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MEZZANE. Si provvede anche all’aggiornamento delle mappe satellitari

IlComunedàinumeri
Questavoltasonogiusti
L’amministrazioneprocedeconlarevisionedella
toponomasticaedellanumerazionedeifabbricati

Giuseppe Corrà

Il Comune di Mezzane sta
procedendo alla revisione del-
la propria toponomastica e
della numerazione dei fabbri-
cati per renderla più efficien-
te e adeguarla agli standard
richiesti dall’istituzione nel
2012 dell’Archivio nazionale
dei numeri civici e delle stra-
de urbane e dell’Anagrafe na-
zionale della popolazione re-
sidente.

Il Comune ha recapitato al-
la cittadinanza le comunica-
zioni di variazione degli indi-
rizzi a seguito della revisione
dei nomi delle vie e dell’asse-
gnazione dei numeri civici. I
nuovi indirizzi sono già uffi-
ciali e il Comune sta provve-
dendo all’aggiornamento au-
tomatico delle banche dati
collegate all’anagrafe. Fra
queste, l’anagrafe tributaria,
l’Ulss e la Motorizzazione.
Per le aziende, il Comune sta
aggiornando per la Camera
di commercio i dati presenti
nel registro delle imprese.

La nuova numerazione, in
collaborazione con l’Ufficio
del territorio, garantirà l’ag-
giornamento di tutti gli indi-
rizzi catastali dei fabbricati
che con la precedente topono-

mastica erano spesso disalli-
neati rispetto all’indirizzo ef-
fettivo. I tempi di conclusio-
ne di questa revisione non so-
no facilmente stimabili data
la complessità dell’operazio-
ne.

Sono in corso inoltre, le ope-
razioni di aggiornamento del-
le mappe satellitari per cor-

reggere gli errori che si ri-
scontravano già con la vec-
chia toponomastica.

Spiegando perché è impor-
tante quest’opera di revisio-
ne della numerazione civica,
il Comune sottolinea che es-
sa risolve le criticità che si ve-
rificavano sul territorio co-
munale: numeri civici dupli-

cati, indirizzi non coerenti
tra le varie banche dati e diffi-
coltà nel recapito della posta.
Essa rappresenta un investi-
mento per il territorio e per il
suo sviluppo. Consente una
gestione integrata e più effi-
ciente di tutte le banche dati
che si appoggiano su anagra-
fe e territorio. Garantisce
una puntuale conoscenza del-
la situazione immobiliare del
Comune. Allinea la numera-
zione civica agli standard
Istat, garantendo, attraverso
i portali integrati, una cono-
scenza immediata e diretta
degli accessi agli edifici e del
numero di unità immobilia-
ri. Dati questi che consento-
no un migliore intervento e
una maggiore rapidità nella
risposta nei casi di emergen-
za o calamità grazie all’indivi-
duazione più celere dell’indi-
rizzo e all’immediata cono-
scenza dei punti di accesso
all’immobile in questione.

Quello che potrebbe appari-
re come un processo sempli-
ce, in realtà ha richiesto anni
di lavoro e uno sforzo notevo-
le. Il risultato che si sta otte-
nendo – secondo l’Ammini-
strazione comunale - è sor-
prendente soprattutto per-
ché realizzato con risorse
umane e strumentali ridotte,
circostanze queste che
senz’altro hanno amplificato
la complessità dell’interven-
to. La ristrutturazione, co-
munque, proseguirà con ulte-
riori interventi per adeguare
e migliorare la segnaletica
stradale con la sostituzione
completa delle vecchie tar-
ghe viarie. è prevista infine,
la realizzazione e la distribu-
zione alla cittadinanza di una
cartina stradale aggiornata
con i nuovi toponimi.•

Uncanaleche erainutilizzato
damoltianniverràrimesso in
funzioneper proteggereun
centroabitatodal rischio
alluvioni.AccadeaZevio, dove
inquestigiornièstato dato il
viaadunintervento che
dovrebberisolvere dei
fastidiosiproblemi chenegli
ultimiannicontinuanoa
ripetersiinpaese. Stiamo
parlandodegli allagamentiche
interessanolastrada che
attraversala frazionediVolon
edalcunecorti circostanti. Si
trattadisituazioniche
preoccupanomoltoi residenti
echeoraverranno affrontate
grazieadunlavoro cheviene
effettuato, inaccordo con
l’amministrazionecomunale,
dalConsorzio dibonifica
Veronese.

