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SANMARTINO B.A.
ASSEMBLEA
INFORMATIVA
SU«QUOTA 100»
Il Comune in collaborazio-
ne con Fnp Cisl Pensionati
e il Patronato Inas Cisl ha
organizzato per domani al-
le 20.30 in sala consiliare
un’assemblea su «Quota
100». Introduzione del sin-
daco Franco De Santi e
dell’assessore Roberta Sca-
ravelli, interverranno la re-
latrice Monica Bombieri,
responsabile territoriale
del Patronato Inas Cisl di
Verona e la segreteria di
Fnp Cisl. V.Z.

SAN GIOVANNI ILARIONE. Trovata la soluzione

Lavoriinmunicipio
Trasloco incorridoio
persindacoeGiunta
Partitalasistemazionedopo
l’allagamentodelprimopiano

SOAVE
GAIASPAZIO MAMME:
«LATRASFORMAZIONE
DELLENOSTRE RADICI»
Dopodomani alle 10, da
Gaia Spazio mamme (via-
le del Progresso), la titola-
re di Kira, Barbara Mar-
chi, terrà l’incontro rivolto
al mondo femminile su
«La trasformazione delle
nostre radici», che rientra
nel ciclo «Marzo delle don-
ne». Z.M.

Luca Fiorin

Il mondo dell’agricoltura lan-
cia l’allarme: c’è il rischio che
si verifichi una siccità pari a
quella della secchissima esta-
te 2007. Questa paura, che è
motivata dal fatto che l’inver-
no che si sta chiudendo è sta-
to fra i più asciutti degli ulti-
mi 60 anni, e che le previsio-
ni meteorologiche non lascia-
no intravvedere un cambio di
rotta a breve, è emersa chiara-
mente nel convegno dedica-
to alla bonifica veneta che si è
svolto giovedì a Mestre.

Un appuntamento organiz-
zato per parlare di strategie
di gestione dei consorzi, ma
che ha costituito anche l’occa-
sione per far emergere le pre-
occupazione che stanno vi-
vendo tutti coloro che gesti-
scono le risorse idriche, o che
da esse dipendono.

Se per l’associazione nazio-
nale della bonifica (Anbi) «si
annuncia una situazione di
crisi idrica in tutto il Cen-
tro-Nord Italia», l’assessore
regionale all’agricoltura Giu-
seppe Pan e il presidente ve-
neto di Coldiretti Daniele Sal-
vagno hanno espresso forte
preoccupazione per la stagio-
ne estiva. D’altronde in que-

sti giorni anche i vertici vero-
nesi e veneti di Confagricoltu-
ra e Confederazione italiana
agricoltori (Cia) avevano sot-
tolineato che molti segnali
preannunciano il manifestar-
si di importanti carenze d’ac-
qua. La perdurante assenza
di piogge e le scarse riserve di
neve presenti iniziano insom-

ma a diventare un incubo.
«La situazione in atto ripor-

ta purtroppo in primo piano
il problema della grave caren-
za di infrastrutture idriche
che esiste anche nella nostra
provincia», sottolinea Anto-
nio Tomezzoli, il presidente
del Consorzio di bonifica Ve-
ronese. «Il nostro territo-

rio», aggiunge, «necessita di
una radicale evoluzione delle
modalità di distribuzione
dell’acqua, in maniera da tra-
sformare gli antiquati siste-
mi a scorrimento ancora pre-
senti in molte importanti
aree del comprensorio, da Va-
leggio passando per tutto il
Villafranchese fino a San Gio-
vanni Lupatoto, nei moderni
sistemi a pressione che il Con-
sorzio ha già realizzato nell’a-
rea della Valpolicella».

«Questa evoluzione permet-
terebbe di risparmiare da su-
bito il 50 per cento di acqua,
e noi abbiamo in questo sen-
so già pronti progetti per qua-
si 100 milioni di euro, per i
quali servono però finanzia-
menti adeguati», conclude
Tomezzoli.

«Durante tutto l’inverno ab-
biamo lavorato per sistemare
la rete idrica ed avere gli im-
pianti a posto per aprile, me-
se di apertura della stagione
irrigua, ma chiaramente ser-
ve l’acqua», sottolinea, d’al-
tro canto, Roberto Bin, che
del consorzio è il direttore. E
pensare che meno di un mese
fa di siccità non si parlava
proprio. A metà febbraio l’Os-
servatorio delle riserve idri-
che del Triveneto, realtà com-
posta dagli esperti in tema di
acqua delle regioni Veneto e
Friuli Venezia-Giulia e delle
provincie autonome di Tren-
to e Bolzano, aveva fatto il
punto della situazione. Allo-
ra la situazione risultava esse-
re normale, grazie alle preci-
pitazioni che c’erano state
all’inizio del mese. L’organi-
smo aveva quindi previsto di
tornare a riunirsi dopo la me-
tà di marzo. Nei prossimi
giorni, dunque, notizie sullo
stato delle risorse idriche. •

Zeno Martini

È stata fatta brillare dagli arti-
ficieri, venerdì mattina, la
palla da cannone trovata in
un vigneto della Zerpa: un or-
digno esplosivo di 7-8 centi-
metri di diametro e dunque
altamente pericoloso e non
un semplice residuato bellico
di ferro.

