
IlTarboccia un ricorsodelladitta

SELA COMMISSIONE VIA
nonha ancoradeciso sulla
discarica,il Tarha invece
dichiarato«inammissibile»
ilricorso presentatoad
inizio2012 dalla Me.Casrl
sull’annullamentodella
definizionedi «zona
boscata»,dataall’area divia
Fossa dal Servizio Forestale
Regionaledi Verona,perché
«nonconforme a quanto
prescrittodallalegge
regionale n.52del 1978».
Ilricorso èinamissibile
poiché«ha adoggettoatti,
nonprovvedimenti, di
carattereprocedimentale»
chenonhanno alcunpeso, in
pratica,oggi,che ancora
nonc’è una decisione sul

destinodiquell’area. Insomma,
levalutazionifattedai tecnici
hannoil solo scopodi
raccoglieredei pareri sull’area
primadi unadecisione finale
ma,allo statoattuale, non
hannonessuna valenza
esecutiva.Perciò l’arearesta
«boschiva»,sia nelPatchenel
Pianodegli Interventi.
Lasentenzaè unulteriore
ostacoloallarealizzazione
delladiscarica, perché un
qualsiasiintervento nell’area
richiederebbeilparere dei
Benipaesaggisticie
ambientali; inoltre, nelPiano
regionaledeirifiuti, lezone
boschivesono ritenutenon
idoneeperospitareimpianti di
smaltimentodi rifiuti. L.B.

ROVERCHIARA. Ancora nulladifatto allariunione sullavalutazione dell’impattoambientale perl’impianto dell’amianto

Discarica,c’èunaltroinghippo
Miozzi:«Chiudolaprovinciale»

ALBAREDO. Icandidati parlanoentrambi oggi

ContieMenegazzi
ultimachiamata
AttesoancheBossi

UmbertoBossi

L’area deilaghetti in viaFossadove sivuolerealizzareunadiscarica

Chiusura col botto per la cam-
pagnaelettoraledeiduecandi-
dati di Albaredo. Il sindaco
uscente Paolo Menegazzi e lo
sfidante Arrigo Conti, hanno
scelto lostessogiornoelastes-
sa ora per «arringare» le loro
folle, in vista delle elezioni del
26 e 27 maggio. L’ultima sera-
ta utile per loro sarà oggi: sia
lacivicadiContichequelladel-
la Lega di Menegazzi, faranno
quindi stasera ladecisivausci-
ta pubblica. Molti cittadini
avrebbero preferito assistere
adunconfrontoallapari,vede-
re i due candidati sindaco uno
di fronte all’altro a discutere
delleprioritàedelleproblema-
tiche del paese per poi poter
scegliere chi votare. Invece
nonsarà così.
La lista del medico Conti in-

contrerà il pubblico in aula
magna delle medie, mentre il
sindaco uscente, con il suo
gruppo, organizzerà un’impo-
nente serata all’aperto, a due
chilometri di distanza, sotto
l’argine dell’Adige. La popola-
zione dovrà necessariamente
dividersitraunodeiduecandi-
dati a meno che le persone
non decidano di sottoporsi ad
un«tourde force elettorale»e
abbiano programmato di se-
guire entrambe le riunioni a
spizzichi e bocconi, nei due
luoghiscelti.Undilemmanon
da poco. O forse è soltanto la

consapevolezza di entrambe
le liste di avere un elettorato
fedeleedinonaverdunquebi-
sognodiconvinceregli indeci-
si.
Menegazzi,peraltro,haorga-

nizzato la conclusione della
campagna elettorale in gran-
de stile. Nel cortile esterno del
bar «Al Verde» - dove vent’an-
ni fa fu fondata la sezione del-
la Lega di Albaredo - ha fatto
montareunmegapalcocheac-
coglierà un ospite speciale, il
«senatur» Umberto Bossi. «Il
suo segretario mi ha confer-
mato lapresenzaperstasera»,
assicura il primo cittadino,
convinto bossiano. Si prepara
una festa del popolo padano
in salsa elettorale, insomma.
«Sarà la nostra Pontida», az-
zardailvicesindacoDevidMa-
rin. Resta da vedere se, in un
momento di difficoltà politica
del Carroccio, lo sforzo di Me-
negazziporteràa i risultati vo-
luti.•P.B.

