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Il Consiglio comunale di
Grezzana ha varato il nuovo
programma triennale delle
opere e l’elenco di quelle che
intende realizzare entro il
2018. Ha presentato la deli-
bera il vice sindacoPlinioMe-
negalli, con delega anche ai
lavoripubblici e all’urbanisti-
caepianificazionedel territo-
rio, il quale riferendosi alle
opere previste nel 2018, ha
esordito: «Sostanzialmente
abbiamo elevato l’importo a
520milaeurodelprimostral-
cio della pista ciclopedonale
Stallavena-Grezzana, il cui
progetto è praticamente
pronto; abbiamo inserito la
somma di 260mila euro per
la progettazione del nuovo
polo scolastico (che va ad ag-
giungersi agli altri 80mila
già stanziati ndr) e lo stanzia-
mento di 350mila euro (di
cui 175mila euro coperti da
un contributo della Provin-
cia ndr) per la messa in sicu-
rezza a Rosaro della strada
provinciale 6, via Busoni e
strada panoramica, di cui il
progetto è praticamente
pronto. Si tratta quindi di fa-
re la d’appalto».
Menegalli, relativamenteal-

le tre opere, ha precisato:
«La pista ciclopedonale va
daStallavenaa localitàCarra-
ra e non prevede attraversa-
menti stradali, così da garan-
tire il suoutilizzo in sicurezza
(il secondo stralcio è previsto
per il 2019 per una spesa di
565mila euro ndr). Lo stan-
ziamento per il progetto del
nuovo polo scolastico ci con-
sentirà di mettere a bando la
progettazione,perpoi comin-
ciareachiedere finanziamen-
ti e accedere ai mutui; l’ ur-
genza dimettere in sicurezza
la provinciale 6 all’altezza di
Busoni l’avevamo già chiari-

ta in precedenti Consigli co-
munali».
Oltre a queste opere nell’

elenco2018risultanostanzia-
ti 700mila euro per «manu-
tenzionestraordinaria emes-
sa in sicurezza della viabili-
tà»,un interventomoltoatte-
so dai cittadini, e 233mila
per la sistemazione a Lugo di
viadelleColline (quelladiret-
ta a Corrubio edOrsara).
Il capogruppo di opposizio-

ne – lista Grezzana e Frazio-
ni, Lega Nord - Mauro Fio-
rentini ha chiesto: «E il pro-
gettodella ciclopedonaleCar-
rara-Grezzana? Dove verrà
realizzato ilnuovopolo scola-
stico? E comprende il palaz-
zetto dello sport?».
Gli ha risposto il vice sinda-

co: «Il progetto della pista da
noi scelto risponde ai criteri
di sicurezza e dell’effettivo
utilizzo per tutti. Ci siamo
concentrati su questo tratto
che ovviamente non preclu-
de il secondo stralcio su cui
stiamo facendo delle ipotesi.
Unadiqueste ipotesi, senten-
doanche iproprietari, èquel-
la di portarsi all’altro lato del
Prognoeutilizzare viaPozzo,
dove c’è già un marciapiede
(distruttodalle radicidegli al-
beri) di proprietà del Comu-
ne. Il polo scolastico è nostra
intenzione realizzarlo nei
pressidelle scuolemedie.Ab-
biamo fatto un calcolo volu-
metrico, relazionato suipros-
simi 10-15 anni, e pare rien-
trarenella superficiedisponi-
bile. Non è previsto il palaz-
zetto dello sport utilizzabile
datutta lapopolazione.Èpre-
vista una palestra adeguata
all’uso dei ragazzi delle ele-
mentari, comeprevede lanor-
mativa».
Fiorentini ha ribadito: «Del

palazzetto dello sport vi è ne-
cessità. Peccato sia stato cas-
sato il bando di concorso di
ideeper ilnuovopoloscolasti-
co indetto dallamia ammini-
strazione. Avevano aderito
91 professionisti e oggi
avremmoqualcosadi concre-
to su cui valutare».
La consigliera di opposizio-

ne Elisa Brunelli ha chiesto
informazioni sulla casa di ri-
poso, chenonapparenel pia-
no triennale delle opere. «Il
contributo regionale di

900mila euroèancora acces-
sibile»,ha spiegato il vice sin-
dacoPlinioMenegalli «maat-
tualmente non abbiamo pos-
sibilità economiche, ovvero
mezzi di bilancio, per realiz-
zare questa struttura. Stiamo
lavorandoper trovare investi-
tori privati o un partenariato
pubblico-privato. Appena
avremmoqualcosadi concre-
to, lo renderemo pubblico e

lo riporteremo nel piano del-
le opere». Poco soddisfatta
Brunelli, perché la ristruttu-
razione della casa di riposo
stamolto a cuore ai cittadini.
Al termine della discussio-

ne il sindaco Arturo Alberti
ha posto in votazione la deli-
bera: 10 voti favorevoli e 5
astenuti (consiglieri di oppo-
sizione ed Elena Signorini
del GruppoMisto).