Sono intervenuti gli artifi-
cieri dell'ottavo Reggimento
Genio guastatori della Briga-
ta paracadutisti Folgore di
Legnago, che operano a sup-
porto della popolazione e del-
le forze dell'ordine per la bo-
nifica del territorio da resi-
duati bellici e da altri ordigni
esplosivi. I militari sono usci-
ti sul posto del ritrovamento,
in mezzo a un vigneto di pro-
prietà dell'agricoltore Ange-
lo Zambon, in Zerpa, che ha
rinvenuto la palla da canno-
ne un paio di settimane fa
mentre faceva dei lavori di
sbancamento del terreno at-
torno alle sue viti, ad una di-
stanza in linea d'aria di circa
un chilometro dall'obelisco
napoleonico e dal ponte
sull'Alpone. Dunque proprio
nel campo aperto della guer-
ra napoleonica, vittoria glo-
riosa celebrata nell'Arco di
Trionfo a Parigi, passata alla
storia con il nome di Batta-
glia d'Arcole.

I professionisti del Genio
guastatori hanno asportato il
proiettile a forma sferica e lo

hanno messo in una scatola
di sicurezza. Quindi, poco di-
stante dal luogo del ritrova-
mento, hanno scavato una
buca che potesse contenere
la scatola con all'interno l'or-
digno. Hanno attaccato alla
scatola due cariche esplosive
e hanno ricoperto il conge-
gno con un cospicuo strato di
terra, chiudendo il buco. A
questo punto hanno fatto sal-
tare le due cariche esplosive e
si è verificata l'esplosione del
cofanetto con all'interno l'an-
tica palla da cannone. La de-
flagrazione è stata attutita
dalla terra, ma il botto si è

percepito comunque a breve
distanza.

Gli artificieri non hanno sta-
bilito una datazione certa del
residuato bellico. L'ipotesi
più probabile è che risalisse
al 1796, l'anno dell'arcinota
battaglia condotta qui da Na-
poleone Bonaparte con l'Ar-
mata d'Italia, proprio in Zer-
pa, provenendo da Belfiore e
Ronco all'Adige, per conqui-
stare Arcole. Ma potrebbe es-
sersi trattato anche di una
palla esplosiva da cannone
della Grande guerra: truppe
del fronte alleato fecero tap-
pa sugli argini dell'Alpone

nel 1917, con al seguito armi
e cannoni. La datazione ap-
prossimativa che la Questura
di Verona si era sentita di da-
re all'atto del ritrovamento, è
che la palla da cannone fosse
però antecedente al XX seco-
lo.

Purtroppo la speranza del
sindaco Alessandro Ceretta,
che potesse trattarsi di una
sfera in ferro inoffensiva, da
poter esporre al museo di Ar-
cole e della battaglia, è stata
disattesa e non sapremo più
se davvero questa palla sia
stata sparata dalla bocca di
un cannone degli opposti

schieramenti, quello fran-
co-italiano e quello austro-
veneziano, durante la batta-
glia che venne combattuta
dal generale corso tra il 15 e il
17 novembre del 1796, allor-
ché sfondò la linee nemiche
costituite per la maggior par-
te da soldati croati.

Napoleone entrò come
trionfatore, con il tricolore
della Repubblica Cisalpina,
ad Arcole, attraversando il
ponte sull'Alpone. è lì vicino
che è caduta una palla lancia-
ta da un cannone rimanendo
inesplosa. Almeno non ha fat-
to vittime: né ieri, né oggi. •

Dopo l’allagamento partono
i lavori di sistemazione del
primo piano del municipio:
ufficio del sindaco e sala giun-
ta traslocano in corridoio. È
così che a San Giovanni Ila-
rione gli amministratori stan-
no facendo fronte agli inevita-
bili disagi legati ai lavori di
ripristino degli uffici dopo
l’allagamento che si verificò
nel luglio del 2017.

