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AGRICOLTURA. L’enteservesettanta Comuni,operandodal lagodiGarda fino alla Valpolicella

Ilconsorziodi bonifica
ela sfidada 13milioni

Ruspe e operai al lavoro per preparare la rete idrica in vista dell’estate
Sarannoripulitecondotte,canali etubaturein tuttoilVillafranchese
Verde, è stata demolita una
canaletta prefabbricata e interrata. Analogo intervento è
stato fatto a Povegliano, mentre in località Gallinelle, nella frazione villafranchese di
Quaderni, una condotta che
corre in superficie, danneggiata in più punti è stata sostituita con tubature in cemento armato per 216 metri.

Maria Vittoria Adami

Ruspe e operai al lavoro nelle
campagne del Villafranchese, da Povegliano a Valeggio,
lungo la rete di irrigazione a
servizio dell'agricoltura.
Il Consorzio di bonifica veronese,
in
previsione
dell’imminente apertura della stagione irrigua che a metà
aprile porterà acqua a centinaia di aziende agricole sta,
infatti, completando i lavori
di manutenzione su impianti, centrali e rete di distribuzione. Per queste operazioni
ogni anno l’ente, che serve 70
Comuni della provincia, dalla pianura all’entroterra gardesano e alla Valpolicella,
stanzia 13 milioni di euro per
lo più investiti in primavera
appunto per le opere funzionali all’apertura della stagione. In estate gli operai si attiveranno solo in caso di un

Ilpresidente
Tomezzoli:
«Vogliamoavere
curaanche
dellasicurezza
ambientale»

MOZZECANE - VALEGGIO. A

problema specifico, come la
rottura di una canaletta riparandola, non potendo lavorare con i canali e la rete a pieno regime. In inverno, invece, con i canali asciutti, provvede alla pulizia. Ora l’attività, particolarmente intensa
nel Villafranchese, è entrata
nel vivo con la sistemazione
delle condotte.

Tormine di Mozzecane un canale in terra è stato intubato.
Analoga operazione si è appena conclusa a Valeggio, dove
è stato anche ripristinato lo
scarico nel Mincio del canale
terziario 51 a Cauciola. In via
Mamaor, invece, gli operai
hanno ripulito e ristrutturato due attraversamenti stradali del canale terziario 47b
ormai intasati e in pessime
condizioni. Infine, in località
Turrione sono stati posati
158 metri di tubi in sostituzione di una condotta malandata.

VILLAFRANCA. Ad Alpo, il

SOMMACAMPAGNA. Il Consor-

Laposa di alcunetubature

Consorzio ha appena terminato la sostituzione di canali
interrati molto rovinati rimpiazzati con tubi in cemento
armato del diametro di settanta centimetri. Sempre a
Villafranca, in via Cascina

zio opera anche per la sicurezza idraulica e con i suoi tecnici sta tagliando le piante morte e pericolanti cresciute
nell’alveo del fiume Tione nei
tratti non urbani come quello nei pressi del borgo

dell’Antico Ristoro a Custoza. Anche Sommacampagna
è interessata da numerosi interventi di manutenzione.
Tra le opere più impegnative
il rifacimento delle sponde
del canale principale tra Rosolotti e la Pietà.
IL PRESIDENTE. «Nelle ultime

settimane», spiega il presidente del Consorzio Antonio
Tomezzoli, «sono stati moltissimi gli interventi effettuati dai tecnici e dai mezzi consortili su tutto il territorio.
Scopo degli interventi è sempre quello di riportare tutto il
sistema di distribuzione
dell’acqua a uso irriguo alla
massima efficienza, per rispondere alle crescenti esigenze del territorio. Ci preme
anche prestare attenzione ai
temi della sicurezza idraulica
e della tutela ambientale».
Augurandosi una stagione
estiva meno «siccitosa e
drammatica» della scorsa Tomezzoli fa il punto sul ruolo
del Consorzio: «Per la struttura consortile è un lavoro di
grande impegno anche sul
fronte economico se si considera che abbiamo investito
in opere e manutenzioni 13
milioni di euro lo scorso anno e la stessa cifra è investita
per il 2018». •

