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SERVIZI. Dal Consoziodi bonificaVeronese che operain 65comuni

SANT’AMBROGIO

Stannoarrivando
80milabollette
perl’irrigazione

Idirittiel’arte
dellabellezza
Incontro
aGargagnago

Sono pagamenti dovuti dagli agricoltori e contributi
ainterventidisicurezzaperiproprietariditerreni
ma anche su edifici a rischio idraulico e aree urbane
Luca Fiorin

Ottantamila avvisi di pagamento stanno arrivando nelle case dei cittadini di
un’ampia fetta di territorio
della provincia veronese. Di
tutta l’area che va dal Legnaghese sino al Basso lago e a
Caprino, passando per il Villafranchese e arrivando sino
a Negrar e Grezzana. Un territorio che comprende 65 Comuni scaligeri, che si estendono su una superficie di circa
160mila ettari, più altri cinque posti nel Mantovano e
nel Rodigino. Gli avvisi sono
quelli che ha inviato l’esattore Sorit Spa, per conto del
Consorzio di bonifica Veronese, e sono relativi al 2016.
Il Consorzio opera su due
fronti. Quello della bonifica
vera e propria, che di fatto
consiste nella gestione e manutenzione di un’ampia serie
di fiumi e canali, riguarda
un’area di circa 110mila ettari di cui 8mila relativi a zone
urbane. I corsi d’acqua su cui

Incantiere

Unimpiantodi irrigazione diterreniagricoli

Interventidi12milioni
su160milaettari
L’irrigazione,ovvero la
distribuzionedell’acqua che
vieneutilizzataper le colture,
vieneeffettuata dal Consorzio
dibonificaVeronesecon tre
modalità.C’èun’irrigazione
strutturataa pioggiasupiùdi
8milaettari diterreniagricoli,
cheavvienegraziead834
chilometridirete nellaquale
l’acquacorre apressione. C’è
un’irrigazionestrutturata a
scorrimento,incui l’acqua
scendeper gravità,che
riguardapiùdi25mila ettari
servitida1.841 chilometri di
canali.Infine, c’èun’irrigazione
disoccorso, cheèquellapiù
diffusaecheviene utilizzata
prendendoacquada fossie
canalicon impianti divariotipo,
cheviene attuataper più di
53milaettari disuperficie,

servitidaunarete idrica
superficialedi1.990 chilometri.

ILVERONESE - chea frontediun
consumoelettrico medio annuale
di9milionidikilowatt/ora, per il
90per cento assorbitidagli
impiantiirrigui, èingradodi
produrreautonomamentecirca
3,28milionidi kilowatt/orada
fontirinnovabili, dicui 3milionida
energiaidroelettrica eilresto da
solarefotovoltaico-investirà
quest’anno,grazieagli introiti dei
contributi,cheammonteranno a
quasi16milioni dieuro,oltre12
milionidieuro inattivitàdi
manutenzione,perla tutela del
territorio,lasicurezza idraulicae
lasalvaguardia ambientale sui
160milaettaridi superficiedi
competenza,estapotenziando la
reteirrigua. L.F.

AntonioTomezzoli

vengono effettuate le manutenzioni sono 671, per una
estensione di 2.550 chilometri.
L’ultima inaugurazione risale a pochi giorni fa in Valpolicella: un impianto a pressione a servizio di 600 ettari di
vigneto e di più di 200 aziende agricole. «Gli impianti però», spoiega il presidente Antonio Tomezzoli, «sono costosi da realizzazione dato che

bisogna creare dal nulla reti
di tubature in ghisa, perché
che l’acqua è in pressione,
per chilometri. Siamo a buon
punto nella conversione nelle aree del Valpolicella Doc,
ma abbiamo numerosi progetti in cantiere, già istruiti
dal magistrato alle acque. È
un’esigenza del territorio, soprattutto nelle aree di coltivazione del kiwi. Siamo pronti
a partire anche nella zona
sud del territorio, come a Ca’
degli Oppi, zona già vocata
per l’irrigazione strutturata
Diversamente dagli scorsi
anni, il ruolo quest’anno è stato diviso in due emissioni. La
prima riguarda tutti i proprietari di terreni e fabbricati,
mentre la seconda interessa
le partite in cui il primo intestatario è un affittuario regolarmente registrato. In ogni
avviso sono indicati tutti I riferimenti e, per evitare errori, sono state fatte verifiche
incrociate con l’anagrafe tri-

