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LaricettadiBonometti
«Ètempodicambiare»
L’exsindacoaspiraadiventaredinuovoprimocittadinocondueliste
Sicurezza,servizialcittadinoesostegnoalleimpreseitemiproposti

FlavioBonomettitrai candidati delledue liste cheloappoggiano alleelezioni didomenicaprossima FOTO PECORA
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Itrecandidatisiconfrontano
sugiovaniesviluppofuturo
Iprogrammidi Panuccio
edelsuo vice Caldana
puntanoallacontinuazione
Poianisidefinisce ilnuovo

Federica Valbusa

«Cambiare si può, anzi si de-
ve». È lo slogan del candida-
to sindaco Flavio Bonometti,
che si presenta alle elezioni
con il sostegno di due liste:
Progetto Comune (lista che
include anche i simboli di Ve-
rona Domani e Liga Veneta
Repubblica) e Lega. Bono-
metti è di Lugagnano e ha 61
anni. È stato sindaco dal
2003 al 2008 e dal 2013 è
consigliere di minoranza. Il
suo programma «si ispira ai
valori e agli obiettivi politici
portati avanti a livello provin-
ciale, regionale e nazionale
dalle forze politiche del cen-
tro destra e dalla Lega-Liga

Veneta di Matteo Salvini e
del governatore del Veneto
Luca Zaia».

Sicurezza, servizi al cittadi-
no, autonomia del Veneto, so-
stegno ad imprese, commer-
cianti e agricoltori, famiglia,
scuola, cultura e ambiente so-
no i temi che stanno «più a
cuore» a Bonometti. Per
quanto riguarda la sicurezza,
la proposta è quella di assu-
mere nuovi agenti di polizia
municipale ed attivare un ser-
vizio di vigilanza composto
da guardie giurate che, pre-
via formazione, possano ga-
rantire il controllo dei quat-
tro paesi. C’è inoltre la volon-
tà di ripristinare servizi che,
secondo Bonometti, nel pas-
sato rappresentavano «un

fiore all’occhiello» per la co-
munità, ossia: fornitura di te-
sti unici triennali gratuiti per
i ragazzi delle scuole medie,
refezione scolastica e scuola-
bus gratuiti per il terzo figlio
e per i bambini diversamente
abili, gratuità dell’assistenza
domiciliare per le persone
non autosufficienti, conven-
zione per analisi domiciliari
gratuite con invio del referto
a casa, «Auto del Comune al
tuo servizio» per l’accompa-
gnamento degli anziani e del-
le fasce deboli della popola-
zione nelle strutture sanita-
rie della provincia.

Fra i servizi al cittadino che
Bonometti vorrebbe garanti-
re c’è anche il buono per i far-
maci a pagamento a favore

degli ultra 65enni sotto una
certa fascia di reddito. Altri
punti del suo programma ri-
guardano l’intenzione di aiu-
tare, con agevolazioni di ca-
rattere tributario e fiscale, i
giovani che intraprendono
un’attività imprenditoriale,
l’intenzione di stipulare una
convenzione con gli istituti
di credito per la concessione
di mutui agevolati a favore
delle giovani coppie, e l’inten-
zione di concedere un bonus
di mille e 500 euro alle fami-
glie per ogni nuovo nato, così
da incentivare la natalità.
Per quanto riguarda
l’ambiente, Bonometti assi-
cura «tolleranza zero verso
tutti quegli insediamenti che
possano essere pregiudizievo-

li per la salute dei cittadini».
Entrando nello specifico dei
progetti in programma per
Sona capoluogo, il candidato
sindaco vorrebbe realizzare
un unico polo scolastico, do-
ve accogliere sia la primaria
che le medie, ampliare il cimi-
tero, riqualificare la piazza
centrale con alberi e verde, e
realizzare un parcheggio nel-
la zona della lottizzazione Pa-
norama. Per quanto riguar-
da Lugagnano, Bonometti è
intenzionato a revocare il
progetto dell’attuale ammini-
strazione di trasferire nella
zona industriale le famiglie
di origini nomadi da anni
stanziate nella zona di via Le
Mase; sempre per la frazio-
ne, il candidato sindaco in-
tende completare la nuova
primaria di via Carducci e ri-
convertire lo stabile dove è at-
tualmente collocata la scuo-
la, dedicando il piano terra al-
la materna e il primo piano
ad una residenza per anziani
autosufficienti, alla bibliote-
ca e ad una sede per le asso-
ciazioni.