Laura Bronzato

Nulla di fatto ieri mattina du-
rante la seduta della Commis-
sioneViaregionale,riguardan-
telarealizzazionediunadisca-
rica di amianto nella zona dei
laghettidiviaFossa,e l’ennesi-
mo rinvio sulla decisione defi-
nitivahascatenatoaccesepro-
teste nei presenti, soprattutto
del presidente della Provincia
di Verona, Giovanni Miozzi, il
quale ha anche minacciato la
chiusura della strada provin-
ciale che collega alla zona dei
laghetti se la discarica venisse
costruita.
Il rinvio si è reso necessario

perché la commissione ha ri-
chiestoilpareredell’avvocatu-
raper unavalutazione sul Pia-
no d’Area, approvato nel 2012
dalConsiglio Regionale. I rap-
presentanti della Nec New
Ecology srl - la ditta che inten-
derealizzareladiscarica-han-
no fatto appello all’articolo
208delDlgs152/2006, ilquale
disciplinal’autorizzazioneuni-
ca, per i nuovi impianti di
smaltimento e di recupero dei
rifiuti. In particolar modo, nel
comma 6 dell’articolo, viene
data facoltà alla commissione
di poter approvare nuovi im-

pianti in deroga alle normati-
ve comunali, provinciali e re-
gionali e, dove occorre, di po-
terapportarevariantiallostru-
mento urbanistico,dichiaran-
dol’interventodipubblicauti-
lità, urgenza e indifferibilità
dei lavori.
Questo nuovo colpo di scena

erinviohannoscatenatoildis-
senso del sindaco di Rover-
chiara Loreta Isolani, presen-
te alla riunione. «Se la Com-
missioneViavacontrounade-
cisione presa in Consiglio Re-
gionale, contro un Piano d’A-
rea realizzato dopo 10 anni di
studi del territorio, a cosa ser-
vono i nostri rappresentanti
inRegione?Cisonopareriere-
gole che devono essere rispet-
tati!», ha tuonato il sindaco.
Oltrealprimocittadino,all’au-
dizione era presente anche il
presidente della Provincia
Miozzi. «Con il sindaco, ho ri-
badito la contrarietà del terri-
torio ad un impianto che non
è adeguato per quell’area. Ci
sono già molti atti ammini-
strativi che ribadiscono la vo-
lontà di Provincia, Comune di
Roverchiara e di altri confi-
nanti, di tutelare i cittadini. Ci
sono molti motivi che dimo-
strano la non idoneità dell’im-
pianto sia dal punto di vista

ambientale che urbanistico.
Attendiamo», ha continuato
il presidente, «la valutazione
dellaCommissioneViamanel
casoincui ladiscaricaottenes-
sel’approvazione, ioprovvede-
rò a chiudere la strada provin-
ciale perché non può sostene-
reunflussoditrafficodimezzi
pesanti,diquellatipologia.Fa-
rò tutto quanto è nella mia
competenza per evitare che la
pianura veronese corra il ri-
schio di avere una discarica di
amianto sul proprio territo-
rio».
Comune e Provincia hanno

inoltre sostenuto che deve es-
sere la Regione, attraverso un
piano preciso e dettagliato, ad
individuare delle aree idonee
perlarealizzazionedelledisca-
riche, magari mettendole as-
siemeadaltri impiantigiàpre-
sentieche,di conseguenza,ad
adeguarsi a queste indicazio-
ni dovrebbero essere le azien-
de.
Labattagliacontroladiscari-

cadunquecontinua.«Cibatte-
remo fino in fondo, perché le
nostre rimostranze siano
ascoltate e per salvaguardare
il nostro territorio dal punto
di vista ambientale e agrico-
lo»ha concluso Isolani.•
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LaCommissionechiederàparereall’avvocatura
sulPianod’areaapprovatoinConsiglioregionale
FuriosiilsindacoeilpresidentedellaProvincia

Ilmedicoinpensioneallemedie
Ilsindacouscentesottol’argine

Tante nuove proposte
per un meritato relax
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VERONA (P.zza Isolo) via Interrato dell’Acqua Morta, 60 - Tel. 045.594.488 info@brecviaggi.it - www.brecviaggi.itVERONA VERONA 

…BREC VIAGGI... NON SOLO BUS!!! …ma anche tutti gli altri servizi di Agenzia Viaggi
CROCIERE...  VIAGGI IN AEREO… VACANZE MARE IN ITALIA,  MEDITERRANEO E TROPICI…

