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Nuovi spazi coperti per lo
sport negli impianti sportivi
di via Bellevere con una pia-
stra polifunzionale che coste-
rà 500 mila euro circa. Nella
strutturasipotranno farealle-
namenti indoor su pista di at-
letica leggera e giocare partite
di altre pratiche sportive.
È la prima opera pubblica

che la maggioranza guidata
dal sindaco Emilietto Miran-
dolapuntaarealizzare.Perfar-
lo ha destinato una considere-
volepartedell'avanzodibilan-
cio 2010, 180 mila euro circa e
conta su ulteriori 400 mila eu-
ro di contributi regionali chie-
sti dalla precedente ammini-
strazione.
La Regione Veneto su propo-

sta dell’assessore ai Lavori
pubblici Massimo Giorgetti
aveva deliberato nel settem-
bre 2011 un contributo di 400
mila euro per la realizzazione
di una struttura «polifunzio-
nale indoor».
Unastrutturachedaràlapos-

sibilità di allenarsi anche nel
periodoinvernaleainumerosi
sportivi dell’atletica Selva di
Bovolone e non solo a loro, vi-
ste le numerose richieste di
spazi da parte di altre attività
sportive che secondo l’ultima
indagine svolta dal Comune

contano circa 1.700 iscritti di
cui circa 1.400 residenti a Bo-
volone.
Il progetto prevede al suo in-

ternoanchelarealizzazionedi
un campo da calcetto a 5. Avrà
una lunghezza di 61,20 metri
per 20,20 di larghezza, pari a
1.236,24 metri quadrati e avrà
una altezza massima di 9 me-
tri, realizzata con una struttu-
ra lamellare coperta.
L’assessoreMassimoGiorget-

tianomedellaGiuntaregiona-
le del Veneto alla serata orga-
nizzata dall’Atletica Selva Bo-
volone al Palazzetto le Muse
per la festadi fineannoconat-
letie famigliehaufficialmente
consegnatoalsindacodiBovo-
loneEmilietto Mirandola, alla
presenza del delegato allo
Sport Costantino Turrini e al
presidente dell’Atletica Gian-
ni Segala un assegno di 400
mila rimarcando il fatto «che
la Regione Veneto con questi
interventi intende migliorare
la qualità della vita attraverso
l’attivitàfisicadeinostriragaz-
zi dando la possibilità alle fa-
miglie di poterli mandare in
ambienti sicuri».
Sull'opera tuttavia non c'è

pieno accordo in Consiglio. In
particolare maggioranza Pdl e
movimento a cinque stelle su
questo punto si trovano su po-
sizioni lontane mentre «Lega
Nord-Bovolone Domani-Citta

Futura» è possibilista. Il dis-
sensosièmanifestatonelladi-
scussione sull'impiego dell'
avanzo contabile del bilancio
2010 nella seduta del Consi-
glio del 30 novembre. La mag-
gioranza ha reso pubblici una
seriedialtri interventichepre-
vedono, tra l'altro lo sposta-
mento del comando dei vigili
urbani, nuovi spazi per l'asso-
ciazioneEurekaricavatiall'in-
terno delle scuole Scipioni e
una nuova sede locale per il
consorzio Acque Veronesi da
ricavareinVillaTerzi,nei loca-
li che verranno lasciati liberi
dai vigili urbani.
La piastra polifunzionale è

statadefinitadaGianniBerto-
lini (M5S) un'opera «ridicola,
senza logica e che non era nel
programmaelettorale». Ilpor-
tavoce del movimento ha infi-

ne sostenuto che l'opera «vie-
ne realizzata solo per ottenere
400 mila euro di fondi dalla
Regione Veneto ben sapendo
checosteràmoltodipiù,quasi
il doppio secondo alcune sti-
me. Ho il sospetto», ha detto,
«che serva per gli appassiona-
to del calcio a 5 e per le loro
sfideserali».Perquesto il con-
sigliere Bertolini ha parlato di
iniziativachesaquasidi«truf-
fa nei confronti della Regione
Veneto». Tutte critiche rinvia-
tealmittentedallamaggioran-
za. «La piastra va incontro al-
l’esigenzaditrovarenuovispa-
zi visto che le palestre sono sa-
ture», ha precisato il capo-
gruppo Costantino Turrini. Il
consigliere delegato Giuliana
Cavallaro ha confermato le
grandi difficoltà che si incon-
tranoinpaesenelmettereadi-