SANGIOVANNI ILARIONE. Ilconsiglierecomunale diopposizione vaall’attacco e chiede l’annullamentodell’atto

Altrisoldiperilmercato cerasicolo
Bevilacquaminaccia l’impugnazione
Contestatal’assegnazione dialtri4.000euro. «Èun contributoche nonsi giustifica
Nonsolo: nelladelibera manca delparere delresponsabiledell’areacontabile»
Paola Dalli Cani

Sette mesi dopo la chiusura
dei conti il Comune mette a
disposizione altri 4 mila euro
per il mercato cerasicolo. E lo
fa in un modo che fa scattare
sulla sedia la consigliera di
minoranza Nadia Bevilacqua che annuncia di impugnare il provvedimento se
non ci saranno dietro front.
Siamo a San Giovanni Ilarione dove, più o meno un anno fa, per iniziativa della locale amministrazione comunale, assieme a quella di Vestenanova e Roncà, è stato riattivato il mercato cerasicolo.
Quando ormai i conti sembravano chiusi, con un innalzamento da 10 a 15 mila euro
della quota messa a disposizione da ogni singolo Comune, sono state necessarie altre risorse che hanno portato
la giunta ilarionese, lo scorso
3 marzo, a mettere a disposizione altri 4 mila euro. La richiesta era partita da Antonio Rivato, presidente del Comitato cerasicolo Valdalpone, «a sostegno delle ulteriori spese sorte alla chiusura
dell’attività del mercato cerasicolo della scorsa stagione».
I conti erano stati chiusi ad

agosto: 85.000 euro di entrate (45 mila dai Comuni e 40
mila dalle attivitò del mercato) e 85.000 euro di uscite
(45 mila per acquisto imballaggi, 9 mila per acquisto di
beni strumentali, 11 mila euro per manutenzione straordinaria su beni terzi, 10 mila
euro per affitto capannone e
altrettanti relativi a costi di
personale).
Il 3 marzo in giunta arriva
la richiesta di Rivato e lo stanziamento del richiesto contributo. «Peccato però», spiega
Bevilacqua, che ha sollevato
il caso in Consiglio comunale, «che esattamente sette
giorni prima, nel corso del
Consiglio comunale del 25
febbraio, la maggioranza
avesse revocato il vigente regolamento per la concessione di benefici economici ad
enti pubblici e soggetti privati».
Per Bevilacqua i punti critici sarebbero almeno tre: «Il
contributo da 4 mila euro
non trova alcuna giustificazione in quanto era già stato
innalzato il tetto del contributo stanziato in precedenza e
che il bilancio non evidenziava deficit, è del tutto immotivato e privo di formale documentazione giustificativa e

butaria e l’Agenzia del Territorio. Sul sito www.portale.bonificaveronese.it ognuno può comunque verificare
la propria posizione e scaricare I moduli per eventuali segnalazioni.
Per gli importi inferiori ai
100 euro la scadenza di pagamento è il 31 maggio, per gli
altri sono previste due rate,
pagabili a maggio e luglio.
Nei prossimi giorni, infine,
partiranno gli avvisi anche
per I canoni delle concessioni demaniali e quelli per le case di recente costruzione.
«Quest’anno», afferma Tomezzoli, «assieme agli avvisi,
il Consorzio ha inviato anche
una nota che spiega quello
che sta facendo, per far capire il ruolo strategico che esso
ha non solo per quanto riguarda l’irrigazione ma anche per la tutela del territorio
e la gestione, nelle aree urbane, delle acque meteoriche». •

TREGNAGO. La scomparsa di una figura chiave

Nivo Campi, il medico
chediedefama
al«Massalongo»
Fuprimariodell’ospedale
checon luiarrivò aduecento letti
Vittorio Zambaldo

Ilmercato delle ciliegie diSan GiovanniIlarione

non poteva essere erogato
stante l’assenza di qualsiasi
regolamento».
LA CONSIGLIERA di Noi per

