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Ilsindaco diVigasio Eddi Tosiè
prontoadavviareun bracciodi
ferrolegalecon i suoi colleghi
diPoveglianoeNogarole
Roccapur di far sicheil District
park, il centrologistico che
dovrebbesorgeresu un
terrenoattualmentea
destinazioneagricoladi783
milametri quadraticon un
investimentodi200milioni di
euro,venga realizzatoal più
presto.Sul progettoportato
avantidaSgr Serenissima,
realtàche peril 51 percento è
diproprietà diunafinanziaria
controllatadallaBanca d'Italia,
peril 27 percento dalla società
autostradaleBrescia-Padovae
peril resto dagli istituti bancari
PopolarediVerona,Popolare
diVicenza,Ubi e Mediolanum,
Tosiaveva puntato forte sin
dall'avviodellacampagna
elettoralechea giugno loha
fattodiventaresindaco.

ADESSO, presoatto chele
amministrazionideidue paesi

vicinial suohanno deciso di
ribadireancheal Consigliodi
Statola lororichiesta cheil
progettovengasottoposto aduna
nuovaValutazionediimpatto
ambientale, il primocittadinosta
verificandocon i legali come
costituirsiparteincausa.

«TEORICAMENTE, considerato
chetuttalaquestione verte sudi
unprovvedimento dellaProvincia,
ilmio Comunesarebbe estraneo
allavicenda», spiegaTosi.«Ilfatto
cheilDistrict Park abbiaunpeso
notevolissimoper quanto
riguardasial'economiachele
operepubblichedi Vigasio,però,
rendenecessarioadottare delle
iniziativeatutela dell'interesse
pubblicodiquestacomunità.
Questainfrastruttura,che
dovrebbeessere realizzata per
garantirelo stoccaggio dimerci
legateall'e-commerce, porterà
secondoleprevisioni circa1.500
postidi lavoro.Ese già dasolo
questodatopotrebbebastarea
giustificareun'azione
dell'amministrazionea sostegno
dellasuarealizzazione, il contodei
beneficiprevistigrazie adessaè

davverolungo erilevante.Non sto
parlandosolo delleentratein
terminidi imposteedioneri di
urbanizzazione,bensì,
soprattutto,delle operedi
compensazioneprevisteda
un'intesasiglatadalla societàche
promuoveilpolo logistico con il
Comune».SgrSerenissima, infatti,
sièimpegnata a realizzareun
ampliamentodellescuole, ilcui
valoreèditre milionidieuro, ela
circonvallazioneadOvest del
paese,chedovrebbecostare un
altromilione. Senzacontare, così
almenosottolineaTosi,che conil
polologistico verrebbe
finalmenterealizzato eaperto
ancheil caselloautostradaledi
Isolaltasulla Brennero-Modena.
«Consideratotuttoquesto»,
concludeil sindacodiVigasio, «è
evidentecheper ilmio Comuneil
DistrictPark èun'opera
strategica.Perquestosto
prendendocontatto con la
Provinciaper sapere se possiamo
costituirciassiemea lei per
chiedereche,dopo labocciatura
delTar, ilConsiglio diStato
confermila legittimità del
provvedimentocon cui l'ente
intermediohastabilito chenonè
necessariaunanuova Via».

«SELATESI delTar venisse
confermata, infatti,si
allungherebberonotevolmentei
tempidirealizzazione delpolo.
Unacosa cheavrebbe
conseguenzedecisamente
negativeper Vigasio eche
proveremoa contrastareintutti i
modipossibili», concludeTosi.

Valeria Zanetti

Resistere in giudizio davanti
al Consiglio di Stato a soste-
gno della sentenza espressa
dal Tar Veneto nel luglio scor-
so: è la decisione di Poveglia-
no e Nogarole Rocca, i due
piccoli Comuni del Villafran-
chese che due mesi fa hanno
vinto in primo grado la loro
battaglia davanti al Tribuna-
le regionale amministrativo.
Con due ricorsi distinti, le
amministrazioni avevano im-
pugnato l’anni scorso il prov-
vedimento con il quale la Pro-
vincia (determina 1040 del
18 marzo 2014) escludeva
che il progetto di modifica
del Piano urbanistico attuati-
vo (Pua) del centro logistico
District park, che si vorrebbe
creare su un’area agricola di
quasi 800 mila metri quadra-
ti, e della viabilità extracom-
parto annessa e complemen-
tare dovesse essere assogget-
tato a valutazione di impatto
ambientale (Via).

