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Lacasadiriposoapreleporte
dopoquattroannidilavori

Lacasadi riposo intitolataaBeni Montresor

NEGRAR.Nella listacivica cisonotutti giovani tra i25 ei41 anni

Orascendeincampo
«ObiettivoNegrar»

Lino Cattabianchi

Il sindaco Paola Boscani oggi
alle 11.30 consegnerà al com-
missario straordinario dell’I-
pabAnnalisaBergozzalechia-
vidella nuovacasa di riposo di
via Paolo Veronese. Quindi,
dalle 12alle 16, «Porte aperte»
perconsentireaicittadinidivi-
sitareperlaprimavoltaglispa-
zi della nuova casa con l’ac-
compagnamento del persona-
le dell’Ipab e della protezione
civile.
Lanuovacasa di casa di ripo-

sodiviaPaoloVeronese, intito-
lata a Beni Montresor, è stata
al centro del dibattito politico
degli ultimi mesi ed a questo
tema è stato recentemente de-
dicato un intero Consiglio co-
munale, chiesto dalle mino-

ranze, nel quale la dottoressa
AnnalisaBergozza,commissa-
rionominatodallaRegioneVe-
netodal24novembre2013,do-
po le dimissioni del presiden-
te Luca Cavattoni e del Consi-
glio di amministrazione, ha il-
lustrato la situazione attuale
dell’Ipab e le prospettive futu-
re.Il trasferimentodeglianzia-
ni ospiti dall’attuale sede di
via Ospedale 1 dovrebbe esse-
repossibile intempiabbastan-
zabrevi, comehaspiegatoBer-
gozza in Consiglio, una volta
ottenuta la concessione del-
l’autorizzazione all’esercizio
da parte della Regione, per la
quale le procedure sono state
avviate.
L’Ipab di via Ospedale, dove

opera il direttore Mario Finet-
to, conta ad oggi 51 posti letto
che aumenteranno fino a 63
nellanuovastrutturaprogetta-
ta dagli architetti Ferdinando
Montresor e Fabio Arduini.
Il concetto costruttivo appli-

cato alla progettazione è quel-
lo di un alto livello di comfort
per ospiti e operatori. La co-
struzione della casa di riposo
si è avvalsadi un lascito del re-
gista Beni Montresor che, nel
suo testamento, ha vincolato

una parte della sua eredità al-
la realizzazione di una casa di
riposo per il paese. A questo
contributo si sono aggiunti i
fondi derivati dalla cessione
della struttura dell’Ipab di via
OspedaleallaRegioneVeneto,
nella quale l’Ulss 22 dovrebbe
trasferire il reparto di psichia-
triada Caprino.
La prima pietra della casa fu

posta dal sindaco Alviano
Mazzi il 26 giugno del 2010 e
la costruzione, perfezionata
nel primi mesi del 2012, in an-
ticipo sul programma di fine
lavori previsto per giugno
2012, si sviluppa su un’area di
circa cinquemila metri qua-
drati di superficie di cui circa
2.800sonoquellicostruitiadi-
sposizionedellastruttura. I la-
vori relativi al nuovo Centro

polifunzionaleperanzianiera-
no stati affidati, attraverso ga-
ra d’appalto, alla ditta Pirami-
desrldiPomiglianoD’Arco, in
provinciadiNapoli,perunim-
porto contrattuale di
2.586.868,09 euro, oltre agli
oneri sulla sicurezza edell’Iva,
per complessivi circa 3 milio-
nidi euro.
Nell’area antistante la casa,

conunprogettodegliuffici co-
munali, è stato modificato il
tracciato di via Paolo Verone-
se per offrire una protezione
maggioreed una possibilità di
sviluppo al nuovo complesso
cheèinseritonelcentrodiBus-
solengo, di fronte al parco ex
Sampò e a due passi dall’area
diSanValentinoedalpolocul-
turale della biblioteca. •
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Si è concluso sul circuito stra-
dale di Pedemonte, con la vit-
toria di Paolo Cecchetto il 19˚
Trofeo «Massimo Tommasi»
di handbike che la famiglia di
Ezio e Luciana Tommasi dedi-
ca al ricordo del figlio scom-
parsoinunincidentestradale.
Da allora l’impegno è stato
quello di diffondere attraver-
so l’handbike la cultura della
prevenzione.
Il progetto ha incontrato il

