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Strade e campi allagati nei
paesi dell’Unione Destra Adi-
ge a causa della «bomba d'ac-
qua» abbattutasi, nelle pri-
me ore di ieri, nella zona. Un
violento nubifragio, infatti,
ha investito, poco dopo le sei,
i Comuni di Isola Rizza, Ro-
verchiara e San Pietro di Mo-
rubio sommergendo una de-
cina di strade ed inondando
parecchie aree coltivate. Nel
giro di poche ore, sono stati
98 i millimetri di acqua cadu-
ti al suolo, tanto che in breve
tempo la rete di canali e fo-
gnature dei tre centri non è
riuscita a smaltire le precipi-
tazioni in eccesso. Costrin-
gendo, così, i tecnici del Con-
sorzio di Bonifica Veronese,
già in stato di allerta, ad inter-
venire.

I tecnici consortili hanno
dunque attivato due idrovore
nella zona a sud di Roverchia-
ra, iniziando a pompare l'ac-
qua in eccesso già all'alba. Il
primo impianto è stato posi-
zionato vicino al ponte situa-
to in località Molaro in dire-

zione di San Pietro di Moru-
bio, per agevolare il deflusso
dello scolo Panego nel Bussé.
L'altra pompa è stata invece
attivata sul ponte della Viola,
alla periferia di Roverchiaret-
ta, sull'omonimo corso che è
pure affluente del Bussé. A
contenere i danni ha contri-
buito il fatto che in questo pe-
riodo la richiesta di acqua
per le irrigazioni è minima.
«Proprio a causa dei frequen-
ti fenomeni temporaleschi»,
evidenzia Napoleone Giaro-
la, capo settore della manu-
tenzione del Consorzio, «in
questo periodo i canali irri-
gui sono mantenuti al livello
minimo».

Il tecnico, che ha coordina-
to gli interventi dopo il nubi-
fragio, osserva: «La situazio-
ne è rimasta comunque criti-
ca, visto che le campagne si
sono allagate. Quasi cento
millimetri di acqua in poche
ore non sono facilmente gesti-
bili ed eliminabili, né dagli
impianti idraulici installati
né tanto meno dal terreno, in-
capace di assorbire una così
grande quantità di precipita-
zioni». Ad ogni modo, il lavo-

ro congiunto del personale
consortile e delle idrovore ha
permesso, grazie alla tregua
del maltempo di ieri pomerig-
gio, di far rientrare la situa-
zione nella normalità.

Per quel che concerne la via-
bilità, i disagi maggiori si so-
no verificati alla periferia di
Isola Rizza, dove per tutta la
mattinata vigili urbani ed
operatori del Comune hanno
chiuso e monitorato sei stra-
de. «Sono state sommerse»,
evidenzia il sindaco Silvano
Boninsegna, appena eletto al-
la guida del paese, «le vie Ca-
sari, Mandella, Ormeolo,
Broggio, Margattoni e Casa-
lati. Il nubifragio ha colpito
soprattutto la zona ai confini
con Bonavicina». A San Pie-
tro di Morubio, oltre ad esse-
re inondate via Vialarga ed il
sottopasso posto in località
Minello che conduce a Rover-
chiara, è caduto pure uno dei
tigli di via Vittorio Veneto.
«Per fortuna», commenta il
primo cittadino Corrado Vin-
cenzi, «la pianta si è abbattu-
ta dalla parte della recinzio-
ne della Fondazione Gobbet-
ti, altrimenti se fosse precipi-

tata sulla strada ci sarebbero
state conseguenze peggiori.
Alle 8.30, tuttavia, era già sta-
ta rimossa».

A Roverchiara sono state
due le zone colpite dal mal-
tempo. «Oltre alla parte con-
finante con Isola Rizza», evi-
denzia il sindaco Loreta Isola-
ni, «il diluvio ha sommerso
in parte via Viola, per la qua-
le, tuttavia, non è stata neces-
saria la chiusura totale, bensì
l'imposizione del limite dei
trenta chilometri orari ai vei-
coli in transito». Per tutta la

mattinata, nei tre Comuni in-
vestiti dalla «bomba d'ac-
qua», si sono mobilitati i vigi-
li urbani, la Protezione civile
ed i tecnici dell'Unione De-
stra Adige al fine di contene-
re i disagi per i residenti e la
circolazione. Anche in altri
centri della Bassa, limitrofi a
quelli colpiti dal violento ac-
quazzone, tra cui Bovolone,
si sono registrati problemi e
difficoltà per le strade allaga-
te, seppur di lieve entità e ri-
solti in breve tempo.•
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DESTRAADIGE.Un violentonubifragio hacolpitoall’alba trepaesi

«Bombad’acqua»
sommergeicampi
eunadecinadivie
ASanPietrodiMorubio,RoverchiaraeIsolaRizza
sonocadutiinpocheore98millimetridipioggia
Sonointervenutii tecnicidelConsorziodibonifica

