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ROVERCHIARA. Letane scavate dairoditori hanno causatoilcrollodella spondatra due canali

Franaun tratto di argine
Sottoaccusalenutrie

Bovolone

Duevaschedilaminazionemetteranno
alriparoiquartieridagliallagamenti

Nellariva che inlocalità Botte
divideil Bussé dalRecanati
siè apertounampio squarcio
Operaigiàallavoro perripararlo
Luca Fiorin

Un tratto di argine crollato
nel fine settimana in località
Botte di Roverchiara ha messo in allarme chi si occupa
della sicurezza idraulica del
territorio, oltre che della gestione delle acque a fini irrigui. Lunedì, infatti, nella zona che si trova nelle vicinanze del confine con Ronco
all'Adige, gli operai ed i tecnici del Consorzio di Bonifica
Veronese sono dovuti intervenire per programmare la riparazione di un tratto di sponda che era finito improvvisamente nell'acqua. Si tratta di
un'ampia porzione dell'argine – la sponda è ceduta da
una parte per una quindicina
di metri e dall'altra, quella
più a valle, per circa cinque
metri - che divide il condottino Recanati dal fiume Bussé,
che proprio a Botte corrono
per un tratto in parallelo. Per
rimettere in sesto il terrapieno serviranno un paio di giorni di lavoro.
L'intervento inizierà questa
mattina. «Si era formato uno
squarcio che aveva letteral-

mente tagliato in due l'argine, il quale, così indebolito,
ha finito per franare per un
tratto significativo», spiega il
direttore del Consorzio Roberto Bin. «Fortunatamente», aggiunge, «la situazione
si è verificata in questo periodo, visto che il livello
dell’acqua è basso. «Se un fatto come questo fosse successo con i fiumi in piena saremmo qui a parlare di una situazione ben diversa e con danni
di gran lunga superiori». Evidentemente, un intervento
di manutenzione, per quanto
straordinario, come quello
che prende il via oggi, difficilmente sarebbe bastato a rimettere in ordine la sponda
franata.
D'altro canto, non è certo la
prima volta che il Consorzio
di trova ad affrontare situazioni di questo tipo. «Gli interventi volti a rimediare dissesti non provocati solo dalle
acque», sottolinea il presidente del Veronese, Antonio
Tomezzoli, «hanno una cadenza ormai giornaliera ed
impegnano il nostro ente con
spese di decine e decine di migliaia di euro l'anno ed un

COLOGNA. Martarelloèmortaa 81 anni

Lacittàperde Leda
storicacartolaia
dipiazzaGaribaldi
Gestivaancorala bottegaaperta
nel Novecento da suo padre Silvio
Un malinconico saluto alla
Cologna che fu. Oggi alle 10,
nel Duomo, la città darà
l’addio alla storica cartolaia
Leda Martarello. «La Leda»
è morta improvvisamente, a
81 anni, nella notte fra giovedì e venerdì. L’ha trovata un
vicino, a cui lei aveva lasciato
le chiavi di casa «nel caso mi
capitasse qualcosa». Viveva
sola, da quando il marito Silvano Tabarin era deceduto a
causa di un attacco di cuore.
Oggi il Duomo sarà gremito
di gente perché non c’è nessuno in città che non sia entrato almeno una volta nella cartoleria Martarello, la più antica di Cologna.
Era stato il padre Silvio, infatti, ad aprire il negozio in
via Marconi ai primi del Novecento e ad avvicinare Leda
al mondo della carta, delle
penne e degli accessori scolastici. Negli anni Sessanta la
cartoleria si trasferì in corso
Guà, dove oggi c’è una caffetteria, e uno dei fratelli di Leda offriva un servizio un po’
inusuale: aggiustava le racchette da tennis. Erano gli anni in cui il circolo tennistico
di Cologna ospitava numerosi tornei ed era molto frequentato. L’ultimo trasferi-

