
CASTELD’AZZANO
OGGICONTROLLI
SANITARIGRATUITI
CONLACROCE ROSSA
Oggi dalle 8,30 alle 12 nel
Centro sociale di via don
Milani, i volontari della
Croce rossa sono a disposi-
zione dei cittadini per una
campagna di prevenzione
sulla salute con controlli
gratuiti. G.G.

BUTTAPIETRA
DOMANISOSPENSIONE
DIQUATTRO ORE
DELL’ENERGIAELETTRICA
Domani dalle 9 alle 13 in
una parte del paese l’Enel
interromperà l’erogazione
dell’energia elettrica per ef-
fettuare alcuni lavori sui
propri impianti. Sono inte-
ressate una cinquantina di
utenze. LU.FI.

Federica Valbusa

Il Consorzio di bonifica vero-
nese realizzerà tra Palazzolo
e Bussolengo un moderno im-
pianto di irrigazione a pres-
sione, che avrà un grande im-
patto sull’agricoltura della zo-
na. Il progetto innovativo è
stato presentato a Sona, al
Centro servizi di Coldiretti. Il
nuovo sistema servirà com-
plessivamente 760 ettari agri-
coli: sostituirà infatti l’im-
pianto a scorrimento con sol-
levamento che ne serve at-
tualmente 722 ed assorbirà
parte dell’impianto Spolveri-
na, realizzato dal Consorzio
alla fine degli anni Cinquan-
ta, che serve gli altri 38.

Per il futuro è inoltre previ-
sto un ulteriore ampliamen-
to della conversione ad altri
530 ettari. Antonio Tomezzo-
li e Roberto Bin, rispettiva-
mente presidente e direttore
generale del Consorzio, spie-
gano: «Si tratta di un proget-
to innovativo che permetterà
di rendere efficiente al massi-
mo l’irrigazione sul territorio
e, al contempo, di risparmia-
re fino al 50 per cento dell’ac-
qua utilizzata ora. L’acqua,
vero oro blu, si sta trasfor-
mando in una risorsa sempre
più preziosa e scarsa, come ci
dimostra la siccità degli ulti-
mi anni».

A proposito delle caratteri-
stiche dell’impianto Andrea
De Antoni, direttore tecnico

del Consorzio, aggiunge: «Il
progetto prevede la realizza-
zione di una nuova rete irri-
gua in pressione con svilup-
po di 78,8 chilometri, costi-
tuita da tubazioni in ghisa sfe-
roidale e polietilene ad alta
densità, con posa di saracine-
sche, sfiati, idranti per l’ero-
gazione alle utenze, valvole
di riduzione della pressione,
e l’installazione nella centra-
le di Palazzolo di elettropom-
pe e dei relativi quadri elettri-
ci. La scelta dei tracciati è sta-
ta fatta privilegiando percor-
si a fianco delle strade per
consentire un’agevole percor-
ribilità ai fini del controllo e
della manutenzione delle tu-
bazioni e del valvolame, e
sempre lungo i confini delle
proprietà servite per arrecare
i minori danni possibili».

L’erogazione dell’acqua alle
aziende avverrà mediante un
dispositivo collaudatissimo,
perché usato dal Consorzio
in tutti i suoi impianti in pres-
sione: la testa d’idrante in le-
ga di alluminio pressofuso.
Per le aziende agricole la do-
tazione irrigua sarà di mezzo
litro al secondo per ettaro e la
lunghezza del turno di irriga-
zione sarà pari a sei giorni e
due ore compresa la sosta do-
menicale, che è vigente in tut-
ti gli impianti in pressione
consortili e serve a consenti-
re eventuali recuperi in caso
di guasto o irrigazioni straor-
dinarie per siccità ed altre
anomalie.

L’impianto sarà in funzione
dalle 7 del lunedì alle 7 della
domenica, mentre rimarrà
fermo, salvo casi eccezionali,
dalle 7 della domenica alle 7
del lunedì.

«Parlando di qualità dell’ac-
qua, un tema sempre di pri-
mo interesse», afferma De
Antoni, «abbiamo già realiz-
zato alcuni anni fa a Palazzo-
lo una vasca dissabbiatrice, il
sistema più semplice, affida-
bile ed economico per ridur-
re il contenuto di solidi sospe-
si nell’acqua irrigua. Racco-
mandiamo tuttavia alle azien-
de di dotarsi di un proprio ul-
teriore dispositivo filtrante,
specialmente nel caso di irri-
gazione localizzata con mi-
croirrigatori o gocciolatori,

in quanto è possibile che in
caso di eventuali rotture o
danneggiamenti si verifichi-
no intrusioni di terra, sabbia,
ghiaia ed altro materiale che
prima o poi arriverebbero ai
punti di consegna intasando
gli ugelli».

La realizzazione dell’opera
costa 8 milioni e 300 mila eu-
ro ed è stata finanziata dal mi-
nistero delle Politiche agrico-
le alimentari e forestali a se-
guito di una selezione nazio-
nale che ha premiato i miglio-
ri 19 progetti su oltre 70 pre-
sentati da altrettanti Consor-
zi di bonifica di tutta Italia. I
lavori dovrebbero presumi-
bilmente cominciare entro
settembre.•
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CASTELD’AZZANO
ARIZZA SIFESTEGGIA
ILPATRONO
DEIFALEGNAMI
Oggi, San Giuseppe. Nella
parrocchia di Rizza festa
per falegnami e artigiani:
alle 11,15, la messa, poi mo-
mento conviviale. Prenota-
zioni a Gianluca Perbelli-
ni: 348.2683422. G.G.

BUTTAPIETRA
APERTELEISCRIZIONI
ALCORSODI AUTODIFESA
PERLEDONNE
Sono aperte le iscrizioni al
corso di autodifesa femmi-
nile. Inizio domani alle 20,
al centro polifunzionale
San Carlo di Marchesino.
Iscrizioni al numero
347.859072. LU.FI.

ILCANALE. In località
Salarino,a Casteld'Azzano,
conclusii lavoridi
cementificazionedi un
trattodel letto del canale
raccoglitorevicino
all'incrocioconviaRoma,al
confineconVigasio. L'opera
èstatarealizzata inquesto
periodoincuiil manufatto è
asciutto.Tornerà a
riempirsid'acquaper
l'irrigazioneallecolturein
primavera. I lavorisisono
resinecessariper
migliorareildeflusso delle
acque.In questazona sono

mesiche silavoraper
effettuaremigliorienon
soltantoalcanale, ma anche al
pontecheloattraversa.Un
annofa, il manufattoera stato
parzialmenterifattoinquanto
avevaaccusato problemi di
staticità.

L'operaperò nonancora
realizzata,e molto attesadagli
automobilisti,èla rotonda,che
favorirebbeuno scorrimento
piùsciolto sulla
trafficatissimaviaRoma. Per
questosi è intanto allargatoil
manufattocheattraversa il
canaleartificiale. V.L.

Lavoriconclusi aCasteld’Azzano
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