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Promessi ad aprile, cancella-
ti a settembre: per far quadra-
re i conti alla luce del taglio
dei trasferimenti statali e del-
la riduzione delle entrate cor-
renti, e per concorrere al con-
tenimento della spesa pubbli-
ca, la Regione cancella contri-
buti per oltre sei milioni di eu-
ro per Comuni, parrocchie,
associazioni e Ulss della pro-
vincia di Verona. Ammonta a
6.821.555 euro la sforbiciata
con cui la gestione «Zaia 2»,
attraverso il progetto di legge
11, intende cancellare parte
di quanto previsto dalla ge-
stione «Zaia 1» nella Finan-
ziaria regionale. Nello specifi-
co, il testo del progetto di leg-
ge già licenziato dalla prima
commissione regionale pro-
cede con l’abrogazione di tre
articoli della Finanziaria. So-
no quelli relativi a «Smobiliz-
zo dei crediti degli enti locali
ed autonomie funzionali nei
confronti della Regione»
(art.6), «Costituzione della
Veneto Sviluppo Spa»
(art.68) e «Interventi per il
sostegno e la ripresa econo-
mica del Veneto».

L’articolo 70, in particolare,
prevedeva l’erogazione di
14.741.539 euro per i benefi-

ciari della cosiddetta «tabel-
la A», cioè enti e associazioni,
e di 34.989.405 euro per
quelli ricadenti nella «tabella
B», cioè i Comuni che la Re-
gione intendeva sostenere
nei loro investimenti. Ora tut-
to rischia di andare a zero.
Misura inevitabile, a leggere
le spiegazioni della maggio-
ranza leghista che governa la
Regione, evitabilissima inve-
ce per i consiglieri tosiani An-
drea Bassi, Giovanna Negro,
Maurizio Conte e Stefano Ca-
sali che per far quadrare i con-
ti propongono piuttosto tagli
sugli stipendi dei dirigenti,
spese di rappresentanza e
grandi opere. Con un voto fa-
vorevole in Consiglio (in com-
missione hanno votato con-
tro solo i tosiani mentre il Pd
si è astenuto) l’impatto sareb-
be notevolissimo.

Qualche esempio dei tagli
ai Comuni? Arcole deve ri-
nunciare a 300 mila euro per
la sistemazione della scuola
media e della palestra; Casta-
gnaro ai 120 mila euro per la
ristrutturazione del vecchio
municipio. Cerro non solo
perde i 30.500 euro per le
messa in sicurezza di via Al-
brighi ma anche gli 81.600
euro per l’adeguamento alle
norme antincendio della
scuola Fogazzaro. E ancora

taglio dei 500 mila euro per
la sistemazione della scuola
Pindemonte di San Giovanni
Lupatoto lesionata dal terrre-
moto del 2102 ma anche ai
300 mila euro che attendeva
Mozzecane per l’ampliamen-
to della scuola Caliari. Colpo
di spugna sui 132.400 euro
attesi da San Zeno di Monta-
gna per la ristrutturazione
del municipio, sui 240 mila
per la videosorveglianza del
centro storico a Soave e sui
445.000 euro per il terzo
stralcio dei lavori dell’area at-
torno alla chiesa e dell’incro-
cio di via Montemezzi a Viga-
sio. •

Sono 16 le lavagne interattive
multimediali installate alle
scuole medie di Pescantina,
una per aula. Continua il pro-
grammadiaggiornamentodi-
dattico messo in atto dalla di-
rigente dell’IC2, Elisabetta
Peroni, che va di pari passo
con la manutenzione dello
stabile.

Spiega la dirigente Peroni:
«Vorrei ringraziare quei geni-
toriche, assieme ad un lavora-
tore socialmente utile, hanno
dipinto, tra la fine di agosto e
i primi di settembre, tutte le
classi del primo piano della
scuola media di Pescantina.
Quest’anno, inoltre, gli inse-
gnantie i ragazzi potranno di-
sporre di un importante aiu-
to per la didattica: tutte le 16
aule della scuola media, infat-
ti, sonostate dotate di Lim (la-

vagneinterattive multimedia-
li) durante l’estate».

