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LaGrezzanellaadAnas,oraservelasvolta
IlpresidenteContehafirmatoildecretoatteso
LaRegioneindical’operacomeprioritàdel2020
DeBerti:«Conmeèsemprestatainprimopiano»

Maria Vittoria Adami

Vietato sedersi sugli allori e
basta alibi, perché ora anche
l’ultimo è stato eliminato. Da
mesi il futuro della Grezza-
nella, la variante alla Sr62 in-
completa che deve fungere
da circonvallazione a Villa-
franca, è appeso a una firma
del Presidente del Consiglio
dei ministri Giuseppe Conte
sul decreto di riclassificazio-
ne delle strade: il documento
fissa il passaggio in capo ad
Anas di un lungo elenco di
strade regionali di Veneto,
Emilia Romagna, Lombar-
dia e Toscana. Tra queste c’è
la Grezzanella che potrebbe
essere completata perché
con la riclassificazione parti-
rà anche un finanziamento
ad Anas di circa 100milioni
di euro spalmati in cinque an-
ni per interventi e manuten-
zioni sulla nuova rete strada-
le che assumerà.

Ebbene, la Grezzanella ora
è di competenza dell’Anas,
perché la firma di Conte, mol-
to attesa, talvolta annuncia-
ta, ma mai messa nero su
bianco, c’è. La notizia è giun-
ta da Roma in queste ore.

Nel particolare, nell’elenco

delle nuove strade di Anas c’è
la regionale 62 della Cisa (in
passato già di Anas). L’attua-
le assessore regionale ai lavo-
ri pubblici Elisa De Berti ave-
va visto nella riclassificazio-
ne un’opportunità per scio-
gliere il nodo della circonval-
lazione di Villafranca, da de-
cenni promessa, costruita
per metà e quindi inutile. In-
serendo la 62, infatti, aggan-
ciava la variante come opera
correlata da far completare
ad Anas con i finanziamenti
da Roma. Da lì però per due
anni non si sono fatti passi
avanti.

Ne è nata una battaglia poli-
tica. Il centrosinistra accusa-
va il centrodestra di non esse-
re deciso ed efficace. Dall’al-
tro si obiettava che tutto era
legato alla firma di Conte.

Che ora c’è. Ieri mattina De
Berti ha inviato così una nota
ad Anas con la quale aggior-
na l’elenco dei progetti da fi-
nanziare con i 100 milioni
dell’accordo. Per l’anno
2020 al primo posto ha inse-
rito la Grezzanella: 5,8 chilo-
metri di strada nuova per 24
milioni di euro. Cui seguono
due interventi nel Bellunese.

A onor del vero, la Grezza-
nella è già stata tra le priorità

in elenco nelle opere pubbli-
che, ma si è vista poi superare
da altre strade, come la va-
riante dei Lessini. «Non da
che ci sono io, però. Con me
la Grezzanella è sempre stata
in primo piano», assicura De
Berti.

In merito vuole vederci chia-
ro, però, la consigliera regio-
nale di minoranza Anna Ma-
ria Bigon (Pd), già sindaco di
Povegliano che ieri in Regio-
ne ha chiesto un colloquio
con gli uffici tecnici per avere
la garanzia che i finanziamen-
ti arrivino alle opere priorita-
rie segnalate e che tra queste
ci sia la Grezzanella: «Quello
che la Regione definiva come
unico ostacolo è caduto. La
firma di Conte c’è», spiega Bi-
gon. «Si agisca subito, però,
non si aspetti la campagna
elettorale».

Nel frattempo la notizia a
Villafranca è stata accolta
con entusiasmo dal sindaco
Roberto Dall’Oca che di re-
cente ha radunato a Villafran-
ca i parlamentari veronesi
perché ci fosse una spinta bi-
partisan e si arrivasse alla fir-
ma di Conte. «Ora completia-
mo l’opera che darà una ri-
spostadeterminante in termi-
ni di traffico e ambientali alla

nostra città», commenta
Dall’Oca.

Non è altrettanto entusia-
sta il senatore Vincenzo D’A-
rienzo del Pd che definisce
l’annuncio «propaganda le-
ghista». «Non c’è alcun auto-
matismo tra la firma di Con-
te e l’appaltabilità della stra-

da». Il parlamentare spiega,
infatti, che ci sono passaggi
tecnici da fare come per
esempio l’aggiornamento del
contratto con Anas: «Anas
ha già il programma di opere
del 2020, come facciamo a
far rientrare la Grezzanella
tra queste? Si supereranno al-

