
•• Domenica pomeriggio ci
sarà a Revolto la festa degli
alpinisti veronesi e l’avvio
delle celebrazioni religiose
nelle chiesette alpine delle
montagne veronesi. L’appun-
tamento è alle 15.45 con il
concerto di prolusione della
Schola cantorum di Pastren-
go diretta da don Flavio Ge-
metti e accompagnata alla
chitarra classica da Simone
Marconi e alla fisarmonica
da Edoardo Saavedra. Sarà
poi lo stesso coro ad animare
la celebrazione della messa

presieduta da don Flavio alle
16.30 nella chiesetta a pochi
passi dal rifugio e dedicata a
san Giovanni Battista.

Come da molti anni, l’avvio
delle celebrazioni festive
coincide con l’inizio dell’atti-
vità alpinistica ed escursioni-
sta estiva e per questo le se-
zioni del Cai Lessinia di Bo-
sco Chiesanuova, Ettore Ca-
stiglioni di Tregnago, Gian-
carlo Biasin di San Bonifacio
e Cesare Battisti di Verona
partecipano con i loro iscritti
per la benedizione degli alpi-
nisti e delle loro attrezzatu-
re.

È l’occasione per ricordare i
tanti amici che hanno lascia-
to la loro vita in montagna e
le cui lapidi commemorative

sono state incastonate sulle
pareti della chiesetta, punto
d’incontro di amici e parenti
per una preghiera.

Anche quest’anno saranno
ricordati due personaggi par-
ticolarmente legati a Revolto
e scomparsi negli ultimi me-
si: il volontario Rino Maime-
ri e Antonio Menegazzi di Er-
bezzo, conosciuto da tutti co-
me Pippi, «figura caratteri-
stica per la sua contagiosa al-
legria, una capacità comuni-
cativa aperta e cordiale, una
energia vitale che lo rendeva
sempre attivo, anche per gli
altri», lo descrive don Flavio,
citando la sua immancabile
presenza alla festa di Revol-
to, in cui rallegrava i presenti
con le sue battute e i suoi pre-

libati gnocchi di malga.
Domenica non ci sarà la

messa alla chiesetta di Sca-
lorbi dedicata a Cristo risor-
to, ma dalla domenica suc-
cessiva l'iniziativa dell’Opera
diocesana Chiesette alpine ri-
prenderà regolarmente con
le celebrazioni per tutte le fe-
stività di luglio e agosto, con
il consueto orario: alle 11.30
a Scalorbi, alle 16.30 a Revol-
to nella chiesetta di San Gio-
vanni Battista e sul Baldo al-
le 11.30 in quella dedicata a
Santa Rosa.

Proprio in quest’ultima lo-
calità si concluderà la stagio-
ne estiva delle celebrazioni
con la tradizionale festa, fis-
sata quest’anno per domeni-
ca 29 agosto.  •.

GIAZZA Domenica la tradizionale festa degli alpinisti veronesi alla chiesetta sul Carega

Via alle messe in alta quota
La prima al rifugio Revolto
Nell’occasione verranno
ricordari Rino Maimeri
e Antonio Menegazzi,
scomparsi recentemente

Unturistasirinfrescaaunafontanella

•• Il clima è africano, i va-
sconi e le falde scendono di
livello e la velocità di svuota-
mento è in forte aumento.

Ci sono tutti i presupposti
per far scattare nella gran
parte dei Comuni veronesi il
provvedimento anti spreco
con cui abbeverare i giardini,
riempire piscine, lavare auto-
mezzi e, comunque, far tutto
ciò che esula dal fabbisogno
umano. Con l'acqua degli ac-
quedotti comunali, è possibi-
le solo tra le 21 e le 6 del mat-
tino. Acque veronesi, la socie-
tà consortile che gestisce il ci-
clo integrato dell'acqua per
77 dei 98 comuni veronesi,
ha rinnovato l'invito ai sinda-
ci ad adottare ordinanze di li-
mitazione dell'utilizzo
dell'acqua potabile degli ac-
quedotti comunali fino al 31
agosto.