Alle scuole di Pescantina, in
occasione della sagra di San
Lorenzo, è arrivata una dona-
zione da parte di Daniele
Dall’Ora, titolare del Cafél-
oungebar Feel in. «I fondi»,
spiega la dirigente, «saranno
consegnati alle presidenti dei
due Comitati dei genitori del-
le scuole di Pescantina, per
l’acquisto di materiali didatti-
ci».

«Graziea tutte questeperso-
ne e anche ad alcuni lavori di
manutenzione effettuati dal
Comune», conclude la diri-
gente Peroni, «gli alunni del-
la scuola secondaria di primo
grado di Pescantina potran-
no iniziare il nuovo anno in
un contesto accogliente e rin-
novatocon l’utilizzo dellenuo-
ve tecnologie».

«Unanno che vorrei all’inse-
gna del buon esempio e della
generosità, per una buona e
bella scuola», conclude Pero-
ni.• L.C.

Mariella Gugole

Dopo il suono della prima
campanella, da oggi nello zai-
netto dei ragazzi della scuola
media di Monteforte d’Alpo-
ne entrerà a pieno titolo fra
libri, quaderni e astucci, «In-
duerighe» il diario scolastico
firmatoCassa RuralediVeste-
nanova che sarà donato que-
sta mattina ai 286 alunni del-
le 14 classi della secondaria di
primo grado.

Il colorato libretto scolasti-
co sarà il compagno di viag-
giosucuiannotare il quotidia-
no percorso tra i banchi di
scuola e i compiti a casa in un
anno scolastico che segna il
passo con la Buona Scuola e
una crisi che ha visto defilarsi
tanti sponsor del tradizionale

libretto, da qualche anno «ve-
trina della scuola» per le 20
pagine autogestite.

La proposta del dirigente
scolastico Giuseppe Boninse-
gna alla Rurale di Vestenano-
va di essere unico sponsor è
stata accolta, e i diari stampa-
ti.«Abbiamolafortuna diave-
reuna piccola bancalocale, at-
tenta alle esigenze del nostro
territorio, che si è fatta carico
di offrire ai ragazzi il diario in
forma totalmente gratuita»,
ha detto il preside nel presen-
tarlo ai genitori.

«Siamo una banca delle fa-
miglie, degli artigiani della
piccola e media azienda,
dell’agricoltura», gli ha fatto
eco Giovanni Iselle, nuovo di-
rettore generale della Cassa
Rurale che, oltre alla sede sto-
rica di Vestenanova, conta
dieci filiali fra le province ve-
ronese e vicentina, «e abbia-
mo accolto con piacere la ri-
chiesta».

Monteforte potrebbe fare
da apripista per la Valle d’Al-

pone negli anni a venire, viste
le difficoltà oggettive riscon-
trate negli ultimi anni nel do-
tare gli alunni delle scuole
dell’obbligo di questo indi-
spensabile sussidio scolastico
in forma gratuita.

«Induerighe» è un simpati-
co diario a misura di ragazzo
con allegati segnalibro e sito
multimediale per navigare in
compagnia di «emoticon,
smile e monster» le faccine
che imperversano sui social
network.