LedaMartarello

mento del negozio, in piazza
Garibaldi, è avvenuto una
quindicina di anni fa. «Era il
nostro punto di riferimento», dicono i commercianti e
i residenti di piazza Garibaldi, «la chiamavamo la direttrice della contrà, perché lei
era sempre aggiornata sui fatti del quartiere». Nella cartoleria, infatti, negli ultimi anni si entrava sempre meno
per acquistare e sempre più
per fare due chiacchiere. «Leda aveva sistemato una sedia
sulla quale il cliente poteva sedersi e conversare», ricorda
Ivana Pozzan, che ha avuto
Leda come socia in Pro loco
fino 10 anni fa. • P.B.

Ilavoriin corso lungoil Menagoperla realizzazionedi una delleduevaschedi laminazione

L’arginefranato, acausadelle nutrie,aBotte di Roverchiara

continuo impiego di personale». Sia lui che i suoi uomini
sembrano non avere dubbi
sul fatto che il crollo avvenuto a Botte di Roverchiara, come altre situazioni analoghe,
siano dovuti all'opera delle
nutrie. Ossia i roditori che vivono lungo i corsi d'acqua e
possono indebolirne le sponde scavando all’interno le proprie tane. «Giusto oggi», spiegano i tecnici del Consorzio,
«abbiamo scoperto anche un
foro in corrispondenza di un
cunicolo sull'argine del Menago, a Bovolone». Una situazione che, tuttavia, non era
particolarmente pericolosa
proprio grazie al fatto che
non ci troviamo in stagione
irrigua.
La questione nutrie, d'altro

canto, continua ad essere al
centro dell’attenzione. Questa mattina, infatti, sarà oggetto di un incontro in Provincia nel quale saranno illustrati i metodi con i quali verrà aperta la «caccia» ai roditori. Già in passato i cacciatori erano stati coinvolti in
un'azione volta ad uccidere il
maggior numero possibile di
questi animali. Poi su questo
tema c'erano state controversie giuridiche e nei mesi scorsi si è arrivati all'adozione di
una normativa specifica da
parte della Regione. Normativa alla quale gli enti amministrativi, gli organi idraulici
e le associazioni venatorie
del Veronese ora stanno per
dare esecuzione. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Brevi
LEGNAGO
MARIAPRIMERANO
PRESENTAIL SUOLIBRO
ALRIDOTTODEL SALIERI
Oggi, alle 17.30, al ridotto
del Salieri, la Fidapa propone un incontro con Maria
Primerano, medico cardiologo e pianista, che presenterà il suo libro «L'anello
stregato di Mozart». E.P.

CASTAGNARO
CELEBRAZIONI
INONORE
DELPATRONO
Oggi, festa del patrono San
Nicola di Bari, saranno celebrate due messe: alle 10.30
nella parrocchiale e alle
20.30 al capitello di San
Niccolò. Scuole e uffici comunali restano chiusi. E.P.

LEGNAGO
CONFERENZA
DELCARDIOLOGO
RIGATELLI
Oggi, alle 15.30, in sala civica, il corso di medicina
dell'università del tempo libero propone una lezione
del cardiologo Giorgio Rigatelli sull'«Elettrostimolazione cardiaca». E.P.

COLOGNAVENETA
ISCRIZIONI
ALLAMARCIA
DELMANDORLATO
Sono aperte le iscrizioni alla
Marcia del mandorlato organizzata, per domenica 11
dicembre, dell’Asd Podistica Colognese. Per iscriversi
telefonare allo 0442.410.
729 o al 349.29.20.919. E.F.

ISOLARIZZA
SPETTACOLO
DEGLISTUDENTI
INCASADI RIPOSO
Oggi, alle 21, nel teatro della casa di riposo, gli studenti dell' Istituto «Stefani-Bentegodi» di Isola della Scala
metteranno in scena lo spettacolo «Ho messo il rossetto rosso». F.T.

