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MONTEFORTE.EspostoalsindacoMarinieaiconsiglieri: l’insediamentoèritenutoincompatibileconl’attivitàproduttiva

Aziendedellazonaartigianale
control’associazioneislamica

Unsìma ancheun no:tornando
indietrodiqualche annola
questionedellesediutilizzate
anchecomeluogodiculto a
Monteforteeragià emerso.
Agli inizi delDuemila,sindaco
AntonioCarletto, al«Coccinella
center»venne autorizzata
un'associazionedifede
ortodossama dicui nessuno
ricordaalcunnome. La«chiesa»
venne apertaefrequentata per
unpo' salvo poichiuderei
battenti.Non aprìmai, invece,
un'associazioneislamica,«e
nongià permotivi ideologici,
quantoperchè,diversamente
dalleCoccinelle, l'edificio
individuatonon presentava le
caratteristichenecessarie al
suoutilizzo per scopidiversi da
quellidimagazzino»,ricorda
Carletto.Poic'è il «casoRoncà»
dove,nel 2001,un centro
islamicoacquistò leex scuole
diviaSanZeno evi stabilì la
propriasede. Suquel centro,
negliannidiventato nonsolo
luogodi incontromaanche di
preghiera,nel2008si rivolse
l'attenzionediRoberto Turri,
all'epocamilitantedellaLega
chepuntòil ditocontro quella
chesecondoluierauna
moscheaabusiva.Ci mandò
Ulss,Vigilidelfuoco,
carabinieri.Ne scaturì una
«baruffa»con l'allora sindaco
LorellaMansoldo equalche
abusoineffetti saltòfuori.
Diventatosindaco l'anno dopo,
Turrivietòlasostaattorno al
centroel'attivitàcalò fin quasi
ascomparire. P.D.C.

ERBEZZO. Una nuovaescursione,adatta atutti, neiterritoridel predatoreinsieme alle guide

Neiboschisulletraccedeilupi

Chiederòquali
garanziesidanno
aicittadinieche
sianotutelate
lenorme
ANTONIO CARLETTO
CONSIGLIEREDIMINORANZA

ZEVIO
IVIGILI NOMINATI
MESSINOTIFICATORI
DALSINDACO
L’amministrazione del sin-
daco Diego Ruzza ha nomi-
nato messi notificatori gli
agenti di polizia municipa-
le Renato Cavallaro, Enzo
Gasperini, Lorenza Bonini,
Anna Serafin, Michele Luc-
chini, Andrea Cassin e Mi-
chele Cervato. P.T.

SOAVE
MALINCONIA
EDEPRESSIONE
POSTPARTUM
Domani, alle 10.30, da Gaia
Spazio Mamme, incontro
dal titolo «Baby Blues: ma-
linconia e depressione post
parto»,tenutodaSilviaMo-
retto, psicologa dell'infan-
zia e del benessere della fa-
miglia. Costo di partecipa-
zione 10 euro. Z.M.

PALU’
APPALTATO
ILSERVIZIO PULIZIE
DELMUNICIPIO
Con 10.689 euro, l’ammini-
strazione ha affidato alla
MaxicoopdiVeronalapuli-
zia degli immobili comuna-
li per il 2015. Per il munici-
pio,300oredilavoro,persa-
la civica 48 ore, 120 per la
palestra e altro. P.T.

SANGIOVANNILUPATOTO
BANDODELCOMUNE
PERTASSE, AFFISSIONI
EPUBBLICITÀ
Il Comune ha emanato il
bando per la concessione
del servizio di riscossione
dell’imposta sulla pubblici-
tàedellaTarsu.Ilvaloreeco-
nomico è di 660mila euro
in6 anni. R.G.

SANGIOVANNILUPATOTO
POTATURA DEI PLATANI
INVIA BATTISTI
EPIAZZAUMBERTOI
Il Comune ha disposto l’in-
tervento di sistemazione e
potatura di circa 150 plata-
ni posti ai lati di via Battisti
e di piazza Umberto I. Per
l’intervento è prevista una
spesa di circa 25mila euro
più iva. R.G.

