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Ore 11.47: il responsabile del
cantiere del bacino Colomba-
retta, Luigi Azzariti, «collau-
da» con una passeggiata dal-
la sponda sinistra alla destra,
il ponte sull’Alpone. Ci sono
volute quasi due ore, ieri mat-
tina, a Montecchia, per veder
posizionare il ponte che sarà
utilizzato dai mezzi pesanti,
verso l’area dove la Regione
costruirà il bacino di lamina-
zione dell’Alpone che mette-
rà in sicurezza la zona a valle,
cioè Monteforte.

Il ponte, manufatto di servi-
zio per le esigenze del cantie-
re, sarà pienamente operati-
vo in meno di un mese, la stes-
sa tempistica prevista dalla
Sezione di Verona del Bacino
idrografico Adige-Po (ex Ge-
nio civile) per dare il via ai la-
vori di costruzione dell’inva-
so del fiume. «Il progetto an-
drà in approvazione a gior-
ni», spiegavano ieri i funzio-
nari dell’ex Genio. Il ponte è
una struttura di prima cate-

goria (quella dei ponti milita-
ri, con il massimo della porta-
ta), è lungo 20 metri, largo 5
e pesa 26 tonnellate. Sulla
sponda in sinistra Alpone era
stato «spiaggiato» il 3 mar-
zo, ma il maltempo, incompa-
tibile con alcune fasi finali di
lavorazione, ha ritardato un
po’ la tabella di marcia. Ieri,
però, dopo l’arrivo della ma-
stodontica gru a servizio del
cantiere della ditta Sitta (tito-
lare dei lavori), è iniziata la
lunga preparazione del pon-
te che, dopo essere stato im-
bragato, è stato sollevato ver-
so l’alveo, in parallelo alle
sponde, quindi ruotato e, infi-
ne, collocato sulle spalle di so-
stegno in cemento armato.

«Ora manca il getto in calce-
struzzo, quindi l’asfaltatura e
la realizzazione delle rampe
sui due lati perché tra spalla e
piano campagna c’è un mez-
zo metro di dislivello; dopo
di che», spiegava Azzariti,
«sarà operativo». Si tratta di
un ponte di cantiere che sarà
usato solo da mezzi pesanti
che,provenendo dalla provin-

ciale 17 «della Val d'Alpone»
(cioé dalla sponda sinistra)
scaricheranno attrezzature e
materiali a ridosso dell’argi-
ne destro. Da realizzare c’è
un’opera di difesa idraulica
individuata fin dal 2005
dall’Autorità di bacino
dell’Adige, nel contesto del
Piano di assetto idrogeologi-
co del territorio, e ripresa do-
po l’alluvione del 2010. Il pre-
sidio idraulico, del costo di
12,7 milioni interamente co-
perti con fondi commissaria-
li dell’alluvione, si svilupperà
su due casse: la cassa di mon-
te si attiverà (attraverso uno
sfioratore lungo 98 metri)
quando l’Alpone scenderà a
60 metri cubi al secondo; so-
lo al raggiungimento del col-
mo, attraverso un secondo
sfioratore, inizierà il travaso
automatico nella cassa di val-
le. Il bacino si estenderà su
una superficie di 31 ettari e
avrà una capacità totale di in-
vaso di 935 mila metri cubi
d’acqua. La Regione (che rea-
lizza l'opera progettata nel
2013 dall’ingegner Umberto

Anti, attuale direttore della
Sezione di Verona del Bacino
idrografico Adige-Po) conta
di veder conclusi i lavori in
due anni, a partire dalla con-
segna dell’opera.

Sull’argine destro ieri si so-
no fermati in tanti, per lo più
persone che percorrevano la
ciclabile: il sindaco Edoardo
Pallaro, invece, è arrivato ap-
positamente: «Mi ha infor-
mato l’ex Genio. Non cambio
idea sul bacino», ha detto, ri-
badendo la sua contrarietà
all’opera che ritiene non riso-
lutiva e devastante per il terri-
torio, «ma spero che almeno
questo ponte poi rimanga a
servizio della collettività».
Sul destino del manufatto si
deciderà a lavori finiti: ren-
derlo transitabile a chiunque
renderebbe necessari, infatti,
alcuni interventi.•
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«Inconferibiligliincarichi
diVeneziaall’ingegnerAnti»
Il responsabiledell’exGenio:«Noncommentoparolediunanonimo»

