
TREVENZUOLO. IlConsorzio dibonifica èintervenutolungo l’argine. Ilpresidente:«Hannoprovocato una voragine»

Nuovocrollo,tornal’allarmenutrie
Tomezzolipreoccupato:
«Siamochiamatiormai
tutti i giorni, l’impegno
economicoè notevole»

Il crollo di una porzione di ar-
gine avvenuta a Trevenzuolo
riporta in primo piano il te-
ma nutrie.

Secondo quanto afferma il
Consorzio di bonifica Verone-
se, che gestisce l'irrigazione e
i corsi d'acqua nell'area della
provincia scaligera posta a de-
stra dell'Adige, questa setti-
mana si è verificato l'ennesi-
mo problema dovuto alla pre-
senza dei castorini. Ovvero

dei roditori importati dal
Sud America che vivono lun-
go i corsi d'acqua, in tane sca-
vate negli argini che finisco-
no spesso per indebolire le
sponde.

L’ultimo dei danni provoca-
ti nel veronese dalle nutrie,
secondo l'ente della bonifica,
è costituito dal crollo «che i
grossi roditori hanno genera-
to sull’argine sinistro del Tio-
ne delle Valli, a Nord dell’abi-
tato di Trevenzuolo». «Quel-
la che si sono trovati di fronte
i tecnici e il personale del con-
sorzio», spiega il presidente
Antonio Tomezzoli, «era
un’autentica voragine, che ri-

schiava seriamente di com-
promettere la sicurezza del
corso d’acqua e dell’argine».

Il consorzio Veronese è in-
tervenuto con un mezzo ope-
rativo già lunedì sera , in ma-
niera da ripristinare l’argine
e riportare la situazione alla
normalità. «Il problema»,
continua Tomezzoli, «è che
questo tipo di interventi ha
una cadenza ormai giornalie-
ra e impegna pesantemente
il consorzio, con spese che su-
perano le decine di migliaia
di euro e con il continuo im-
piego di uomini e mezzi». Le
nutrie sono oggetto di un pia-
no di contrasto ed eradicazio-
ne regionale, che è stato ap-
provato sia dal Consiglio che
dalla Giunta e che dovrebbe
essere messo in atto dal pros-
simo mese. •L.F.

Unpatto
colPolitecnico
diMantova

Katia Ferraro

Novantanove nuovi poliziot-
ti, 92 ragazzi e 7 ragazze, ieri
hanno prestato giuramento
alla Repubblica all’interno di
una cornice insolita e sugge-
stiva come il Parco Giardino
Sigurtà. Per la prima volta la
Scuola allievi agenti della Po-
lizia di Stato di Peschiera ha
scelto il Parco come scenogra-
fia del giuramento, a conclu-
sione di otto mesi formativi
all’interno della scuola a cui
da novembre ne seguiranno
altri quattro di preparazione
pratica nei reparti operativi a
cui i nuovi poliziotti saranno
assegnati.

Tanti i momenti che hanno
contribuito a rendere specia-
le la mattinata, a cominciare
dal ricordo del collega Rosa-
rio Sanarico, ispettore supe-
riore della Polizia di Stato de-
ceduto in servizio nel febbra-
io scorso e a cui i ragazzi han-
no voluto dedicare il loro cor-
so. Più di 1.500 le persone
presenti: numerose le autori-
tà civili e militari, tra cui il
prefetto Vincenzo Roca, di-
rettore centrale degli istituti
di istruzione della Polizia, in
rappresentanza del Capo del-

la Polizia Gabrielli; il questo-
re di Verona Enzo Giuseppe
Mangini; il sindaco di Valeg-
gio Angelo Tosoni e il vicesin-
daco di Peschiera Tiziano Ci-
marelli; e poi i familiari di al-
cune vittime del dovere e un
migliaio tra familiari e amici
dei nuovi poliziotti arrivati
da tutte le regioni d’Italia, ol-
tre ai bambini della primaria
di Valeggio e alcune classi del-
la scuola media di Peschiera.

A rendere solenne il giura-
mento, la presenza della ban-

diera e della banda della Poli-
zia, ma soprattutto il grido
«lo giuro!» seguito dal lancio
dei berretti, accompagnato
dal gesto degli studenti delle
medie che hanno lasciato vo-
lare in aria altrettanti pallon-
cini verdi, bianchi e rossi a ri-
cordare il Tricolore italiano.

Alla fine della cerimonia è
stato presentato «Cot», un
cucciolo di Golden Retriever
che da ieri è diventato il cane
mascotte della Scuola di Poli-
zia. Un batuffolo peloso dona-

to dal Parco Natura Viva di
Bussolengo grazie al rappor-
to di collaborazione matura-
to con la Scuola, che nei mesi
scorsi ha permesso di realiz-
zare progetti di solidarietà co-
me la consegna da parte de-
gli allievi poliziotti di animali
in peluche ai bambini ricove-
rati nel reparto di Pediatria e
Terapia intensiva pediatrica
dell’ospedale di Verona Bor-
go Trento.

