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BUSSOLENGO. L’edizione numero 309 ha visto gli interventi degli amministratori a favore dell’ospedale e dell’agricoltura: «Ottimismo e rilancio»

San Valentino, la fiera diventa europea
Riconoscimenti

Lafiera campionaria alParcoSampò FOTO PECORA

Il sindaco Brizzi ha accolto politici
erappresentantideitre Comuni
gemellati.IltedescoHasenfuss
eilfranceseManetti: «Piùunità»
Lino Cattabianchi

Un sole splendente allontana i timori della vigilia e regala alla 309ma Fiera di San Valentino, presentata da Daniela Bresciani, una giornata da
incorniciare.
Pubblico della grandi occasioni in una Piazza XXVI
Aprile vestita a festa con una
cuore di fiori rossi a fa dar corona al balcone di Giulietta,
da dove hanno parlato amministratori e politici. E grande
partecipazione di politici e
sindaci del territorio, una decina, per questa festa di inizio stagione.
Il corpo bandistico Città di
Bussolengo, diretto da Flavio
Rudari, ha intonato l’Inno
d’Italia, «Deutschland, Deutschland über alles», La Marsigliese e l’Inno d’Europa per
sottolineare l’arrivo delle delegazioni delle cittadine gemellate.
La tedesca Nieder-Olm ha
presentato il nuovo giovane
sindaco 38enne, Dirk Hasenfuss, che ha sostituito lo stori-

co Dieter Kuhl.
I rappresentanti di Roquemaure, la cittadina francese
che venera come Bussolengo, San Valentino e San Rocco, sono stati guidati dall’assessore Patrik Manetti.
A questi si è aggiunto Dorin
Nestor, sindaco di Sebes in
Transilvania, Romania, venuto a Bussolengo per una prima presa di contatto.
Il corteo è stato aperto da
una decina di figuranti di Roquemaure con i costumi del
1860, anno in cui i cittadini
francesi si recarono a Roma
per acquistare una reliquia di
san Valentino per combattere la fillossera, malattia che
stava falcidiando le viti. Da allora San Valentino è festeggiato a Roquemaure.
Molti i temi in primo piano
nel saluto del sindaco Roberto Brizzi. «Dobbiamo difendere e incrementare l’ospedale Orlandi, perno e baricentro di una vasta zona», ha sottolineato Brizzi ringraziando
il Comitato Uniti per l’Orlandi. «Con l’Ulss stiamo lavorando per estendere i servizi

L’inaugurazionedellaFiera di SanValentino conil sindaco Brizzi chetaglia ilnastro

Unostand dellaFiera diSan Valentino 2020

per gli anziani e combattere
la solitudine, una vera patologia. Tra poco aprirà anche lo
sportello famiglia».
Altri settori, oggetto dell’intervento di Brizzi, l’agricoltura locale, le consulte tematiche e il messaggio di ottimismo e rilancio «che deve venire dalla Fiera di San Valentino». Gemellaggi con i cori e
le bande di Nieder-Olm tra le
richieste del sindaco Hasen-

fuss, e un forte impegno a rilanciare l’unità dell’Europa
dopo la Brexit, da parte di Patrik Manetti.
Sostegno e incoraggiamento all’agricoltura nei messaggi dei politici Silvio Salizzoni,
Andrea Bassi, Manuel Brusco, Vania Valbusa e Paolo
Borchia. Un richiamo alla
Fiera di San Valentino come
luogo di relazioni e di amore
da parte di Alessandro Mon-

tagnoli, Orietta Salemi e Stefano Valdegamberi.
Da Massimo Giorgetti, Vito
Comencini e Vincenzo D’Arienzo un plauso alla longevità della Fiera di San Valentino, ai valori di lavoro, impegno e tradizione e al suo ruolo storico di promozione del
territorio e formazione della
classe dirigente.
«Ma la Fiera di San Valentino ha anche un forte elemento simbolico nelle sue radici
cristiane», ha concluso il parroco don Marco Bozzola, prima della benedizione.
Il corteo si è mosso, dopo il
taglio del nastro, verso la Fiera campionaria al Parco Sampò, dove, tra gli stand degli
operatori economici, medici
e infermieri dell’Orlandi, col
direttore generale dell’Ulss
9, Pietro Girardi, hanno dato
vita all’Ospedale tra la gente,
con dimostrazioni e visite.
«Siamo qui per offrire un servizio alla popolazione e soprattutto per far vedere che
l’ospedale a Bussolengo c’è,
ed è destinato a crescere», ha
commentato Girardi. •