La sentenza del Tar, oltre a
opporsi al provvedimento
della Provincia, avrebbe l’ef-
fetto di rallentare l’iter dei
progetti delle tre società inte-
ressate: rispettivamente, Se-
renissima Sgr spa, per il Di-
strict Park (parco logistico),
Spalt srl (centro agroalimen-
tare) e Autodromo del Vene-
to Spa che, attivando Pua se-
parati, collaborerebbero con
la Provincia per concordare
unitariamente la nuova mobi-
lità. Serenissima Sgr Spa, rap-
presentata dall’amministra-
tore delegato Luca Giacomel-
li, assistito e difeso dall’avvo-
cato Stefano Baciga di Vero-
na e dal collega Paolo Stella
Richter di Roma, ha impu-
gnato la sentenza con ricorso
al Consiglio di Stato del 7 set-
tembre scorso.

La società chiede in prima

istanza la sospensiva dell’ese-
cutività del dispositivo del
Tar «in considerazione dei vi-
zi della decisione di primo
grado», si legge, i cui effetti
rischiano di produrre pregiu-
dizi economici rilevantissimi
e irrecuperabili alla Spa inte-
ressata e all’economia locale,
visti il rilievo e le dimensioni
dell’intervento progettato».

La realizzazione del District
park è prevista dal Piano
d’area quadrante Europa, at-
tuativo del Piano regionale
territoriale regionale di coor-
dinamento. La sua progetta-
zione risale alla seconda me-
tà del decennio scorso. I due
Comuni non si rassegnano e
proseguono nella difesa della
viabilità e vivibilità che ver-
rebbero gravate dall’insedia-
mento. «Abbiamo appena af-
fidatoall’avvocato Luigi Bion-
daro, che ha tutelato i nostri
interessi davanti al Tar, l’inca-
rico di resistere in Consiglio
di Stato», dice Annamaria Bi-
gon, sindaco di Povegliano,
«convinti che l’ultimo proget-
to presentato da Serenissima
Sgr (nell’ottobre 2013 la Spa
dimezzava il Pua del District
park e dunque relativa viabili-
tà extracomparto, ndr) sia al-
tra cosa rispetto al preceden-
te e vada sottoposto a nuova
Via, senza scorciatoie. Non è
possibile avvalersi della Via
effettuata nel 2010. Le moti-
vazioni dedotte con ricorso
da Serenissima non ci sem-
brano sufficienti e fondate».

Preoccupati soprattutto per
la richiesta di sospensiva, a
Nogarole. «Abbiamo incari-
cato l’avvocato Gianpaolo
Campanini di tutelarci an-
che davanti al Consiglio di
Stato», spiega il sindaco Pao-
lo Tovo. «Ci auguriamo che,
come già fatto dal Tar, anche
l’organo di giustizia ammini-
strativa di secondo grado si
esprima subito sul merito».•

LOSCONTRO.Disputa sulcentrologisticoche sivorrebbecreare suun’area agricoladi quasi 800milametri quadrati

Villafranchese,sindacicontro
ÈbattagliasulDistrictpark
VintalaprimabattagliaalTar,
PoveglianoeNogaroleRocca
voglionoresistereingiudizio
anchedavantialConsigliodiStato
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LEGNAGO
TECNICODELL’ATER
ADISPOSIZIONE
PERLESEGNALAZIONI
Domani dalle 9 alle 12, al-
l’Ufficio assistenza al pri-
mo piano del municipio,
sarà presente un tecnico
dell’Ater per ricevere dagli
inquilini segnalazioni sui
problemi di manutenzio-
ne del riscaldamento e del-
le caldaie negli alloggi po-
polari. F.T.

BUTTAPIETRA
INCONSIGLIOMODIFICA
DELBILANCIO
DIPREVISIONE
Il Consiglio comunale si
riunirà domani alle 20 nel-
la sala civica Rossini. In di-
scussione la ratifica di una
modifica del bilancio di
previsione, l’approvazione
di una variante al piano re-
golatore, la convenzione
del bacino per la raccolta
rifiuti, i punteggi per l’asse-
gnazione degli alloggi po-
polari e un regolamento re-
lativo alle aree Peep. LU.FI.