San Giovanni evidenzia pure
come la delibera di assegnazione non avesse il parere del
responsabile dell’area contabile, «sostituito da quello del
segretario, senza che sia stato
allegato il provvedimento

con cui il sindaco autorizza il
secondo a sostituire il primo». A nulla sembra servire
l’inciso, formalizzato nella delibera che impegna i 4 mila
euro, che «in questo caso, e
nelle more dell’approvazione
del nuovo regolamento per
l’erogazione dei contributi,
l’amministrazione comunale
si autodeterminerà nell’erogazione dei contributi ai sen-

si e per gli effetti di quanto
previsto nella normativa vigente»: per Bevilacqua ce n’è
abbastanza per giustificare
l’aut-aut con cui chiede, pena
l’impugnazione con richiesta
di annullamento dell’atto, la
revoca della delibera. Dalla
maggioranza nessuna replica e nemmeno notizie
sull’avvio o meno del mercato per la stagione 2016. •

Rendere bella la vita e i diritti
della bellezza: sono i temi
che saranno sviluppatoi
nell’incontro sull’«Arte della
bellezza» che il gruppo biblioteca di Gargagnago (Sant’
Ambrogio) della Pro loco
Dante Alighieri, in collaborazione con l’associazione Animo Molteplice e l’istituto di
Psicosintesi di Padova, ha organizzato per dopodomani alle 21 nella sede della Pro loco
in piazza Dante Alighieri.
Relatori saranno don Antonio Scattolini, professore e responsabile di Karis, servizio
per la pastorale dell’arte della diocesi di Verona, che affronterà appunto il tema
«Rendere bella la vita» e
l’ideatrice della prassi Arteducativa psicosintetica Mara
Chinatti su «I diritti della bellezza».
«In un momento storico come questo in cui si tende a
volgere sistematicamente il
proprio sguardo verso la tecnologia», anticipano gli organizzatori, «il valore della bellezza artistica ed interiore è
involontariamente trascurato». L’evento pone l’attenzione sia sulla bellezza emanata
dalle creazioni artistiche che
suscitano pace sia dal risultato del lavoro interiore che induce a manifestare qualità,
potenzialità e stati interiori
di benessere.
L’incontro è a ingresso libero. Per ulteriori informazioni
si può scrivere all’indirizzo
mail proloco.gargagnago@gmail.com. • M.U.

A funerali avvenuti è stata resa nota la scomparsa del dottor Nivo Campi, classe 1929,
medico di medicina generale
e primario all’ospedale Caro
Massalongo di Tregnago fin
dal 1966. Il suo arrivo in val
d’Illasi determinò la svolta
che portò il nosocomio tregnaghese a una fama riconosciuta a livello provinciale e
regionale. Dopo di lui, e chiamati da lui, arrivarono Oliviero Perusi, primario di chirurgia, e Massimo Spalletta, primario di ostetricia e ginecologia, i tre reparti che diedero
gran lustro all’ospedale.
Campi arrivava dall’ospedale di Borgo Trento, dove era
stato allievo del professor Secco, uno dei fondatori in Italia
della Medicina interna, come del resto Perusi e Spalletta erano stati allievi di Tantini, primario di chirurgia e figura altrettanto fondamentale per la scuola veronese e veneta di medicina.
Il Massalongo sotto la sua
guida arrivò a ben 200 posti
letto, una novantina dei quali
solo di medicina, e si inaugurò il grande periodo della spe-

cialità, consolidata dalla professionalità di suoi allievi come Maggia, Vittone, Cannas,
Dal Bosco, Todeschini e Bernardi.
Prima di congedarsi per la
pensione era stato anche direttore sanitario dell’ex Ulss
24 dal 1986 al 1991.
Come ricorda Lino Birtele,
che fu per quattro anni dirigente di sede del Massalongo, e lo cita come esempio di
persona integerrima e di
grande professionalità, «mi
confidò di essere di origini nobili per via di madre che era
contessa Da Prato, mentre il
papà, fra le due guerre, fu
uno dei quattro generali dei
carabinieri. Da giovane ufficiale dimorò per due o tre anni in Montenegro per un delicato servizio di intelligence.
Aveva ricevuto l’incarico di
raccogliere informazioni su
Jelena Petrovic-Njegos, principessa e sesta figlia del re Nicola I, la quale divenne Elena
di Savoia dopo il matrimonio
nel 1896 con Vittorio Emanuele, figlio di Umberto I e
poi seconda regina d’Italia,
dopo l’assassinio del suocero
nel 1900 e l’ascesa al trono
del marito Vittorio Emanuele III. •