SANMARTINOB.A.
ILFILM «VIVIANE»
PERILCINEFORUM
DEL«PERONI»
«Viviane» di Ronit e Shlo-
mi Elkabetz, è il film che sa-
rà proiettato, per il Cinefo-
rum, mercoledì 4 e giovedì
5, alle 17 e alle 21, al Cinema
«E. Peroni». Info al
3207148462 o sanmartino-
cinema@gmail.com. G.C.

ZEVIO
ALL’UNIVERSITÀ
SIPARLA
DELCIGNAROLI
Domanialle15nell’exmuni-
cipio lezione del’Università
del tempo libero. Damiano
Bertolazzoparleràdellapit-
turadel Cignaroli. P.T.

Ilcapannone presoin affittodall’associazione«Unione» FOTO AMATO

Paola Dalli Cani

Un'associazione «islamica»
in zona artigianale? Incompa-
tibile con la realtà delle azien-
de insediate: per questa ragio-
nesettedittediviadell'Artigia-
nato,a Monteforte, dicono no.
E lo fanno con un esposto in-
viatoalsindacoGabrieleMari-
ni e a tutti i consiglieri comu-
nali.Ese leaziendemanifesta-
nocosì la loropreoccupazione
relativamente alla salvaguar-
dia di spazi e servizi, in primis
i parcheggi «che noi per primi
abbiamo pagato», la Lega
nord diffonde un volantino su
«moschea/centro culturale
islamico» colmo di interroga-
tivi al sindaco, alla Giunta, al-
lamaggioranza e ai cittadini.
Disicurocisonopochecosee

cioè che l'associazione socio-
culturale «Unione», costitui-
ta la scorsa primavera da un
gruppo di persone di origine
marocchina,hachiestodiapri-
re la propria sede in uncapan-
none preso in locazione in via
dell'Artigianatoesulquale,da
qualche settimana, si stanno
facendo lavori. In via dell'Arti-
gianatogiravoceche l'inaugu-
razione dovrebbe essere il 15
febbraio.

Sull'argomento abbiamo
chiesto lumial sindacoMarini
senza,per ora,avere elementi;
con «Unione» abbiamo per
ora avuto un contatto indiret-
to. Sarà per le poche informa-
zioni,sarannostati i tragici fat-
ti di Parigi tant'è che in paese,
nelleultimesettimane, laque-
stione è sulla bocca di tutti.
Lesetteaziendedellazonaar-

tigianale evidenziano di esse-
re «venute a conoscenza della
possibile apertura di una sede
diassociazioneconfinireligio-
si in un fabbricato attualmen-
tedestinato adattivitàartigia-
nale. Si tratta di una funzione
chealtererebbe l'attualesitua-
zioneorganizzativaechecom-
porterebbe particolari esigen-
ze di ordine pubblico con flus-
si di presenze in tempi ano-
mairispettoalnormaleeserci-
zio a cui la zonaè destinata».
Diqui il loroparerenegativo,

anche in relazione a come «si
è espressa la giurisprudenza
in merito ai cambi di destina-
zione che comportino un im-
patto urbanistico diverso e ri-
levante alla zona». Nessuna
preclusione di natura religio-
sao etnica, assicura a tuper tu
qualcunodi loro,mala«sacro-
santa preoccupazione per la
salvaguardiadelleattività,alu-

nedellequalitraslocatequian-
che per poter contare sui par-
cheggi».
Poco paiono saperne pure i

gruppi di minoranza tant'è
chetuttiaffermanodivoler in-
nanzitutto acquisire informa-
zioni direttamente da Comu-
neeamministrazione:diprov-
vedimenti a riguardo, del re-
sto, all'albo non ne è apparso
alcuno. «Di sicuro di mezzo
c'è un cambio di destinazione
d'uso.Nonhoalcunpreconcet-
to ideologico», dice Antonio
Carletto (Monteforte bene co-
mune),«edunquenonpuòes-
serci semplice chiusura nei
confrontidiqualcuno.Chiede-
rò quali garanzie si danno ai
cittadini insediati lì e che sia-
no tutelate le norme».
Anche Federico Costantini

