
Solol’apertura dibacinidi
accumulo, le cosiddettecasse
dilaminazione,haevitato che
unapartedelcentro diCerea
finissesott’acqua eadalcune
areediBovolone dicorrerelo
stessorischio.Secondo quanto
riferisceil dirigente del
consorziodibonifica Veronese
AlbertoPiva, «la possibilitàche
loscoloCanossa finisseper
esondare,questamattina (ieri
perchi legge,ndr), era davvero
realistica».Siadurante la notte
chenellamattinatadiieri la
zonadel Bassoveroneselungo
laStatale 434è statacolpita
daintensepiogge.Il Canossa,
checostituisceuno deiconfini
delParco naturaledelle
Vallette,proprionelsuo
passaggionelcentro diCereaè
pensile,piùaltodelterritorio
circostante.Già a metàmattina
il livellodell’acqua sfiorava la
sommitàdell’argine eilpeggio
èstatoevitato solograzie
all’aperturadientrambele
vaschechesi trovanoa monte
dell’arrivodel corsod’acqua in
paese.«Stiamo parlando didue

baciniche,messi insieme,
contengono290milametri cubi
d’acquaechesono stati realizzati
unoinlocalità Piattonel’altro
nellevicinanzedel parcoper
preveniresituazionidi
emergenza»,precisa Piva.

Sitrattad’altrocanto di
strutturechefinoranon eramai
statonecessarioutilizzare
contemporaneamente.

Madatal’intensa pioggiadiieri
mattina,il consorzio hadovuto
usareper la primavolta ancheun
bacinoche èingradodicontenere
19milametri cubi d’acquaa
Bovolone,perabbassare il livello
delMenago.«Questesituazioni di
emergenzatendono aripetersi
spesso,per cui l’auspicioèchesi
capiscacheènecessarioun
maggioreinvestimentosiada
partedelloStatoche delleRegioni
inquelleinfrastrutture, come
possonoessere i bacinidi
raccolta,che possonogarantire la
sicurezzadeicentriabitatiedelle
viedicomunicazione», èl’auspicio
espressodal presidentedel
consorzioAntonio
Tomezzoli. LU.FI.

Fabio Tomelleri

Piovono calcinacci all’inter-
no del cimitero di Vangadiz-
za di Legnago. Il maltempo,
unitamente all’età della strut-
tura, è la probabile causa che
ha provocato, in questi gior-
ni, il distacco di una parte di
intonaco e pietra nel portico
di accesso alla chiesetta del
camposanto, che serve il pae-
se e Vigo. Una parte del rive-
stimento inferiore del tetto,
assieme a un pezzo di lateri-
zio, è precipitata a terra.

La fortuna ha voluto che
non ci fosse nessuno, visto
che il crollo è avvenuto con
ogni probabilità di notte
quando il cimitero è chiuso.
Ad ogni modo, la situazione
ha allarmato non poco le tan-
te persone chedomenica mat-
tina si sono recate al cimite-
ro. Anche perché, viste le ri-
dotte dimensioni del tempiet-

to, in occasione di messe o
preghiere diversi fedeli sono
costretti a sostare proprio
all’esterno dell’edificio, dove
è avvenuto il distacco.

A farsi portavoce con il Co-
mune del problema al campo-
santo di via Olmo è stato l’ex
consigliere comunale Lucio
Martinelli, residente nella
frazione, che ha inviato un
esposto indirizzato al sinda-
co Clara Scapin e ai vari fun-
zionari. «Tale disservizio», ri-
ferisce Martinelli, «è dovuto
all’incuria per manutenzione
e sicurezza degli immobili.
Domenica alcuni cittadini
mi hanno avvertito del crollo
di parte dell’intonaco e del
pezzo di laterizio del soffit-
to». «Proprio in quel sito»,
continua l’ex consigliere, «so-
no previste in questi giorni ce-
rimonie religiose, in partico-
lare in onore di tutti i defun-
ti». A questo problema se ne
aggiunge un altro: «Mi è sta-

ta segnalata», prosegue Mar-
tinelli, «la rottura di una lapi-
de di un loculo al quarto pia-
no della struttura».