Durante un fine settimana
dal distributore automatico
del caffè si sfilò il tubo dell’ac-
qua che allagò tutto il primo
piano ma pure buona parte
del piano terra del municipio
causando danni per quasi 50
mila euro. Ci andarono di
mezzo computer e attrezzatu-
re dell’ufficio anagrafe al pia-
no terra che per qulche tem-

po venne trasferito in sala Ru-
mor.

Una mano l’hanno data an-
che il periodo estivo e il bel
tempo protrattosi sino all’au-
tunno che ha consentito una
ottimale asciugatura delle
murature rendendo super-
flui alcuni interventi previsti
in un primo tempo. Restava
tutta l’area del primo piano
dove è necessario rifare alcu-
ni pavimenti, sostituire por-
te, battiscopa e ritinteggiare
le pareti di tre stanze.

Trasferito temporaneamen-
te un ufficio al protocollo, uf-
ficio del sindaco e sala giunta
sono diventati un unico spa-
zio open office in corridoio,
tra la scala che sale al secon-
do piano, l’area fotocopiatri-
ce e l’ascensore. •P.D.C.

Chiattraversa l’impianto
semaforicoincentroa Volpino
faràbene tenere sott’occhioil
contachilometri.Da domani
saràin funzioneinfatti
l’apparecchiaturacheil
Comunedi Arcolehacomprato
einstallatocon un duplice
scopo:rilevarel’alta velocitàe
leinfrazioni dichi nonrispetta il
rosso.Lo strumento sichiama
VelocarRed& Speed,modello
VrsEvo.Èstato messo nella
frazionediVolpino, dovesi
trovail semaforo,
all’intersezionedelle vie
CrosaraeXIIIMaggio. Il nuovo
sistemacontrollerà tuttoil
trafficodi passaggio, in
direzioneSantoStefano di
Zimella–SanBonifacio. Il
comandodellapolizia localedi
AlbaredoeArcolefa sapere
chele infrazioniaccertate
verrannoregolarmente
notificateai proprietaridei
veicolimultati.Questi
dovrannosuccessivamente
comunicareaivigili idati dichi
eraallaguida almomento
dell’infrazionerilevata, ossia
chièpassato quandoil rosso
eraaccesoal semaforo.«Al
finedi evitareinutili
allarmismi»,tranquillizzail
sindacoAlessandro Ceretta,
«specialmentetrai conducenti
piùdisciplinati,ricordo cheil
limitedivelocità massimonel
centrodiVolpino, èquellodi

tutti i centriabitati, ossiai 50
chilometriorari.Non lo facciamo
certoper farecassa, ma per
rallentarela corsa deimezzi in
transitoechenon sifermanocon il
rosso».La nuova apparecchiatura
(numerodimatricola6099del24
febbraio2015/ 18novembre
2015)èingrado diprodurresia il
filmato,chequattrofotogrammi
digitali,chevengonoscattatiadun
intervalloprefissato dagliagenti
dipolizialocale.Video efoto
documentanoinequivocabilmente
iltransito delmezzo con lucedel
semaforoaccesarossa.

LASANZIONE PECUNIARIA
previstadal codice dellastrada, è
di167euro, piùil decurtamentodi
6puntisulla patente.La sanzione
èaumentatadiunterzo qualorala
violazionevenga commessain
orarionotturno: tra le 22ele 7del
mattino.Allegato al verbalecon la
multa,viene speditoa casadel
proprietariodelveicoloancheil
moduloprestampato per
comunicareagliagenti dipolizia i
datidelconducente, inmododa
potertoglierei puntisulla patente
delguidatoreenon del
proprietariodelveicolo. La
mancatacomunicazionedei dati
delconducente,comporteràl’invio
diunulteriore verbalea carico del
proprietariodelmezzo,con una
multadi293 euro,ai sensi
dell’articolo126bis del codice
dellastrada. Z.M.

InfunzioneilVelocar
Automobilistiavvisati

AntonioTomezzoli,presidente delConsorziodi bonificaveronese

Uncolpodi cannonedurante unarievocazionedellabattagliadi Arcole

Lasistemazione provvisoriain municipioa SanGiovanniIlarione

ARCOLE
PROIEZIONEDELFILM
«ILPRANZO
DIBABETTE»
Domani alle 15, nella sala
civica Socche, Olinto Bru-
gnoli introdurrà e proiette-
rà il film Il pranzo di Babet-
te del regista Gabriel Axel,
all’università del tempo li-
bero, per trattare il tema
«La vita come dono». Z.M.

Brevi

Volpino

METEO. La preoccupazione a Mestre nel convegno sullabonifica veneta

Pocaneve,zeropioggia
Tornal’allarmesiccità
L’invernochesistachiudendoèstatofraipiùasciutti
degliultimi60anni.Timorinelmondodell’agricoltura
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