L’interventoconsistenella
riaperturadelcanale
demanialeadduttoredella
fossaMeia. Questa
infrastrutturaeradatempo
inutilizzabile.Essa, infatti,
avevadei tratti
completamenteinterrati.
Adesso,secondoi piani
elaboratidall’ente chesi
occupadellagestione dei corsi
d’acquaintuttal’area della
provinciaposta a destradel

fiumeAdige, verràripristinatala
pienafunzionalitàdel canale.
Un’operazionechesarà realizzata
siascavandole partidell’alveo del
corsod’acqua chesono state
riempitedalla terra,che
intervenendosu alcuni manufatti
chesonoal disopradi esso.È
infattiprevisto il rifacimentodi
alcuniponti sucui passano strade
cheattraversanoil canale.

«Abbiamodeciso direalizzare
questeopere perdare risposte
concreteadelle necessitàreali»,
spiegaRoberto Bin,il direttore del
consorzio.«Questi lavori»,
aggiunge,«sonostati
programmatiperfare inmodo
che,incaso dieventi
temporaleschidi particolare
intensità,partedellamassa
d’acquacheviene allontanata dal
centrodiZeviovenga deviatasu
questocanale».«Questa azione
dovrebbequindi evitare chesi
verifichinonuovi allagamentidel
centroabitatodiVolon»,conclude
ildirettore.

Ilcantiere, a cui èstato datoil via
neigiorniscorsi, resteràaperto
pertuttal’estate. Le previsioni
formulatedai tecnici del
ConsorzioVeronese, infatti,
diconoche essopotràessere
chiusonon primadelmese di
settembre. LU.FI.

Luca Fiorin

Chi pensa che i frutti di bosco
siano una prerogativa delle
zone di montagna può tran-
quillamente ricredersi. Nel
bel mezzo della pianura vero-
nese, esattamente a Santa
Maria di Zevio, c’è infatti un
imprenditore agricolo che
crede così tanto nella produ-
zione dei cosiddetti piccoli
frutti da avere messo in fun-
zione, per la raccolta di que-
st’anno, un macchinario deci-
samente innovativo. Si tratta
di un robot prodotto in Nuo-
va Zelanda che seleziona e im-
pacchetta i mirtilli, scartan-
do i frutti non perfetti. Un at-
trezzo che sino ad ora mai era
stato usato in Italia.

Questa innovazione, peral-
tro, è solo una delle varie che
il produttore, si tratta del
trentanovenne Matteo Scan-
dola, sta attuando. Assieme
al consorzio Aurorafruit, di
cui è uno dei soci fondatori,
ha appena lanciato due nuo-
ve varietà di fragole e nel
prossimo futuro proporrà an-
che alcune nuove tipologie di
lamponi «made in Verona».

«Provengo da una famiglia
che coltiva fragole da cin-
quant’anni ed io, già a 18 an-
ni, sono stato mandato a fare
esperienza in una cooperati-
va trentina, la Sant’Orsola,
dove ho imparato dal pionie-
re del settore, Ilario Ioriatti»,

racconta Scandola. «Nel
2008 ho fondato, con altri
due soci, Aurorafruit, che og-
gi raggruppa 22 aziende di
piccoli frutti tra il Veronese e
il Trentino, con un fatturato
annuo di 12,13 milioni di eu-
ro», aggiunge.

