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NOGARA. Tra le varie cessioni dell’Ulss 21 al Comune, anche questa zona di servizio allo Stellini
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dopo10annidimigrazionidisalme
L’entehadovutoeseguire
interventidi messa a norma
ma non si dovrà più chiedere
spaziaBovoloneo Legnago

Zeno Martini

Potrebbero essere Oppeano e
Bovolone i primi Comuni del
Basso veronese a fondersi.
Nell’Estveronese lostannofa-
cendo, ad esempio, Caldiero e
Belfiore. Ma Oppeano con
chi dovrebbe fondersi per far
nascere un Comune da alme-
no 20 mila abitanti?

La proposta avanzata
dall’opposizione in Consiglio
comunale è quella di sceglie-
re Bovolone, Comune conter-
minecon oltre 16 mila abitan-
ti che, sommati ai 9.800 di
Oppeano, sfiorerebbero i 26
mila residenti, il secondo Co-
mune veronese in assoluto.
«Se fossimo degli ammini-
stratori lungimiranti, a fronte
delle sempre maggiori diffi-
coltà di gestione del bilan-
cio», ha esordito il consigliere
di minoranza Mattia Galbe-
ro, «bisognerebbe iniziare su-

bito a lavorare seriamente
per la fusione: mi faccio pro-
motore della proposta. Dob-
biamo abbandonare i campa-
nilismi che, nel 2016, non
hanno più motivo di esistere
ed iniziare un percorso di fu-
sione con Bovolone. Così fa-
cendo, diventeremmo la più
importante realtà ammini-
strativa della pianura verone-
se, il Comune più grande del-
laBassa, conoltre 26.000 abi-
tanti ed i benefici economici e
in termini di importanza sa-
rebbero notevoli, per aziende
eresidenti»,ha sostenutoGal-
bero. Basti pensare alla stra-
da intrapresa dal governatore
Luca Zaia, per razionalizzare
le aziende sanitarie al fine di
contenere le spese», ha espli-
cato il consigliere, «e un sin-
daco leghista del trevigiano,
parlando della possibilità di
fusione del suo Comune con
uno attiguo, per un totale di
oltre 23.000 abitanti, quanti-

ficava i benefici in 15 milioni e
mezzo di euro in dieci anni,
solodi trasferimentidallo Sta-
to».

Sarebbero inrealtà7,7 milio-
ni i trasferimenti statali in die-
ci anni, 2,4 milioni dall’esen-
zione dai vincoli del Patto di
Stabilità, oltre i 300 mila eu-
ro di contributo regionale per
i primi tre anni, a fusione av-
venuta».

«Siotterrebbero poi 200 mi-
laeuro all’annodalcalo deico-
sti della politica, accorpando
Giunte e Consigli», ha spiega-
to Galbero, «e 300 mila di ri-
sparmi grazie alla razionaliz-
zazione dei dipendenti. Se poi
pensiamo che, con Bovolone
abbiamo già in comune il ser-
vizio di polizia locale, siamo
soci nella società Camvo e an-
che nel servizio di raccolta ri-
fiuti, dove a breve Bovolone
sarà a capo dell’ente di baci-
no, la strada potrebbe essere
molto breve e vantaggiosa

per tutti», ha concluso Galbe-
ro. Si tratta solo di un’ipotesi,
perché i sindaci dei due Co-
muninonnehannomaiparla-
to.«Non abbiamo mai affron-
tato la questione», ammette il
sindaco Pierluigi Giaretta,
«ma c’è stato un incontro con
il Comune di Isola della Scala
per definire le questioni di
amministrazione e gestione
deiservizi diVillafontana, fra-
zione che condividiamo, so-
prattutto sugli interventi per
il nuovo incrocio e per il nuo-
voponte sul Menago,che stia-
mo realizzando insieme».

