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SALIZZOLE. IlConsorzio di bonificaveronesehaaperto icantieri attesi da40 anni nella frazione

Nuovocanale aBionde
controgliallagamenti

Lesituazioni maggiormentecritiche siverificarononel 2010 e2014
A fine gennaio partiranno anche i lavori di due bacini di laminazione
Lidia Morellato

È iniziato l’intervento idraulico che libererà la frazione di
Bionde dalle acque. Finalmente, dopo oltre quarant’anni di attesa, è in arrivo
l’opera che dovrebbe scongiurare, o perlomeno limitare, i
fenomeni di esondazione a
cui la frazione di Salizzole è
soggetta soprattutto nella stagione primaverile in coincidenza con precipitazioni più
abbondanti
dell’abituale.
Un’emergenza che a Bionde
si ripete inesorabile ogni anno creando enormi disagi e
uno stato di perenne apprensione negli abitanti, costretti
a subirne i danni economici.
Le maggiori criticità si sono
registrate nel 2010 e nel
2014 quando dieci centimetri di acqua inondarono strade e abitazioni paralizzando
l’intero paese. Grande la soddisfazione dell’amministrazione comunale, che dopo anni di impegno e di richieste
vede coronarsi un sogno.
«Per Bionde è un’opera importantissima che non ha pari», afferma il sindaco Mirko
Corrà, «per coordinarla sono
serviti anni di testardaggine
e tanti viaggi a Venezia per
far capire agli enti preposti
che andava sistemato il canale esistente senza crearne
uno nuovo ma alla fine abbiamo ottenuto il risultato sperato». «Per ben 17 anni ho vissuto l’emergenza delle esondazioni da amministratore e

ANGIARI
GIORNATA
DISPIRITUALITÀ
INPARROCCHIA
Domani, a partire dalle
14.30, nei locali della parrocchia, si svolgerà una
giornata di spiritualità
aperta a tutti. Ad accompagnare nei vari momenti di
riflessione i parrocchiani
ci sarà suor Elisabetta. Alle 14.30, incontro con i ragazzi delle medie, seguito
alle 15.30 dalla messa. Alle
16, la religiosa sarà disponibile per colloqui individuali, alle 20.30 rosario meditato e alle 21 momento di
spiritualità per adulti. F.T.
BEVILACQUA
POMERIGGIO
DISCUOLA APERTA
ALLAMATERNA
Oggi, dalle 17.30 alle
18.30, la scuola dell’infanzia di via Stazione, sarà
aperta ai genitori che desiderano iscrivere i propri figli, con la presentazione
delle attività svolte. L.B.

Ilcantiere aperto dal Consorziodi bonificaveroneseper metterein sicurezzala frazione di Bionde

so cosa vuol dire», prosegue
Corrà, «ringrazio perciò tutti
coloro che hanno permesso il
compimento dell’opera, dai
proprietari terrieri che hanno concesso gratuitamente la
terra, alla Regione con la mediazione di Massimo Giorgetti, il Consorzio e gli abitanti
per la grande pazienza».
Secondo il Consorzio di Bonifica Veronese che eseguirà
i lavori «il problema nasce da
una ridotta funzionalità
idraulica dello scolo Liviera,
nel tratto tombinato che attraversa il centro abitato interessando principalmente l'ingresso del paese – via Visegna e via Bionde - e tutta
l'area in prossimità del capitello della Madonna». «La so-

luzione scelta», spiega Andrea De Antoni, direttore tecnico del Consorzio, «è quella
di realizzare un canale by
pass in terra per allontanare
le acque dal paese e convogliarle in canali privati esistenti. Il recapito del nuovo
canale è previsto a valle sul
fiume Tregnon, in località Filegare». Il canale, lungo circa
sei metri, avrà inizio a nord
dal punto in cui lo scolo Liviera interseca via Visegna, proseguirà verso est dove lungo
via Visegna si prevede di ripristinare il canale a cielo aperto, togliendo un tratto tubato
posto diversi anni fa. Si dirigerà, quindi, in via Mezzo Palazzo dove sono previsti un attraversamento stradale e il

