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Igiardinidellesuperiori
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Glialberi delCarloAnti invadono la carreggiatadi viaMagenta rendendodifficileilpassaggio
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Carlo Rigoni

Sono in abbandono i giardini
delle scuole superiori, di pro-
prietà della Provincia e nessu-
no si è preoccupatodi porre fi-
neauna situazionedeplorevo-
le. La fila di alberi all'interno
della proprietà prospiciente
viaMagenta,cheospita l'Istitu-
toCarloAnti,ha i rami chede-
bordano tremetri sullastrada.
Più appariscente la trascura-
tezzadavantiallasededell'Isti-
tuto tecnico Bolisani, in via
Marsala, dove all'ingresso e
nel cortile le erbacce superano
anche ilmetro.Qualcuno tra il
personale di servizio nella
scuola si è anche reso disponi-
bile a tagliarle,ma gli sarebbe
stato impeditodai superiori.
Lo scorso anno al taglio dell'

erba e alla sistemazionemini-
ma degli spazi verdi aveva
provveduto un giardiniere pa-
gatodaundocente.Daquanto
risulta,proprioall'internodel-
l’istituto Bolisani, era partita

l'iniziativaperunprogettoche
comprendeva la realizzazione
di aiuole e la manutenzione
delverdeemolti ragazzi si era-
no offerti, ma tutto è rimasto
comeprima.
Su tutta l'area, compreso il li-

ceoMedi,nonvengonoattuati
ilperiodicodiserboolanorma-
le manutenzione per rendere
il luogounpo'dignitosoeacco-
gliente.
Per le normalimanutenzioni

la Provincia eroga alle scuole
dei fondi e sono appunto le
scuole, inmodospecificoidiri-
genti, preposti a provvedere.
Ma evidentemente le econo-
mie cui le scuole sono costret-
tehannofattopropendere idi-
rigentiperaltrepriorità.
I commenti dei residenti e di

chi transita in questi giorniat-
tornoalla zonadelle scuole so-
no di evidente deplorazione e
qualcuno a questo punto au-
spica l'interessamento degli
amministratoricomunali,per-
ché sollecitinochididovere.
«È indecoroso per il paese e

per tutti i cittadini», dice l’as-
sessore al patrimonio Luca
Zamperini prendendosela per
la situazione, «ci attiveremo
subito per far normalizzare la
situazione,peraltronondi no-
stracompetenza».
«Si tratta di un bene pubbli-

cofrequentatodaglistudenti e
inserito nel quartiere residen-
ziale dellaMadonnadelPopo-
lo, quindi oltre al decoro è do-
verososalvaguardarel’igienee
la salute pubblica. Accertere-
mo le responsabilità, perché è
assurdochelaProvinciastanzi
dei fondi per le manutenzioni
equestenon si facciano».f
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ISOLADELLASCALA. Avevacento anni

Crocealmerito
diguerra,sièspento
SilvestroBissoli

Silvestro Bissoli

Erbaccedavanti all’IstitutoBolisani FOTO PECORA

Aveva compiuto cento anni il
29 aprile scorso, Silvestro Bis-
soli, sergente sopravvissuto
della Divisione Acqui, scom-
parsomartedì26 luglio.
Nato a Villafontana, dopo il

servizio di leva, a vent’anni fu
inquadrato nel diciottsimo
reggimentodiFanteria,edaal-
lora,traperiodidi licenza,con-
gedi e richiami alle armi, è
sempre stato in divisa o in
guerra fino al 1946. Bissoli ha
combattutoinSomalia, inGre-
cia e nei Balcani; dopo l’8 set-
tembre del 1943 è stato fatto
prigionieroprimadainazisti e
deportato in Jugoslavia, e poi
dai miliziani di Tito,ma è sta-
to fortunato perché è sempre
riusciutoa tornareacasadalla
moglie Bruna e dai quattro fi-
gli. Morendo porta con sé nei
suoiricordiunapartedistoria
italiana.
Per il servizio prestato come

«servitore della Patria», nel
1967 era stato insignito della
«Croce al merito di guerra» e
per ilsuocentesimocomplean-
no era stato festeggiato nella
sua casa in via Tondello, dall’
Associazionecombattentiere-
duci con l’onoreficenza del
Cangranded’oroedall’ammi-

nistrazione comunale, con
una targa ricordo «a testimo-
ninanza di una vita intensa e
laboriosa dedicata alla fami-
gliaea servire laPatria».
La figlia Flavia, parlando dei

suoi ultimi giorni, racconta:
«Era infermodaquattromesi,
e ultimamente faceva più fati-
ca del solito a respirare; l’ab-
biamo portato al Pronto soc-
corso,sembravaaversuperato
la crisi ma così non è stato. È
stato trasferito all’ospedale di
Villafranca, dove poi è mor-
to». Flavia lo ricorda come
«un uomo corretto e discreto,
amantedella letturaedellabi-
cicletta». fM.F.

GliedificisonodellaProvincia
checontribuisceallaspesa,ma
idirigentinonhannoprovveduto
allepotatureeallosfalcio

SergentedellaDivisioneAcqui,
fuancheprigionierodeinazisti

Pighi Antincendi Srl - Strada dell’Alpo, 10 - 37136 Verona
support@pighiantincendi.it

Antincendio
Antifurto
Videocontrollo
Domotica

PIGHI ANTINCENDI SRL - Via Monti Berici, 4
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Tel. +39 045 823 00 48 - support@pighiantincendi.it
www.pighiantincendi.it

SOLUZIONI ALTERNATIVE E PERSONALIZZATE

• Studio fattibilità sulle opere da eseguire
• Coordinamento completo del cantiere
• Esecuzione rapida rispettando i tempi di consegna
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COMPONENTI ED IMPIANTI PER LA DEPURAZIONE DELL’ARIA
IMPIANTI DI ASPIRAZIONE - INSONORIZZAZIONE INDUSTRIALE

MAGAZZINO MOTORI ELETTRICI E VENTILATORI
INGEGNERIA DELL’ARIA E TRASPORTO PNEUMATICO

Via Ezio Vanoni, 5/7 (ss 434) - Z.I. - S. Pietro di Legnago (VR)
Tel. 0442605200 (nr. 10 linee r.a.) - Fax 0442605297 (uff. comm.le)
Fax 0442605298 (uff. acquisti) - Fax 0442605299 (uff. contabilità)
E-mail: tvvtermo.veneta@tiscali.it - www.termoventilazioneveneta.it

AZIENDA CERTIFICATA
A FRONTE DELLA NORMA
UNI EN ISO 9001:2008

“UN PRESENTE PULITO... ...PER AVERE UN FUTURO!”
“SPONSOR UFFICIALE DELL’ECOLOGIA”
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COMPRO E VENDO
ORO, ARGENTO, PREZIOSI,
OROLOGI USATI E ROLEX

Verona (VR) • Interrato Acqua Morta, 11 - (vicino a P.za Isolo) - tel e fax 045 9298064
Cerea (VR) • Via XXV Aprile, 86 - tel. 0442 321057

www.oro-verona.it - info@oro-verona.it

Cell. 347.3826398
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LAZISE (VR) - Strada del Tione, 35 - Tel. 045.758.1299 - Fax 045.647.9116 - info@ilgermoglio.net

IL GERMOGLIO FOOD S.P.A.

• Prodotti da forno
• Linea mini mix
• Panini da farcitura

• Linea cereali
• Linea kaiser
• Torte e linea da bar

• Linea pagnotte
• Linea baguette
• Linea laugen

www.ilgermoglio.net
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