«Ci confronteremo con Bo-
volone e con il nuovo comita-
to di cittadini di Villafontana
per cercare di portare fuori
dal centro abitato il traffico
pesante e per la scuole della
frazione», prosegue Giaretta,
«ma da qui a parlare di fusio-
ne dei due Comuni, ce ne vuo-
le. Anche perché, più che ag-
gregare la nostra realtà con

quella di Bovolone, molto più
grande di Oppeano, preferi-
rei ragionare di fusione a tre
con Isola Rizza e Palù: l’ipote-
si è già stata affrontata con gli
amministratori, analizzando
la differenza tra accorpamen-
to e fusione».

La Regione, peraltro, ha ap-
pena confermato anche per il
2017 lo stanziamento di fondi
regionali per sostenere studi
di fattibilità per Comuni che
percorrono la via della fusio-
ne. «Il sindaco di Palù, Gian-
ni Brigo, non vede di buon
grado l’ipotesi di tornare ad
essere frazione di Zevio, dal
quale si è staccata 50 anni fa.
Altro sarebbe fondere Oppea-
no, Isola Rizza e Palù, oppure
includere anche i Comuni di
Ronco e Roverchiara e a que-
sto punto, perché no, anche
Albaredo,ecostituireungran-
de ed unico Comune fino
all’Adige, confine natura-
le».•

Sono partiti i lavori di siste-
mazione della facciata e di ri-
facimento di malte e tinteg-
giature delle elementari
«Ezio Rizzato» di Pressana.
Le opere sono state affidate
alla «Andreetto costruzioni»
di Pressana, per 18 mila euro.
All’interno dell’edificio, inol-
tre, per potenziare il servizio
del doposcuola, l’amministra-
zione comunale ha individua-
to uno spazio da adibire a re-
fettorio per i 20 bambini e ra-
gazzi di elementari e medie
che si fermano alla «Rizza-
to» per eseguire i compiti,
partecipare a laboratori e stu-
diare.

I pasti arriveranno probabil-
mente dalla stessa azienda
che li prepara per gli alunni
della scuola materna. Il dopo-
scuola, partito nel febbraio
del 2015, garantisce alle fami-
glie un servizio educativo e di
sorveglianza flessibile, pro-
lungato per chi ne faccia ri-
chiesta fino alle 18.15. «Oltre
a questi lavori, stiamo pure ri-
vedendo l’organizzazione del-
la connessione wi-fi che pre-
sentava qualche difficoltà e
lentezza», spiega il sindaco
Stefano Marzotto. «Aggiun-
geremo nuovi ripetitori per
garantire la migliore ricezio-
ne del segnale e, dunque, un
buon funzionamento del col-
legamento ad internet per le
lavagne multimediali», con-
clude Marzotto.•P.B.

Retromarcia sulla Protezio-
ne civile. Il Comune di Zimel-
la rompe il fidanzamento con
Cologna e trasferisce l’«attivi-
tà di pianificazione di prote-
zione civile e di coordinamen-
to dei primi soccorsi»
all’Unione Adige Guà.

Sono trascorsi quasi due an-
ni da quando Zimella e Colo-
gna strinsero un patto per ge-
stire, in forma associata, il
servizio di Protezione civile.
Gli altri tre Comuni
dell’Unione, Pressana, Rove-
redo e Veronella, furono pre-
si in contropiede e rischiaro-
no seriamente di perdere il
contributo regionale previ-
sto, di 150 mila euro. Il trasfe-

rimento in extremis all’Unio-
ne dei Servizi sociali aiutò
per fortuna a salvare capra e
cavoli, ma lasciò uno strasci-
co politico spiacevole per tut-
ti.