IlConsorzioanche quest’annoha investito13 milioni di europer sistemare lareteidrica inprovincia

Opereanchea NegrareCaprino

DaBussolengoaLazise
Tuttigliinterventisvolti
Intuttal'area disua
competenzail Consorzio di
bonificaveronesehaultimato
interventichevanno
dall'interramentodicondotte
primainterraora incemento
armatoallacostruzionedi
manufattie parcheggi.Èstata
dapocoultimata, inlocalità
CalcaieaBussolengo, la
sostituzionecon tubiarmati
interratiper quasimezzo
chilometrodelcanale terziario
21cheinquel trattoeraa cielo
apertoeinpessime condizioni.
Illavoro èrisultato
particolarmentedifficoltoso
perchésirischiava di
danneggiarele colture

SONA. Sipotranno ammirare lemacchine delgrande inventoreda domanifino al22 aprile

Ilponte girevoleinventatoda LeonardoDa Vinci saràmessoin mostraalla Grande Mela

Ilgeniodi LeonardoDa Vinci
inmostra alla GrandeMela
Sarà realizzato un percorso
didatticochesaràvisitato
daseicentoalunnidi trenta
classidelleelementari
Il genio di Leonardo da Vinci
in mostra alla Grande Mela.
Per due settimane, le macchine del grande inventore saranno esposte nelle gallerie

del centro commerciale. Verrà realizzato un percorso didattico, che sarà visitato da
600 alunni di trenta classi
delle scuole primarie veronesi e ci sarà così la possibilità
di conoscere dal vivo il genio
del grande inventore che ha
cambiato la storia in molti
aspetti tecnologici.
La mostra «Le macchine di

ds: salvemario69

Leonardo», che inizia domani e termina il 22 aprile, sarà
aperta anche al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle 15.30
alle 19.30 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle
15 alle 20. Leonardo da Vinci
visse fra il 1452 e il 1519 e, per
le sue scoperte e il suo talento, è considerato uno dei più
grandi geni che l’umanità ab-

bia conosciuto.
I visitatori della mostra che
sarà allestita alla Grande Mela potranno vedere una ventina di modelli dedicati alla trasmissione del moto, che illustreranno le applicazioni pratiche degli studi compiuti dallo scienziato. Le macchine sono state ricostruite secondo
le tradizioni dell’artigianato

Unodegli interventiincorso
vicinissimeall’area delle
operazioni.Semprea Bussolengo
èstatopulito l’alveo esono stati
ripristinatigli arginidelloscolo
demanialeSantiGirelli, tra le
localitàGabanel eSanSalvarin
stradadel Cristo.Inaccordo con il

Comune,inoltre, a SanSalvarsu
unterrenodiproprietà del
Consorzioèstato ricavato un
parcheggiopubblico per i
visitatoriei fedelichesi recano
all’anticachiesa chedàil nome alla
località.AdArbizzano diNegrar è
statadapoco ultimata la
sostituzionecon tubiarmati
interratidi220 metri delcanale
terziarioG inqueltratto apertoe
moltodanneggiato, chehamesso
adura prova gli operaiconsortili
costrettialavoraretra i filari delle
vigne.ACaprino, per garantire
l’irrigazionea pioggiaauna parte
dell’exbacino «Acqueinvestite»,
sonostati posati 800metri ditubi
inPvccollegatiall’impianto della
stazionedipompaggiodi
Costermano.Infinea Lazise,tra
ColàePalù deiMori,sono stati
pulitieconsolidati gli arginie
l’alveodelfossodemanialeDugale
dellaPalù,danneggiatoda diverse
franeneglianniscorsi eora
completamenterisistemate
dall’operadel Consorzio. M.V.A.