Non appena ha ricevuto la
segnalazione, il Comune ha
provveduto a transennare il
portico. «Con i nostri tecni-
ci», puntualizza Scapin, «ab-
biamo avviato una verifica
immediata. Importante è la
collaborazione dei cittadini
nel segnalare con tempestivi-
tà le anomalie».

Restando in tema di mal-
tempo, ieri mattina le infiltra-
zioni di pioggia hanno colpi-
to anche in municipio. Men-
tre gli sportelli erano ancora
chiusi, ieri mattina l’acqua pe-
netrata dal tetto ha danneg-
giato il controsoffitto del se-
condo piano dell’ala nuova,
occupata dal settore Tributi.
Il distacco di alcuni pannelli
tuttavia non ha avuto riper-
cussioni sull’attività degli uffi-
ci.•

LEGNAGO. Lasegnalazionedi Martinelliraccoltada Scapin, chehafatto subito transennarel’area deldistacco
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Fiumi ed edifici nel Veronese
costituiscono un binomio
che è più irregolare di quanto
si potrebbe immaginare.

Le situazioni che contrav-
vengono alle disposizioni vol-
te a garantire la sicurezza dei
corsi d’acqua e dei territori
ad essi vicini sono, infatti,
davvero molte.

CENTINAIA DI EDIFICI. Secon-
do una stima, visto che man-
cano numeri ufficiali, sono
centinaia e centinaia gli edifi-
ci che continuano a sorgere
dove per legge non dovrebbe-
ro proprio stare. Immobili
che spesso sono abitati o sedi
di attività economiche.

Questa situazione continua
a sussistere in varie aree del
territorio provinciale, nono-
stante siano passati ben 114
anni da quando lo Stato italia-
no si è dotato di norme che
stabiliscono che deve essere
lasciata una fascia di rispetto
ai lati dei fiumi.

Due regi decreti del 1904,
che sono tuttora in vigore, di-

cono che per quanto riguar-
da i corsi d’acqua principali è
fissata per le edificazioni una
distanza minima di 10 metri
dal ciglio.

Distanza che è uguale, ma
con deroghe che possono pre-
vedere una riduzione fino a 4
metri, per quanto concerne
la rete della bonifica, ovvero,
i canali di irrigazione e scolo.
In entrambi i casi, lo scopo di
questi provvedimenti è quel-
lo di garantire lo svolgimento
degli interventi di manuten-
zione e sistemazione di argi-
ni ed alvei.

ABUSIVISMO.Situazioni simi-
li a quella che si è verificata a
Casteldaccia, a Palermo, do-
ve un villino abusivo è finito
sotto acqua, diventando il
luogo in cui hanno trovato la
morte ben nove persone, nel
Veronese non ce ne sono. Ov-
vero, per essere più precisi, a
coloro che hanno il compito
di garantire la gestione dei
corsi d’acqua, nel Veronese
non sono note presenze com-
pletamente illecite di edifici
nelle aree in cui scorrono fiu-
mi, canali e fossati.

TROPPO VICINI. Esiste, però,
un ampio ma incalcolato nu-
mero di casi in cui stabili do-
tati di un qualche tipo di auto-
rizzazione, spesso dalla validi-
tà tutta da discutere, conti-
nuano ad avere le proprie fon-
damenta troppo vicino alle
acque correnti. Stiamo par-
lando di edifici costruiti pri-
ma del 1904 o che -e probabil-
mente si tratta della maggio-
ranza di essi- hanno ottenuto
qualche decennio fa licenze
concesse con manica troppo
larga.