sposizionespaziaquantiprati-
cano sport.
Nel corso della seduta sono

state anticipate alcune novità,
realizzate utilizzando quote
dell'avanzodel2010.Ilcoman-
do dei vigili urbani si trasferi-
rà ancora: andrà nell'ex archi-
vio comunale nel resto della
villa Vescovile dove si trova il
municipiocheverràsistemato
con una spesa di 40 mila euro
circa. È stato poi annunciato
un nuovo cantiere anche alle
elementariScipioni:verranno
spesi 100 mila euro per un in-
terventocheprevedelatrasfor-
mazione di un porticato al
pianterreno innuovi spazi per
l'attività scolastica, un'aula
verrà destinata all'associazio-
ne Eureka, impegnata in corsi
di sostegno e recupero per
alunni in difficoltà. f

Con la recente approvazione
del progetto esecutivo è uffi-
cialmente partito il conto alla
rovescia per il restyling di via
SanZeno. Inquestigiorni sarà
messoapunto ilbandodigara
cui seguirà l’assegnazione del-
l’incarico per la realizzazione
dei lavori che partiranno nei
primi mesi del 2012.
La strada attualmente è a

doppiosensodimarciaconpo-
stiautoinlineasulladestrave-
nendo dal centro (lato coope-
rativa Anderlini). Inoltre, so-
nopresentimarciapiedidi lar-
ghezza variabile su entrambi i
lati e si trovano alberi che, ol-
tre a ridurre lo spazio per il
passaggio, hanno contribuito
a deteriorare l’asfalto con gra-
vidisagiperipedoni.Ulteriori
problemi sono connessi alla
mancanzadiunapistaciclabi-
le e al sistema di smaltimento
e raccolta delle acque piovane
checausaristagniquandopio-
ve. Tutti problemi che con il
nuovo intervento saranno ri-
solti. «Il progetto rivoluzione-
rà una delle strade principali
di Cerea, dove sorgono edifici
di rilevanza pubblica come la
casa di riposo, il nido azienda-
le e la cooperativa Anderlini,
nonché l’arteria fondamenta-
lechecongiungeleduerotato-
rie poste all’incrocio con via
Vittorio Emanuele II e con le
vie Cesare Battisti e Mazzini»,

spiega il sindaco Paolo Mar-
concini. Sul lato destro della
carreggiata saranno realizzati
nuovimarciapiedi,mentresul
sinistro i marciapiedi divente-
ranno un percorso ciclo-pedo-
nale nella parte centrale.
Sempre su questo lato saran-

nodisposti inuoviposti auto e
alberi. Un altro intervento sa-
rà la costruzione di una nuova
retefognariaperacquemeteo-
richecuiseguirà laripavimen-
tazione della carreggiata stra-
dale e il posizionamento della
segnaletica. Per garantire
maggioricondizionidisicurez-
za saranno inoltre realizzati
degli attraversamenti rialzati
che costringeranno i veicoli a
rallentare. «Il progetto preve-
de inoltre che l’area, in prossi-
mitàdella rotatoriadell’incro-
cio con via Vittorio Emanuele
II e ora in stato di abbandono,
sia trasformata in un nuovo
parcheggio, mettendo così a
disposizionedeicittadininuo-
vi posti auto», aggiunge l'as-
sessore ai Lavori pubblici Vit-
torio Facchinetti. L’opera ri-
chiederàunaspesacomplessi-
vadi650mila eurocopertiper
258milaeurodacontributire-
gionali, mentre l’importo ri-
manente, 392 mila euro, deri-
veràdallapermutaconAterre-
lativa alla vendita delle Ex Ci-
polline e da fondi propri di bi-
lancio. fF.S.
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