tre strade (centinaia in tutta
Italia) comprese quelle che
erano già slittate? Senza con-
tare che un anno e mezzo fa il
Veneto non partecipò alla pri-
ma fase di rientro delle stra-
de in Anas, per principi fede-
ralisti. Così perse tempo». •
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Lariclassificazionedellarete si
traduceneltrasferimento a
caricodelContratto di
ProgrammadiAnasdeicostidi
gestioneemanutenzione di
725chilometri distrade, per
unacifra annuadicirca 21
milionidieuro,oltrea
investimentidimanutenzione
programmataper10 milionidi
eurol’anno,con la previsionedi
unospecificostanziamento
complessivoper l’esercizio
2018-2022dicirca 100 milioni
dieuro.Oltre alla62 dellaCisa,
altritratti stradali interessano
ilVeronese. Sonoriclassificate
laPadanaInferiore10,a
Legnagodall’innestocon la
variantea Nogaraefino
all’innestoconla 16 Monselice
percirca 60 chilometri; la
PadanaSuperiore 11a
PeschieradelGarda efino
all’innestoconla statale 309 a
Malcontentaper 130
chilometri.Equalche
chilometrofino all’innestocon
la11 aCastelnuovo del Garda.
Infinesei chilometridella
provinciale3, all’innestocon la
62allarotatoria diSan
Leonardoa Nogarole. M.V.A.
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Luca Fiorin

Nel tratto di Vigasio del fiu-
me Tartaro il Consorzio di bo-
nifica Veronese sta realizzan-
do una centrale idroelettrica
dalle caratteristiche partico-
lari. In questi giorni, infatti,
l’ente sta ultimando un im-
pianto che è finalizzato alla
trasformazione in elettricità
dell’energia che viene prodot-
ta dallo scorrere dell’acqua,
senza causare sottrazioni di
acqua dal fiume né problemi
ai pesci che in esso vivono.

La struttura a cui si sta lavo-
rando in località Pila vecchia
è del tipo ad acqua fluente.
Utilizzerà l’energia che viene
sprigionata dal fiume nel
punto in cui l’acqua affronta
un salto già esistente di 1,60
metri, grazie alla presenza di
una coclea idraulica del dia-
metro di tre metri, che è ido-
nea per unaportata sino a cin-
que metri cubi al secondo.

La coclea è un mezzo di pro-
duzione di energia che è parti-
colarmente indicato quando
si tratta di sfruttare balzi d’ac-
qua in pianura, essendo più
economica, robusta e di sem-
plice manutenzione rispetto
agli impianti realizzati con le
turbine. È formata da un lun-
go albero tubolare a cui è sal-
data una vite senza fine. Que-

ste strutture ruotano in una
sorta di culla semicircolare,
denominata trogolo, che ha
un’inclinazione di 23 gradi ri-
spetto al piano orizzontale.
Grazie alla forza dell’acqua la
vite ruota, con una velocità
che può arrivare sino a 27 giri
al minuto, e, a sua volta, muo-
ve un generatore elettrico,
che è ad essa collegato trami-
te un moltiplicatore di giri ad
ingranaggi.

«Va sottolineato che dal
punto di vista ambientale
questo impianto non crea
problemi alla fauna ittica pre-
sente nel corso d’acqua, per-

ché ha basse velocità di rota-
zione, è munito di una scala
di risalita, e comprende ampi
spazi di passaggio, per i pesci
e non produce nessun rumo-
re», specifica Andrea De An-
toni, il direttore tecnico del
consorzio. «Il progetto ha su-
perato la procedura di valuta-
zione di impatto ambientale
presso la competente struttu-
ra regionale ed ha ottenuto
l’approvazione del servizio tu-
tela faunistica provinciale»,
sottolinea.

In questi giorni è in corso la
posa dei macchinari, i quali
sono arrivati sino in località
Pila vecchia caricati su tir,
mentre nelle prossime setti-
mane ci sarà la posa dei qua-
dri elettrici di controllo.

«Secondo quanto previsto
dal programma», spiegano
al consorzio, «si dovrebbe ar-
rivare entro questo mese a
completare la fase di installa-
zione, in maniera da poter ef-
fettuare già a febbraio le pro-
ve di funzionamento, che so-
no necessarie per poter arri-
vare alla messa in esercizio
definitiva della centrale».

L’energia che produrrà la
nuova centrale verrà usata
per far funzionare, ovviamen-
te solo in parte, gli impianti
che il consorzio Veronese ge-
stisce a Vigasio e nel territo-
rio circostante.•

VIGASIO. Èun impiantoche sfruttaun salto d’acquadi un metroe60

Centraleidroelettrica
montatasulTartaro
IlConsorziodibonificastacompletandol’opera

CASTEL D’AZZANO. Ammessi dai 10 ai 14 anni

Diventarechefdaragazzi
Aperteleiscrizionialcorso

ISOLADELLASCALA
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L’imboccodeltrattoincompiuto dellaGrezzanellanel territorio di Villafranca

SOMMACAMPAGNA
INIZIAIL DOPOSCUOLA
PERGLISCOLARI
DELLEELEMENTARI
Da oggi alle 16 il Comune
promuove il doposcuola
per scolari delle elementa-
ri nello Spazio di Quartie-
re Abc in via dell’Indu-
stria, 8, nel capoluogo. In-
fo: 351.0870793. L.Q.

Brevi

VIGASIO
ISCRIZIONIINBIBLIOTECA
ALLELETTUREANIMATE
DEDICATEAI BAMBINI
In biblioteca comunale so-
no aperte le iscrizioni al po-
meriggio di lettura anima-
ta per bambini da 1 a 10 an-
ni che si svolgerà venerdì
24 gennaio a partire dalle
ore 16.30. LU.FI.