Il progetto è già attivo in
molte scuole del Trentino, in
particolare nella Valsugana
per circa 2 mila studenti e il
diario che oggi sarà distribui-
to ai ragazzi di Monteforte
contienealcune pagine di sto-
ria locale e una vera e propria
vetrina di elaborati realizzati
dairagazzidi Monteforte:dal-
lo stato su whats app a ricer-
che, vignette, sport, ricette,
esperimenti e iconografie fra
le quali è stata scelta la coper-
tina. •

PESCANTINA. Cenesono16 nuove, unaperaulaetutto èridipinto
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deigenitorivolontari
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Addioall’automedica aZevio: la
propostadiabrogazionedegli
articoli6, 68e70 della
Finanziariaregionale si traduce
nell’azzeramentodegli 800
milaeuro promessiall’Ulss21
diLegnagoper l’attivazionedi
un’ulterioreautomedica per
Zevio.Èuna dellevoci
dell’allegato«A»della
Finanziariaincui comparivano,
eoraverranno cancellati,anche
i441 mila europer la
parrocchiadiSan Zeno inSanta
MariaAssuntaa Cerea, che
dovevanoservireper il
restaurodeltettodellachiesa.
Addioai 300 milaeuro che
dovevanoandare alla
parrocchiadiSant’Andreadi
Romagnanoa Grezzanaper la
ristrutturazionedella
coperturadellacanonica, la
messainsicurezzaela
ristrutturazionedellachiesa.
Lascure rischiadiabbattersi
anchesui 50mila eurocon cui
l’associazioneLa Casavolante
diLegnagovoleva attivareun
servizioper persone disabili,
comeanchesugli 80 milaeuro
chel’associazioneSan
GirolamodiCa’ degli Oppi
attendevaper l’acquisto di
attrezzatureaservizio degli
anziani.Bardolino perde
centomilaeuroper la Festa
dell’uvaedelvino Bardolino,10
milaS. GiovanniLup. per gli
Specialolympics Italia: taglio
dei19.800 europer la battaglia
diCastagnaro,dei15.950euro
peril 23° Paliodelle muradi
Peschieraedei12 milaeuro
attesidaErbezzo peril sito
internetdipromozione
turistica. Ilprogetto dilegge
avanzatodaZaia colpiràanche
lacittà diVerona con untaglio
disetteinterventiper
1.840.000euro. P.D.C.
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danzaè prontoad aprire,
sabato,lanuova stagione.
Lascuolapropone,a
partiredai 4 anni, corsidi
giocodanza, di
propedeutica,danza
modernjazz,e hip hop
maschilee femminile
tenutidalle insegnanti Eva
VicentiniedElisaGalli.
Tuttoilgiorno corsiper
adulti:pilates,step&tone,
tono-stretche zumba. Le
lezionisono tenutedalle
insegnantiGiulia Bertani,
LorenaZantedeschie
AlinaAmelia Craciun.I
corsisi svolgononella
palestradel centro
polifunzionalediBalconi.
L’iniziodei corsièlunedì
21.Sabato alle 17una
festadimostrazione. Info
349.3787902. L.C.

Leelementari Pindemonte
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eUlss,promessiamarzo,sarannocancellati
perfarquadrareiconti.MasoloquellidellaRegione

Zevio
Brevi
SANBONIFACIO
ANDREAVITALI
PRESENTA
«LEBELLECECE»
Lo scrittore Andrea Vitali
protagonista degli Incon-
tri d’autore organizzati dal-
la libreria Bonturi: questa
sera alle 20,45, in sala civi-
ca Barbarani, presenterà il
suo libro Le belle Cece. G.B.

SANBONIFACIO
CANTALUCIOARACRI
ÈILSOSIA
DILUCIO BATTISTI
Venerdì Lucio Aracri, sto-
rico tributo e sosia ufficia-
le di Lucio Battisti, terrà
un concerto alle 21 al risto-
rante La Vela bianca, in
via Nogarole 115. Per pre-
notare: 045.7652689. G.B.

BUSSOLENGO
INCONTROALMERCATO
ORTOFRUTTICOLO
PERIPESCHICOLTORI
Al mercato ortofrutticolo
di via Molinara, questa se-
ra alle 20,30, è in program-
ma la prima riunione degli
incontri per i peschicolto-
ri: è aperta a tutti i produt-
tori. L.C.