SOGGIORNI BENESSERE… WEEK END IN EUROPA…

...“I VIAGGI BREC”… di 1 giorno

...“I VIAGGI BREC”… di più giorni

LA VALLE D’AOSTA e i suoi castelli 1-2 GIUGNO (2 GIORNI)
... la città di Aosta con i suoi monumenti romani - l’imponente Fortezza di Bard, una delle meraviglie 

storiche della Val d’Aosta - il Parco Nazionale del Gran Paradiso per un’escursione naturalistica
con la guida in Valnontey - il Castello di Fenis, uno dei più importanti della valle

FRANCIA: LE GOLE DEL VERDON E I CAMPI DI LAVANDA DI PROVENZA 20-23 GIUGNO (4 GIORNI)
...l’Abbazia cistercense di Thoronet, il Lago St. Croix, le Gole del Verdon dei panorami mozzafiato, i villaggi 

provenzali del Verdon e del Var e... le distese profumate dei campi di lavanda, panorama ottico e olfattivo unico

SPECIALE GRAN TOUR DI FERRAGOSTO IN PULLMAN DA VERONA
COPENHAGEN... E GERMANIA    NOVITÀ  DAL 11 AL 17 AGOSTO (7 GIORNI)

...DANIMARCA (Copenhagen e la Sirenetta simbolo della città - Hillerod e il Castello di Frederiksborg, 
costruito su un’isola sul lago - Helsingor e il Castello Kronborg, il castello di Amleto)

e GERMANIA (Bamberga - Amburgo Lubecca - Wuerzurg)
LAGHI DI PLITVICE (CROAZIA) 6-8 SETTEMBRE (3 GIORNI)

…un’intera giornata con guida nel Parco Naturale di Plitvice con il trenino ed il battello – visite 
guidate all’antica cittadina di Senj  e alla storica città di Fiume (Rijeka)

PARCO NATURALE DELLA CAMARGUE E PROVENZA 18-22 SETTEMBRE (5 GIORNI)
Cavalli, tori, fenicotteri - Les Saintes Maries de la Mer - il Parco ornitologico - Serata Gitana con

musiche - Arles - Aigues Mortes - St. Remy de Provence - Les Baux de Provence - il Palazzo dei Papi
di Avignone - le “chiare fresce e dolci acque” di Fontaine de Vaucluse

PROSSIMA PARTENZA
IL TRENINO DEL BERNINA E LIVIGNO  15-16 GIUGNO (2 GIORNI)

...ritorna lo spettacolare itinerario con il Trenino Rosso del Bernina dai panorami mozzafi ato
ed inoltre... St Moritz in Svizzera e shopping a Livigno «zona franca» 

NOLEGGIO MINIBUS E PULLMAN

PROSSIMA PARTENZA
 ISOLE DELLA LAGUNA VENEZIANA - ULTIMISSIMI POSTI -  DOMENICA 26 MAGGIO

...intera giornata tour in motonave lungo la Laguna Veneziana e proseguimento della navigazione
con soste nelle isole di Murano, Burano e Torcello - spiegazioni a bordo con guida locale

IN NAVIGAZIONE SUL LAGO D’ISEO - ULTIMI POSTI -  DOMENICA 2 GIUGNO
...crociera in battello alle Tre Isole (Loreto, S. Paolo e Monte Isola) con visita all’interessantissimo Museo della 
Rete - pranzo di pesce di lago a Montisola - visita ad una cantina della Franciacorta con assaggio del famoso vino
TRIESTE E IL CASTELLO DI MIRAMARE DOMENICA 9 GIUGNO

...visite guidate al bianco Castello di Miramare residenza degli Asburgo e la storica città di Trieste 
con i suoi ricchi palazzi e la panoramica dal Colle di S. Giusto

TRENTINO: CASTEL THUN E LA VAL DI NON DOMENICA 16 GIUGNO
...visite con guida allo splendido Castel Thun e al suggestivo Santuario di San Romedio,

un eremo dalla splendida architettura nel fresco della valle
MERANO: I GIARDINI DELLA PRINCIPESSA SISSI DOMENICA 23 GIUGNO
...visita con guida di Merano e dei giardini di Castel Trauttmandorff: un panorama mozzafi ato di fi ori, piante, serre 

esotiche e giardini con le fi oriture estive di centinaia di varietà botaniche
L’ISOLA DEL GARDA e la costa occidentale del lago DOMENICA 30 GIUGNO
…un’incantevole isola privata in mezzo al lago con visita guidata alla villa di stile neogotico-veneziano, ai meravigliosi giardini 

botanici, al parco naturale e aperitivo in villa… e nel pomeriggio passeggiate nei paesi della sponda bresciana: a Gardone e Salò