mondo della scuola che ogni
anno partecipa. Durante la fa-
sepreparatorial’équipediatle-
ti del Gsc Giambenini, forma-
ta da Marina Perlato, Grazia-
noBuffo,Andrea Conti e coor-
dinata dal professor Giuseppe
Degani, contatta gli studenti
in incontrimolto partecipati e
lancia il messaggio che passa
attraverso il racconto dell’e-
sperienza personale di una ri-
presadopol’incidente.Suque-
stotemairagazzi sono invitati
a produrre testi e disegni. Ec-
col’elencodeipremiatidiogni

scuola. Liceo di S. loriano:
Marta Masotto 1BS; Riccardo
Moro, Riccardo Vassanelli,
Edoardo Dall’Ora, Geremia
Ambrosi 1BS. Istituto agrario,
Stefano Lonardi 1AT; Marco
Chesini 1BT. Calabrese-Levi di
S. Pietro in Cariano: Arianna
Fasoli,MariaDolci, NicolaLo-
nardi, Roberto Ossanna 1FC;
Valentina Menegatti, Tomma-
so Ballarini, Francesca Dalla
Vecchia, Emanuele Lavarini,
Iuliana Mariana Sociu, 1CF.
Medie di Pescantina Marghe-
rita Adami 1B; Davide Zocca
1C. Medie di Zevio: Francesco
Zampa 3B, Marta Zermian
3E; Medie di Negrar, Elena
Carli 2C, Giulia Baron 2B; Me-
die di Castel d’Azzano Davide
Bardaro 2C, Marco Basaricò
2E; Medie di Ronco, Ilenia
Rossini 1B, Gaia Marchetto
1C; Medie di S.Pietro in Caria-
no Alice Pernigo 3B, Martina
Sponda 3B; Premio speciale a
Vittoria Gugole e Silvia Lenti-
nidella 2E.
«Iragazzi»,commentaDega-

ni, presidente della giuria,
«con i lavori sull’handbike ci
hanno stupito e commosso
per la profondità alle testimo-
nianze». «Per il ventennale
del Trofeo», anticipa il facto-
tum Guardini, «cercheremo
di pensare ancora più in gran-
de:l’obiettivoèarrivareaVero-
na». •L.C.

SAN PIETROINCARIANO. Concorsoper scuole

IlTrofeoTommasi
premiailavori
sull’handbike

NicolaMerci,candidato sindaco

Illascito

Per le elezioni di maggio scen-
deincampoun’altraformazio-
ne civica, «Obiettivo Negrar»,
formatada giovani tra i 25e 41
anni, provenienti dalle diver-
se frazioni negraresi e rappre-
sentatividivariecategorieeco-
nomiche e professionali. Il
gruppo ha scelto lo slogan
«cambiare si può» e candida
sindacoNicolaMerci, 33 anni,
di Jago, geometra libero pro-
fessionista, ma anche agricol-
toreatempoperso,poichéaiu-
ta la famiglia nella conduzio-
nediaziendaagricolaeagritu-
rismo.IlfratelloMarcoèconsi-
glierenellaColdirettiNegrare
consigliereprovincialedell’as-
sociazione Terranostra-Cam-
pagna amica.
Nicola Merci è consigliere di

maggioranzadell’amministra-
zione Dal Negro, capogruppo
consiliaredelPdl(inesserean-
chedopoildivorzioalivellona-
zionale tra Forza Italia e Alle-
anza Nazionale) di cui è parte
anche il sindaco Giorgio Dal
Negro.Alterminedelsuoman-
dato ha scelto di prendere pe-
rò un’altra strada, rispetto al
partito,edicoordinare lanuo-
va lista «Obiettivo Negrar»
ConicolleghiconsiglieriDeni-
co Franchini, 38 anni, di Ne-
grar, e Francesca Boari, 32 an-
ni, di Santa Maria, tutti del
suo stesso gruppo in Consi-
glio. I tre sono gli unici con