(ListaCivica)guardaalprofilo
urbanistico: «Sede di un'asso-
ciazione non è destinazione
consonaalcontesto.Senepar-
la da settimane, e credo che se
si muovono i cittadini qualco-
sa di concreto ci sia. Io voglio
fare le mie verifiche».
«Cipenseràil sindacosulpia-

no amministrativo, l'appro-
fondimento della questione,
anchealla lucedellagiurispru-
denza esistente, spetta a lui»,
dice Gianni Bolla (Monteforte

ieri, oggi e domani), «mentre
sul piano politico non c'entra
nulla». Rispetto al volantino
dellaLega,unadelle compagi-
nichesostennelasuacandida-
tura, Bolla parla di «iniziativa
autonoma».TeresaRos (Mon-
teforte si può fare) affronterà
la questione col suo gruppo
martedì: «Prenderemo un po'

di informazioni. Una cosa è
certa, c'è il diritto di ritrovarsi
come quello di pregare, c'è il
diritto al rispetto della civiltà
e delle regole come quello alla
sicurezza.Servono cose chiare
per poter capire, ma nel frat-
tempo si può riflettere sul no-
stro essere cittadini».•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Dopo il successo dell'escursio-
ne di fine anno, con 182 parte-
cipanti per percorrere l’itine-
rario guidato sulle tracce dei
lupi, il coordinamento veneto
dell'Associazione italiana gui-
de ambientali escursionisti-
che, viste le numerose richie-
ste pervenute e la quarantina
di persone rimaste escluse dal
precedenteevento,neripropo-
neunaltropersabato7febbra-
io.
Questa volta lo scenario sarà

Passo Fittanze dove si svolge-
rà un'escursione guidata, gra-
tuita, lungo i percorsi di confi-
ne tra Veneto e Trentino che,
come documentato nei giorni
scorsi, sono frequentati assi-
duamente dal branco di lupi.
Il ritrovo è fissato a Passo Fit-
tanzealle9.30,dadovesiparti-
rà divisi in gruppi con guide
ambientaliedespertideiFore-
stali delle stazioni di Bosco
ChiesanuovaediAlaedelpro-
gettoLifeWolfAlps,oltrechea
personale del Parco della Les-

sinia.L'iniziativadiAigaeèpa-
trocinata da Life WolfAlps,
Università di Verona, sezione
veronesedell'Associazioneita-
liana insegnanti di geografia,
Museo delle Scienze di Trento
e dal Comune di Ala.
L'escursione è aperta a tutti.

Se ci fosse molta neve e fosse
perciò necessario l’uso delle
ciaspole, queste si potranno

prenotare al momento dell'
iscrizione,versandouncontri-
butodi5euro.Permotividior-
ganizzativi,ènecessarial’iscri-
zione inviando una mail entro
giovedì 5 febbraio, fino al rag-
giungimentodelnumeromas-
simo di iscritti, alla segreteria
organizzativa: veneto@aigae.
org, oppure trentino@aigae.
org.

«Non andremo alla ricerca
del lupo», premette Andrea
Gelmetti, responsabile del co-
ordinamento regionale Aigae,
«bensì cercheremo i segni che
il predatore lascia sul territo-
rio al suo passaggio e ci con-
fronteremo con gli esperti per
capiremeglioil lupo, ilsuoam-
biente di vita, le sue abitudini
e le problematiche connesse
con la sua presenza».
Le guide Aigae sono impe-

gnate in un percorso formati-
vo, previsto nell'ambito del
progettoLifeWolfAlps,e in in-
contri organizzati sul territo-
rio, con l'intento di diffondere
una corretta informazione,
per essere in grado di capire e
gestire efficacemente la pre-
senza di un predatore come il
lupo.«Nontrascuriamolepro-
blematichecheil lupocompor-
ta, soprattutto pergli allevato-
ri, ma ci adoperiamo anche
per rassicurare turisti ed
escursionisti che la presenza
del lupo in Lessinia non mi-
naccia l'incolumità di cammi-
natori o sciatori», conclude
Gelmetti. •V.Z.

