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AFFI La minoranza consigliare, nuovamente presente dopo il mandato senza opposizione, al centro di una lettera scritta da Bonometti ai responsabili provinciali

Il sindaco scrive alla Lega: «Togliete il simbolo ai consiglieri»
Ma dal Carroccio arriva una secca replica: «Pieno sostegno ai nostri: lavoro di verifica impeccabile e nel rispetto delle regole »
AFFI E COSTERMANO

E’ arrivata la fibra ottica:
con Planetel si naviga veloce
(gmc) Finalmente il futuro è

di Oriana Adele Orlando
(oao) «Il partito è con voi» ha

affer mato Paolo Paternoster segretario provinciale della Lega Nord, durantela conferenza stampa di martedì 5
dicembre ad Affi organizzata
dai consiglieri di opposizione Monica Burato, Moren o
Cremonini e Giuseppe Delibori per rendere pubblica la
lettera del primo cittadino Roberto Bonometti del 23 ottobre 2017 alla Lega in cui ha
scritto: «Da un punto di vista
politico vi chiedo di togliere il
simbolo a questa minoranza
che francamente vi sta facendo
fare una pessima figura ma se
non fosse possibile parlate con
loro al fine di risolvere questi
problemi. Possono attaccare la
nostra politica e anche le nostre scelte da oggi in poi, ma
danno veramente fastidio i
continui attacchi alla mia persona e alle scelte passate con-

divise con voi». Una risposta
tutt’altro che di appoggio alle
richieste di Bonometti ritenute «fuori luogo» quella dei rappresentanti provinciali. In
quella sede è intervenuto anche il consigliere provinciale Pierangelo Zorzi che riferendosi alla missiva del primo
cittadino affiese ha affermato: «Sembrava ci fosse una manifestazione di scambio. Chiariamo che ho visto che ha partecipato in alcune occasioni
ma ciò non toglie che lui è una
lista civica». I consiglieri di opposizione hanno considerarato quest’azione un grave atto
d’ingerenza nei confronti del
loro gruppo politico prendendo atto della «richiesta intimidatoria del signor Bonometti,
nonché sindaco di Affi, che testualmente scrive di farci togliere il simbolo». Appoggiati
anche dai segretari d elle sezioni Affi-Rivoli Luigi Ortombina e del Baldo-Garda Gian-
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franco Gugole, hanno dichiarato che il loro impegno di vigilanza sul territorio continuerà anche a fronte di questo
colpo arrivato dal primo cittadino. Burato dopo aver appreso quanto scritto nella missiva di Bonometti grazie a Paternoster, ha scritto una lettera
distaccandosi dalle affermazioni del sindaco e ritenendo

COSTERMANO Iniziativa benefica per «InVita un sorriso»

Libri in dono per i clown dottori
(oao) Centocinquanta euro

circa di libri per bambini verranno donati dalla biblioteca
di Costermano sul Garda ai
clown dottori di «InVita un
Sorriso» per poterli utilizzare
in corsia, lunedì 11 dicembre
alle 17.30. Sono invitati tutti i
bambini a partecipare a un
evento non solo divertente ma
anche solenne, perché i bambini assisteranno a una donazione di cuore a coetanei
che non possono andare in
biblioteca a scegliersi un libro
da leggere come loro. Tutto
questo grazie all’amministrazione e alla biblioteca di Costermano sul Garda sensibili
alla tematica. «Siamo orgogliosi di poter fare questa donazione – ha affermato il con-

sigliere Francesca Martini –.
Per questi libri che doneremo
verrà allestito un angolo ded i cat o a i c l ow n d o t t o r i
nell’ospedale di Negrar». Il
dono di Natale che la biblio-

teca farà è nato dall’idea di
Martini di poter aiutare i clown dottori con un supporto
importante e semplice come
un libro ad allietare le giornate
di chi vive con una malattia
importante che gli ha negato
quella spensieratezza tipica di
un’età così delicata. L’associazione« InVita un Sorriso» è
formata da volontari che perseguono gli onorevoli obiettivi
che si erano posti i primi soci
fondatori: portare un sorriso
ai bambini ricoverati nelle
corsie di pediatria e ai loro
familiari. Una missione che
ora potrà essere perseguita
con un supporto in più grazie
a Martini, l’amministrazione e
la biblioteca di Costermano
sul Garda.