COLOGNOLA.Gli ispettoridistrettualimandatidaVeneziaconfermanoilmassimoaccreditamento:100/100.
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epossibilitàdipetterapy

MonicaRama

La casa di riposo Fondazione
MonsignorMarangonidiCo-
lognola si conferma al top. A
sancirlo per l’ennesima volta
in una manciata di anni, so-
no stati gli ispettori distret-
tuali mandati dalla Regione
nella residenzaospitataaVil-
laPortalupi per verificare i li-
velli organizzativi, di qualità

del servizio offerto, di gestio-
nedelpersonalenonchédiat-
tenzione alla persona oltre
che di relazione con le fami-
glie degli ospiti e il territorio.
Su tutti i fronti la Fondazio-
ne,cheèpresiedutadalparro-
co don Agostino Martinelli,
ha ottenuto ancora una volta
ilmassimodei voti: 100/100.
Anchesegià inpassato laca-

sa per anziani aveva ottenuto
un ottimo accreditamento,
non si è adagiata sugli allori.
Anno dopo anno è stata resa
antisismica, si èdotatadi tut-
ti i comfort e di nuovi spazi
per riabilitazione, attività so-
ciali e benessere così da otte-

nere la possibilità di amplia-
re la sua ricettività a 60posti,
implementando l’offerta assi-
stenziale.Gli anziani dispon-
gono di due giardini, uno di
fronte all’edificio e un altro
interno, hanno inoltre una
palestra, una sala per bagno
assistitoeper la terapiamulti-
sensoriale conmetodo Snoe-
zelen oltre all’opportunità di
seguire la pet terapy grazie a
un cane, un gatto, tre pappa-
galli, pesci e alcune tartaru-
ghe presenti nella residenza.
Un bel traguardo frutto di

un impegno sinergico di tutti
gli operatori della residenza
unito alla lungimiranza del

consiglio di amministrazio-
neeall’abilitàdi faredelle cri-
ticità che la struttura antica
può presentare, occasioni
per soluzioni efficaci e origi-
nali.Nonbastano,però, imu-
riper rendereunente funzio-
nale, come spiega donMarti-
nelli: «L’accreditamento a
pieni voti è frutto di un grup-
podi lavoratorimoltomotiva-
ti, che hanno fatto della loro
mansioneunamissioneper il
bene dei nostri anziani. La
Fondazione è, inoltre, al cen-
tro di una serie di importanti
sinergie con altre strutture
del territorio, essendo, tra
l’altro, tra i soci fondatori di

Adoa (Associazione diocesa-
na delle opere assistenzia-
li)», aggiunge il sacerdote,
«chetantosta facendosoprat-
tuttoperqueste struttureme-
dio-piccole ma familiari che
altrimenti rischierebbero di
scomparire».
Labontàdell’istitutopuòes-

sere toccata con mano anche
da utenti esterni, in quanto
forniscepasti a scuoledel ter-
ritorio e ad anziani nelle pro-
prie case ricorrendoametodi
chegarantisconoottimequa-
lità e conservazione dei cibi.
Sullemodalitàdi svolgimen-

to del sopralluogo regionale,
si è espresso il direttore della

Fondazione, Tomas Chiara-
monte: «Il team di verifica,
composto da ispettrici esper-
te in servizi assistenziali e cer-
tificazioni di qualità, ha con-
dotto indaginimeticolosedu-
rate più di tre ore, tempo nel
quale la responsabile dell’
area socio-sanitaria e riabili-
tativa Francesca Malesani e
l’assistente sociale responsa-
bilequalitàEddyVerzinihan-
nofornito tutte le informazio-
ni richieste.Le ispettrici han-
no fatto i complimenti per
l’ottimorisultatoa tutti i lavo-
ratori dell’ente».
Insomma una struttura di

eccellenza che sa rivelarsi
sempre più accogliente e fa-
miliareper inonni, stimolan-
te per i suoi operatori oltre
che sicura e rasserenante per
le famiglie degli ospiti.
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Dossopresenteràisuoidue
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bambole»(donLuigiBodinidi
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finediarginarel’emigrazione
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l’estero, inventòlafabbrica
dellebambole)eLessinia,
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omaggioallebellezzeealle
storiedellaLessiniacentrale.
Completerannolaserata,con
poesieeraccontiAndreina

Canteri(chesiavvarràanchediun
anticoorganetto)eSilvana
Valbusanota«giullare»della
Lessiniache,peranni,ha
accompagnatolapittricee
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L’ingressoèlibero. A.SC.

