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Gli atti vandalici che si sono
verificati negli ultimi anni
nel parcheggio di via Casora-
ti, in Borgo Venezia, hanno
esasperato i residenti, ma po-
trebbero finalmente diventa-
re solo un brutto ricordo.

Specchietti e finestrini in-
franti, furti, gomme tagliate
e carrozzerie rovinate con
bombolette spray sono episo-
di che si registravano quasi
quotidianamente.

Unpaio di giorni dopo Nata-
le, ad esempio, è stata visitata
per l’ennesima volta la Baita
degli Alpini .

Anche in quel caso, con
ogni probbilità, ladri e vanda-
li erano stati favoriti da un
viottolo utilizzato come via di
fuga, ubicato proprio alla fi-
ne di via Casorati, adiacente
al parco giochi.

Si tratta di un passaggio pe-
donale, stretto e buio, lungo
il progno Valpantena che ser-
viva un tempo per accedere
agli orti degli anziani, area
che è stata poi sgomberata
dal Genio Civile.

Ora questo passaggio è sta-
to chiuso con grande soddi-
sfazione della sesta Circoscri-
zione e, soprattutto, degli abi-
tanti del quartiere.

Il lato nord è stato completa-
mente recintato, mentre
quello sud dotato di un can-
cello per poter accedere e
svolgere regolarmente le ope-
razioni di manutenzione.
L'intervento, che è costatocir-
ca 5 mila euro, è stato accolto

con immenso piacere dai resi-
denti stanchi del degrado del-
la zona.

La via era infatti utilizzata
anche per traffici illeciti ad
ogni ora del giorno e della
notte, come latrina a cielo
aperto e rifugio di senzatetto.

«La chiusura di questo trat-
to pedonale era stata richie-
sta a gran voce da numerosis-
simi cittadini e siamo riusciti
a intervenire», commenta
ora l'assessore ai Giardini,
Marco Padovani.

«Abbiamo anche effettuato
un'operazione di pulizia e
sfoltito le siepi presenti, met-
tendo così in sicurezza un'a-
rea un tempo ricettacolo di
sbandati», spiega ancora Pa-
dovani. «Le chiavi del cancel-
lo saranno a disposizione del
Genio Civile e della circoscri-
zione per qualsiasi necessi-
tà».

L'assessore Padovani si è re-
cato di persona sul posto per
verificare l'esito dei lavori as-
sieme alla presidente della se-
sta circoscrizione, Rita An-
driani, che ha commentato:
«Siamo molto contenti e sod-
disfatti di questo intervento
che garantirà maggiore sicu-
rezza a tutta la zona».«

«Ringraziamo l'assessore
per la sensibilità che ha dimo-
strato». Erano presenti an-
che i consiglieri della sesta
circoscrizione Chiara Galli,
Martina Pertile e Marco Ri-
go, oltre al vicepresidente Fe-
derico Zavanella. •

Solidarietà a chi sta peggio.
Aiuto al circolo Noi della par-
rocchia degli Angeli custodi.
Animazione del quartiere
con il presepe, le maschere
del Carnevale e con giochi
per i bambini delle scuole. So-
no i fronti di impegno sociale
del Gruppo alpini dello Sta-
dio, che ha svolto alla parroc-
chia di San Domenico Savio,
in Borgo Milano, l’assemblea
annuale per il tesseramento e
per lanciare le nuove attività.

Un centinaio i partecipanti
all’incontro conviviale, in cui
Carlo Chemello, capo del
gruppo, di cui è vice Nello
Furlato, ha letto la relazione
morale dell’anno appena con-
cluso. Presenti tra gli altri il
vicesindaco Luca Zanotto, il

presidente della Terza circo-
scrizione, che comprende il
quartiere Stadio, Luca Zava-
rise, il parroco di San Dome-
nico Savio don Paolo Giovan-
nelli, alpino, e il capogruppo
dell’Ana di Borgo Milano, Au-
gusto Marconcini.

Dopo il ricordo degli alpini
del gruppo defunti, il capo-
gruppo Chemello ha preso la
parola «per ringraziare il vi-
cesindaco Zanotto per averci
messo a disposizione un loca-
le-magazzino nella scuola Pa-
cinotti, e il presidente Zavari-
se per il sostegno alle nostre
attività, oltre che al parroco
degli Angeli Custodi don
Marco Bozzola». Dopo il
pranzo, l’intrattenimento
con i mago Louis d’Or.•E.G.

Pulizie di fondo al Parco del-
la risorgiva Fossa Bova, a cui
si accede da via Villabroglia,
a Ca’ di David. Il Consorzio di
Bonifica veronese, nei giorni
scorsi, ha messo in campo ru-
spe e operai per risanare una
situazione degenerata nel
tempo.

In un paio di mesi le condi-
zioni dell’intera area verde
dovrebbero essere riqualifica-
te, dopo il susseguirsi di solle-
citi da parte dell’associazione
che gestisce il parco di pro-
prietà dell’amministrazione
provinciale.

«Curiamo e rendiamo frui-
bile la testa della risorgiva da
dieci anni, ed è ormai da qual-
che tempo che abbiamo rile-
vato un peggioramento non
solo della parte iniziale del
corso d'acqua ma ancora di
più nel percorso di quattro
chilometri della Bova a valle,
fino alla confluenza della Fos-
sa Bolletta, tra Buttapietra e
Raldon.

