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La Grezzanella ha messo tut-
ti d’accordo. Il consiglio co-
munale di Villafranca lunedì
ha approvato all’unanimità
la variante urbanistica neces-
saria per accogliere il proget-
to attuale, modificato negli
anni, del secondo lotto della
variante alla Sr62. Lo stral-
cio, di 3 chilometri, complete-
rà il primo tratto. Sarà così ul-
timata la circonvallazione al
centro della città oberata dal
traffico di attraversamento
della direttrice Verona-Man-
tova.

L’atto consiliare è dovuto
all’occasione che si è aperta
per la costruzione del secon-
do lotto: con il decreto di ri-
classificazione delle strade ex
statali che saranno riacquisi-
te da Anas, entrata nella so-
cietà partecipata regionale
Veneto strade, la Grezzanella
passerà in capo all’ente nazio-
nale. Sarà proprio Anas a co-
struire, per una cifra di non
oltre 24 milioni di euro, il se-
condo lotto. Il via sarà dato
dal decreto del presidente
del consiglio dei ministri, ma
nel frattempo il Comune si
prepara come anticipato
sull’Arena di domenica.

Durante la seduta sono in-

tervenuti molti consiglieri co-
munali che hanno espresso
soddisfazione per la possibili-
tà di chiudere un capitolo an-
noso. È stata esclusa dalla vo-
tazione Maria Rosa Ciresola,
consigliere della Lega, pro-
prietaria di alcuni immobili
sui quali passerà il tracciato
della Grezzanella. Sono circa
trenta le persone che saran-
no espropriate dei loro fondi
per far posto alla nuova stra-
da che taglierà la campagna
dall’incrocio di via Sant’Euro-
sia intersecando la Sp24, via
Molini, e la Sp 53 per Nogaro-
le Rocca, fino a ricongiunger-
si in via Mantova alla 62, po-
co dopo il negozio dei Fratelli
Castagna, a Sud dell’abitato.
Solo il consigliere di maggio-
ranza Vincenzo Tedesco (Vil-
lafranca domani) ha ringra-
ziato «i proprietari espropria-
ti che si troveranno vicino al-
le loro case un’opera così im-
ponente». Tra il pubblico se-
deva anche Elia Di Giovine
portavoce del comitato anti-
traffico: per anni ha bussato
alle porte delle istituzioni co-
munali, provinciali e regiona-
li per avere la Grezzanella,
ma un mese fa ha sciolto il co-
mitato e ora vede con favore
la novità seppur costellata da
«troppi se», dice.

La partita, infatti, non è

chiusa. Come ha anticipato il
sindaco Roberto Dall’Oca:
«Chiedo sia alta l’attenzione
politica anche degli esponen-
ti che rappresentano i partiti
che oggi sono al Governo, vi-
sto che la questione si sposte-
rà sul quel piano. Chiunque
può dare apporto perché dob-
biamo portare a casa
quest’opera per Villafranca».
Un assist alla consigliera del
Movimento cinque stelle Cla-
ra Zanetti, visto che il mini-

stro alle infrastrutture Dani-
lo Toninelli è pentastellato.
Ma Zanetti si è limitata ad ap-
provare la variante: «Le buo-
ne proposte vanno sempre so-
stenute».

Per la maggioranza sono in-
tervenuti, confermando il vo-
to favorevole, i consiglieri
Maria Cordioli, Adriano Cor-
dioli e Andrea Pozzerle (In-
sieme si può), i capigruppo di
maggioranza Jacopo Foroni
(Lega), Stefano Toffalini

