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Motivo di apprensione a Vil-
lafranca è il tratto urbano del
Tione tra via Trieste e via Pe-
rugia, dietro il castello. Lì il
corso d’acqua passa sotto al-
cune abitazioni costruite a ca-
vallo del fiume, come l’ex mu-
lino Perteghella che quando
l’acqua è alta diventa un tap-
po artificiale per il decorso
del fiume. Il Tione lì era traci-
mato quattro anni fa, allagan-
do alcune case. Erano interve-
nuti anche i militari del Ter-
zo Stormo per arginare con
dei sacchi la riva del fiume, lì
ingabbiato da argini in ce-
mento.

Ma la portata del Tione, in
questi giorni, è stata sempre
contenuta. È merito del baci-
no di laminazione realizzato
tre anni fa dal Consorzio di
bonifica veronese, per far sfo-
gare la piena del Tionea mon-
te, in caso di emergenza, in
modo che non allaghi la città.
Il progetto era stato suggeri-
to dall’alluvione del 2010.

Il fiume, dunque, a Villa-
franca non ha raggiunto un
livello alto ieri all’ex mulino
dove si vive sempre col fiato
sospeso. Tutto bene anche in
via Dossi, la porta Sud Est di
Villafranca dalla quale il Tio-
ne entra in città e che era
l’unica zona soggetta agli alla-
gamenti del fiume che lì traci-
ma o veniva fatto tracimare
appositamente quando rag-
giungeva un livello pericolo-
so. Questa misura comporta-
va però l’allagamento della
casa della famiglia Tabarelli,
andata sott’acqua in più occa-
sioni. Ma anche qui il proble-
ma è stato risolto grazie al ba-
cino.

Il Consorzio ha realizzato
una cassa di compensazione
nella valle dei Molini, tra
Sommacampagna e Valeg-

gio, sfruttando la connotazio-
ne naturale del terreno e del
paesaggio. Qui il Tione eson-
da sempre, senza procurare
danni, essendo i terreni man-
tenuti a prato. La piana è este-
sa e arginata naturalmente
da alcuni rilievi collinari. Co-
sì il Consorzio ha realizzato
due paratoie: una all’altezza
della strada della Sgaripola e
l’altra nei pressi di casa Vitto-
ria; ha sfruttato poi il bacino
naturale creando due zone di
esondazione proprio seguen-
do le aree che normalmente
si allagano.

Quando il livello del Tione
diventa pericoloso per Villa-
franca, le paratoie vengono
abbassate, per diminuire

(senza interromperla) la por-
tata del fiume. Con le parato-
ie, l’acqua si alza di livello nel-
la Valle dei Molini e supera
gli argini allagando i terreni
senza procurare danno. Vie-
ne poi contenuta da alcune
strade che sono state rialzate
di 60 centimetri, per arginar-
la e creare un bacino sicuro. I
lavori, affrontati dall’ente in
circa due mesi, sono stati fi-
nanziati dalla Regione per
un importo di 600mila euro,
di cui 280mila per chiudere
gli accordi con i proprietari
dei terreni e pagare loro la
servitù di allagamento e
150mila per i lavori di realiz-
zazione della paratoia.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

VILLAFRANCA. Intornoall’exmulinoPerteghella che oggièun pubsonosortenegli anni altrepalazzine. Leinondazionicontrollate deicampi abbassanolaportata

Camereconvistafiumeeansiaperlepiene
UntrattodelTionepassaincittàdietroalcastello
Ilbacinodilaminazionehasalvatoleabitazioni
Masoltantopochianni faèstatasfioratalatragedia

Lino Cattabianchi

Unanimità in Consiglio per il
nuovo Piano di emergenza
comunale di protezione civi-
le. Il lavoro per la stesura è
durato oltre un anno che ha
visto impegnato il comandan-
te della polizia locale Giaco-
mo Sandrini, l’assessore alla
protezione civile Gianluca
Quarella e la ditta Risorse e
Ambiente, affidataria
dell’incarico.

