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FESTA IN ARRIVO A dare il via alle iniziative per il tradizionale appuntamento la 46esima edizione della Gran Marcia di domenica, con partenza da via don Calabria

307 volte Fiera di San Valentino, al via gli eventi
Il calendario entra nel vivo dal 10, cercando di unire le due «anime» del santo patrono: protettore degli innamorati e santo guaritore

Tra gli stand della Fiera Campionaria
anche Planetel con la sua fibra ottica
(gmc) Tra i tanti stand della Fie-

ra Campionaria al Parco Sampò
ci sarà anche chi, ormai da un
anno e mezzo, ci fa navigare su
internet in modo veloce e conveniente. Planetel, società di telecomunicazioni bergamasca
con 20 anni di esperienza e una
sede proprio qui a Bussolengo,
ha portato la fibra ottica in città,
fornendo una connessione ultra veloce per tutti, fino a 100
mega al secondo per i privati e
fino a 1 giga per le imprese.
Questo tipo di connessione
viene utilizzata anche dalle amministrazioni comunali per le
aree pubbliche, come i parchi,
attraverso un accesso wifi veloce ed efficiente, e dalle associazioni di solidarietà o sportive, attraverso convenzioni
particolari che sono state già
avviate in altri territori serviti.
Molti operatori turistici sulle rive del Garda si avvalgono di
questa società per fornire una
connessione gratuita ed efficiente a turisti e clienti.

Planetel è una importante
realtà locale che si pone anche
l’obiettivo di colmare il cosiddetto digital divide, il divario tra
chi può accedere e utilizzare le
nuove tecnologie di comunicazione e chi ne è escluso. Un’attenzione rivolta in particolare e
sopratutto a cittadini e imprese
dei comuni della provincia,
spesso ignorati dai grandi operatori. Nella nostra provincia
sono già nove i comuni che Planetel copre con la sua fibra, tra
cui Castelnuovo, Lazise, Pastrengo, Bardolino, Garda, Affi e
Sona.
Essendo un’impresa locale
garantisce un servizio di assistenza con operatori qualificati
e gestito direttamente dalle sedi
di Bussolengo e Treviolo, potendo così fornire un'assistenza
tecnica e commerciale sul posto in tempi rapidi. Con l’espansione sul territorio, inoltre, il
servizio clienti è stato potenziato, ora disponibile sette giorni su sette dalle 8.00 alle 21.00.

di Luca Ciuffoni
(cuu) Con l’entrata in funzione

sabato 3 febbraio del luna park
di piazzale Vittorio Veneto
prendono il via le tante attività
organizzate quest’anno per la
Fiera di San Valentino giunta
all’edizione numero 307. Domenica 4 febbraio a partire
dalle 8.30 da via Don Calabria
si svolgerà anche la 46esima
Gran Marcia di San Valentino
organizzata dal locale gruppo
dei marciatori. Poi da sabato
10 febbraio, il calendario degli
eventi entrerà nel vivo cercando di valorizzare le due anime
del santo patrono, che è da
tutti conosciuto come il protettore degli innamorati ma è
storicamente noto anche come santo guaritore. «Viene
sempre mantenuta la tradizione agricola della Fiera con
l’esposizione delle macchine
agricole e dei florovivaisti – ha
detto il sindaco Maria Paola
Boscaini –. Però negli anni la
Fiera si è trasformata proprio
perché San Valentino è riconosciuto come il santo degli
innamorati». La serata di sabato 10 febbraio vedrà come
protagonista il corpo bandistico Città di Bussolengo al

Da sinistra Katia Facci, Antonio Pastorello e Maria Paola Boscaini

Palaspettacoli allestito in via
San Rocco, dove avverrà anche
la consegna del riconoscimento Bussolengo Premia ad un
concittadino che contribuisce
a tenere alto il nome di Bussolengo nel mondo. Domenica
11 febbraio sarà il giorno
dell’evento più originale della
festa di quest’anno, la prima
Cordata dell’Eternamore. Dal-

le 14 le coppie di innamorati
che vogliono partecipare si
terranno mano nella mano per
formare un serpentone umano
che dalla chiesa di San Valentino arrivi fino alla panchina dell’Eternamore inaugurata lo scorso anno. Particolarmente atteso poi è l’evento
Rullo di Tamburo, un concerto
per ricordare il batterista An-

tenore Adami in programma
lunedì 12 febbraio alle 20.30 al
Palaspettacoli. «Le visualizzazioni sui social ai post che
annunciano l’evento sono già
oltre 30mila – ha dichiarato
l’assessore alla cultura Katia
Facci –. Questo ci fa capire che
il ricordo di Antenore è ancora
vivo e ci fa anche ben sperare
per il successo della serata».