(Fratelli d’Italia), Niko Cor-
dioli (Forza Italia). E la nuo-
va presidente della commis-
sione lavori pubblici, Nicole
Ortombina (Fi). Maria Cor-
dioli ha ricordato il «lavoro
silenzioso» portato avanti in
questi dieci anni per la Grez-
zanella, anche dall’ex sinda-
co Mario Faccioli, per perse-
guire «l’unico interesse che è
il bene dei cittadini». «Un la-
voro talmente silenzioso che
non si è fatto sentire da nessu-
no», le ha risposto dalla mi-
noranza Lino Massagrande
(Noi per voi). Dall’opposizio-
ne è arrivato il sì anche di An-
drea Cordioli (Borgo Libero)
e del centro sinistra: Matteo
Melotti ha ricordato anche
che occorre completare a
Ovest l’anello di circonvalla-
zione. Dall’Oca ha conferma-
to l’impegno: tre stralci per
tre milioni di euro. Isabella
Roveroni ha raccomandato a
tutti, essendo la Grezzanella
un tema bipartisan, di mette-
re in atto le buone relazioni
politiche. Secondo Paolo
Martari l’amministrazione
ha avuto anche un bel colpo
di fortuna con l’opportunità
di riclassificazione delle stra-
de. «I colpi di fortuna», ha ri-
sposto Dall’Oca, «bisogna pe-
rò saperli cogliere».•
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MicheleRocchetto, socioRoclam,Alberto Fenzi,amministratore Fiera,Alessandro Rocchetto, socioRoclam,e l’artista AlessandroMutto

Musicaclassicaegiovani artisti
accompagnerannol’antica
sagradiSanRocco chedà
appuntamentoaivillafranchesi
al16 agosto.

Laparteculinaria della
giornatasiaprirà inmattinata
con«Cultura etradizionedei
mangiaridistrada»: dalle9alle
13sarannoserviti panee
cotechino,prelibatezzafiore
all’occhiellodelcomitato diSan
Rocco,organizzatore della
sagraepresiedutoda Eugenio
Turrini.

Alle11ci sarà, invece, laparte
culturalecon ilconcerto
d’estatedimusicaclassica.
SuonerannoFedericoParolini
alviolino, JennyBorgatti al
pianoforte,Enrico Bentivoglio
alsassofono. Sonoaffermati
musicistiche nelcorso degli
annisisono fatti apprezzare.

Alle18.30sarà celebratala
messanell’exoratorio
quattrocentesco.Seguiràla
cenainstrada:il traffico sarà
chiusoall’angolo divia Bellotti
dovesaranno allestititavoli e
palco.Alle19.30 aprirà la
cucinache sforneràpiatti locali,
risottoegrigliate. Sichiuderà in
musicaalle 21con l’orchestra
Francescomusic live.

Lasagraèorganizzata in
collaborazionecon
l’associazionevillafranchese
Famigliecon portatoridi
handicap,con ilpatrocinio del
Comune. M.V.A.

Cotechino
allasagra
diSanRocco

Iltratto incompiuto dellaGrezzanella FOTO PECORA

Il Consorzio di Bonifica Vero-
nese ha realizzato a Lugagna-
no una vasca di laminazione
per lo scarico delle acque di
irrigazione. Nelle scorse setti-
mane, il grande scavo effet-
tuato in adiacenza di via Cao
Prà, arteria che collega la fra-
zione a Bussolengo, aveva de-
stato molta curiosità.

Il motivo di quei lavori è un
importante intervento, realiz-
zato per permettere agli uten-
ti del canale Terziario 8 lo sca-
rico dell’acqua di irrigazione
in eccesso, evitando così pro-
blemi di sicurezza idraulica,
come gli allagamenti. La va-
sca ha una dimensione di cir-
ca 3.600 metri quadrati.

Il Consorzio assicura la di-
stribuzione dell’acqua neces-
saria all’attività delle aziende
agricole veronesi, messa a du-

ra prova dalle elevate tempe-
rature del periodo estivo.

«Per mantenere sempre al-
la massima efficienza tutti gli
impianti irrigui e per garanti-
re la sicurezza idraulica del
territorio in un periodo così
delicato», spiega il vicepresi-
dente Renzo Bonizzato, «il
Consorzio di Bonifica opera
quotidianamente su tutto il
comprensorio di competen-
za sia con capillari interventi
di manutenzione sia con lavo-
ri infrastrutturali».

In questi giorni il Consorzio
sta portando avanti sul terri-
torio di Sona anche un’inten-
sa attività di sfalcio, pulizia e
spurgo, con l’obiettivo di ren-
dere possibile un migliore de-
flusso delle acque.

I lavori interessano numero-
si corsi d’acqua.•F.V.

