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Un'opera del valore di oltre
tre milioni di euro, di cui è
stata recentemente avviata
la realizzazione, permetterà
di ridurre gli sprechi d'acqua
e migliorare l'irrigazione in
un'area che si estende su 550
ettari posta a cavallo fra i Co-
muni di Oppeano, Bovolone
ed Isola Rizza. «Si tratta di
un intervento che permette-
rà di razionalizzare la fornitu-
ra delle risorse idriche, ridu-
cendo quasi a zero le disper-
sioni, e di favorire il lavoro
delle aziende agricole», spie-
ga Alex Vantini, presidente
del Consorzio di bonifica Ve-
ronese: l'ente promotore di
tutta l'operazione, la cui rea-
lizzazione è stata appaltata
all’impresa Beozzo costruzio-
ni di Villa Bartolomea, per
un importo complessivo di
3.164.000 euro.

L'obiettivo dell’intervento è
la conversione del bacino
idrico di Cà degli Oppi. Ovve-
ro, l'ammodernamento del
servizio irriguo, che verrà ef-
fettuato migliorando il rifor-
nimento di acqua alle azien-
de e riducendo i consumi.
Tutto ciò ricorrendo ad un si-
stema di distribuzione a pres-
sione. «Con i nuovi impianti
sarà possibile ottenere un ri-
sparmio effettivo delle risor-
se idriche superiore al 50 per
cento», rimarca Vantini. L'in-
tervento, che sarà concluso
in tempo per l'apertura della
stagione irrigua del 2022,
prevede la posa di una nuova
rete interrata di tubazioni in
ghisa e polietilene ad alta
densità e l'adeguamento di
una centrale di sollevamento
già esistente ma inutilizzata.
Con queste innovazioni sarà
possibile risparmiare circa ot-
to milioni di metri cubi l'an-
no. L’irrigazione a pressione,
oltre a ridurre drasticamente
il consumo d’acqua, limiterà
anche il fabbisogno di sostan-
ze concimanti e fitofarmaci
in campagna.

La rete irrigua a scorrimen-
to di Cà degli Oppi era stata
realizzata fra il 1926 ed il
1937, con l’opportunità di
rendere produttivo un terri-
torio che sino ad allora era

fatto di campagne disabita-
te, punteggiate solo da alcu-
ne corti e chiese. Inizialmen-
te, da località Feniletto, sem-
pre nel territorio di Oppea-
no, veniva distribuita acqua
pompata dal sottosuolo e dal
fiume Bussé. Recentemente
il Consorzio di Bonifica Vero-
nese, al fine di abbattere gli
elevati costi dovuti al funzio-
namento degli impianti di
sollevamento, ha costruito
una derivazione dal colletto-
re Bongiovanna est, che è a
sua volta alimentato dal fiu-
me Adige. «La rete irrigua di
ottant’anni fa è soggetta a fre-

quenti rotture a causa della
scarsa qualità e della vetustà
dei materiali», precisa Rober-
to Bin, direttore del Consor-
zio Veronese. «I lavori attua-
li, quindi, oltre a consentire
di razionalizzare l’uso dell’ac-
qua, rispondono anche all'e-
sigenza di sostituire struttu-
re in progressivo disfacimen-
to», aggiunge Bin. Il diretto-
re sottolinea, inoltre, che
«l'irrigazione in pressione
consente anche il migliora-
mento qualitativo dei raccol-
ti, la valorizzazione dei terre-
ni e della produzione agrico-
la ed una maggiore diversifi-

cazione delle colture già pre-
senti nella zona».

«Questo importante inter-
vento», rimarca Pierluigi
Giaretta, sindaco di Oppea-
no, «permetterà agli agricol-
tori di gestire la quantità d'ac-
qua da utilizzare per l’irriga-
zione. Se sappiamo quanto
siano importanti le risorse
idriche per i campi di frumen-
to e granturco, è d'altro can-
to necessario un monitorag-
gio che possa dare una solu-
zione al problema della sicci-
tà, che si trascina da anni con
tutti i problemi che ne conse-
guono».•

Vecchi pneumatici gettati
nelGuà:scattalabonifica

L’ipabintitolato aGasparini

Iltorrente Guà verràpresto
ripulitodagli pneumatici
presenti nell'alveo all'altezza
deivecchi mulini di Zimella.È
giunto il momento della pulizia
edello smaltimento delle
decinedi gommeche da anni
giacciono sulfondo del fiume
nelcentro della frazione,a valle
delponte diferro. Domenica
14 marzo,dalle 8.30 alle12.30,
i volontari della Protezione
civiledi Colognascenderanno
conil gommone sul fiume Guà
perrecuperare gli pneumatici
chein questi giorni di secca
affiorano a pelo d'acqua e
fannoindignare la popolazione
el'amministrazione comunale.
Damolto tempo, nel letto del
Guà,èstata segnalata la
presenzadi questi pneumatici,
chesembrano soprattutto di
usoagricolo. Non si èmai

