca-
stagnari».Il film,chesaràpro-
iettato oggi alle 21, racconta la
vita di don Alberto Benedetti
(1911-1997) nato a Ceredo nel
comune di Sant’Anna d’Alfae-
do. Nella casa in cui viveva e
che chiamava la sua «isba»,
don Alberto conservava mi-
gliaia di libri e i reperti più
strani utili per i suoi esperi-
menti. Conservava anche sac-
chetti di esplosivo, per lui, il
materiale in assoluto più ma-

gnetico,erecipientipienidire-
pertiarcheologicidaluiraccol-
ti in Lessinia. Il suo obiettivo
eraevitareche la suagenteab-
bandonasse le montagne. Per
questo riuscì anche a costrui-
re anche un acquedotto e a in-
ventare nuovi sistemi di colti-
vazione ed allevamento.
«Piantacastagnari, investinel
millennio!», era la sua racco-
mandazioneeilsuotestamen-
to. Il film èpresentato daAles-
sandro Anderloni che sulla vi-
ta di don Alberto ha svolto la
tesi di laurea pubblicata nel
2001dallacasaeditriceLaGra-
fica di Vago di Lavagno. •G.C.

Domenica scorsa lo s-cianco
ha ripreso a volare per la deci-
ma edizione del campionato
provinciale che per quattro
mesi terrà banco su piazze e
strade del Veronese.
L’iniziativa dell’Associazione

giochi antichi mobilita ben 31
squadre che domenica dopo
domenicadaranno«demane-
go» nel solco della tradizione
dei nostri padri volutamente
in spazi aperti alla vita di tutti
i giorni, per sottolineare come
lalippasiaungiocodanonan-
noverare tra gli avvenimenti
sportivi. Che va oltre l’agoni-
smo per approdare sul terre-

no della socialità e dell’amici-
zia tra i contendenti. Le parti-
te d’esordio del decimo cam-
pionato si sono tenute in via
Roma, in città. Il Carega, la
squadradicasacompletamen-
te al femminile, si è fatta ono-
re vincendo sull’Arcè per 117
maneghia82.Purdifendendo-
si bene, la formazione ha poi
perso di misura contro il San
Martino Buon Albergo, il Ca-
stelrotto, il Pescantina e inuo-
vi arrivati dell’Alferia, squa-
dradiCerroVeronese.Lastori-
ca e pluriblasonata formazio-
ne del San Martino ha preval-
soanchesulPescantinae ilCa-

stelrotto, ma nulla ha potuto
contro l’Arcèe l’Alferia, cheha
conclusogli incontriapunteg-
gio pieno. La classifica vede
dunque in testa la squadra di
Cerro con cinque partite vin-
te, seguita dal Pescantina con
tre vittorie, dal San Martino e
dall’Arcècondue,dalCaregae
dalCastelrottoconunaciascu-
no. Dopo aver giocato su spazi
di sei Comuni della provincia,
il campionato si chiuderà il 3
giugno in piazza San Zeno, a
Verona, con la disputa del tor-
neostudentesco.Impegnodel-
l’Aga è diffondere lo s-cianco
tra le nuove generazioni. •P.T.
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