COSTERMANO

La corale polifonica e il concerto di Natale
(oao) Grande fervore per il concerto natalizio

organizzato per domenica 10 dicembre alle
18 in chiesa a Costermano sul Garda. Organizzata dalla corale polifonica in collaborazione con l’assessore alla cultura Francesca
Martini e con il comitato «comunità costermanense» la quindicesima edizione di «Noel»
vedrà tre gruppi di cantanti talentuosi esibirsi.
La corale polifonica di Costermano sul Garda
farà gli onori di casa con il maestro arilicense e
molto conosciuto in zona Vincenzo Fontana,
l’organista Sebastiano Dolci e il trombettista Giuseppe Zeni che omaggeranno i presenti
con i brani: Nella notte il sole, dormi dormi,
inno per Natale, davanti al re e tollite hostias. Il
coro «La cordata» arriverà da Verona e sarà
diretto dal maestro Francesco Peruch nello
spettacolo musicale incui proporrà i brani keep

your lamps, salutiam devotamente, cantad al
senor, kalanda foton, oh holy night, cantate
domino. Il terzo coro, diretto dal maestro Arnando Tomba e accompagnato dall’organista Manuel Rugolotto è il «Polifonico Caldiero»
che allieterà i presenti con: o Signore dal tetto
natio, dal tuo stellato soglio, canto popolare
natalizio, bianco Natale, mille cherubini in
coro, oh Santa notte. Il grande motore di questo
evento musico-corale è Cinzia Zan presidente
della polifonica dal 2007. L’evento è libero con
la possibilità di donare una libera offerta. Il
ricavato quest’anno verrà devoluto all’associazione di volontariato Fevoss della zona, l’anno
passaro ero stato donato ai terremotati di
Norcia. Il rinfresco finale verrà preparato come
da tradizione da cuoche e signore volontarie del
paese.

di eseguire un lavoro di controllo, come è consueto tra le
opposizioni del paese. Per Affi
è la prima volta dopo due
mandati di «unicità» che esiste
un’opposizione, attiva dal
2016. «Il simbolo non verrà
tolto – ha concluso Paternoster
–. Questi consiglieri lavorano
in maniera impeccabile e nel
rispetto delle regole».

arrivato anche ad Affi e Costermano, con una connessione internet veloce per tutti. I lavori per la rete di fibra
ottica sono stati completati e
quindi è pronta all’utilizzo.
Il servizio è fornito da Planetel, società di telecomunicazioni con sede a Treviolo, nella bergamasca, e a
Bussolengo. Già molte famiglie e aziende
lo stanno richiedendo,
per navigare
così fino a 100
mega/bit al
secondo. E per
le imprese è
possibile avere
una connessione specifica
fino a 1 giga.
Questa opportunità nei
nostri comuni
potrebbe essere allargata anche alle aree
pubbliche, come i parchi, per
avere un accesso wifi veloce
ed efficiente.
Planetel è un operatore locale che si prefigge l’obiettivo
di colmare il cosiddetto digital divide, il divario tra chi
ha accesso alle nuove tecnologie di comunicazione e
chi no, soprattutto nei piccoli
comuni della provincia dove
i grandi marchi non arrivano
e non hanno interesse ad

arrivare. Nella nostra provincia sono già sette i comuni
coperti dalla loro fibra, tra
cui Lazise e Bardolino. Nella
provincia di Bergamo, invece
sono una decina e arriveranno a quasi 40 all’inizio del
2018. Essendo un’azienda locale e sul territorio fornisce
un servizio di assistenza rapido, con un call center dedicato.

Planetel ha lavorato in
stretta collaborazione con le
amministrazioni comunali,
che hanno sempre mostrato
grande attenzione a questi
importanti sviluppi tecnologici a beneficio dei cittadini.
Inoltre, come ha già sperimentato in altri comuni
serviti, Planetel si rende disponibile a sottoscrivere convenzioni con le associazioni
di solidarietà o sportive del
territorio.