scopertochi li abbia scaricati.
Purtroppo,il recupero non è cosa
facileefinora èsempre stato
rinviato.Approfittando della
tradizionalemattinata ecologica
organizzatadai cacciatori, il
sindaco Sonia Biasin ha deciso
non soltantodi allargare
l'iniziativa,coinvolgendo altre
associazioni divolontariato, ma
anche dicontattare la Protezione
civiledi Colognaper poter
recuperarele gomme.«Noi
forniremo l'autocarroper portarle
indiscarica, ma abbiamo bisogno
delloro gommone per navigare
nell'alveo», spiega Biasin. Cittadini
eattivisti dei varigruppi di
volontariatosi incontrerannoalle
8.30 nella piazza del municipiodi
Santo Stefano. Sono invitati a
partecipareall’iniziativa
ambientaleanche i bambini
accompagnatidaun adulto. P.B.

MattinataecologicaaZimella

OPPEANO. IlConsorziodi bonificaVeronese haavviato un interventoda oltretre milioni di eurodestinatoa migliorareil servizioin campagna suun’area di550ettari

Irrigazione,stopasprechiedisagi
Saràrealizzatounnuovosistema
didistribuzioneapressione
Sostituiràlecondottecostruite
aCa’degliOppitrail1926eil1937

OPPEANO
PERCORSO
DIRILASSAMENTO
CONLAPSICOLOGA
Si potrà seguire in diretta,
domani alle 20.30, l'ulti-
mo tutorial chiamato «Per-
corso di rilassamento» te-
nuto da Federica Merlini
sulla pagina Facebook
«Percorsi Psicologici Vero-
na» (@percorsipsicologici-
verona) e sul canale Youtu-
be «Comune Oppeano».
L'appuntamento online di
mezzora è stato promosso
dall'assessorato alle Pari
Opportunità per la Festa
della donna, allo scopo di
promuovere uno stile di vi-
ta sano e regalare suggeri-
menti per combattere lo
stress quotidiano dovuto
sia agli impegni di lavoro
che al difficile periodo che
stiamo vivendo. Sempre
per l'8 marzo sono stati di-
stribuiti in paese gli adesi-
vi con impresso il numero
anti-violenza e stalking
1522. Si trovano sulle vetri-
ne di pizzerie, negozi, bar e
altri esercizi. Z.M.

Roberto Massagrande

Ci sarà una nuova lista civica
nata e cresciuta virtualmen-
te, almeno finora, sui Social
in corsa alle prossime elezio-
ni amministrative di Bovolo-
ne. Di certo, per ora ci sono
solo il nome e il simbolo: si
chiama «Bovolone Nostra»,
con il sottotitolo «una città
in Comune». Per conoscere
il candidato a sindaco occor-
rerà aspettare visto anche il
rinvio delle elezioni al prossi-
mo ottobre. Il gruppo promo-
tore è operativo dal tardo au-
tunno ma a causa della pan-
demia le occasioni di incon-
trarsi di persona in una sala
pubblica sono mancate del
tutto. Gli attivisti hanno tra-
sformato queste limitazioni
in opportunità, sfruttando,
come non era mai stato fatto
da nessun’altra lista, tutti gli
strumenti messi a disposizio-
ne dalla rete. Non solo i post,
quindi, ma anche i sondaggi,
ovvero questionari online, le
dirette steaming, e poi foto
con slogan da trasformare in
meme da condividere in rete
oltre a filmati da scaricare e
rivedere come podcast.

Tutto ciò è già un primato
che ha attirato molta atten-
zione e curiosità su «Bovolo-
ne Nostra». Sono oltre mille

gli iscritti ma molti altri visio-
nano e consultano le pagine
focalizzate su problematiche
incentrate sulla cittadina del
mobile e sul suo futuro. La li-
sta ha mosso i primi passi lo
scorso novembre lanciando
un questionario focalizzato
su questioni di attualità rela-
tive al capoluogo. Un sondag-
gio al quale hanno risposto
329 persone, ma era solo l’ini-
zio. L’obiettivo era raccoglie-
re più opinioni possibili, di-
rettamente dai cittadini, per
ricucire le distanze tra popo-
lazione e amministrazione.
«C’è molto da discutere, pro-
grammare e attuare per tor-
nare ad essere orgogliosi di
Bovolone», evidenziano i pro-
motori.