«Si tratta di un'azione pre-
cauzionale che ci consente di
garantire il servizio regolare
ovunque», spiegano dalla so-
cietà dell’acqua, «la propo-
niamo ogni anno convinti
che abbia a che fare più con
le corrette norme di compor-
tamento che con un ordine
tassativo». L’invito ai cittadi-
ni è di verificare se nel pro-
prio paese sia stata emessa
l'ordinanza proposta ai sin-
daci. I casi di inadempienza
sono infatti puniti con san-
zioni amministrative che pos-
sono andare dai 25 ai 500 eu-
ro e si sa che la legge non am-
mette ignoranza. «Pur par-
tendo dal presupposto che
l'acqua dell'acquedotto ha le
caratteristiche previste per il
consumo anche alimentare,
non si vieta a nessuno di ab-

beverare l'orto o i fiori sul bal-
cone: basta farlo dopo le 21
evitando dunque i picchi di
prelievo che,potrebbero crea-
re criticità agli impianti di
pompaggio e anche ai serba-
toi».

A fronte di previsioni meteo
che farebbero intravvedere
un'altra decina di giorni ca-
ratterizzati dal clima torrido
che viviamo da qualche setti-
mana, solo un utilizzo corret-
to fa piazza pulita delle preoc-
cupazioni. «Gli ingenti inve-
stimenti fatti per l'intercon-
nessione delle reti ci ha con-
dotti verso una gestione unifi-
cata funzionale che è suffi-
cientemente in grado di ga-
rantire dell’acqua potabile al-
le utenze portate e pressione
adeguata ma il livello della
falda si sta abbassando come
quello dei vasconi di accumu-
lo. Grazie al telecontrollo»,
spiegano da Acque veronesi,
«abbiamo verificato anche

una sempre maggiore veloci-
tà di svuotamento e sebbene
al momento attuale si stia af-
frontando bene la situazio-
ne, non possiamo non essere
previdenti e chiedere quindi
azioni responsabili ai cittadi-
ni perché il servizio sia sem-
pre garantito a tutti pur in
presenza di una domanda
che, anche solo in conseguen-
za di un numero più elevato
di docce che ognuno di noi
fa, è decisamente aumenta-
to». Con lo stesso obiettivo
anche l'Azienda gardesana
servizi, che gestisce il servi-
zio idrico integrato per una
ventina di Comuni della zo-
na lacustre e del Monte Bal-
do, ha richiesto al Comune di
Ferrara di Monte Baldo l'e-
missione di un'ordinanza
con la quale, vieta l'uso
dell'acqua potabile per l'irri-
gazione di giardini pubblici e
privati e, più in generale, per
scopi non strettamente do-
mestici.  •.

SANPIETROINCARIANO
Seratateatrale
nelcortile
delmunicipio
Seratateatrale,domenica
prossimaalle21,nelcortiledel
municipiodiSanPietro in
Carianoinvia Chopin: ilTeatro
Armathan presenta «La grande
fabbricadelleparole»”di
FrancaGuerra, per laregia di
GuerraeMarcoCantieri.
Ingressoapagamento. C.M.

Le nevicate tardive
salvano i raccolti estivi

Paola Dalli Cani

Una dispensa chiamata
Adige: il fiume, e la sua
portata generosa
conseguenza delle nevicate
tardive. Ringraziano di queste
precipitazioni inaspettate
entrambi i Consorzi di
bonifica attivi sul territorio
veronese. Tanto all’Alta
pianura veneta (che serve 30
paesi tra Est veronese e parte
della Bassa) quanto al
Veronese (58 i comuni del
comprensorio disegnato tra
Ovest e Bassa) la stagione
irrigua non registra infatti al

momento alcuna criticità: «Un
inverno non secco e 50-70
millimetri di pioggia caduta a
fine maggio hanno rimpinguato
la falda mentre le nevicate
tardive hanno messo in
sicurezza l’Adige. La nostra
zona, quella della pianura
veneta, attingendo dal canale
Lessinio - Euganeo -Berico (Leb)
è assolutamente in sicurezza.
Intravvedo un rilascio costante
per i prossimi 30-40 giorni e la
tranquillità passa anche da un
ambiente che dai canali è stato
plasmato. È una questione di

equilibri», spiega Silvio Parise,
presidente dell’Apv. Sulla
stessa lunghezza d’onda
anche Roberto Bin, direttore
del Consorzio di bonifica
Veronese: «La situazione a
Nord del comprensorio è
abbastanza buona grazie
all’Adige, abbiamo qualche
difficoltà con le risorgive a
Sud, nella zona di San
Giovanni Lupatoto e Valeggio
sul Mincio. Le risorgive
buttano meno e in queste aree
le reti sono promiscue, ci
sono zone dove si è registrato
un abbassamento dell’Adige
ed è l’aumento della domanda
unita alla simultaneità dei
prelievi crea qualche
situazione di difficoltà. La
situazione, comunque, è sotto
controllo». P.D.C.