«Negli ultimi decenni il mo-
do di valutare le richieste edi-
ficatorie è cambiato», assicu-
rano Roberto Bin e Gianfran-
co Battistello, i direttori dei
due consorzi di bonifica che
gestiscono la rete idraulica
minore nella nostra provin-
cia, il Veronese e l’Alta pianu-
ra veneta.

L’adozione a livello regiona-
le di regolamenti più strin-
genti, ed il diffondersi di una
maggiore sensibilità ambien-
tale, hanno imposto un cam-
biamento di rotta. Ad esem-
pio, ora le deroghe lungo i
corsi d’acqua minori non pos-
sano scendere sotto i sei me-
tri, due in più rispetto ai limi-
ti di legge.

IRREGOLARITÀ.L’elenco delle
situazioni irregolari, comun-
que, resta lungo. Per quanto
riguarda il territorio a destra
del fiume Adige, quello di

competenza del Veronese,
una delle aree con la concen-
trazione maggiore è la Bassa.
Qui le presenze irregolari so-
no principalmente nei centri
abitati. A Cerea e Bovolone,
sulla riva del Menago, come
a Legnago, lungo il Nicheso-
la, ad Angiari, sul Cavetto, a
Ronco, sull’Ariolo, ed a Casa-
leone, lungo alcuni corsi
d’acqua minori.

Situazioni analoghe si verifi-
cano, passando nell’Ovest
della Provincia, a Buttapie-
tra, dove sono tanti gli edifici
presenti sulla Brà come su al-
tri fiumi, ma anche a Pove-
gliano, Castel d’Azzano e Vi-
gasio, lungo corsi d’acqua de-
rivanti da risorgive.

SINISTRAADIGE.Passando al-
la sinistra dell’Adige,
nell’area in cui opera l’Alta
pianura veneta, i casi più ecla-
tanti sono concentrati a Mon-
torio, lungo lo Squaranto, ed
a San Martino Buon Alber-
go, sul Fibbio. A San Bonifa-
cio, poi, qualche caso si regi-
stra ancora nei pressi
dell’Alpone, mentre a Monte-
forte, in particolare a Costa-
lunga e Brognoligo, ci sono
intere zone residenziali co-
struite in aree soggette ad al-
luvioni in caso di forti precipi-
tazioni.

Se va segnalata la presenza
di alcuni mulini, sia nel Villa-
franchese che nell’Est, a Villa-
franca c’è anche un’abitazio-

ne che si trova a cavallo di un
fiume, il Tione dei Monti. Si
tratta di una presenza unica,
per quanto l’edificio sia consi-
derato in posizione sicura.

NELLAZONADEL LAGO, poi, ci
sono molte situazioni da veri-
ficare in tutta l’area posta più
a nord, lungo i torrenti che
scendono dal monte. Area in
cui, peraltro, corsi d’acqua so-

no stati addirittura trasfor-
mati in strade. Infine, an-
drebbe messa sotto osserva-
zione la presenza di alcuni
edifici nelle aree golenali
dell’Adige.

«Nelle aree più a rischio so-
no stati realizzati vari inter-
venti di natura preventiva, co-
me i bacini che fanno da ser-
batoio quando i corsi d’acqua
sono carichi, ed altri sono in

programma», tengono a sot-
tolineare i dirigenti dei con-
sorzi di bonifica. Secondo i
quali proprio il ricordo delle
alluvioni avvenute nel 2010,
2013 e 2014 anche nel Vero-
nese dimostra che è necessa-
rio mettere in sicurezza nel
suo complesso il sistema idro-
geologico. Prevedendo, an-
che, di risolvere le situazioni
non regolari.•
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NEL VERONESE Si tratta di stabilii che hanno ottenuto licenze concesse con manica troppo larga
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Dopo la piena dell’Adige che ha te-
nuto col fiato sospeso, i ponti di
SettimodiPescantinaediArcèso-
no stati riaperti ed è consentito il
transitoveicolare epedonale. L.C.
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