A Palazzolo Bonometti si
propone, fra le altre cose, di
realizzare un centro servizi
con sala civica per uso pubbli-
co e di adeguare la struttura
scolastica con messa in sicu-
rezza del cortile. Per San
Giorgio in Salici ritiene im-
portante implementare la vi-
deosorveglianza nella zona
del cimitero, procedere
all’adeguamento della scuola
primaria, realizzare un’area
verde attrezzata a San Rocco,
riqualificare il centro storico
con la realizzazione di una
piazzetta con giardino al po-
sto dell’ex edificio delle po-
ste. Bonometti, infine,lancia
il suo appello: «Noi siamo
l’alternativa all’attuale ammi-
nistrazione. Abbiamo buone
idee e sappiamo amministra-
re bene, anche in prospetti-
va. I cittadini dovrebbero vo-
tarmi per i progetti contenu-
ti nel mio programma, per-
ché sono in grado di realizzar-
li e perché, modestamente,
posso dire di saper fare il sin-
daco».•
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VILLAFRANCA
ROBERTODALL’OCA
ALCAFFÈFANTONI
EAGLIIMPIANTISPORTIVI
Il candidato Roberto
Dall’Oca oggi alle 16.30 al
bar Fantoni incontra Ma-
ra Bizzotto, parlamentare
Ue, Luca Zaia, presidente
del Veneto, il senatore Cri-
stiano Zuliani, gli assesso-
ri Luca Coletto ed Elisa De
Berti. Alle 17, agli impianti
sportivi, incontro con i se-
natori Adriano Galliani e
Massimo Ferro. M.V.A.

MOZZECANE

Serate
d’estate
trascorse
alparco

Show per i bambini torna do-
menica al Parco Giardino Si-
gurtà di Valeggio, con ben
quattro compagini della Ga-
lassia dei Cori dell’Antonia-
no di Bologna, che canteran-
no per i visitatori dalle 10 alle
17,30. L’evento nasce dalla
proposta dell’associazione
culturale Music@rt che ha
coinvolto i tre cori veronesi af-
filiati alla Galassia dell’Anto-
niano: il Babycoro di Verona,
diretto da Marta Benciolini,
Luminose Armonie di Bovo-
lone, diretto da Silvia Garava-
so, e il Piccolo Coro Milleno-
te di San Martino Buon Al-
bergo, diretto da Miriam Ur-
bani. Ospite un quarto coro
da Trieste, il Piccolo Coro per
un amico, diretto da Aglaia
Merkel.

I quattro cori presenteran-
no brani dal repertorio dello
Zecchino d’Oro, brani go-
spel, della tradizione e brani
contemporanei, con tutta la
freschezza delle voci dei 150
piccoli coristi.

I 600mila metri quadrati
del Parco Giardino Sigurtà
accoglieranno altre strepito-
se esibizioni: dai due spetta-
coli con pupazzi di gomma-
spugna I tre porcellini e Lino
il topolino coraggioso, propo-
sti dal Centro Teatrale Cor-
niani, allo show di marionet-
te a filo Il filarmonico ad ope-
ra del Teatro Tages, alle esila-
ranti performance di Clau-
dio Madia, giocoliere, acroba-
ta ed equilibrista, ai numeri
di Diego Draghi tra giocole-
ria, magia comica ed equili-
brismo. Non mancheranno il
clown Ferux con le sue bolle
di sapone enormi, un’area do-
ve ci si potrà divertire con i
giochi giganti di legno. La
partecipazione è gratuita per
chi ha acquistato il biglietto
d’ingresso al Parco e non ri-
chiede prenotazione.•V.Z.

VIGASIO

Sicelebra
losport
alpalazzetto

Giorgio Guzzetti

«I tre candidati sindaco que-
sta sera ci mettono la loro fac-
cia per spiegare l’idea del pae-
se che vogliono per i prossimi
cinque anni dando a voi la
possibilità di conoscerli per
votare meglio domenica». Co-
sì don Renzo Beghini, diretto-
re di Verona Fedele, ha aper-
to il confronto tra Pino Calda-
na, Antonello Panuccio e
Marcello Poiani che si è tenu-
to mercoledì sera al teatro di
Rizza, promosso dai gruppi
Centro Rizza e Ingranaggio.

Il confronto ha evidenziato
diversità e sovrapposizioni
nei programmi di Caldana e
Panuccio, comprensibili per
il fatto che il primo è stato vi-

cesindaco del secondo nella
amministrazione uscente,
contro la singolarità della li-
sta Poiani che ha tenuto a sot-
tolineare: «Siamo la novità
assoluta, perché siamo il par-
tito della gente per la gente;
conosciamo il paese e lavore-
remo per migliorarlo senza
interessi privati».

Il dibattito si è svolto su spe-
cifiche domande del modera-
tore: «Qual è l’idea vostra di

sviluppo del paese nei prossi-
mi cinque anni?».

Panuccio: «Abbiamo realiz-
zato lavori per oltre cinque
milioni di euro e lasciamo il
paese migliore di quando lo
abbiamo trovato». Poi elenca
le opere realizzate e le princi-
pali in programma: rotonda
a Salarino, riduzione tariffa
del bus, sistemazione via Ca-
vour e via Piave a Rizza. Poia-
ni: «Il nostro programma è

racchiuso non in 30 pagine,
ma in 35 voci di opere a favo-
re di anziani, giovani e traffi-
co; le realizzeremo perché sia-
mo lavoratori, non politici».
Caldana: «I programmi si
possono sovrapporre; le no-
stre priorità: dare voce ai cit-
tadini con assemblee periodi-
che e uno sportello in Comu-
ne; riduzione della tariffa del
bus, eliminazione del canone
lampade votive al cimitero e

della tassa soggiorno; soste-
gno alle fasce deboli delle fa-
miglie e contributi agli asili
nido».