ALBAREDO. L’excoordinatoredell’universitàpopolareèmortoa94anni

Addioalbarone GinoRossi
cartolaio e uomo di cultura
Peroltre quattrodecenni
avevagestitoil negozio
«Esperanto»a Veronetta
Funerali oggi nel capoluogo
Ha tolto il disturbo in un rigido giorno d’inverno, senza essere di peso a familiari ed
amici. È morto lo scorso 17
gennaio, dopo un breve ricovero ospedaliero, Gino Rossi,
per tutti «il barone Rossi», titolo non dovuto ad un antico
lignaggio, bensì ad una recente acquisizione a cui lui teneva particolarmente. Il funerale si terrà oggi, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Albaredo. Il 94enne era molto conosciuto in paese. Si era speso per l’università popolare,
organizzava incontri per raccogliere fondi per la ricerca
sul cancro, seguiva con passione le vicende politiche e
manifestava con coraggio le
proprie idee, anche a costo di
essere inviso. Perché il barone Rossi era così, tutto d’un
pezzo. Legatissimo alla moglie Assunta, la andava a trovare tutti i giorni in casa di
riposo e si fermava lì dalle 8
alle 18, con una pausa di tre
ore per il pranzo e il riposino
pomeridiano. Aveva portato

Brevi

GinoRossi

a Ca’ dei Nonni i suoi acquerelli e li metteva in vendita,
sperando di ricavare offerte
da devolvere al medico ricercatore dell’università di Verona Aldo Scarpa, per cui organizzava cene solidali sempre
molto partecipate.
«Era arrivato a 90 anni con
una fibra forte, un carattere
volitivo e una mente solerte», ricorda il direttore di Ca’
dei Nonni Stefano Ferro. «Invidiavo la sua intraprendenza: era unico». Amava le lingue antiche, come il latino,
ed era uno dei pochi che aveva imparato l’esperanto, la
lingua che avrebbe avuto lo

scopo di riunire gli idiomi europei. Esperanto era anche il
nome che Rossi aveva dato alla cartolibreria di via San Nazaro a Verona, tuttora esistente, che il barone ha gestito
per oltre quarant’anni. Per
un decennio è stato presidente provinciale del sindacato
dei cartolai. Nel 2008 ha fatto ritorno al suo paese d’origine dov’era nato nel settembre del 1922. Dopo le elementari in paese aveva frequentato le medie a Cologna. Poi si
era iscritto alla scuola magistrale a Verona, dove si recava in bicicletta partendo
all’alba assieme ad altri compaesani, come Mario Menegazzi, padre del consigliere
comunale.
Nel dopoguerra ha iniziato
a lavorare come garzone di
bottega nella cartolibreria di
Veronetta di cui poi è divenuto titolare. Amava la vita e lottava per quello in cui credeva. Spesso scriveva lettere appassionate al nostro giornale. Ecco un estratto di una lettera sull’ottimismo, scritta in
esperanto nel 2013, quasi un
testamento. «L’ottimista parla. Il mondo è bello e buono:
io amo il mondo, io canto e
sono felice». • P.B.

collegamento con il canale
Fossalto, che dovrà essere
adeguato fino all’intersezione con via Val di Scalaro per
arrivare in via Spolverine.
L’opera ha un costo di 185mila euro: 18mila coperti dal Comune, 42mila erogati dalla
Regione e 125mila a carico
del Consorzio. Nell’ambito
della regimentazione delle acque si prevede, inoltre, la
creazione a fine gennaio di
due casse di laminazione: la
prima sul collettore Sanuda,
in località Ponte Rosso; la seconda sullo scolo Liviera, a
Bionde. L’intervento sarà presentato in un incontro fissato
per il 30 gennaio, alle 20.30,
al teatro di Bionde. •