Preoccupazioneerabbia. Ieri,
sulladestradell’Alpone,a
Colombaretta,c’erano anche
alcunidei proprietaridei
terrenidestinatia diventare
bacino:datempo,costoro,
hannoingaggiato con la
Regione,anchecon
procedimentogiudiziario
davantial Tribunalesuperiore
delleacque, unbracciodiferro
sugliespropriei lorovalori.
Averdeciso diespropriare solo
«ritagli»diterreno(coltivati a
vignetia Doc)lasciando la
proprietàagli agricoltori, è
consideratauna beffa: ieri,

sull’argine,c’era chi a faticavaa
nasconderel’avvilimento, «perchè
quatireranno sumurialtipiù di6
metri, l’acquaentreràda solaela
campagnadiventerà palude.Con

questicampivivono tante
famiglie:cosa nesarà dinoi? Seil
bacinosi devefare, si prendano
tuttoeciconsentano divivere
d’altro»,protestavaun anziano
proprietario.In tanti,qui,sono
convinticheMontecchiapaghi
pegno«perchèa Monteforte siè
costruitonellearee abacino»,
circostanza,questa, piùvolte
smentitadalComuneedalla
Regione.

Seil diritto elaproporzionalità
dell’indennizzoèal centrodella
controversia, l’itertecnico va
avanti: i proprietarihanno ricevuto
leraccomandate checomunicano
l’immissioneinpossesso sulleloro
proprietà,si quantifica
l’indennizzoeancheordinato
l’arretramentodelletestatedei
vigneti.Sec’è chiconsidera
congruii valori,riconoscendo che
sonoquelli delletabelle
provinciali,per altriè motivodi
altraprotesta. P.D.C.

MONTECCHIA. Collegamento di tipo militare al Colombaretta sul fiume

Varatoilponte
Serviràailavori
«antialluvioni»
Il«collaudo»apiedidopodueoredimanovre
perposareilgrandemanufatto;entrodueanni
ibacinid’invasoatuteladiMonteforted’Alpone

Il responsabile della Sezione
del bacino idrografico Adige
Po, ovvero l’ex Genio Civile di
Verona e Rovigo, è incompa-
tibile. Questa è la tesi conte-
nuta in una denuncia presen-
tata alla Procura della Repub-
blica di Rovigo e alla Procura
generale di Venezia e inviata
al presidente della Regione
Luca Zaia, all’assessore
all’Ambiente Giampaolo Bot-
tacin e al segretario generale
della Programmazione regio-
nale. La denuncia è integrata
da successivi documenti in-
viati anche in Procura a Vero-
na e all’Autorità nazionale an-
ticorruzione: si tratta di una
denuncia anonima – la firma
sotto agli esposti è quella di
una spia tedesca che trafugò
atti del governo nazista negli
ultimi anni del regime, Fritz
Kolbe – e che per questo po-
trebbe appartenere alla se-
quela di esposti e segnalazio-
ni che hanno come involonta-
rio protagonista il direttore
dei due enti, Umberto Anti.
Una sorta di velenoso attacco
continuo alla gestione
dell’attività portata avanti

dall’ingegnere, che va avanti
da mesi e che finora puntava
a sollevare presunte situazio-
ni illecite nella gestione di ap-
palti e incarichi. Situazioni
sulle quali sono in corso inda-
gini da parte della Procura di
Verona.

Con la denuncia presentata
qualche giorno fa, però, la
questione assume anche un
carattere istituzionale e poli-
tico, visto che gli incarichi
che non si sarebbe potuto
conferire sono stati delibera-
ti dalla Giunta regionale.

Ecci i fatti contestati: Um-
berto Anti è stato nominato
responsabile della Sezione
del bacino idrografico di Ve-
rona il 30 dicembre 2013,
con incarico a decorrere dal
primo gennaio e poi è stato
eletto a capo della sezione di
Rovigo l’11 febbraio del 2014.
Secondo il sedicente Fritz
Kolbe, che allega documenta-
zione, tali nomine dovevano
rispettare quanto dice il de-
creto legislativo che detta le
«disposizioni in materia di in-
conferibilità ed incompatibi-
lità di incarichi presso le pub-

bliche amministrazioni e gli
enti in controllo pubblico».
Nel decreto si legge: «A colo-
ro che nei due anni preceden-
ti abbiano svolto in proprio
attività professionali regola-
te, finanziate o retribuite
dall’amministrazione che
conferisce l’incarico, non pos-
sono essere conferiti incari-
chi dirigenziali esterni dalla
stessa amministrazione».
Per l’anonimo, dunque, que-