MALCESINE
ILGRUPPOALPINI
FESTEGGIA
SANMICHELE
Domani gli alpini festegge-
ranno San Michele nell’o-
monima località collinare
sopra il paese. Messa nella
chiesetta di San Michele al-
le 11, poi rancio alpino (of-
ferta libera). EM.ZAN.

NEGRAR
PRESTITIDALCOMUNE
PERL’ACQUISTO
DEILIBRI SCOLASTICI
Fino al 9 ottobre le fami-
glie negraresi con figli in
età scolare possono chiede-
re al Comune un prestito
pari all’80 per certo della
spesa per l’acquisto dei li-
bri didattici. Tutte le infor-
mazioni nell’avviso pubbli-
cato sul sito www.comune-
negrar.it. C.M.

Brevi

GAZZO
TUTTIINFORMA:
GINNASTICADOLCE
EMANTENIMENTO
Corso di ginnastica dolce
con l’associazione Tutti in
forma al palazzetto dello
sport di Correzzo dal 1° ot-
tobre. Informazioni e iscri-
zioni direttamente in pale-
stra, ogni lunedì e giovedì,
dalle 19 alle 20. G.P.

VILLABARTOLOMEA
ILMONDO DELLE API
ALL’UNIVERSITÀ
DELTEMPOLIBERO
Oggi alle 15, al centro Ro-
mano, l’università del tem-
po libero propone una le-
zione di Francesco Baschi-
rotto su «Il meraviglioso
mondo delle api». E.P.

VILLABARTOLOMEA
CONSIGLIOCOMUNALE:
MANIFESTAZIONIEPIANO
DEGLIINTERVENTI
Consiglio comunale al cen-
tro polifunzionale Roma-
no oggi alle 18,30: comuni-
cazioni del sindaco e ap-
provazione definitiva delle
manifestazioni d’interesse
relative al piano degli inter-
venti. E.P.

Riapre le porte il Centro sol-
lievo di San Martino Buon Al-
bergo, legato al progetto re-
gionale Sollievo dell’Uls 20
in collaborazione con l’Asso-
ciazione Alzheimer Italia di
Verona. L’appuntamento nel-
la sala civica Edoardo De Bet-
ta di via XX Settembre 49,
messa a disposizione dall’
Amministrazione comunale
che già da alcuni anni crede
in questo servizio, è per do-
mani con una festa aperta a
chiunque voglia condividere
un momento di socializzazio-
ne e divertimento. Le attività
del centro si svolgeranno poi
nella stessa sala De Betta, ri-
volte a tutte le famiglie che se-
guono un parente colpito da
demenza e dal morbo di Alz-
heimer.

Il gruppo che opera a San
Martino Buon Albergo fa rife-
rimento all’Associazione Alz-
heimer Verona Onlus presen-
te in città in via Don Carlo
Steeb 4. (www.alzheimerve-
rona.org). In paese è attivo il
martedì e il giovedì dalle
15.30 alle 18: il martedì è de-
dicato alle attività musicali
guidate dal musicoterapista
Massimo Florio, al giovedì so-
no in programma attività di
sollecitazione cognitiva con
la dottoressa Francesca Rubi-
no. In entrambi i giorni sono
presenti i volontari e alcuni
familiari esperti per collabo-
rare e sostenere gli ammalati
e le attività. Sempre ogni gio-
vedì dalle 17 alle 18 nella sede
è presente la dottoressa Cri-
stina Fonte che propone un
gruppo di auto-mutuo-aiuto
per tutti i familiari. Si tratta
di un momento fondamenta-
le di condivisione e sostegno
reciproco. Per informazioni
ci si può rivolgere all’associa-
zione (045.8010168). •G.C.