VALLESE
CAMPAGNA
DITESSERAMENTO
ALCIRCOLONOI
È aperto in parrocchia a
Vallese il tesseramento al
circolo Noi – nuovi oratori
italiani – per l'anno in corso: il 12 febbraio sarà convocata l'assemblea annuale dei soci del circolo. Z.M.
CASALEONE
DEGUSTAZIONE
DIBIRRE BELGHE
ALMULINODELLE VALLI
Domani, alle 20.15, al Mulino delle Valli di via Boldiere, si terrà una degustazione di birre belghe. Per
informazioni sul menù della serata contattare il numero 340.06.21.382. F.S.
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NOGARA. Approvatoil bilanciodiprevisione

Raccoltaumido,
chila farà bene
avràlo sconto

Previstounrisparmio di5 euro
perogni membrodella famiglia
Per la prima volta dopo 15 anni il bilancio di previsione è
stato approvato prima della
fine dell’anno. Ciò consentirà
all’amministrazione del sindaco Flavio Pasini di essere
economicamente operativa
fin
dai
primi
giorni
dell’anno.
Il documento è stato approvato dal consiglio comunale
con il voto favorevole della
maggioranza, quello contrario dei consiglieri di minoranza Simone Falco e Carlotta
Poli e l’astensione di Luciano
Mirandola. Sul fronte delle
tasse, sono state mantenute
invariate le aliquote di Tasi,
Imu e Irpef , le quote per l’utilizzo di sala civiche, palestre,
mense e trasporti scolastici.
Tra i principali lavori pubblici in fase di realizzazione spiccano il primo stralcio della video sorveglianza, i nuovi parcheggi di Piazza Umberto I,
il nuovo campo di allenamento nel centro sportivo di via
Onesti, la messa in sicurezza
dei solati della scuola materna ed elementare del centro,
l’illuminazione al Led di via
Sterzi e Ferrarini e i dissuasori di velocità nelle vie Motta,
Calcinaro e Kennedy.
Un bilancio quello approvato dal consiglio che non è piaciuto alle minoranze soprattutto per quanto riguarda le
opere pubbliche messe in programma ma che sarebbero di
difficile realizzazione nel
2017 e in particolare poi per
la decisione di aumentare del
2,5 per cento la tassa per la

Ilsindaco Flavio Pasini

raccolta dei rifiuti. Un aumento quello previsto per i rifiuti dovuto al fatto che i nogaresi non sono ancora in grado di differenziare correttamente. Per l’anno in corso si
procederà all’applicazione di
un apposito chip sui bidoni
della spazzatura per riuscire
poi a risalire a chi ha prodotto il rifiuto in caso di una errata separazione della frazione
secca da quella dell’umido.
Grazie a questo sistema il
principio sarà quello di conferire il rifiuto solo a riempimento del bidone. E proprio
nell’ottica del rispetto di questo principio, sarà tolto il terzo passaggio estivo per l’umido. Inoltre grazie alla raccolta «a svuotamento» i cittadini saranno maggiormente incentivati a differenziare meglio i propri rifiuti. Inoltre
dal 2017 chi non ritirerà il
nuovo bidone dell’umido e
svolgerà correttamente il
compostaggio
domestico
avrà uno sconto in bolletta di
5 euro l’anno per ogni componente della famiglia. • R.M.