Disagiequalchedanno, ieri
mattinaa Bonavigo,per alcuni
allagamentidovutialle forti
pioggechesi sonoabbattute
intornoalle setteinpaese. I
settecentimetri dipioggia
cadutiinpoco tempo,infatti,
hannomessoinseria difficoltà
ilsistema didrenaggiodelle
acqueinalcunevie del
capoluogo,oltreadallagare
numerosicampi. Inparticolare,
afinire sott’acquasono state
viaBassano,viamonsignor
SistoValleeviaCinquecase,
dovegli abitanti nonsono
purtropponuovi a questieventi
calamitosi.Giànegli anni
passati,queste viesono state
allegatea seguito diforti
acquazzoniele causesono da
ricercaresianelle
caratteristichedelterrenosia
nelletubatureobsolete. Tutte
leabitazioni diviaBassano e
viamonsignorSisto Vallesono
stateinfatti costruiteinun
avvallamentoe,per metterein

sicurezzal’interaarea,
l’amministrazionecomunale hada
anniunprogettonel cassetto.
«Nel2014,a seguito
dell’ennesimoallagamento»,
spiegailsindaco Ermanno Gobbi,
«avevamostudiato unasoluzione
eavevamoanchefatto richiesta
allaRegionediuna
compartecipazionealla spesa da
sostenere.Purtroppo, la Regione
nonciha concessoil
finanziamentoma,appena
possibile,ripresenteremo la
domanda».Diverse, invece,sono
lecause checreano disagi invia
Cinquecase,dove gli allagamenti
sonodovuti a tubaturevecchie
chenonsono piùingrado difar
defluirevelocemente l’acqua.Al
finedi liberareufficiecantine
dall’acquaèstato necessario
chiuderelacircolazione stradale
perqualche oraechiedere
l’interventodeivigilidel fuocodi
Legnago.Almomento nonsono
statiancoraquantificati idanni
provocatidal nubifragio. L.B.

Campiallagatidal violento acquazzone aRoverchiaretta

Idrovorain funzioneinlocalità Molaro,a Roverchiaretta

Unadellevie allagate dalnubifragioabbattutosi sul paese
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Dal 01/06 al 15/07 OFFERTA RICARICACLIMA 
¤ 65 CON FILTRO ABITACOLO IN OMAGGIO

UTENSILERIA

GELATERIA

AUTOASSISTENZA

Bovolone · Via Garibaldi, 48 · Galleria Spazio 3
-20%
su occhiali da sole 
delle migliori marche*.
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Bovolone · Via Garibaldi, 48 · Galleria Spazio 3
Tel. 045-7103885 · otticaservice@live.it

Tel. 045-7103885 · otticaservice@live.it
Sistema qualità UNI EN ISO 9001 e 13485 - Servizio al cliente Certificato
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Bovolone (VR) Via F. Petrarca, 4
Tel. 045.710.1917

BovoloneBovoloneBovoloneObiettivo

Yogurteria - Torte gelato

In coppa e da asporto

In coppa e da asporto

Yogurteria - Torte gelato

Gelato artigianale   
fatto con latte fresco e 
gelato con frutta fresca
di stagione 
In coppa e da asporto 
Yogurteria
• Torte gelato
Gelato senza glutine

Dal 1986 al servizio dei nostri clienti con qualità e cortesia

Bovolone (VR) - Via Cavour, 13 - Tel. 045.7103643

In coppa e da asporto 
Da 30 anni 
insieme a voi!
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BOVOLONE (VR)
Via Campagne, 29
Cell. 335 528 6039

www.lorenzoscavi.it
info@lorenzoscavi.it

- Scavi e movimento terra
- Demolizioni e trasporto
   rifiuti speciali
- Costruzione linee fognarie e
   piazzali
- Sistemazione giardini
   con fornitura terra e materiali inerti
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- Scavi e movimento terra
- Demolizioni e trasporto rifiuti speciali
- Costruzione linee fognarie e piazzali
- Sistemazione giardini con fornitura terra
e materiali inerti

BOVOLONE (VR)
Via Campagne, 29
Cell. 335 528 6039

www.lorenzoscavi.it
info@lorenzoscavi.it
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Bovolone (VR) Via F. Petrarca, 4
Tel. 045.710.1917

COMPRESSORI - ARIA COMPRESSA - SISTEMI FISSAGGIO 
 CHIODI - PUNTI METALLICI - UTENSILERIA PNEUMATICA

BOVOLONE (Verona) - Via Bellevere, 25/a
Tel. e fax 045.690.0799 - info@vergrafsas.191.it · www.vergrafsas.com

ASSISTENZA TECNICA

L'ARENA
Mercoledì 15 Giugno 2016 Basso Veronese 39


