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VILLAFRANCA. Imponente operazione per assicurare al meglio il servizio nella prossima estate

Brevi

Intervento del Consorzio di bonifica per evitare sprechi in agricoltura
Sifaanche manutenzioneallecanalette perevitareallagamenti

VILLAFRANCA
INIZIALASTAGIONE
CONLE ISCRIZIONI
ALLOSKI CLUB
Si apriranno giovedì le
iscrizioni dello Ski club Villafranca. Dalle 21, nella sede di Palazzo Vittoria in
corso Vittorio Emanuele,
sarà possibile effettuare la
sottoscrizione per la nuova stagione sciistica. La prima uscita è prevista per domenica 14 gennaio, mentre le successive si terranno il 21 gennaio; 4,11 e 18
febbraio e si svolgeranno a
Obereggen (Bz). I pullman partiranno dal parcheggio delle piscine. Informazioni: www.skiclubvillafranca.org. N.V.

Tubi rotti perdono acqua
Montatenuovecondotte
Maria Vittoria Adami

L’agricoltura con l’inverno
non va in vacanza, e neppure
il Consorzio di bonifica veronese che, dopo un’estate dalla siccità da record, approfitta dei mesi freddi per effettuare lavori sulla rete di irrigazione del territorio. Un pacchetto di lavori sostanzioso, che è
stato inaugurato nel Villafranchese in questi giorni.
Si tratta di una capillare opera di manutenzione degli impianti irrigui, per prevenire il
rischio allagamenti, tenere in
sicurezza il territorio e riportare tutta la rete a una perfetta efficienza entro la prossima stagione irrigua 2018.
Per questo le ruspe sono in
azione nel Villafranchese. Di
recente a Pozzomoretto il Cosorzio, che opera su 70 Comuni, ha sostituito una condotta
interrata rotta in più punti e
che perdeva, quindi, acqua.
Così sono stati interrati tubi
in cemento armato del diametro di 70 centimetri per
130 metri di rete. Poco distante, a Madonna di Dossobuono, nel Comune di Verona, è
stata sostituita e interrata
una canaletta intubata fuori
terra molto deteriorata.
Il Consorzio è intervenuto

anche a Povegliano in località Casotti, dove i tecnici hanno demolito una canaletta
prefabbricata di 200 metri
sostituendola con una tubazione interrata, più sicura ed
efficiente.
Prosegue, infine, la profonda opera di pulizia e sistemazione delle canalette di tutte
le aree del comprensorio dove l’irrigazione viene fornita
a scorrimento. In questi giorni la task force è impegnata a
Valeggio.
«Molti sono gli interventi
che si susseguono ogni giorno su tutto il territorio della
provincia scaligera, da Nord
a Sud. Se d’estate i 4.600 chilometri di canali artificiali e
naturali portano l’acqua agli
agricoltori, tra l’autunno e
l’inizio della primavera abbiamo un compito altrettanto
importante: quello di far defluire le acque piovane. Cioè
di evitare allagamenti e alluvioni», spiega il presidente
Antonio Tomezzoli. «Per
mantenere efficienti gli impianti e le reti irrigue investiamo ogni anno quasi dieci milioni di euro. Si tratta di opere fatte in economia con il
proprio personale e mezzi
meccanici. Il dato è calcolato
sommando le spese del personale a quelle per le materie

AntonioTomezzoli,presidente delConsorziodi bonificaveronese

prime come ghiaia, cemento,
i mezzi d’opera e il carburante. Uno sforzo importante,
ma indispensabile per gestire la rete di distribuzione
dell’acqua. I canali ora vanno
tenuti liberi e pronti ad accogliere le piogge abbondanti
che sono tipiche di novembre. Qui al Nord», conclude
Tomezzoli, «finora, siamo
stati fortunati: con i 200 mm
di pioggia che sono caduti in
un giorno nel Meridione, il rischio di allagamenti sarebbe
concreto». •

Uncantiere delConsorzioperla posadeitubi

Ilcommento diConfagricoltura

Allarmepercambidiclima
«Siccitàealluvioninemici»
«Bisognaaffrontare subito la
questioneidrica, cheè
peggiorataper cambiamenti
climatici,siccità edalluvioni,in
mododiarrivare allaprossima
stagioneestiva con una
sufficientequantità d’acqua

disponibile,spendendoprestoe
benei fondi disponibili».Adirlo èil
presidentediConfagricoltura
VeronaPaolo Ferrarese,sulla
scortadegliinviti fattiinquesti
giornia livelloistituzionaledal
presidentenazionale del

sindacatodicui eglifaparte
MassimilianoGiansanti.Alivello
nazionale,secondoquanto
riferisceConfagricoltura,ci sono
importantirisorse finanziarie,
legateal pianoirriguoedil Piano di
svilupporurale, per unvalore
complessivodipiù diunmiliardo
dieuro,maanche dedicateallo
sviluppo,la coesioneela messa in
sicurezzadeiterritori ead
investimentiperlo sviluppo
infrastrutturaledelPaese.
«Ènecessariodare attuazioneal
pianodegliinvasi»,spiega
Ferrarese. LU.FI.