PREMI.Durante il
concertodel Corpo
Bandistico«Città di
Bussolengo»,direttodal
maestroLucianoBrutti,
cheha apertolaFiera di
SanValentino e alquale
hannopartecipato le
delegazionidellecittadine
gemellateNieder-Olm,
Roquemoree il sindacodi
SebesinTransilvania,
sonostaticonsegnati i
premidel concorso
fotografico«Scatti
d’amore…peril nostro
territorio»,indetto dal
Comitatogemellaggi: il
BussolengoPremiae la
primaCivica
benemerenza.Vincitore
assolutodel concorso
fotograficoMarco
Bonfichiseguito daAnna
MariaTurattae Andrea
Ajello.Lagiuria,
presiedutadaRiccardo
Fracarolli,ha assegnatoil
Bussolengopremia2019a
ClaudioRecchia,
volontariodella
parrocchiadi Santa Maria
Maggioreedel Circolo Noi
Frassati,che sidistingue,
«peraltruismoe
generosità»da 45anni.
LaCivicabenemerenza è
andataa Cesare Avesani
Zaborra,patroneanima
delParco Natura Viva, che
hafesteggiato i 50anni
dallafondazione.Avesani
haricordato tragli
applausi,quandodal circo
Casartelliarrivò il primo
ippopotamo.«Doveva
rimanereperuna
settimana,è rimastofino
al2009. Quandoè morto
gliabbiamo dedicatouna
statua».In prima filanella
tuteladeglianimali
selvatici,il Parcooggi dà
lavoroa 150 persone,
ospitaunmigliaio di
animalied èvisitato da
mezzomilionedi persone
l’anno. L.C.

Sideve andarea Villaggio
pervisitee ricette, nello
stabiledella frazione
sirifannoi servizi igienici
Monica Rama

Per qualche settimana, i cittadini di San Vittore di Colognola ai Colli dovranno recarsi dal medico in trasferta.
L’ambulatorio della frazione,
situato in via XXI Aprile, rimarrà infatti chiuso temporaneamente per lavori all’edificio che lo ospita, di proprietà
del Comune. «Lo stabile ha
bisogno di un intervento di
adeguamento dei servizi igienici e di piccole manutenzioni che inizieranno a giorni»,
annuncia il sindaco Claudio
Carcereri de Prati, «e dovrebbero protrarsi per qualche
settimana».
Alcuni pazienti di San Vittore vengono ricevuti negli ambulatori del dottor Fabio An-

giari e della dottoressa Alice
Frigotto, medici di famiglia
che visitano in via Vespucci a
Villaggio. I pazienti sanvittoresi, e quanti provenienti dalle frazioni vicine erano soliti
usufruire del servizio nel piccolo studio della frazione, dovranno ora spostarsi a Villaggio per visite o ricette.
Allo scopo di limitare i disagi della chiusura dello studio
medico di San Vittore, il primo cittadino fa sapere che
«gli abitanti di San Vittore,
in caso di necessità, per recarsi nell’altro ambulatorio possono usufruire del trasporto
sociale».
Giovanna Piubello, assessore ai Servizi sociali dell’Unione Comuni Verona Est, spiega che «è un servizio gratuito, a disposizione dei pazienti sanvittoresi bisognosi di essere accompagnati in via Vespucci, e soprattutto delle
persone anziane che», ritiene l’assessore Piubello, vicesindaco di Colognola, «posso-

ds: giorgettim

no essere quelle più in difficoltà, se non automunite o
prive di chi li possa accompagnare dal dottore negli orari
di apertura dell’ambulatorio
di via Vespucci che si trova
dall’altra parte del paese».
Per richiedere il servizio di
trasporto allo studio medico,
è sufficiente telefonare al numero 045.6151272 dell’Unione Comuni.
Circa l’intervento da attuare allo stabile, costituito da
una sala d’attesa, l’ambulatorio, il bagno e l’antibagno,
l’assessore ai lavori pubblici
Andrea Nogara precisa che
«è previsto anche un restyling interno dei locali, con abbattimento delle barriere architettoniche, così da rendere l’ambulatorio più confortevole e accessibile per tutti. Si
tratta di un’opera», precisa,
«che era in programma da
tempo, considerato che l’edificio ha oltre mezzo secolo.
Ormai i lavori non si potevano più rimandare». •

CANTINA VALDADIGE COOPERATIVA AGRICOLA
Via Don Cesare Scala, 45 fraz. Rivalta 37020 Brentino Belluno (VR)

CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
E’ indetta l’Assemblea Ordinaria dei Soci in prima convocazione per il giorno 02.03.2020 alle ore 10.00, ed in seconda convocazione, qualora andasse deserta la prima, presso la sede sociale della Cantina, in Brentino
Belluno, Via Don Cesare Scala, 45, per il giorno:

martedì 3 Marzo 2020 alle ore 17.30
per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:
1°
2°

-

Nuova emissione azioni sociali Soci sovventori;
Varie ed eventuali.