Man mano che il tempo pas-
sa, tuttavia, l’integrazione ob-
bligatoria delle funzioni per i
piccoli Comuni va avanti. Og-
gi non bastano più due soli
ambiti svolti in sinergia, ce
ne vogliono quattro, altri-
menti la Regione non stanzie-
rà il contributo annuale che
permette all’Adige Guà di
chiudere in parità il bilancio.
Dopo la Polizia locale, i Servi-
zi sociali e la Raccolta dei ri-
fiuti dunque, la funzione più
semplice da aggregare è pro-
prio la Protezione civile. Così
Cologna e Zimella sono co-
strette a recedere dalla con-
venzione a due e ad affidare
all’Unione la gestione dei

gruppi di volontari in caso di
emergenza e dei mezzi di soc-
corso.

Se per Cologna la brutta fi-
gura può essere facilmente
evitata, considerando che il
sindaco è appena stato cam-
biato, la stessa cosa non si
può dire per Zimella. Infatti
il consigliere di minoranza
Giuseppe Piubello, nell’ulti-
mo Consiglio comunale, ha
sottolineato che il ripensa-
mento della maggioranza ha
avuto conseguenze negative.
«Se avessimo trasferito la
funzione nel 2014, avremmo
anticipato i tempi per la strut-
turazione del servizio a bene-
ficio di tutti i Comuni
dell’Unione. «Avremmo so-
prattutto dimostrato di non
essere trascinati nelle scelte
da fatti contingenti o da ne-
cessità di ricevere contributi,
ma di gestire l’integrazione

con una visione lungimiran-
te, con l’obiettivo finale della
realizzazione del progetto di
fusione».

Il sindaco Alessia Segantini
non ci sta, e ribatte: «Noi ave-
vamo assolto all’obbligo legi-
slativo di consorziarci, come
chiedeva la normativa. Era-
no gli altri Comuni dell’Unio-
ne che non avevano fatto nul-

la, mantenendo ciascuno il
proprio gruppo di Protezio-
ne civile: i campanilismi non
sono ancora caduti. Adesso
ci viene chiesto di assegnare
la funzione all’Unione e lo fac-
ciamo, adempiendo al nostro
dovere, esattamente come fa-
ranno le altre 4 amministra-
zioni». La delibera è stata ap-
provata all’unanimità.•P.B.

Riaperte le celle mortuarie
dell’ex ospedale Stellini dopo
10 anni di chiusura. Ad inizio
anno, l’Ulss 21 ha ceduto al
Comune le pertinenze della
struttura sanitaria e, tra que-

ste, anche le vecchie celle,
messe a norma a maggio per
ricavare tre posti salma. Il
nuovo servizio permetterà di
porre fine alla migrazione
dei defunti verso le strutture
di Bovolone o di Legnago.
Chi non poteva tenere nella
propria abitazione un pro-
prio caro defunto, era costret-
to a chiedere ospitalità a Bo-
volone o a Legnago, con disa-

gi per la distanzao la mancan-
za di disponibilità.

«L’iter», spiega il vicesinda-
co Marco Poltronieri, «è du-
rato alcuni mesi. Si è dovuto
infatti ristrutturare parti
dell’immobile, secondo le
norme sanitarie. Solo nei
giorni scorsi la struttura si è
potuta utilizzare». I lavori
erano terminati a maggio ma
l’apertura ufficiale è stata a fi-

ne luglio. Secondo il regola-
mento stilato dalla Giunta
dell’ex sindaco Luciano Mi-
randola, i residenti a Nogara
usufruiranno gratuitamente
delle celle mortuarie, i non re-
sidenti pagheranno 25 euro.
Le imprese di pompe funebri
sono obbligate a tenere i loca-
li in perfette condizioni igie-
nico sanitarie e ad eseguire le
pulizie delle celle dopo ogni

funerale. «Siamo soddisfatti
del ripristino del servizio», di-
ce il sindaco Flavio Pasini.
«Quanto ottenuto soddisfa
un’esigenza molto sentita dal-
la nostra comunità e si inte-
gra con gli altri servizi, già esi-
stenti, del riconvertito ospe-
dale Stellini».