GREZZANA. Appuntamenti il 3e 10febbraio

Crescerebimbisereni
Incontripereducatori

brevi

Ledittepongonoilproblemaperglispazieservizi
inprimisiparcheggi«chenoiabbiamopagato»
elaLeganorddiffondeunvolantinosullamoschea

Escursionisti inmarciail30 dicembresulletracce deilupi

SipartedapassoFittanze;prenotazionientrogiovedì

Martedì 3 e 10 febbraio, alle
20.30, in sala Bodenheim del
Centro culturale «Eugenio
Turri», si terranno due incon-
tri, riservatiamaestreeageni-
toridibambinidelnidoedella
materna, promossi dalla bi-
blioteca in collaborazione con
la scuola di infanzia «Arcoba-
leno» di Grezzana.
L’obiettivodegliorganizzato-

rièquellodi fare«reteper ras-
sicurare i bambini», nella fase
dimassima apertura del mon-
do che gira loro intorno. Nel
primo incontro, il 3 febbraio,
verrà trattato il tema «Come
affrontare le paure dei bambi-
ni?»: relatore, il pedagogista
Walter Drusetta. Nella secon-
daserata, il 10 febbraio, «Bim-
bia tavola!Vivere inserenità il
momento dei pasti»: relatore,
lo psicologo, psicoterapeuta e
nutrizionista Giancarlo Gob-

bi.
Argomenti che interessano

tutti coloro che sono chiamati
acrescerebambinisereni,a in-
fondere in loro la gioia di gio-
carecon gli amici e di mangia-
re con regolarità, ovvero geni-
tori,educatori, insegnanti,ma
anche zie, nonni ed altri, che
devono fornirsi di conoscenze
e parole chiave per sdramma-
tizzare molte situazioni, come
il difficile rapporto tra fratelli-
ni o tra bambini della stessa
età, il rifiuto o il troppo cibo
(dolci in primis). A queste e
molte altre domande rispon-
deranno gli esperti, che consi-
glierannoanchedei libridi fia-
be adatti a superare ansie e ti-
mori dei bimbi.
Nella biblioteca, oltre ad es-

serci molti albi illustrati per
bambini e libri per ragazzi, c’è
unospazioriservatoaipiùpic-
coli dove passare momenti in
unambienteraccoltoecolora-
to. L’ingresso agli incontri è li-
bero e gratuito. Info,
045.865.01.69 o
045.907.112.•A.S.

Insegnanti e genitori sono
chiamati a «fare rete»
Si parla prima delle paure
e poi dell’alimentazione

San Michele e Corso MilanoSan Michele e Corso MilanoSan Michele e Corso MilanoSan Michele e Corso MilanoSan Michele e Corso MilanoSan Michele e Corso Milano
SABATO 31 E DOMENICA 01 FEBBRAIO DA MOLINAUTO NELLA SEDE STORICA DEI MOLINI A SAN MICHELE E NEL PUN-
TO VENDITA IN CORSO MILANO VIA CALDERARA, VI ASPETTA CON UN’AMPIA GAMMA DI AUTO E VEICOLI COMMER-
CIALI NUOVI, KM0 E D’OCCASIONE DI TUTTE LE MARCHE A PREZZI IMBATTIBILI CON GARANZIA 48 MESI E FINANZIA-
MENTO ANTICIPO 0 MASSIMO 84 MESI. TELEFONO 045/973140 TITOLARE MONTRESOR MASSIMO TEL. 347/1320428

500 ABARTH 135CV KM0 BIANCA
PREZZO ECCEZIONALE 16.900 EURO

AUTO PRONTA CONSEGNA
CONSUMO CARBURANTE*: 6,5 L/100 KM (COMBINATO)

EMISSIONI DI CO2*: 151 G/KM (COMBINATO)

ALFA GIULIETTA SPRINT 1.6 MTJ GPL
VARI COLORI KM0

DA 19.900
CONSUMO CARBURANTE*: 4,4 L/100 KM (COMBINATO)

EMISSIONI DI CO2*: 114 G/KM (COMBINATO)

Solo daMolinAUTO sconti imbattibiliSolo daMolinAUTO sconti imbattibiliSolo daMolinAUTO sconti imbattibili
sul SUV compatto Fiatsul SUV compatto Fiatsul SUV compatto Fiat

MolinAUTOMolinAUTOMolinAUTO s.r.l.s.r.l.s.r.l.
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