BUTTAPIETRA
DOMANIARRIVAILPADRE
CHEPERSEIL FIGLIO
PERLADROGA
Domani alle 20.30 nel tea-
tro parrocchiale Don Ma-
lacchini ci sarà un incon-
tro con Gianpietro Ghidi-
ni della fondazione Ema
Pesciolino Rosso. La sera-
ta, aperta a tutti, è organiz-
zata dall'istituto compren-
sivo Rita Levi Montalcini e
dal comitato genitori. Ghi-
dini negli ultimi anni ha ef-
fettuato più di 1.500 con-
fronti in tutta Italia con
350mila persone e parte
dalla sua storia personale:
ha perso un figlio a causa
della droga e spiega il rap-
porto fra genitori e figli nel-
le dipendenze. LU.FI.

Lealtre arterie

AndreaDeAntoni

Sono aperte in biblioteca co-
munale al castello, fino a ve-
nerdì 31 gennaio, le iscrizioni
al laboratorio di cucina Impa-
ra l’arte e mettila da parte,
speciale junior chef. È riserva-
to a ragazzi dai 10 ai 13 anni,
dalla quarta elementare alla
terza media, e proposto
dall’assessorato al Tempo li-
bero in collaborazione con le
associazioni Fevoss e Cocia e
la cuoca Gabriella Fezza.

Il laboratorio comprenderà
quattro lezioni, a piccoli grup-
pi, che si terranno il martedì
e giovedì, con inizio il 4 feb-
braio e conclusione il 9 apri-

le. «I partecipanti», precisa
l’assessore Massimiliano
Liuzzi, «impareranno a pre-
parare un menù completo
che comprende aperitivi, pa-
sta fresca, polpette di carne,
dessert, lavorando diretta-
mente gli ingredienti: farina,
lievito, uova, carne...sotto la
supervisione di Gabriella
Frezza e al termine potranno
gustare i loro lavori. A conclu-
sione venerdì 17 aprile cena
con tutti i protagonisti e ri-
spettive famiglie».

Iscrizioni in biblioteca con
quota di 80 euro. Info:
045.9215925.•G.G.

Per chi aspetta un bambino e
vuole prepararsi ad accoglier-
lo con maggiore serenità e
consapevolezza, a Vigasio è
in programma un Per-corso
di accompagnamento alla na-
scita.

È un tempo che è dedicato
all’ascolto del proprio corpo
in trasformazione, per inizia-
re ad immaginarsi in una
nuova dimensione per pren-
dersi cura di sé e del bimbo o
bimba che arriverà.

Si tratta di uno spazio, in-
somma, per accogliere do-
mande, dubbi e ricevere in-
formazioni. Si terrà, a partire
dall’11 febbraio, dalle 18 alle

20, allo Spazio Famiglia in
via Asilo 3.

L’iniziativa, proposta in col-
laborazione con il Centro in-
formazione maternità e na-
scita Il Melograno, si svilup-
perà in otto incontri tenuti
da un’ostetrica.

Il costo di partecipazione è
di 45 euro per i residenti nel
comune e di 70 euro per i
non residenti.

Per informazioni sul corso e
sulle iscrizioni, rivolgersi al
servizio educativo, numero
di telefono e whatsapp
346.8628560. Pagina di Fa-
cebook: servizio educativo Vi-
gasio.•V.L.

VIGASIO. Organizzato con il centro Il Melograno

Uncorsoperfuturemamme
peraffrontarebenelanascita

Lunedì alle 20,45, alla sala
consigliare di Isola della Sca-
la Unità d’Italia, in via Ca-
vour, si parlerà della casa di
riposo Benedetto Albertini.

La serata, promossa dal sin-
daco Stefano Canazza, arriva
a un anno dalla nomina del
cda, avvenuta a febbraio
2019, dopo il lungo periodo
di commissariamento. All’as-
semblea pubblica partecipe-
rà il consiglio d’amministra-
zione della Albertini e la di-
rettrice, nominata nel luglio
scorso, Silvia Pastore.

Si farà il punto sulla situa-
zione dell’Ipab a distanza di
cinque anni dall’inizio del pe-
riodo più buio della struttura
e a seguito del successivo risa-
namento. «Sono passati tan-
ti commissari regionali dopo
il pesantissimo dissesto eco-
nomico finanziario che l’ha
coinvolta», spiega Canazza.
«A luglio mi sono fatto parte
attiva per l’individuazione a
tempo pieno del direttore, Sil-
via Pastore, che sta seguendo
tutte le dinamiche di gestio-
ne. È il momento di fare il
punto in modo che la cittadi-
nanza possa prendere consa-
pevolezza dello stato di ge-
stione».

«La casa di riposo», conclu-
de il primo cittadino, «è patri-
monio della nostra comunità
e sta andando avanti grazie
alla dedizione di tante perso-
ne nei confronti degli ospiti
della struttura».•N.V.
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