Brevi

ISOLA DELLA SCALA. Due cartelli stradali deviano il traffico
all’uscita di via Doltra su via Claudia, e sono dovuti ai lavori in
corso al vicino incrocio tra quest’ultima e via Torre scaligera.
Uno dei due, insolito e curioso, si fa notare perché non è certo
rivoltoai camionche...viaggiano capovolti. M.F.

Ma i camion non sono capovolti
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VIGASIO
UFFICICOMUNALI
CHIUSIDOMANI
EI SABATO D’AGOSTO
Domani, così come nei suc-
cessivi giorni 18 e 25, gli uffi-
cicomunali resterannochiu-
si. Sarà comunque garanti-
to un servizio di reperibilità
dalle 8.30 alle 10.30, per gli
atti di decesso, al numero te-
lefonico 342.6609109. LU.FI.

VILLAFRANCA
FERRAGOSTO
INSIEMECON LACENA
DAEMMAUS
Emmaus rinnova la tradi-
zione della festa serale a Fer-
ragosto. I cancelli apriran-
no alle 18 e chiuderanno do-
po la cena. Si farà anche il
punto sullo stato dei lavori
della sartoria sociale. Preno-
tazioni: 045.6337069. M.V.A.

VILLAFRANCA
TEATRO
ALCASTELLO
CONI GOTTURNI
Domani alle 21.15, va in sce-
na al castello, per la rasse-
gna Farsatirando, «Il fini-
mondo. Tutto il cabaret di
questo mondo», per la regia
di Claudio Messini, con la
compagnia teatrale Il carro
dei comici. M.V.A.

CASTELD’AZZANO
SERATACAMPESTRE
DOMANISERA
ALLAPIASTRA DI AZZANO
Il Circolo noi Casa mia della
parrocchia di Azzano orga-
nizza per domani alle 20 al-
la piastra la cena comunita-
ria «Serata campestre». Il
menu prevede maccheroni
con il musso e cotoletta. Se-
rata allietata da musica. G.G.

Mariella Falduto

A un mese dal via della 52esi-
ma Fiera del riso si lavora per
il suo allestimento. E visto il
successo della passata edizio-
ne, anche quest’anno la mani-
festazione che è organizzata
da Ente fiera e Comune ed è
in programma dal 12 settem-
bre al 7 ottobre, punta sul toc-
co artistico dello scultore
Alessandro Mutto: per l’edi-
zione del 2017 aveva infatti
realizzato, con vecchi oggetti
riciclati e materiali poveri,
statue di animali della risaia
e della campagna, che erano

state molto apprezzate e per
le quali si sta cercando una
nuova collocazione in fiera.

Ma che non saranno le uni-
che opere dell’artista, che
quest’anno ha ideato e dise-
gnato 22 figure alte fino a
due metri e mezzo che rac-
contano l’intero ciclo del riso,
dalla risaia alla pila e che tro-
veranno spazio nei padiglio-
ni fieristici; rappresentano
mondine, contadini, cavalli,
aironi e bambini, e sono rea-
lizzate in acciaio «corten»,
materiale che resiste alla cor-
rosione e che una volta ossi-
dato assume una colorazione
rossastra, dall’azienda Ro-

clam di Isola della Scala.
Circonderanno la rinnovata

mostra sul riso posizionata al
centro del salone d’entrata
della fiera.

Il materiale utilizzato per
realizzarle permetterà in fu-
turo di installarle anche sin-
golarmente.

«Tra le novità della 52esi-
ma edizione della manifesta-
zione ci sono queste opere
che potranno essere utilizza-
te per decenni», spiega infat-
ti l’amministratore unico di
Ente Fiera, Alberto Fenzi. «Il
materiale usato ci darà modo
di posizionarle anche all’aper-
to per lunghi periodi.

I luoghi che potranno acco-
glierle sono davvero molti,
uno fra tutti il museo del riso
a cui stiamo lavorando dal
2017».

«È isolana la mano che le ha
disegnate, è isolana l’azienda
che le ha prodotte, è isolana
la storia stessa, quella del ri-
so, che queste opere racconta-
no», aggiunge il sindaco Ste-
fano Canazza, «e ancora una
volta la Fiera diventa stru-
mento reale di promozione
del nostro territorio, degli ar-
tigiani, delle imprese e delle
idee che nascono qui per poi
viaggiare ben oltre i confini
della nostra regione».•
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