Quando nel 2005 l’Ulss 21
decise di chiudere le camere
mortuarie, in paese sorsero
malumori perché la privazio-
ne anche di questo basilare
servizio fu vista come l’epilo-
go di un lungo iter di smantel-
lamento dello Stellini, dura-
to10 anni conla chiusura pro-
gressiva di tutti i reparti e
gran parte dei servizi.•RI.MI.

Vedutadi Villafontana, frazione condivisa traOppeanoe Bovolone

PRESSANA

Nuoveopere
perlescuole
elementari
«Rizzato»

Per il 2016, l’amministrazio-
ne comunale di Oppeano, ha
previsto alcune opere pubbli-
che. Tra di esse, il rifacimen-
to e l’allargamento del ponte
sul Menago e la costruzione
della rotatoria in via Villafon-
tana, per un costo di 655 mila
euro.

La riqualificazione e ristrut-
turazione del palazzetto del-
lo sport di via della Resurre-
zione a Vallese, prevede una
spesa, invece, di 278 mila eu-
ro. L’amministrazione Gia-
retta intende continuare a ga-
rantire vicinanza e supporto
alle famiglie soprattutto in
un momento di difficoltà eco-
nomica come l’attuale. In tal
senso, ha previsto vari inter-
venti alle scuole. Sono stati
erogati, sotto forma di contri-
buti, 429 mila euro alle ma-
terne con quali sono state sti-
pulate apposite convenzioni.
Per le elementari, previsti
fondi per 110 mila euro e di
65 mila per le medie. Per
l’assistenza scolastica, sono
stati accantonati 230 mila eu-
ro: serviranno per il traspor-
to con lo scuolabus mentre al-
tri 120 mila euro per la men-
sa scolastica. Per gli studenti
meritevoli sono stati impe-
gnati 3 mila euro in borse di
studio. Infine, per viabilità
ed infrastrutture stradali, so-
no stati preventivati 427.500
euro per interventi su strade
comunali.•Z.M.

OPPEANO

Unmilione
circa,investito
periservizi
scolastici

UominidellaProtezionecivile, Colognae Zimella devonoassociarsi

Con un annuncio sul sito del
Comune e una rassegna di
pubblicazioni consultabile in
biblioteca, il Comune celebre-
rà domani la Giornata Nazio-
nale del sacrificio del lavoro
italiano nel mondo, nell’anni-
versario della tragedia di
Marcinelle del 1956: furono
262 i minatori, di cui 136 ita-
liani, che allora perirono. Il
Comune intende così ricorda-
re la centralità del lavoro qua-
le motore insostituibile della
vita degli individui e cardine
del sistema sociale. «È sacro-
santo ricordare i caduti del la-
voro», dice il sindaco Emiliet-
to Mirandola, «e onorare i no-
stri emigranti che hanno con-
tribuito allo sviluppo del Pae-
se, pagando un prezzo altissi-
mo in fatiche disumane e do-
lorose rinunce». •RO.MA.

BOVOLONE

Ilricordo
deicaduti
dellavoro

Si accende la festa ad Engaz-
zà dove, dal 12 al 15 agosto, si
terrà la sagra dell’Assunta, or-
ganizzata dall’associazione
«Noantri da L’Ingazà». Quat-
tro giorni di musica, sport e
piatti tipici, a sfondo benefi-
co: la manifestazione aderi-
sce al progetto di solidarietà
promosso dal Comune che
prevede di destinare parte
del ricavato all’associazione
italiana contro le leucemie di
Verona. Sarà aperta, inoltre,
la pesca di beneficenza: il ri-
cavato andrà alla parrocchia.

La festa inizierà il 12, con se-
rata per giovani con Marco
dj. Sabato 13, alle 19, apertu-
ra stand e musica dalle 21.
Domenica 14, alle 8.30, bici-
clettata organizzata da Fidas
sezioni riunite di Salizzo-
le.•L.M.

ENGAZZÀ

Labeneficenza
dellafesta
dell’Assunta
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