Come sarà il futuro di Riz-
za, dormitorio di Verona o
quartiere con una sua identi-
tà?

Caldana e Panuccio concor-
dano sulla viabilità alternati-
va per deviare il traffico con-
dizionata però a una lottizza-
zione privata, al coordina-
mento con i comuni vicini e
alla variante SS12. Poiani in-
vece dice: «La variante è un
sogno con tempi biblici, me-
glio che noi scendiamo in
strada a protestare, a fare sen-
tire la nostra voce».

Sul rapporto con le associa-
zioni, tutti ne rilevano
l’importanza, inoltre Panuc-
cio sostiene: «Daremo vita a
una nuova Pro loco come as-
sociazione delle associazioni,
un teatro all’aperto al parco
per i giovani, come pure corsi
di formazione e di inglese».

Poiani punta alla collabora-
zione con Vigasio per la Pro-
tezione civile e su spazi ai gio-
vani per graffiti e corsi per in-
segnare a come bere. Calda-
na vuole che la parte vecchia
del castello diventi sede di as-
sociazioni, con spazi anche
per i giovani.•

VILLAFRANCHESE

Brevi

TREVENZUOLO
COMMEDIADIALETTALE
DOMANISERA
ALL’ARENAVERDE
Domani alle 21,15, all’Are-
na Verde, si fa teatro con
una commedia dialettale.
S’intitola El scansafadighe
( El derby de Verona), scrit-
ta e diretta da Fabrizio Pic-
cinato. Sul palco saliranno
gli attori della Compagnia
Artefatto teatro. Lo spetta-
colo è organizzato dal Cir-
colo Noi Santa Maria Mad-
dalena con il patrocinio
del Comune. LI.FO.

Estate nei parchi 2018 è l’ini-
ziativa dell’assessorato comu-
nale ai servizi che verrà realiz-
zata con la cooperativa Tan-
gram di Valeggio. Prevede lo
svolgimento di attività di ani-
mazione per bambini e ragaz-
zi. «Il progetto», spiega
l’assessore comunale Debora
Bovo, «è finalizzato a dare vi-
ta ai parchi del capoluogo nel-
le varie fasce orarie pomeri-
diane e serali durante l’esta-
te. Vuole essere un’occasione
di incontro e socializzazione
per tutte le famiglie con i loro
bambini. Ci saranno giochi e
laboratori per le diverse fasce
di età. Le attività proposte sa-
ranno gratuite». Sono previ-
sti cinque appuntamenti.
Due serate, mercoledì 13 e
20 giugno dalle 20.30 alle
22.30 dedicate al pattinag-
gio con un maestro. Sarà pos-
sibile noleggiare i pattini sul
posto. Gli appuntamenti so-
no sulla piastra del cortile del-
la scuola primaria in via Fer-
roni. Mercoledì 4 luglio sarà
la volta della serata di gioco
laboratorio per bambini dai
3 ai 10 anni. Dalle 17 alle 19,
nel grande spazio allestito
nel parco del Serraglio, si gio-
cherà, guidati da un educato-
re, con sabbia e farina. Marte-
dì 24 luglio alle 21 alle 22.30
nell’area verde di San Loren-
zo sarà la volta di Una serata
al parco. Due animatori ac-
compagneranno i bambini e
i ragazzi in spazi gioco a vive-
re esperienze con la luce e la-
boratori creativi con materia-
le riciclato. Il progetto si con-
cluderà giovedì 2 agosto col
torneo di calciotto a squadre
che si giocherà dalle 18.30 al-
le 20.30 nel parco vicino alla
scuola media. Sarà seguito
da un educatore. Le iscrizio-
ni a torneo si ricevono in bi-
blioteca comunale negli orari
di apertura.•V.C.

VALEGGIO

Quattrocori
dibambini
cantano
alSigurtà

Sabato al palazzetto dello
sport, seconda edizione della
Festa dello sport giovanile.
In esibizioni e gare in una de-
cina di discipline sportive si
cimenteranno gli atleti in rap-
presentanza di altrettante so-
cietà che operano sul territo-
rio: dal pattinaggio alla palla-
volo; dalla pallacanestro alla
ginnastica ritmica; dal rugby
al calcio; dal judo all’atletica,
arti marziali e ciclismo.

Si inizia alle 14.30 con l'Asd
Idras Judo; quindi alle 15 toc-
cherà al pattinaggio artistico
con gli atleti della locale socie-
tà; alle 15.30 il Cycling Team
Ekol e, alle 16, le squadre del-
la bocciofila; alle 16.15 calcio
con Ssd Vigasio. Mezz'ora do-
po, alle 16.45 si esibiranno le
ginnaste della Rhythmic
Sport Academy e, alle 17.15
in campo West Verona Rug-
by Union; quindi alle 17.45
Atletica Libertas, cui seguirà,
alle 18.15, Vigasio Vipers e Vi-
gasio Volley. Alle 19.15, kara-
te e kick boxing della palestra
La Fenice.•V.L.
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