BONAVIGO
INCONTRO
CONIL SOMMELIER
FIORINI
Oggi, alle 15.30, in sala civica, si terrà un incontro
sull’enologia moderna. Relatore sarà il sommelier Enrico Fiorini, vincitore nel
2014 del titolo «Miglior
sommelier del Veneto». L.B.

NOGARA
PELLEGRINAGGIO
ALSANTUARIO
ROSAMISTICA
Il gruppo parrocchiale «Simeone e Anna» organizza
per sabato 10 dicembre una
gita al santuario Rosa Mistica di Fontanell. Info e adesioni al 349.52.91.840. G.P.

ROVERCHIARA
INCONTRO
SULPROGETTO
MADAGASCAR
Oggi, alle 15, in sala civica,
Paolo Mariacci e don Raffaello Serafini, parroco di
Correzzo, parleranno del
«Progetto
Madagascar»
per 160 bambini orfani. L.B.

Daqualchegiorno,grandi
manovredimacchine
movimentoterra attirano
l’attenzionedichi transitadalla
rotondadiviaMadonna, a
Bovolone.Il Consorziodi
BonificaVeronesehaapertoil
cantierediunimportante
interventoatteso da tempoin
città,cheriguardala
realizzazionediduecasse di
laminazioneper la sicurezza
idraulica.L’importo
complessivodei lavoriedi
500milaeuro,metàa carico del
bilancioregionale el’altrametà
cofinanziatadal Comune. Due
operenecessarie allariduzione
delrischioidrauliconel
capoluogo.Incasodi forti
precipitazioni,che tendonoa
ripetersisempre più
frequentementeacausa dalle
mutatecondizioniclimatiche, le
acqueentrerannocosì nelle

areedilaminazione riducendoin
modosignificativo ilrischiodi
potenzialiallagamenti nell’abitato.
«Negliultimianni»,spiegaAntonio
Tomezzoli,presidente del
Consorzio,«si sono ripetute
situazionicritiche, chehanno
provocatolatracimazione del
fiumeMenago a valledellalocalità
Montagne,a ridossodelcentro
urbano,el’allagamento distradee
areeresidenziali inlocalità
Crosare,in particolarenellearee
vicineallo scoloMenaghetto,
ricettoredellafognaturaurbana.
Perquestomotivo abbiamo
decisodiintervenire inmaniera
radicale».«Parliamodi
precipitazionidibrevedurata ma
diestremaintensità», prosegue
Tomezzoli,«che causano deflussi
talidanonrisultare compatibili
conle capacitàattuali diportata
dellaretefognaria, determinando
pericolosiallagamenti ed

esondazioniinareeurbanee
agricole».La primadelle due
casse,conun volumedioltre
19milametri cubi, sorgerà
immediatamenteavalle dello
scaricodellazona industrialedi
Bovolonesul fiume Menago,
mentrela seconda,delvolume di
7milametri cubi, serviràa ricevere
iflussi dell’area residenziale che
scaricanelloscoloMenaghetto,in
localitàCrosare. Questo secondo
intervento,cheprevede anche
lavoridiriqualificazione
ambientalecome la
piantumazionediareeboscate,
saràattuato incoordinamento
conAcque Veronesi, cheha
previstouno studiodifattibilità
peril potenziamento dellarete
fognaria,la qualeandrà a
scaricareproprioinquestavasca
primadicollegarsi con larete.I
lavoridovrebberoconcludersi
entroil prossimofebbraio. RO.MA.
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Defibrillatori
automatici
perla palestra
einpiazza