sta situazione di inconferibili-
tà si sarebbe in realtà verifica-
ta, visto che all’ingegnere An-
ti, che veniva da un incarico
da direttore di consorzi di bo-
nifica troncato improvvisa-
mente, erano stati conferiti
incarichi regionali come pro-
fessionista, per adempimenti
progettuali relativi ad un ba-
cino d’invaso nell’Est verone-
se. «Confermiamo che la se-
gnalazione è arrivata anche

in Regione, ma per quanto ri-
guarda le eventuali conse-
guenze di questa situazione
non possiamo che attendere
l’eventuale pronuncia di chi è
stato chiamato a svolgere ve-
rifiche di legittimità», affer-
mano all’assessorato regiona-
le all’Ambiente. Come dire
che, prima di prendere qual-
siasi iniziativa, i vertici regio-
nali attendono eventuali ini-
ziative dei magistrati. I magi-
strati sono stati chiamati in
causa supponendo che il re-
sponsabile degli uffici ancora
noti come Genio civile abbia
sottoscritto delle «dichiara-
zioni false e mendaci» quan-
do ha dichiarato, accettando
l’incarico, «di non trovarsi
nelle condizioni di inconferi-
bilità previste dalla legge».

Dal canto suo Umberto An-
ti preferisce non entrare nel
merito della nuova denun-
cia. «Tocca agli organi com-
petenti esprimersi», dice.
«D’altronde non mi pare il ca-
so di commentare quello che
viene detto da persone che
non hanno nemmeno il co-
raggio di firmarsi». Quelle
persone che, e qui potrebbe
trovarsi il nodo politico della
vicenda, affermano: «A Vene-
zia da mesi sono a conoscen-
za di quanto segnalato e delle
gravi ripercussioni che può
portare questa vicenda, visto
che tutte le azioni compiute
dall’ingegner Anti risultano
prive di efficacia... ma finora
tutti sono rimasti con indiffe-
renza in silenzio».•LU.FI.

RISORGIVE. ProtestanoComunieConsorzio

Ciclabileecantieri,
tempitroppostretti
perindirelagara
«Tremesi diritardoper i
finanziamenti,ora Venezia
deveprorogare il bando
al30 settembre »

Gliespropriatideiterreni
preoccupatiearrabbiati

Laposa delponte di26 tonnellate,passaggio sopra l’Alpone,al bacinoColombaretta, perpermettere i lavori antialluvionedell’Alpone AMATO

Alcentro dell’ immagine Umberto Anti

Ciclabile delle Risorgive, cor-
sa contro il tempo. Gli otto co-
muni interessati, San Giovan-
ni Lupatoto, Valeggio, Pove-
gliano, Castel d'Azzano, But-
tapietra, Vigasio, Zevio e Vil-
lafranca, hanno perso tre me-
si per le complessità dell’iter
di finanziamento dell’opera.
Mesi che ora rischiano di
compromettere la possibilità
di presentare in tempo, entro
il 30 giugno, il bando di affi-
damento dei lavori da due mi-
lioni. Gli ostacoli per mettere
a gara l’appalto preoccupano
il gruppo di lavoro che porta
avanti il progetto, formato da-
gli amministratori degli otto
Comuni e dal Consorzio di
Bonifica Veronese, che ha cu-
rato la progettazione.

In un incontro in sede del
Consorzio di Bonifica, ospite
del presidente Antonio To-
mezzoli e del direttore gene-
rale Roberto Bin - fa sapere
una nota del Consorzio - «il
gruppo ha chiesto alla Regio-

ne di considerare i tre mesi di
ritardo. È indispensabile pro-
rogare il termine di pubblica-
zione dell’appalto dal 30 giu-
gno al 30 settembre».

«Stiamo convocando la
Conferenza servizi per accele-
rare l’iter, ma non è pensabi-
le che siano i Comuni a paga-
re per i mesi persi», hanno
fattopresente gli amministra-
tori all’assessore regionale
Elisa De Berti. L’assessore ha
replicato che, tenuto conto
che il finanziamento sarà ero-
gato dalla Regione ma con
fondi europei, sarà difficile
poter far slittare i tempi. I tec-
nici di San Giovanni hanno
spiegato la corsa ad ostacoli
per bandire l’affidamento
per i 31 chilometri della cicla-
bile che collega l’ Adige con il
Mincio, correndo lungo il ca-
nale raccoglitore principale
del Consorzio di Bonifica Ve-
ronese. Sono 22 i chilometri
dal parco naturale di Ponton-
cello a Villafranca e nove da
Villafranca a Valeggio, dove
è previsto un raccordo con la
ciclabile Peschiera-Manto-
va. La gara sarà appaltata se-
condo la procedura economi-
camente vantaggiosa.•
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