esperienza politico ammini-
strativa e hanno deciso di pro-
seguire l’impegno con altri co-
etanei, neofiti.
«Siamo convinti che solo ri-

manendo liberi da logiche di
poterepotremofarequantori-
teniamo giusto per il bene di
Negrar»,spiegaMerci.Lodefi-
nisce un «distacco naturale e
costruttivo». Mica per niente
hanno deciso di correre da so-
li, nonostante in questi mesi
abbiamo dialogato con varie
formazioni civiche e politiche.
«Sedialogosignificadiresem-
pre sì non ci stiamo, tutto
qui», risponde Merci. Pur non
rinnegando nulla del quin-
quennio trascorso in maggio-
ranza con Dal Negro, ora non

negacheinpiùoccasionièsta-
totralevocicritichedellacom-
pagine al governo, insieme so-
prattuttoaFranchini.«Abbia-
mocombattutolenostrebatta-
glie, facendoci sentire», spie-
ga.«Abbiamosemprecreduto
nellaforzadelle ideeenellede-
cisioni condivise. Non ci sarà
mainulladinuovo sesi seguo-
nogli stessi schemi».
Merci promette di rompere

gli schemi. E presenta altri
membri della lista, per dimo-
strare «la compagine giovane
e la voglia di cambiare. Non
siamo sprovveduti, ma carichi
d’idee ed entusiasmo»: Mar-
celloSartori,28anni,commer-
cialista, di Fane; Marta Del
Rio, 30 anni, accompagnatri-
ceturistica,diMontericco;Fla-
vio Degani, 33 anni, agricolto-
re, di San Vito; Carlo Righetti,
36 anni, agricoltore e artigia-
no, di San Peretto; Samuele
Rampazzo,38anni,diMontec-
chio, e Nicola Righetti, 41 an-
ni, di Jago, entrambi lavorato-
ri in ambito edilizio. «I nostri
obiettivi sonoragionevoli e re-
alistici», conclude Merci. Ai
primi posti elenca la promo-
zioneturistica,mettendoinre-
te il territorioe tramite propo-
steedeventi, lamanutenzione
distradeegiardini, lariqualifi-
cazione dell’esistente in ambi-
to edilizio e gli interventi a fa-
vore delle famiglie. •C.M.

Siattendesolo
laconcessione
delnullaosta
all’esercizio
daparte
dellaRegione

Istitutiditutta
laprovincia
hannomandato
testiedisegni
sullaprevenzione
degliincidenti

L’IpabèintitolataaMontresor
chehalasciatoquasi2milioni
didollariperfarlarealizzare
Puòospitare63anziani

CHIERA BENI. Montresor,
natoa Bussolengoil31
marzo1926e mortoa
Verona l’11ottobre 2001,
cuiè intitolata lanuova
casadiriposoperla cui
costruzioneha lasciatoal
Comunequasidue milioni
didollari,è stato
scenografo,pittore,
illustratore,regista e
scrittore.«Pittoredella
scena»lodefinìilcritico
SandroCappellettoinun
intensoricordo su«La
Stampa».Dal1960 ha
trascorsolunghi annia
New York,dovela suafama
èstataconsacrata.Ha
lavorato alCovent Garden
diLondra, all’Opera di
Parigi,a RiodeJaneiro,
BuenosAires, allaScalae
intuttiimaggiori teatri
italiani.All’Arenadi
Verona ha allestitoil
ballettodiCenerentola,
MadamaButterflye il
music-hall«Lavedova
allegra».Montresor
portava avantianche il
lavoro didisegnatore di
libriperbambinichegli è
valso il Coldecott Medail,
prestigiosopremio
internazionale.Appena
poteva tornava nellasua
bellacasadi Bussolengo,
inzonaMonti. L.C.

LagarainricordodiMassimo
èstatavintadaPaoloCecchetto

IlcandidatosindacoèNicolaMerci,33anni,diJago
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