«Questo tratto è assoluta-
mente inaccessibile», fa pre-
sente il presidente dell’asso-
ciazione Fossa Bova, Loren-
zo Facci, caldeggiando un in-
tervento radicale e, per certi
aspetti, anche invasivo. «I la-
vori avrebbero dovuto già es-
sere iniziati, ma il Consorzio

ha dovuto dare priorità ai soc-
corsi in Cadore, per risponde-
re alle richieste di aiuto dopo
l’eccezionale ondata di mal-
tempo che lo scorso ottobre
ha distrutto molti boschi e
buona parte della rete di stra-
de forestali».

Ora le ruspe sono finalmen-
te al lavoro, pronte a eseguire
la pulizia di un argine della
fossa, con l’abbattimento di
molti alberi, in particolare ro-
binie, in modo da permettere
di accedere all’alveo e ripulir-
lo da melma, sterpaglie e im-
mondizia, tra plastica, coper-
toni ed elettrodomestici, che
si è accumulata in decenni di
abbandono.

Spiega ancora Facci: «Nella
parte interessata al Parco del-
la Fossa Bova, l’intervento sa-
rà meno invasivo con un per-
corso in prossimità dell’ac-
qua che permetta a una picco-
la ruspa di pulire l’alveo. Ciò
consentirà di rendere fruibi-
le tutto il corso della risorgi-
va. Siamo a disposizione del
Consorzio e lavoreremo in ac-
cordo e sinergia perché vi sia
un ripristino delle aree anche
con nuove piantumazioni e,
per quanto possibile, perché
sia reso il più possibile acces-
sibileal pubblico il futuro per-
corso». •C.BAZZ.

CA’DIDAVID. L’area èdiproprietà dell’amministrazione provinciale, erain abbandonoda anni
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Scopa, paletta e piazza Ma-
donna di Campagna è perfet-
tamente curata e in ordine.
Tutto merito di Bruno Valca-
sara il pensionato di San Mi-
chele che, attrezzi alla mano,
da una ventina d’anni mette
a disposizione il suo tempo e
le sue energie per un quartie-
re più bello e pulito.

Il prezioso lavoro di Bruno,
ottant’anni compiuti, ex di-
pendete Amia, è iniziato qual-
che anno dopo essere andato
in pensione, con la pulizia del-
lo spazio verde di piazza Ma-
donna di Campagna di fron-
te a casa sua.

Lui, le cartacce per terra e la
sporcizia, non le sopporta e
quindi s’è armato di una gros-
sa scopa e un paio di volte la
settimana entra in azione.
«Ho lavorato per tanti anni
come “spazzino” (allora ci
chiavano così adesso sono gli
operatori ecologici) nelle zo-
ne di piazza Isolo e Portoni
Borsari e non ho mai soppor-
tato la sporcizia e l’inciviltà -
spiega - amo il mio quartiere
e non voglio vederlo sporco e
degradato ed è per questo
che un paio di volte alla setti-
mana prendo scopa e paletta
e pulisco la piazzetta e la via
adiacente a casa mia».

Bruno non cerca la celebri-

tà: la sua storia è stata segna-
lata in circoscrizione dal vici-
no di casa e non è stato facile
fargli una foto. Per lui tenere
pulite le strade è sempre sta-
ta la normalità.

«Non posso vedere rifiuti
per terra – racconta ancora
Bruno - sono da tanti anni in
pensione e preferisco render-
mi utile in questo modo con
la speranza che altri possano
prendere il mio esempio».

«La disponibilità di Bruno
è encomiabile ed è per questo
che abbiamo voluto premiar-
lo con una stampa di Nereo
Tedeschi che raffigura piazza
Erbe», spiega il presidente
della Settima circoscrizione

Marco Falavigna che con la
consigliera comunale Anna
Lesoe la consgliera di circo-
scrizione Giulia Fioravanti
ha consegnato una targa di ri-
conoscimento a Valcasara –
«Bruno è una persona specia-
le, disponibile che si adopera
per rendere più bello uno spa-
zio comune».

A Madonna di Campagna
tutti conoscono ed apprezza-
no il lavoro e senso civico del
pensionato che con la sua atti-
vità, come ha detto a bassa vo-
ce, vuole lanciare un messag-
gio neiconfronti di chi abban-
dona i rifiuti per strada aspet-
tando che qualcun altro prov-
veda a raccoglierli. •LUC.P.

MADONNADICAMPAGNA.Ha ricevutoin donouna stampa di Tedeschi
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QUARTIERI. Auto rovinate e «visite» di ladri, anche la baita degli alpini era stata più volte presa di mira da malintenzionati

BorgoVenezia,uncancello
rendepiùsicuraviaCasorati
Ilviottolo lungoilprognoerausatocomeviadi fugadaladrievandali
Furtiedanneggiamentiavevanocreatoesasperazionetraicittadini

Alcentrol’assessore comunale ai GiardiniMarco Padovani

Ilcancello installatoche orablocca ilpassaggiolungo il progno,spesso usatocomevia difuga

Unaruspa allavoro tragli sterpi

Sterpagliaincolta nel ParcodellaRisorgiva

AlpinidelloStadio: Chemello, vicino adon Paolo,e il viceFurlato

BrunoValcasara conla stampache gli èstata regalata

Chiusoiltratto
pedonale e ripulita
l’areadatempo
diventata
ricettacolo
disbandati

L'ARENA
Lunedì 11 Febbraio 201912 Cronaca

ds: salvemario69