Oneriscontati
finoal 2017
per chisistema
unimmobile

Nuovepiante
abbelliscono
lapiazza
delmunicipio

Due defibrillatori semiautomatici installati dal Comune
per intervenire con tempestività in caso di emergenze legate a gravi problemi cardiaci. È caduto nel vuoto l’appello lanciato un anno fa dal sindaco di Veronella, Michele
Garzon, per coinvolgere
aziende e privati a sostenere
parte delle spese per l’acquisto di cinque defibrillatori
portatili da posizionare nei
luoghi più frequentati del capoluogo e delle frazioni. Per
questo, l’amministrazione comunale ha deciso di iniziare
a provvedere in proprio, lasciando comunque aperta la
possibilità di future donazioni da parte dei cittadini.
Nei giorni scorsi sono state
dunque collocate le prime
due apparecchiature salvavita in luoghi strategici del paese: la palestra di via Lavagnoli e piazza Marconi, nel cuore
del capoluogo e quindi a poche centinaia di metri da posti molto frequentati, come le
scuole, la chiesa e il campo
sportivo. Il Comune ha speso
6mila euro che sono serviti
per comprare i due dispositivi e le teche oltre a coprire la
manutenzione per i prossimi
quattro anni. «Ci siamo rivolti alla Cardiac Science di Piacenza, che ci ha fornito defibrillatori di ultima generazione con sistema di telecontrollo, collegati alla centrale del
118», spiega Garzon. • P.B.

Per incentivare il settore
dell’edilizia, l’amministrazione comunale di Cerea ha deciso di rinnovare lo sconto sugli oneri di urbanizzazione
per chi ristruttura un immobile. Nell’ultima seduta consiliare è stata approvata una delibera che fino a dicembre
2017 garantirà uno sgravio
dell’85 per cento sugli oneri.
La stessa misura era già stata
applicato dall’1 aprile 2015 al
30 settembre di quest’anno.
«In 18 mesi», sottolinea
l’assessore ai Lavori pubblici
Andrea Moretto, «sono state
presentate in municipio 114
pratiche edilizie, di cui 70 riguardanti il recupero di edifici: un dato che dimostra come il risultato di quest’iniziativa sia stato positivo».
Il Comune avrebbe dovuto
incassare dagli oneri 313mila
euro, mentre in questo modo
ha garantito ai ceretani un risparmio di 266mila euro, incassandone soltanto 47mila.
«Siamo soddisfatti di aver lasciato i soldi nelle tasche dei
nostri contribuenti», afferma il sindaco Paolo Marconcini, «riuscendo allo stesso
tempo a dare una mano ad
un comparto in difficoltà come quello dell’edilizia e a migliorare il decoro della nostra
città intervenendo su immobili in degrado». L’opposizione ha apprezzato lo sforzo
dell’amministrazione e ha votato a favore. • F.S.

Raddoppia il verde in piazza
Marconi ad Isola Rizza. È terminata nei giorni scorsi la posa di 18 nuove piante
nell'area antistante il municipio, dove sono in corso di ultimazione i lavori di arredo urbano. In occasione della messa a dimora dell'ultimo esemplare, un Pyrus Calleryana
«Chanticleer», il Comune ha
voluto coinvolgere i 70 alunni delle scuole medie con i loro insegnanti, ripristinando
la «Festa dell'albero» che
non si svolgeva più da quattro anni. Affiancati dai responsabili della ditta Montagnana, che ha vinto l'appalto
per la realizzazione dei nuovi
giardini, alcuni ragazzi, muniti di badili, hanno dato una
mano a piantare l’ albero.
All'operazione erano presenti l'assessore all'Ecologia Mirjana Mioni ed il collega al bilancio Fabio Pomini.
Oltre al Pyrus, sono state
collocate nell’area verde altre
varietà, dalla Tilia Cordata
«Greenspire» al «Morus platanifolia fruitless» accanto a
siepi di diversi arbusti, dalla
Rosa «Heidefuer» all'«Hypericum Moseranum». «Nei
prossimi giorni», evidenzia
Pomini, «verrà seminata l'erba e sarà posata l'illuminazione». Solo per il rinnovo del
verde, l'ente, dopo aver ottenuto il nulla osta della Soprintendenza di Verona, ha speso
14.900 euro. • F.T.