Bilancio, salgono tari e tariffe

«Essenza» per siglare
l’accordo con Roquemaure

(cuu) «Anche in questo con-

(bcw) Giovedì 25 gennaio,

DAL CONSIGLIO COMUNALE

siglio comunale è emersa la
totale pressapocaggine dell’attuale amministrazione». La
critica arriva dal consigliere
comunale di minoranza Giovanni Amantia ed è riferita alla seduta del consiglio comunale dello scorso 25 gennaio. «Su 10 punti all’ordine
del giorno da loro proposti e
da loro controfirmati, due
hanno dovuto emendarli e due
addirittura hanno dovuto ritirarli – ha dichiarato Amantia
–. Dare la colpa agli uffici è un
vecchio ritornello dello scaricabarile al quale nessuno crede più. Chi propone e firma le
delibere, per cui la parte politica, deve prendersi la totale
responsabilità di esse. Ora si
dovrà, come spesso capita, riconvocare un ulteriore consiglio comunale con le conseguenti inutili spese tutte sulle
spalle del povero cittadino». Il
primo punto discusso, emendato e votato è stato quello in
cui si prendeva atto del cambiamento del consigliere Enrico Vassanelli, passato dalla
maggioranza all’opposizione.
Vassanelli è entrato nel Gruppo misto e ha lasciato il ruolo
di capogruppo di Città Solidale, che ora sarà ricoperto
da Ugo Piccoli. Successivamente è stato approvato il piano finanziario per il servizio di
gestione di rifiuti, un passaggio obbligato per definire le
tariffe di quest’anno della tassa sui rifiuti, la Tari. Tariffe che
sono aumentate, con percentuali differenti tra utenze domestiche e attività economiche. «Non chiediamo ai cittadini di pagare di più per avere
un avanzo di denaro da destinare altrove – ha dichiarato
l’assessore all’ambiente Carlo
Maraia –. Da quando ci siamo
insediati noi abbiamo sempre
fatto il conto della serva: tanto
costa il servizio, tanto abbiamo chiesto di Tari, niente di
più e niente di meno. L’au-

mento è dovuto ad una crescita del costo del servizio perché è aumentata anche la
quantità di rifiuto secco da
raccogliere». Non aumentano
invece l’Imu e la Tasi, altre due
tasse le cui aliquote e detrazioni sono state approvate dal
consiglio comunale di settimana scorsa. Consiglio che ha
anche approvato la verifica
delle aree e dei fabbricati del
proprio patrimonio. «Un reso-

conto dovuto all’acquisizione
di un’attività di lottizzazione
in lungadige Trento», ha spiegato l’assessore all’urbanistica
Annalisa Scaramuzzi. È stato
invece necessario un emendamento del consigliere Tiziano Ferrari per correggere alcuni errori formali alla delibera, poi approvata, con cui si
determina come destinare i
preventi dagli oneri di urbanizzazione secondaria per gli

interventi che riguardano
chiese ed altri edifici religiosi.
Infine, è stato approvato il protocollo per la segnalazione e
presa in carico delle donne vittima di violenza. Rinviati, invece, per un problema tecnico
dovuto all’aggiornamento dei
regolamenti, i due punti punti
all’ordine del giorno riguardanti il bilancio di previsione
2018 e il documento unico di
programmazione 2018-2020.

COMITATO PER LA SALVAGUARDIA

Fatto il funerale all’ospedale Orlandi
(cuu) Una cerimonia di declassamento

dell’ospedale, annunciata con un manifesto
funebre. È quella che hanno organizzato i
membri del comitato per la salvaguardia
d e l l’O rla ndi per tutta
la giornata
di mercoledì 31 gennaio. Questa volta
nessun inc a t e n amento da
parte della
p r e s i d e nte Ad r ia na
Mene ghini
Frost o della vicepres i d e nte Chiara
Corsini, ma
sempre a
disp osizione i fogli
per la rac- Il manifesto sui cancelli del nosocomio
colta delle
firme contro le nuove schede ospedaliere
dell’Orlandi e del Magalini di Villafranca. Schede al vaglio della Regione Veneto, dopo l’approvazione da parte della maggioranza dei
sindaci del distretto dell’Ulss. La proposta è
partita proprio dalla direzione regionale della
sanità, i sindaci l’hanno accolta e lo stesso ha

fatto la giunta regionale. L’iter burocratico si è
fermato in quinta commissione dove l’opposizione di alcuni consiglieri e l’audizione del
comitato ha portato a due rinvii della decisione.
D e cisione
però che
difficilmente sarà contraria e per
questo il
comitato ha
organizzato
la cerimonia di declassamento. « Perché
di declassamento si
tratta – ha
detto la
presi dente
Frost –. Dicono che rimarrà il
pronto soccorso, ma
con la maggior parte
dei reparti che traslocheranno a Villafranca,
che razza di pronto soccorso sarà quello di
Bussolengo? Li voglio vedere i cittadini
dell’area del Garda e del Baldo andare a
Peschiera o a Villafranca. Senza l’Orlandi si va
ad impoverire l’offerta sanitaria pubblica di un
territorio vasto, non solo di Bussolengo».
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sua opera: «Ho deciso di interpretandola secondo il
accettare l’incarico perché mio modo creativo. L’incrocredo che “dare” significhi cio delle due ali vuole simapertura e “l’apertura” sia boleggiare il ricordo dei due
una delle essenze dell’ospi- anelli degli innamorati che
talità”. Dal mio punto di vista sono uno dei simboli di Rola storia del paese e stata quemaure». Una delegaziocaratterizzata dalla mancan- ne di 20 persone è poi parza di risorse come l’acqua, tita, sabato 27 gennaio alla
ecco allora la superficie piat- volta della cittadina francese
ta. Ciò non significa che sot- per la conferma del gemelto quella superficie non ci laggio.
fosse del buono. Nell’arco
Il nostro paese è gemeldegli anni il paese ha con- lato, inoltre, con Nieder-Olm
diviso molte cose con i paesi una cittadina tedesca della
vicini, anche il fiume». Ecco contea Magonza-Bingen dal
allora che le acque dell’Adi- 1984 e dal 2015 con Numana,
ge e del Rodano sigillano un in provincia di Ancona, è
vincolo affettivo dal 2016. stato firmato un patto d'a«La lamiera è incisa con la micizia.