A riprova che mirtilli e lam-
poni non sono una prerogati-
va solo della montagna, va
detto che Aurorafruit è il se-
condo gruppo italiano per im-
portanza nel settore. «Produ-
ciamo e commercializziamo
quasi 2 milioni di chili di fra-

gole, 100.000 chili di lampo-
ni, 500.000 chili di mirtilli e
150.000 chili di more», spie-
ga l’imprenditore di Santa
Maria di Zevio. Al quale, nei
giorni scorsi Confagricoltura
Verona ha assegnato il rico-
noscimento come agricolto-
re dell’anno, nel settore giova-
nile.

Il robot per la raccolta dei
mirtilli, messo in attività da
quest’anno, ha molte poten-
zialità: riesce selezionare e
impacchettare fino a
1.200-1.300 chili all’ora di

frutta. «È una macchina dav-
vero importante, che verifica
con dei sensori se un mirtillo
è morbido o croccante, an-
dando a migliorare addirittu-
ra il lavoro del personale, che
finora faceva la selezione solo
in base al colore del frutto; ab-
biamo impiegato un anno
per istruirlo e ora sta lavoran-
do bene anche grazie a una
persona che la guida con
grande professionalità», sot-
tolinea Scandola.

D’altronde, come si diceva,
le novità sono il suo forte. Le
due nuove varietà di fragole
che ha realizzato da poco con
Aurorafruit sono l’«Aurora
Karima» e l’«Aurora Muni-
ra». «Stanno riscuotendo un
ottimo successo. a livello eu-
ropeo, in quanto sono molto
produttive e di ottima quali-
tà e restano fresche più della
media», sottolinea il coltiva-
tore. Inoltre, egli precisa, so-
no più semplici da coltivare e
si staccano velocemente du-
rante la raccolta.

«Ora stiamo lavorando a
nuove varietà di lamponi che
manterranno fragranza e co-
lore più a lungo, in modo da
avere maggiori rese e una mi-
nor frequenza nella raccol-
ta», aggiunge. «Usando la ri-
cerca abbassiamo i costi del
lavoro, senza andare a tocca-
re la busta paga dei braccian-
ti, e riusciamo ad essere più
competitivi sul mercato»,
conclude.•

BOSCOEERBEZZO. Asfaltatureprogrammate dallaProvincia

Provinciale13«deiXIIIComuni»
chiusafinoadagostoperlavori

Interventisulcanale Meia
perscongiurare
altriallagamentiaVolon

MatteoScandola premiatoda Confagricoltura

BUSSOLENGO
TORNAIL BABYPITSTOP
PERMAMME E PAPÀ
IN BIBLIOTECA COMUNALE
Torna il Baby Pit Stop per
mamme e papà nell’ango-
lo attrezzato della bibliote-
ca comunale «Luigi Mot-
ta». I due incontri dei pros-
simi mesi, previsti il 23 lu-
glio e il 20 agosto, dovran-
no tenere conto delle rego-
le imposte dall’emergenza
Covid. Ci saranno due tur-
ni: dalle 10 alle 10.45 e dal-
le 11 alle 11.45. Si potranno
accettare cinque mamme
o papà con bimbo per ogni
turno. Prenotazioni alla
mailall’indirizzo bpsbusso-
lengo@gmail.com. L.C.

Brevi

TREGNAGO
INCONTROPUBBLICO
SULFUTURO
DELL’OSPEDALE
Domani alle 21 nel giardi-
no di villa Ferrari Delle
Spade ci sarà un incontro
pubblico organizzato dal
comitato per la difesa
dell'ospedale «Fracasto-
ro» di San Bonifacio sul fu-
turo e i cambiamenti che
riguarderanno il nosoco-
mio sambonifacese. L'in-
contro è patrocinato dal
Comune. LU.FI.