SAN MARTINO B.A. Paura per automobilista

Cinghiali in strada
Sfiorato il dramma
L’insegnante si è trovata
davanti di sera gli animali
Ha investito un esemplare
danneggiando la vettura

SICCITÀ I casi di inadempienza delle amministrazioni sono puniti con sanzioni amministrative che possono andare dai 25 ai 500 euro

Caldo torrido, acqua razionata
L’invito di Acque Veronesi è indirizzato ai 77 dei 98
Comuni affinchè firmino le ordinanze anti spreco
con divieto di utilizzo se non per i bisogni primari

InmoltiComuniscattanoleordinanzecontroglisprechidell’acqua

SANT’AMBROGIO
Passeggiata
perfamiglie
dalparcodiVillaBassani
Questasera,alle 20.20,dal
parcodiVillaBassaniparte la
passeggiataper famiglie«E
uscimmoa riveder le stelle»
promossadall’assessorato
allepolitichesociali del
Comunenelprogramma di
eventi«Impazza l’estate».Si
partecipasolotramite
iscrizione. Info sulla pagina Fb
Comunee cittadino. C.M.

SANMARTINO B.A.
Richiestadiristoro
deidanniper ilmaltempo
dell’agostoscorso
Èpossibile farerichiestadei
dannisubitiper quanto i
riguardabenimobili registrati,
ovveroauto,motoed
eventualmente anche natanti, a
causadeglieventiatmosferici
estremiverificatisinell'agosto
del2020.A prevederloèuna
disposizioneregionale. Sulsito
Internetdel Comunesi trovano
imodulidascaricare e le
indicazioniper lemodalitàdi
invio. Lu.Fi.

SANMARTINO B.A.
Sabato lapremiazione
delconcorso
«Poesieal parco»
Dopodomanialle 21negli
impiantisportiviParco
olimpia, inBorgodella Vittoria,
cisarà la cerimoniadi
premiazionedella decima
edizione del concorso «Poesie
alparco», organizzato
dall'associazione
Fuoricircuito.L'ingressoè
libero,con prenotazione
obbligatoriaalnumero
349.1815085. Iposti saranno
distanziatie all'ingressoverrà
rilevata latemperatura
corporea. Lu.Fi.

ARBIZZANO
AVillaAlbertini
lacommedia«BenHur»
deLaMoscheta
Domenicaprossima,alle 21,a
villaAlbertini adArbizzano,
andrà in scena lacommedia
«BenHur»della compagniaLa
Moscheta,per la regiadi
DanieleMarchesini. Ingresso
con obbligo di prenotazione: da
farsial340.7310922. C.M.

ARCOLE
Capitoli
dibilancio
rimpinguati
Conunavariazionealbilancio
diquest'anno, ilConsiglio
comunaleha applicato68mila
eurocircadell'avanzo di
gestionedelloscorsoanno,
perfar frontealleesigenze
dovuteallamisure antiCovide
sono stati aggiunti 16.600 euro
perunamaggiorespesa
relativaagliarredicompratiper
leareeverdi comunali. Z.M.

BREVI
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•• Stava viaggiando verso
casa, lungo la strada che da
San Martino Buon Albergo
porta a Marcellise, quando si
è trovata di fronte una fami-
glia di cinghiali che erano
sbucati dal buio. Si è trattato
di una presenza così improv-
visa che non ha potuto evita-
re di colpire con la fiancata
della sua auto, una Renault
Kaptur, l'esemplare che chiu-
deva una fila formata da alcu-
ni cuccioli. A causa dell'urto,
la carrozzeria ha subito dan-
ni per almeno duemila euro.
Danni che nessuno rifonde-
rà. Questa disavventura è ac-

caduta venerdì verso le 23.30
ad un'insegnante, Luciana
Dusi, che non nasconde il fat-
to di aver passato un momen-
to poco piacevole.

«Purtroppo non potevo usa-
re gli abbaglianti, perché sta-
vo per incrociare un'altra au-
to, per cui mi sono trovata gli
animali davanti davvero
all'improvviso e, nonostante
andassi piano, non c'è stato
modo di schivarli tutti», rac-
conta. Per poi spiegare che co-
munque il cinghiale investito
se l'è cavata, visto che, quan-
do è tornata a vedere, non se
ne trovava traccia. «Non è la
prima volta che in quel tratto
di strada accadono cose di
questo genere, credo che se ci
fosse un po' più di illumina-
zione si potrebbero evitare»,
afferma.  •. Lu.Fi.
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