Brentino Belluno, 15.02.2020

Mongolfiera
dell’Avis
ebancoAice
L'AvisComunalediBussolengo
saleinmongolfiera per
«spingereinalto» ledonazioni.
InoccasionedellaFiera diSan
Valentino,domani nelparco
Sampò,gli avisiniproporranno
unsuggestivovoloin
mongolfiera.«Conquesta
attrazionecercheremo difar
volareinalto ilnumero le
donazioniedifar avvicinareal
volontariatoil maggiornumero
dipersone possibile»,spiegala
presidentedell'AvisFernanda
DallaChiusa.L’Avis èanchein
primafilanellaraccoltafondi
perla ricercasu malattierare
delsangue,con Admore
Telehon.«Ilconsuntivodelle
nostreattivitàsvolte nel2019
edi progettiper il2020»,
concludela presidente,
«verrannopresentati
all’assembleaannuale chein
programmavenerdì 28
febbraioalle 19.30al Circolo
NoidellaParrocchiadi Cristo
Risorto».
Masan Valentinononèsolo il
patronodegliinnamorati, ma
ancheil santoprotettoredelle
personecon epilessia. Per
questol'Aice(Associazione
italianacontro l'epilessia),
partecipaallafieradi
Bussolengocon unpunto
informativoallestito a fianco
dell'anticachiesa dedicataal
santo.LasezionediVerona
dell'Aiceèstata fondata nel
2003sul modellodella
strutturapresente alivello
nazionalegià dal 1974. «C’èun
fortebisognod’informazioni a
varilivelli»,spiegala
presidentediAiceVerona,
LuisaPoli,«perché l’epilessia
colpisceunapersona ogni
centoma sono moltedipiùle
personecoinvolte, dai
famigliariagli amici.Aice
Veronaorganizza ilpomeriggio
diognisecondosabatodel
mesenellasede alSelfHelp in
viaAlbere132/ca Verona
incontridiautoaiuto. Contatti:
info@aiceverona.it;eal
3294922822(ore serali). L.B.

ANNUNCI
ECONOMICI

SanVittore senzamedico AVVISILEGALI
COLOGNOLA. Per qualche settimanaambulatoriochiuso perlavori

mac’èil serviziopulmino

Volontariato
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LAVORO
IMPIEGO
OFFERTA

PER LA PUBBLICITà
SU L’ARENA

(Legge 903 del 9/12/1977)

CERCASI tecnico x revisioni auto+gommista, (con attestato). Sede Nogara. Info 3454470080
RICERCA - TECNICO SPECIALIZZATO Azienda ricerca tecnico specializzato: Buona conoscenza di programmazione ed installazione PLC - Buona
conoscenza impianti lavanderia - Buona conoscenza inglese. Inviare curriculum: tecnicojob@hotmail.com

VERONA
Corso Porta Nuova, 67
Tel. 045.960.0200
www.publiadige.it

IL PRESIDENTE
(Tiberio Veronesi)

PER LA PUBBLICITÀ DEGLI ENTI
E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
La legge impone agli Enti Pubblici di comunicare ai cittadini specifici atti e provvedimenti, quali i bandi di gara, i bilanci, gli espropri, le vendite di beni pubblici: questo tipo di
comunicazione è noto con il termine di “pubblicità legale”. Per i cittadini e le aziende la
pubblicità legale è un prezioso strumento di informazione che garantisce la trasparenza
e, soprattutto, l’accesso agli atti della Pubblica Amministrazione. Attraverso la pubblicità
legale i cittadini e le aziende possono svolgere un controllo attivo sulla legalità, l’imparzialità e l’efficienza dei procedimenti amministrativi a tutela dei propri diritti e di quelli
della collettività.

Verona - Corso Porta Nuova, 67
Tel. 045 960.0200 - www.publiadige.it

I VOSTRI ANNUNCI ECONOMICI SU

AD UN PREZZO SPECIALE
PACCHETTO PROMOZIONALE

PACCHETTO PROMOZIONALE

3gg a pagamento + 1g omaggio

2gg a pagamento + 2gg omaggio

3+1

(DOMENICA COMPRESA)

2+2

(DOMENICA ESCLUSA)

Per informazioni: tel. 045.9600200
e-mail economicivr@publiadige.it