ZEVIO
TRIBUTOAVASCOROSSI
LADIAPASONBAND
SIESIBISCE ALCASTELLO
Oggi alle 21,15 al castello
l'Estate zeviana propone
uno spettacolo musicale:
la Diapason band si esibi-
rà in un tributo a Vasco
Rossi. L’ingresso costa 5
euro. P.T

APROPOSITO della
revisionedella
toponomasticaedella
numerazionecivica, il
gruppoconsiliare di
minoranzaProgetto
ComunediMezzane ha
scrittosuFacebook:
«Abbiamopresentato una
interpellanzain cui
chiediamoalcuni
chiarimenti
all’amministrazione
comunale.Per primo,
un’indicazionesuitempi del
completamentodi questo
lavoroperil qualeera
previstoun anno perlasua
conclusione,mentreci
avviciniamoai tree,
peraltro,senza certezze.
Persecondo, informazioni

sullemodalitàdi pagamento
dapartedei cittadiniper
questaoperadi revisione».

ILCOMUNICATO aggiunge che
inquestolavoro «rimangono le
criticitàgià evidenziatenel
Consigliocomunale del31
luglioscorsoecioè
l’inadeguataedl’insufficiente
informazioneaicittadiniin
meritoall’opera e la
coesistenzadelladoppia
numerazionecondisagi, anche
gravi,pertuttiiservizi a
domicilio,compresoil
soccorsomedico». Perentoria
laconclusione delmessaggio
delgruppo di minoranza
consiliare:«Un intervento
necessario,ma gestito
davveromale». G.C.

Laminoranza critica

Era da tempo che gli utenti si
lamentavano della strada
provinciale fra Erbezzo e Bo-
sco Chiesanuova, nel tratto
che scende nel Vajo dell’An-
guilla. Ora arriva la buona no-
tizia che la Provincia intervie-
ne con il rifacimento del man-
to d’asfalto per poco più di 5
chilometri. Per questo moti-
vo, la Provinciale 13 «dei
XIII Comuni» sarà chiusa da
domani a martedì 4 agosto,
dalle 7 alle 19, con esclusione
di festivi e prefestivi.

È garantito quindi il transi-
to nei giorni di maggior af-

flusso, quando è chiuso il can-
tiere e non c’è movimento di
macchine e operai. I giorni di
sospensione potrebbero esse-
re inferiori qualora i tempi di
lavorazione siano più brevi,
nel qual caso il tratto stradale
verrebbe immediatamente
riaperto al traffico.

Intanto la sospensione del-
la circolazione, come illustra
nella sua ordinanza l’ingegne-
re Carlo Poli, dirigente del
Servizio viabilità della Pro-
vincia, riguarda qualsiasi ti-
po di mezzo, ad eccezione di
quelli per lo svolgimento dei

lavori, dei residenti frontisti
e aziende frontiste o ivi diret-
ti, oltre ai mezzi di emergen-
za, soccorso e polizia.

Purtroppo non esistono sul
posto percorsi alternativi sui
quali deviare il traffico, per-
tanto da Bosco o da Erbezzo,
per raggiungere l’uno o l’al-
tro dei paesi, è necessario
scendere nel Vajo dell’Anguil-
la lungo le Provinciale 14 A e
B fino a Bellori, se si vuole
usare il tracciato più breve, e
le indicazioni di deviazione
sono a sud dei rispettivi capo-
luoghi.•V.Z.

Operepubbliche

Buon Compleanno Nonna Maria
... sai, vorremmo trovare le parole
più importanti e belle dell’universo
per ringraziarti di tutto ciò che hai
fatto e che continui a fare per noi,
alla faccia dei tuoi 95 anni !!

In ritardo, ma ora siamo felici
di poter festeggiare con te come meriti.
Tu che sei il nostro pilastro e
l’incarnazione del valore della famiglia.

Ti vogliamo tanto bene!
I tuoi nipoti
Montecchia di Crosara
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