Il prolungarsi del lockdown
ha spinto col nuovo anno gli
organizzatori a sfruttare le di-
rette streaming in grado di
raccogliere in tempo reale
commenti, interventi, sugge-
rimenti: la prima è stata fat-
ta il 22 gennaio mentre una
seconda il 26 febbraio, altre
seguiranno nei prossimi me-
si. Quanto alla collocazione
politica della compagine è
stata già delineata. Tutto ciò
«per respingere l’etichetta di
un gruppo giovane, con valo-
ri sicuramente di centrosini-
stra, appoggiato dal PD» che
le era stata affibbiata. «Non

siamo solo giovani, non ab-
biamo valori di centrosini-
stra (il quadro politico attua-
le è del resto molto più com-
plesso di un semplice bipola-
rismo) e non siamo appoggia-
ti da nessun partito, naziona-
le o locale che sia. Non è nel
nostro interesse», hanno ri-
marcato i referenti in un po-
st.

Quanto al simbolo scelto,
nel quale è riconoscibile il
profilo del Palazzo Vescovile,
i promotori spiegano: «Nel
nostro logo ci sono i nostri va-
lori». «Lo slogan “Una Città
in Comune“ dice che siamo
abitanti della stessa città»,
aggiungono, «e che ognuno
di noi merita di essere ascol-

tato e riconosciuto come par-
te integrante e fondamentale
delle scelte politiche cittadi-
ne. Il cornicione del Palazzo
Vescovile, sede del munici-
pio di Bovolone, indica il luo-
go che ognuno di noi dovreb-
be poter chiamare “casa”, do-
ve potersi incontrare e sce-
gliere il bene comune a tut-
ti». La civica non trascura
nemmeno i colori: «Se l’aran-
cione richiama le energie che
dovremmo saper unire e con-
dividere, il verde, che abbrac-
cia il nome del nostro grup-
po, ci ricorda come solo la
speranza e l’impegno costan-
te ci permetteranno di co-
struire una Bovolone miglio-
re».•

VERSOLE ELEZIONI.Ènata una nuova civicain vista delleamministrative slittate inautunno

BovoloneNostradebuttaonline
Raggruppagiàoltremille iscritti
IlgrupposièfattoconosceretramiteiSocialcondiretteesondaggi

Mettere in evidenza le quali-
tà delle donne e il loro contri-
buto fondamentale in ogni
settore della società. Sarà
questo l’obiettivo dell’edizio-
ne 2021 di «Marzo in Rosa»,
il tradizionale appuntamen-
to tutto al femminile che Pro
loco ed assessorato alla Cultu-
ra di Villa Bartolomea pro-
pongono in concomitanza
con la Giornata internaziona-
le della donna. Anche se «a
distanza», con dirette on-li-
ne o attraverso video nel ri-
spetto delle misure anti Co-
vid, la manifestazione non so-
lo non perde il suo spirito ori-
ginario, ma si arricchisce di
una novità: un approfondi-
mento sulla vicenda e sulla
personalità di Maria Gaspari-
ni e Amalia Ferruggi, due be-
nefattrici del paese che han-
no saputo dare un’impronta
fondamentale alla realizza-
zione della casa di riposo.

Ad inaugurare «Marzo in
Rosa» sarà, domani, alle 21,
«Quello che le donne», con-
certo-spettacolo di Ippogrifo
produzioni che, attraverso
un medley di celebri canzoni
italiane d’autore, racconterà
gli universi femminili e le lo-
ro fragilità. Interprete sarà
Andrea Manganotto, con ac-

compagnamento al piano ed
interventi dell’attrice Chiara
Mascalzoni. La serata potrà
essere seguita in diretta strea-
ming sulle pagine Facebook
del Comune e della Pro loco
(@prolocovillabartolomea).
Dal teatro Sociale interver-
ranno l’attore Alberto Rizzi,
nel ruolo di moderatore, il
sindaco Andrea Tuzza e Ma-
ria Grazia Bertassello, presi-
dente Pro loco. Il 19 marzo,
sempre dalle 21, la pagina Fb
della Pro loco ospiterà un vi-
deo dedicato ad Amalia Fer-
ruggi, mentre il 27, alla stes-
sa ora e con le stesse modali-
tà, toccherà ad un filmato sul-
la benefattrice Maria Gaspa-
rini, scomparsa nel settem-
bre 1939. •E.P.

VILLA BARTOLOMEA. Domani inizia la rassegna

«MarzoinRosa»
rendeomaggio
aduebenefattrici
VideosuGasparinieFerruggi
Siparteconconcerto-spettacolo

I lavori avviatidalConsorzioa Ca’degliOppidove verrà convertitoil vecchio bacino idrico

Glipneumaticiscaricati nel fiumeGuàall’altezza di Zimella

Brevi

BOSCHISANT’ANNA
SIRACCOLGONO
LEDOMANDE
PERLECASE POPOLARI
Scadrà il 22 aprile il termi-
ne per presentare le do-
mande di assegnazione di
un alloggio di edilizia resi-
denziale pubblica. Per i
moduli, la documentazio-
ne richiesta e le linee guida
per la concessione dei pun-
teggi: www.comune.bo-
schisantanna.vr.it. L.B.

Lapagina internet dellanuovacivica«Bovolone Nostra»

Beneficeranno
delfuturobacino
prontonel2022
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