FERRAGOSTO IN NAVIGAZIONE ALLE VILLE VENETE GIOVEDÌ 15 AGOSTO
…intera giornata di navigazione da Strà a Malcontenta - visite con guida a Villa Pisani, Villa Widmann e Villa Foscari

pranzo in ristorante con piatti di pesce - merenda pomeridiana in agriturismo
BOLZANO E L’ALTOPIANO DI RENON DOMENICA 18 AGOSTO
…Otzi, l’Uomo di Ghiaccio, al Museo di Bolzano - Escursione in funivia e trenino a cremagliera per l’altopiano 

di Renon (m. 1100) e le “piramidi di terra” - degustazione vini e prodotti trentini in cantina
SHOPPING “EXTRADOGANALE” A LIVIGNO DOMENICA 25 AGOSTO

…una giornata a Livigno, paradiso dello shopping grazie ai suoi “benefi ci extradoganali” - tempo libero
all’insegna dello svago e dello shopping fra le alte montagne e i negozi delle grandi fi rme internazionali

LAGO MAGGIORE: LE ISOLE BORROMEE DOMENICA 1 SETTEMBRE
…escursione motoscafo a Isola dei Pescatori e Isola Bella con visita con guida a Palazzo Borromeo 

e ai suoi giardini - tempo libero a Stresa, la regina del Lago Maggiore

ed inoltre... moderni automezzi da 8 a 63 posti dotati dei migliori comfort... 
...per le vostre gite fuori porta, trasferimenti agli aeroporti, servizi aziendali...

Brec Viaggi: da più di 50 anni per le strade d’Europa...       
comodi in poltrona!!!

...e altre proposte di più giorni...
GERMANIA: LA VALLE DEL RENO E DELLA MOSELLA 26-30 MAGGIO (5 GIORNI)

…Navigazione sul Reno da Heidelberg a Coblenza – i paesi della Valle della Mosella 
(Burg Eltz – Cochem – Bernkastel Kues – Treviri) – Strasburgo in Alsazia

- PER QUESTO VIAGGIO PARTENZA ANCHE DA POVEGLIANO -

I CASTELLI REALI DELLA BAVIERA  1-2 GIUGNO (2 GIORNI)
…il Castello di Linderhof,  il Castello di Hohenschwangau e il fiabesco Castello di Neuschwanstein – le 

cittadine di Fuessen e Oberammergau
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Via F. Rosa Morando, 40 
Verona Tel. 045534564

NATURA INCONTAMINATA:  
Lac St. Jean ‐ Saguenay ‐ Charlevoix 
St. Sauveur ‐  Osserv. delle Balene 
San Félicien e Cascate Niagara 

 

FANTASTICHE CITTA’ 
Montreal ‐  Quebec City 

Ottawa ‐ Toronto 
 

In alternativa a Toronto e Niagara: 
Chicago, la città di Al Capone 

 

dal 4 al 17.08.2013  ‐  14gg / 12 nts  
da Verona con Accompagnatore  

Tour CANADA: “NATURA DELL’EST E CITTÀ” TUNISIA, Madhia 
 

MUSICA, BALLO 
e DIVERTIMENTO 

 

con le orchestre: 
Orchestra Italiana Bagutti 

Rossella Ferrari e i Casanova  
 

Dal 9 al 16 settembre 
8 giorni / 7 notti 

 

€ 799 ALL INCLUSIVE 
 

Da Verona, Milano Malpensa 
Bergamo e Bologna 

 

 

Quota a persona € 861 € 699 
Compresa Club Card da € 49 

La Gazzetta dello Sport 
al Village Club Ti Blu 
Ti aspettano:  
Calcio, Tennis, Nuoto, 
Running, Vela e Beach 
volley... con i campioni 
dello sport 

Dal 14 al 21 luglio 

VERONA,Via Ghetto 13, Santa Lucia, www.metaforaviaggi.com

Agenzia parthner della FAI Fondo Ambiente Italiano
Eventi speciali in luoghi speciali

L'ARENA
Giovedì 23 Maggio 2013 Basso Veronese 33
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