«Il Piano di emergenza co-
munale», spiega l’assessore
Quarella, «ha lo scopo di indi-
viduare i principali rischi pre-
senti all’interno del territorio
comunale, di prevedere, pre-
venire e contrastare gli even-
ti calamitosi, tutelando la vi-

ta dei cittadini, dell’ambien-
te e dei beni attraverso l’indi-
viduazione di procedure per
una rapida ed efficiente ge-
stione dell’emergenza».

«Il Piano è stato aggiornato
in relazione al tema delle allu-
vioni, data la configurazione
del nostro territorio e per que-
sta ragione abbiamo in pro-
gramma incontri con la popo-
lazione e la redazione di una
sintesi divulgativa del Pia-
no», ha spiegato il sindaco
Luigi Cadura.

Tra i punti critici del territo-
rio, il tema delle bombe
d’acqua. Per limitarne le con-
seguenze il sindaco ha fatto
un appello ai cittadini. «Mi
riferisco», ha chiarito, «so-
prattutto alle caditoie ostrui-
te: se vengono ravvisati que-

sti casi sul territorio chiedo la
collaborazione della gente
per segnalarle all’Ufficio tec-
nico e provvedere efficace-
mente e tempestivamente al-
la loro pulizia».

«La nostra squadra di prote-
zione civile», ha concluso il
sindaco, «è legata all’Associa-
zione nazionale Alpini e que-
sto è un punto di forza per la
sua grande capacità di inter-
vento in caso di necessità».

Altri temi che riguardano
criticità del territorio e del pa-
trimonio comunale sono sta-
ti sollevati da Davide Pedrot-
ti che ha chiesto attenzione
agli edifici pubblici, special-
mente palestre e scuole. Sa-
muele Baietta ha puntato
l’obiettivo su un piano di in-
tervento per la discarica e di-

sastri ferroviari. Ora si passa
alla seconda fase che consiste
nella trasmissione del Piano
alla Provincia di Verona, set-
tore Protezione civile, per la
sua conferma. «Inoltre la sua
realizzazione», conclude il co-
mandante Sandrini, «deve es-
sere accompagnata da stru-
menti finalizzati alla diffusio-
ne e conoscenza dei fattori di
pericolosità ai quali la popola-
zione viene quotidianamente
esposta. Si sta procedendo
perciò a realizzare attraverso
testi, immagini, grafica e file
di stampa un libretto di sinte-
si per la popolazione che rac-
colga gli elementi contenuti
nel Piano comunale di emer-
genza di protezione civile che
sarà poi presentato alle scuo-
le e alla cittadinanza».•
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Un lago di acqua e fango. Co-
sì le piogge tra domenica e lu-
nedì hanno trasformato il
parcheggio sterrato davanti
all’ospedale Magalini aperto
in agosto. L’enorme pozzan-
ghera ha decimato i posti au-
to provocando anche un in-
gorgo perché gli automobili-
sti entravano nell’area, ma
non potendo uscire, ingrana-
vano la retromarcia imponen-
do alle auto dietro di retroce-
dere in via Ospedale. Le per-
sone al volante, una volta par-
cheggiato il veicolo e dirette
al Magalini, hanno sfogato il
loro malcontento nei corri-
doi della struttura sanitaria
mentre erano in attesa del

prelievo del sangue o di acce-
dere agli ambulatori.

Il parcheggio sterrato è sta-
to aperto provvisoriamente
quest’estate perché il Magali-
ni era stato inaugurato, ma il
Comune non aveva ancora
provveduto a fare i parcheggi
a servizio. La nuova ammini-
strazione ha così sistemato il
lotto facendo uno sterrato,
prevedendo di trasformarlo
in un parcheggio, con sotto-
servizi, asfaltatura e stalli di
sosta segnati, che saranno
57, per un costo di 265mila
euro. Il progetto esecutivo è
stato approvato dalla giunta
in agosto. Ma i lavori non so-
no ancora iniziati.•M.V.A.
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Nella fotografia qui accanto tratta
da Google maps, il corso del fiume
Tione(evidenziatoinrosso)cheat-
traversa la città nella zona dietro
alcastello scaligero.
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