Organizzano eventi culturali
ed enogastronomici, sono im-
pegnate in politica e nel socia-
le, fanno volontariato e ama-
no anche ballare. Le Donne
della Pianura Veronese di Sa-
lizzole saranno protagoniste
alla Fiera del riso di Isola del-
la Scala in due occasioni: og-
gi alle 21, nell’area mostre-
spettacoli presenteranno, in
collaborazione con la scuola
di danza Chrono ballet, lo
spettacolo Alligalli dance
portando sul palco una venti-
na di appassionate di balli di
gruppo. Il secondo appunta-
mento organizzato è per ve-
nerdì alle 21, sempre nell’a-
rea spettacoli del Palariso iso-
lano, dove il gruppo Giovani
emozioni presenterà lo spet-
tacolo musicale Donne e uo-
mini che cantano… incanta-
no per la regia di Mattia Ro-
degher. Anche quest’anno,
per gli amanti dei balli di
gruppo, le Donne della Pianu-
ra Veronese organizzano cor-
si di vari balli. Per informazio-
ni 340.4808914. •L.M.

Venticinquemila euro: è il
«dono» che l’Ulss 22, su ini-
ziativa della Conferenza dei
sindaci dell’Ulss 22, presiedu-
ta da Graziella Manzato, sin-
daco di Sommacampagna,
ha fatto al progetto Handica-
p&Sport la Grande Sfida che
proprio quest’anno compie
25 anni di attività.

L’annuncio è stato dato sa-
bato a Bussolengo nell’aula
magna della sede polifunzio-
nale dell’Ulss 22 di via Carlo
Alberto Dalla Chiesa, in occa-
sione della presentazione di
questa iniziativa, rivolta a
persone con disabilità, che il
Centro sportivo italiano (Csi)

propone anche a Verona e
nei Comuni che fanno parte
delle Ulss 20 e 21. «Questo
progetto è un’opportunità di
incontro tra generazioni e
persone con fragilità, che
non sono figli solo delle loro
famiglie ma devono esserlo
di tutta la comunità. Se riusci-
remo veramente a realizzare
questo contribuiremmo con-
cretamente a umanizzare la
società come afferma Papa
Francesco», ha spiegato Ro-
berto Nicolis referente del
progetto Handicap&Sport la
Grande Sfida per il Csi. In
questa attività, nell’Ulss 22,
sono coinvolti 37 Comuni.

«Questo vostro lavoro ha
messo radici», ha affermato
la presidente Graziella Man-
zato. «Voi siete veramente
una grande famiglia. Per il
prossimo anno, quando do-
vrebbe realizzarsi la riorga-
nizzazione regionale della sa-
nità e dei servizi socio sanita-
ri, dovremo vigilare perché
non si verifichi lo “scollamen-
to” tra l’organizzazione e la
gestione dei servizi. Noi ab-
biamo attivato e reso operati-
va la commissione disabilità
dell’Ulss 22 che è presieduta
dalla qui presente Mariafran-
cesca Salzani» (assessore ai
servizi sociali e vice sindaco

di San Pietro Incariano).
Mauro Carradori, nella dop-

pia veste di assessore allo
sport del Comune di San Pie-
tro in Cariano e di consigliere
provinciale, l’unico altro am-
ministratore pubblico pre-
sente all’incontro, oltre a
Manzato e Salzani, ha ammo-
nito i colleghi assenti: «Il no-
stro ruolo è rappresentare le
nostre comunità anche con
la presenza e il sostegno mo-
rale».

Il progetto Handicap&-
Sport la Grande Sfida nell’
Ulss 22 comprende attività
di calcio, pallacanestro, palla-
volo, atletica leggera, danza,

calcio a 5, bocce e nuoto.
Sono state presentate an-

che due novità. La prima è lo
slogan della prossima edizio-
ne della Grande sfida che sa-
rà «Se non fossi mai nato…
sarei un oceano disperso».
La frase è tratta da una poe-
sia di Pasquale, ospite di una
comunità alloggio di Vigasio.
La seconda si dovrebbe realiz-
zare domenica 21 febbraio,
giorno del derby di ritorno
tra Verona e Chievo.
Nell’intervallo sul terreno del
Bentegodi scenderanno i ra-
gazzi che partecipano alle at-
tività di Handicap&Sport la
Grande Sfida. •L.B.

BUSSOLENGO.Sostegno concretoalprogettoHandicap&Sport del Csigiuntoormai al25°anno di attività

L’Ulssdà25milaeuroallaGrandesfida
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