VERONELLA. Consegnata spilla con lo stemma

Ilcampioneditiro
Interrottal’elettricità
MatteoSandri
Disagieprotesteinpaese premiato in Comune
Famiglieal freddoaPresina

Caldaieinblocco,allarmi intilt
estufetteelettriche
impossibilitatea funzionare
perquattroore,ieri mattina,in
viaVillaraspa, lastrada
principaleche attraversala
frazionediPresina.Lacorrente
elettricaèstata tolta dalle9
alle13,senza alcunpreavviso
pergli abitanti dellazona.
Almenounaquindicina di
famigliesisono trovate
sprovvistedielettricitàe, di
conseguenza,diriscaldamento
senzaavere iltempo per
organizzarsi.Edèstata
davverounabrutta sorpresa
tantopiùinquestoperiodo in
cuiil termometro scende
continuamentesotto lo zero.
Alcunedellefamiglie
interessatedall’inconveniente
hannoi figlipiccoli a casacon
l’influenzaehanno subitoun
disagionon indifferente.
Tuttaviasembra chela
responsabilitàsiadaimputare
all’impresachestalavorando
nelcantierediun’abitazione
privataper contodell’Enel. Il
casolareinquestione sitrova
propriodifrontealle exscuole
elementari,ormai
completamentedemolite.
Dovendosostituire unpilone
ormaiobsoleto, i tecnici hanno

dovutointerrompere ilpassaggio
dellacorrenteelettrica per alcune
ore.«Ilavorisono necessarie
vannofatti, cimancherebbe»,
commentaunresidente di
Presina,«però sarebbestato
correttoaffiggeredeivolantini
nellafrazionecon l’avvisodi
sospensionedelservizio».«Mi è
arrivatoil messaggiodianomalia
delsistema diallarme dicasamia
pocodopole 9», riferisce
l’elettricistaDiego Agostini
«Fortunatamenteero fuori, perciò
nonavevo bisognodiutilizzareil
riscaldamento,peròalcuni miei
clienticheabitano nellamia
stessaviamihanno telefonato
perchésisono trovati
improvvisamentealfreddo». «Ho
guardatofuoridalla finestra eho
vistochestavano svolgendo dei
lavori»,racconta conmaggior
distaccoDelfinoDallaPellegrina,
«quandomisono accortochenon
c’eral’elettricità hoaccesoil
caminoehoatteso che
ripristinasserola linea».
Dall’ufficiotecnico comunale
comunicanodinon aver ricevuto
alcunanotizia riguardo
all’interruzionedelservizio ma,se
lasospensioneèstata dipoche
ore,«l’obbligodiinformare era
comunqueneiconfronti dei
residentienondel Comune». P.B.

Havintola gara regionale
eorapunta a raggiungere
isuccessi diRossetti,
medaglia d’oroinBrasile
Premiato in municipio a Veronella l’atleta Matteo Sandri, campione regionale di tiro a volo specialità skeet. Il
ventunenne pistoiese medaglia d’oro a Rio ha respirato
la polvere dei piattelli fin dalla più tenera età, avendo il padre che è un ex campione ed
allenatore.
L’amministrazione comunale ha deciso di celebrare i
suoi successi e gli ha consegnato una targa di riconoscimento e una spilla con lo
stemma comunale. «Ogni
qualvolta un giovane, in una
determinata disciplina o attività, dà lustro al nostro Comune grazie ai suoi risultati,
lo ringraziamo e nel contempo speriamo di spronarlo a
raggiungere obiettivi sempre
più ambiziosi», riferisce il sindaco Michele Garzon, che ha
accolto il tiratore nel suo ufficio. Dal 2012 Matteo Sandri
è iscritto allo «Shooting
Team Scaligero» e si allena

Lapremiazione diMatteo Sandri

in tre campi di tiro a Padova,
Vicenza e Brescia. È arrivato
secondo in tre edizioni dei
campionati regionali e per
due volte ha vinto il titolo dello stesso campionato. Inoltre, lo scorso anno, in occasione della rassegna nazionale a
squadre, Sandri ha totalizzato il secondo miglior punteggio individuale della giornata, nonostante le avverse condizioni del tempo. L’obiettivo di quest’anno è quello di
vincere il campionato regionale e provare ad agguantare
il podio con lo «Shooting
Team Scaligero». • P.B.