SANGIOVANNILUPATOTO
USCITEDISICUREZZA
ENUOVEPORTE
PERLABIBLIOTECA
Il Comune ha approvato il
progetto per la realizzazio-
ne di uscite di sicurezza e il
rifacimento di porte inter-
ne per la biblioteca comu-
nale. L’intervento costerà
31 mila euro. R.G.

SANGIOVANNILUPATOTO
ASFALTATURE
NELCAPOLUOGO
APOZZOEA RALDON
Il commissario straordina-
rio ha approvato il proget-
to esecutivo per le asfalta-
ture nel capoluogo, a Poz-
zo e Raldon: 496 mila eu-
ro la spesa complessiva
che andrà in appalto. R.G.

COLOGNOLA
ALCIRCOLOAUSER
ILFOTOGRAFO
GABRIELERODRIGUEZ
Domani, alle 16, per l’Uni-
versità del tempo libero, sa-
rà nella sede del circolo Au-
ser di via Montanara, il fo-
tografo Gabriele Rodri-
guez per illustrare «My
portfolio images». M.R.

COLOGNOLA
ORATORIODISANNICOLÒ
CONCERTODICHITARRA
EPIANOFORTE
Venerdì alle 20.30, all’ora-
torio di San Nicolò, si terrà
il concerto di chitarra e pia-
noforte di Erica Salomoni
e Marinella Marani. È pro-
posto da Comune e biblio-
teca. Ingresso libero. M.R.

ZEVIO
ADESIONI
ALLACONFRATERNITA
DISANTA TOSCA
Le iscrizioni alla Confrater-
nita di Santa Tosca, patro-
na del paese, saranno rac-
colte sabato e domenica al-
le messe nella parrocchia-
le del capoluogo o contat-
tando le zelatrici. P.T.

I contributi cancellati da Venezia

Beneficiario Intervento Euro

Bardolino Festa dell’uva e del vino 100.000
Castagnaro Battaglia di Castagnaro 19.800
Peschiera Palio delle Mura 15.950
S. G. Lupatoto Special Olympics Italia 10.000
Erbezzo Sito Internet turismo 12.000
Cerea Restauro chiesa S. Zeno 441.000
Grezzana Restauro chiesa Romagnano 300.000
Legnago Ass. La Casavolante 50.000
Oppeano Ass. San Girolamo 80.000
Zevio Ulss 21 - Automedica 800.000
Arcole Sistemazione scuole medie 300.000
Valeggio Pista ciclabile 300.000
Caprino V.se Nuova rotatoria SP8 20.000
Caprino V.se Manutenzione Via Lucchini 55.000
Castagnaro Ristrutturazione ex Municipio 120.000
Cerro Manutenzione Via Albrighi 30.500
Cerro Antincendio scuola Fogazzaro 81.600
Costermano Parcheggi e verde a Marciaga 95.000
S.G. Lupatoto Sistem. scuola Pindemonte 500.000
S. Mauro di S. Sistem. Piazza degli Alpini 15.000
S. Mauro di S. Manut. mensa scolastica 12.000
Sona Ciclabile Lugagnano 40.000
Tregnago Sistemazione strade 175.000
Veronella Spogliatoi campo sportivo 150.000
Villa Bartolomea Messa in sicurezza P. te Roma 80.000
Zevio - S. Maria Cimitero e ciclabile 30.000
Mozzecane Ampl. scuole elementari 300.000
Sona Percorso ciclo-pedonale 233.000
Bardolino Manut. campeggio comunale 300.000
Brenzone Manut. via Madonna della Pace 213.000
Colognola ai C. Restauro Villa Aquadevita 315.000
Gazzo Veronese Realizzazione pista ciclabile 265.000
Minerbe Manutenzione Sala Civica 200.000
Rivoli Veronese Illuminazione Pubblica 300.000
S. Zeno di Mont. Ristrutturazione municipio 132.400
Soave Videosorveglianza 240.000
Vigasio Interev. area chiesa 445.000
S. Zeno di Mont. Riqualificazione parco 45.305
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