MOZZECANE. Lafilarmonica dellaDiscantoorganizza lasezionearchi. Domandeentro lunedì

Orchestraseleziona musicisti
L’operazionepossibile
conil finanziamento
delfondosociale europeo
edifondazione Cariverona
Francesco Sergio

Sono aperte le iscrizioni per
entrare a far parte della sezione archi-violino, viola, violoncello
e
contrabbasso-dell’Orchestra Europea
Discanto, filarmonica della
Fondazione Discanto nata
nel 2010 grazie al finanziamento del Fondo sociale eu-

ropeo al quale, nel 2016, si è
unito quello della Fondazione Cariverona. Alle audizioni, che si svolgeranno sabato
25 novembre alle 9.30 nella
sede della Fondazione Discanto in Villa Vecelli, possono partecipare, oltre ai giovani strumentisti italiani ed europei, anche gli extraeuropei
fino a 32 anni compiuti al momento della domanda che
studino o risiedano all’interno di un paese membro
dell’Unione.
Le audizioni saranno presenziate da una giuria composta dal maestro Stefano Dar-

ra,
direttore
stabile
dell’Orchestra Discanto, dal
maestro Federico Donadoni
e dal maestro Maurizio Tambara.
L’obiettivo del progetto, nato nel 2010 attraverso un finanziamento del Fondo Sociale Europeo, per il rafforzamento della dimensione interregionale e transnazionale dei sistemi di istruzione,
formazione e lavoro del Veneto, è quello di sostenere la formazione musicale internazionale delle nuove generazioni
di musicisti.
L’orchestra convocherà i

nuovi componenti dal 22 dicembre al 3 gennaio, e in altri
tre periodi nel 2018, per partecipare ad attività di formazione che si concluderanno
con concerti a Mantova, Sanguinetto e Verona. Ai musicisti che verranno convocati sarà riconosciuta una borsa di
studio del valore di 400 euro,
oltre alla copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio
per ogni convocazione.
Per iscriversi alle selezioni,
è necessario andare sul sito
www.fondazionediscanto.it
entro il 20 novembre e compilare la modulistica. •

VIGASIO
NUOVISERVIZIIGIENICI
ALLAPALESTRA
DIVIA BASSINI
Si faranno nuovi servizi
igienici per la palestra comunale di via Bassini. Dando attuazione ad un progetto che era stato avviato nel
maggio scorso, gli uffici comunali di Vigasio hanno
approvato in questi giorni
un impegno di spesa di
quasi 31mila euro, affidando i lavori all’azienda Bau
Sistem srl che ha sede a Vigasio. LU.FI.
VALEGGIO
OGGIALLO SMERALDO
IRUSTEGHI DI GOLDONI
CONLAPOCOSTABILE
Oggi alle 21 al teatro Smeraldo la Compagnia La Pocostabile mette in scena I
rusteghi di Carlo Goldoni,
con la regia di Lucia Ruina
e Mario Peretti. A.F.

Lasezione archi di un’orchestrainconcerto FOTO BRENZONI

A VERONA
SOLO
DA
NOI
Usato Days: dal 16 al 19 novembre
Avete 4 giorni
per esplorare
un pianeta
tutto nuovo:

L’ USATO
QUALITÀ E CONVENIENZA

CONCESSIONARIA F.LLI GIRELLI:
Via Molinara, 3 - Sona (Verona) - Tel. 045 6081044

VALEGGIO
OGGILA MANIFESTAZIONE
PERLAGIORNATA
DEGLIALBERI
La settimana della giornata nazionale degli alberi
inizia questa mattina in biblioteca comunale con i laboratori creativi per i bambini. Nell’atrio del municipio, l’esposizione Alberi in
mostra degli allievi delle
scuole. A.F.

NI APIOENRI TI
DOMA
NDI OCCAS

GRA
AGEVOLATI
FINANZIAMENTI

CASTELD’AZZANO
SABATOIN CAMPO
LERAGAZZE
DELVOLLEY DI SERIEB1
Oggi al Palarobbi alle
20,30, per la serie B1, le ragazze della Vivigas Arena
volley sfideranno le pallavoliste della Volley Adro
(Brescia). G.G.

Outlet

L’outlet ufficiale
del gruppo Fiat
Vetture semestrali e km Ø
certificate del gruppo Fiat
Offerte eccezionali per un periodo limitato!

www.girellifratelli.it