Ilpretedellebambole
elaLessiniacentrale
traleggendeerealtà

GiuseppeCorrà

Aver raggiunto i 50 anni e
sentirsi in ottima forma. È lo
spiritoconcui laSaver, azien-
da meccanica di precisione
insediata a Montecurto nel
Comune di Lavagno, ha fe-
steggiatomezzosecolodiatti-
vità. Una festa dal carattere
familiare, proprio come in-
tende essere l’azienda in cui,
purponendoattenzioneai ri-
sultati, si cercaprimadi tutto
il benessere dei collaboratori
(così i titolaridellaSaver,Car-
lo e Angelo con i figli Marco,
Chiara, Carmen e Serena
chiamano i dipendenti).
L’azienda, che oggi porta il

nomediSaverSrl, aveva inco-
minciato a operare il 13mag-
gio 1968conCarloedopopo-
chi mesi con Angelo, pren-
dendo il nome di torneria di
Santi Carlo e Angelo Snc e
operando inizialmente in
duestanzettediproprietàdel-
la parrocchia e quasi sotto il
campanile. Quaranta metri
quadrati in tutto in centro a
San Pietro di Lavagno. Allo-
ra era una piccola azienda
che, condue torniancorapra-
ticamente manuali, operava
nel settore delle lavorazioni
meccaniche realizzando pro-
dotti destinati al Veronese.
Dopo cinque anni di attivi-

tà, la ditta si trasferisce nello
stabile di via Montecurto e
qui vengono assunti i primi
collaboratori mentre il lavo-
ro si specializza con l’acqui-
sto di macchine e torni auto-
matizzati capaci di realizzare
pezzi, destinati soprattutto al
settoredei trattori, per azien-
dedelNordItalia.Edatorne-

riadi stampoartigianale si in-
camminava a diventare una
piccola industria assai pro-
mettente, conosciuta e ap-
prezzata nel proprio settore.
Attualmente la sua forza e

capacità di stare sul mercato
è data dalla lavorazionemec-
canica di precisione grazie a
un continuo investimento in
macchinee in torni compute-
rizzati di ultimagenerazione.
Certificata ISO 9001:2015,
ora esegue particolari a dise-
gno su metalli e plastiche di
media e piccola serie con tor-
ni, centri di lavoro e transfer
computerizzati di ultima ge-
nerazione, garantendoquali-
tà e precisione.
Proprio la specializzazione

ha portato l’azienda ad allar-
gare il suo mercato in tutta
Italiaeadaverequalchesboc-
co all’estero: la Saver esporta
inGermania,Francia eSlove-
niae, traproduzioneeammi-
nistrazione,occupauna tren-
tina di dipendenti mirando a
raggiungere la qualità più al-
ta, garanzia data anche dalle
materie prime che lavora.
Lungo questa strada, però,

l’obiettivo prioritario rimane
assicurare il lavoro ai propri
dipendenti inunclimadi col-
laborazione reciproca inmo-
do da poter garantire fiducia
e serenitàa tutti, collaborato-
ri e proprietari. «Davvero il
tempo è passato in fretta»,
commentano i due titolari
iniziali che ora intendono la-
sciare progressivamente la
manoai figli. «Largoaigiova-
ni, ma raccomandiamo loro
dipensareaunadittaacarat-
tere familiare in cui l’utile va
di pari passo col benessere di
chi collabora».
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I50annidiSaver
l’aziendanata
inparrocchia
OraesportainEuropa.«Prima
ilbenesseredeicollaboratori»

Sullepiste ciclabili checor-
ronosugli arginidell’Alpo-
ne a San Bonifacio sono
state installate due fonta-
nelle, una per lato del tor-
rente, in prossimità della
passerella pedonale: una
all’inizio della rampa (lato
paese) cheportaallapasse-
rella e l’altra prima delle
rampe di discesa sul lato
opposto,.Le fontanelle, ali-
mentate dall’acquedotto
comunale, daranno la pos-
sibilità a chi percorre la pi-
sta ciclabile di avere due
puntidi refrigerioeperdis-
setarsi con acqua fresca,
senza doversi portare ap-
pressobottigliettediplasti-
ca. E chi passeggia con il
caneha lapossibilitàdidis-
setare l’animale.
Dice il sindaco Gianpao-

lo Provoli: «C’erano state
molte richieste da persone
che utilizzano la pista per
correre o fare una cammi-
nata. Le fontanelle entre-
ranno in funzione non ap-
pena Acque Veronesi avrà
completato l’allacciamen-
to all’acquedotto».
L’iniziativa rientra anche

nello spirito di protezione
dell’ambiente dal crescen-
te inquinamentodella pla-
stica (le bottiglietta di ac-
quamineraleovengonoan-
che abbandonate). La
Commissione europea ha
raccomandato di utilizza-
re maggiormente l’acqua
di rubinetto inmodo da ri-
durre concretamente en-
tro l’anno 2030 l’uso della
plastica, che così pericolo-
samente sta inquinando
mari e oceani in tutto il
mondo e sollecita i Comu-
nia incrementare l’installa-
zionedi fontanellenei cen-
triabitatiproprioper evita-
re l’uso della plastica. G.B.
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