BUTTAPIETRA. L’iniziativaalviada lunedì 16
fiorentino, sulla base dei Codici Vinciani e con materiali
dell’epoca: legno, metallo,
cordame, stoffe.
La «macchina volante» leonardesca, un aliante con
un’apertura alare di sei metri, aprirà il percorso.
Una delle aree dell’esposizione sarà dedicata al ponte
arcuato, un ponte «leggerissimo e forte», rapidamente costruibile e utilizzato per scopi
militari, per consentire veloci e inaspettati spostamenti
delle truppe.
Alla Grande Mela i bambini
potranno sperimentare la forza del ponte e costruirne un
modello in forma ridotta.
Marco Cingottini, direttore
del centro commerciale, spiega: «Con «Le Macchine di
Leonardo» la teoria diventa
tangibile e viene illustrata
agli alunni con un linguaggio
e contenuti adeguati al loro
grado di preparazione.
Durante le mattine in cui è
previsto il coinvolgimento
delle scuole, due guide saranno presenti in galleria per fornire informazioni, approfondimenti e curiosità sulle macchine esposte e sulla vita di
Leonardo».
«Inoltre», aggiunge Cingottini, «ogni modello è corredato da un leggio in legno, sul
quale sono riportate le diciture in italiano e in inglese, abbinate al disegno tratto dal
codice di riferimento, in modo che anche i visitatori del
centro possano seguire autonomamente il percorso della
mostra». Per informazioni e
iscrizioni alle visite guidate,
si può contattare «La Grande mela» allo 0456081815 o
rivolgersi direttamente all'info point del centro. • F.V.

Lalottaagliinfortuni
incampagnasifa
traibanchidiscuola
Saranno500gli studenti
coinvoltinellelezioni
suimetodi per prevenire
letragedienei campi
Come evitare di rischiare la
vita lavorando in campagna.
Questo è quello che verrà insegnato all’istituto agrario
Stefani-Bentegodi di Buttapietra nell’ambito della Settimana della sicurezza. Un progetto ideato da Confagricoltura Verona e finanziato
dall’Ulss 9 Scaligera che verrà realizzato, con la collaborazione dell’ente bilaterale veronese per l’agricoltura Agribi,
dal 16 al 20 aprile prossimi.
Non è un caso che questa iniziativa venga promossa nel
Veronese. La provincia scaligera, infatti, da tempo ha la
maglia nera in Veneto per numero di infortuni mortali in
agricoltura. Fra il 2012 ed il
2017, sono stati ben 16 gli
agricoltori che hanno perso
la vita lavorando.
Il ribaltamento del trattore
è la causa di morte più frequente, ed in gran parte degli
infortuni l’arco di protezione
e le cinture non erano stati
utilizzati o non erano presenti. «Questi eventi spesso accadono per leggerezza o disattenzione», conferma il dirigente dello Stefani-Bentegodi Pietro Bozzolin. «Per
quanto ci riguarda, il nostro

istituto, che conta 500 studenti, ha avviato da tempo
con Confagricoltura iniziative volte a sensibilizzare sia gli
studenti che gli adulti
sull’importanza della prevenzione. Anche quest’anno,
d’altro canto, una trentina di
allievi delle quinte, maggiorenni muniti di patente B,
hanno aderito ai corsi di abilitazione, ottenendo il patentino per il trattore».
La settimana della sicurezza prevede lezioni, filmati, dimostrazioni, prove a ostacoli
con il trattore e simulazioni
di ribaltamento. L’iniziativa
verrà presentata venerdì 13
alle 10 nell’aula magna
dell’istituto, mentre da lunedì 16 inizieranno cinque giorni pieni di appuntamenti.
Fra di essi spiccano certo
quelli dedicati alle prove con
un simulatore. Quest’ultimo
è un trattore vero che è attrezzato in modo tale da poter ribaltarsi lateralmente in condizioni di totale sicurezza.
«Grazie a questa esperienza i
ragazzi capiranno che sul
trattore esiste un solo posto
sicuro, il sedile, e che quando
il trattore si ribalta non c’è
scampo se non hai allacciato
le cinture di sicurezza e se
non c’è un arco di protezione
sopra ed attorno all’autista»,
spiega il responsabile del settore sicurezza di Confagricoltura, Davide Beretta. • L.F.