Cot è l’acronimo della Cen-
trale operativa telecomunica-

zioni, presente in ogni Que-
stura, a cui arrivano le telefo-
nate fatte al 113 e ricevute da
poliziotti che rimangono
nell’ombra ma hanno un ruo-
lo chiave nel rispondere alle
emergenze, gestendo il rap-
porto umano con chi è
all’altro capo del telefono e
coordinando le pattuglie sul
territorio.

Premiati gli agenti con i voti
più alti del corso: i primi due
classificati, Renato Tenaglia
(medaglia d’oro) e Marcello
Santoro (argento), di Roma e
Foggia, hanno conquistato la
stessa posizione anche nella
graduatoria nazionale del
196° corso, che si è tenuto in
contemporanea nelle sedi di
Vibo Valentia e Campobas-
so, risultato che testimonia la
qualità formativa della scuo-
la arilicense. Terzo gradino
del podio nella graduatoria
di merito del corso per Ales-
sandro Lauretti, originario
di Salerno. Premiato anche il
veronese Francesco Fochesa-
to per essersi distinto nella
materia di Tecniche operati-
ve nei servizi di polizia. Due i
messaggi che il direttore Tre-
visi ha affidato agli ormai ex
allievi: il primo l’ha dedicato
alle ragazze e in generale alle
donne poliziotto, perché «ab-
biamo bisogno delle loro ca-
pacità» invitandole poi a esse-
re protagoniste di una «rivo-
luzione culturale per far sì
che gli episodi di violenza sul-
le donne siano sempre me-
no». Infine una metafora flo-
reale dettata dal contesto,
con l’auspicio che i giovani
poliziotti siano come i giraso-
li: come questi sono sempre
rivolti al sole, ha detto Trevi-
si, «così il vostro viso sia sem-
pre rivolto alla giustizia». •
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Èlaricchezza dibeni
architettonicipresenti sul
territorio,dal castello alponte
visconteo,a villedipregio, che
stadietroil protocollod’intesa
siglatogiovedìinbiblioteca a
PalazzoGuarientitra il Comune
diValeggioeil Politecnicodi
Milano,polo territoriale di
Mantova.

Ildocumento istituisceun
rapportodicollaborazione che
daunapartepermette di
completarela formazione
accademicaeprofessionale
deglistudenti,dall’altra attiva
studieapprofondimenti su
aspetti legatialla tuteladel
patrimoniourbano e
architettonico,con ricadute
interessantiperl’ente locale.

Epropriosul temadella
conservazioneevalorizzazione
deibeniarchitettonici, del
paesaggioedel territorioin
generales’èsoffermato il
prorettoredelpolo mantovano,
FedericoBucci,al momento
dellafirma.

Trai primielementi postida
temposotto l’attenzionedel
polomantovano non poteva
mancareilMincio, visto come
canaled’articolazione
territoriale,chetra l’altroèal
centrodiunamostra espostaa
palazzoGuarienti.L’accordo
consolidai rapporti storicicon
laprovincia mantovana che
consideraValeggioquasi
un’estensionedelproprio
territorio. A.F.

Valeggio

VALEGGIO. Lacerimoniaospitata alGiardinoSigurtà hacoronatootto mesidi corsoformativo

Giuramentonelparco
per99nuoviagenti
Lagiornatadedicataall’ispettoreSanarico,decedutoinservizio
Presentato«Cot»,ilGoldenRetrievercheèlamascottedellaScuola

SOMMACAMPAGNA
AVVICINAMENTO
ALLAMUSICA:
CORSOPERBAMBINI
La scuola Salieri di Caselle
promuove un corso di pro-
pedeutica musicale per
bambini delle materne, un
avvicinamento alla musica
attraverso il gioco, i colori,
gli strumentini, il ritmo e il
canto. Prima prova gratui-
ta oggi alle 16,30 in via
Scuole 49 a Caselle nel cen-
tro sociale. Per informazio-
ni 346.7317369. L.Q.

Brevi

SONA
INSALA CIVICA
COMINCIA
IL CINEFORUM «WIKIFILM»
Nella sala civica Canonica
vecchia, comincia il cinefo-
rum «Wikifilm». Domani
alle 20,45 il primo film: Re-
venant–Redivivo, valso l’
Oscar come migliore atto-
re a Leonardo Di Caprio.
Introducono Giammaria
Busatta e Paola Zeni. F.V.

DOSSOBUONO
CONFERENZA
SUGLISCALIGERI
AVERONA
Domani alle 15, nella scuo-
la media, nuovo appunta-
mento dell’Auser:«Gli Sca-
ligeri a Verona» è il tema
della conferenza di Italo
Martinelli. FRA.BOM.

DOSSOBUONO
LEZIONEDI PROVA
DIYOGA
PERBAMBINI
Venerdì alle 17 nel centro
Maya di via Volta si terrà
una lezione di yoga di pro-
va per bambini dai sei agli
undici anni. Si raccoman-
da un abbigliamento co-
modo. FRA.BOM.

VIGASIO
«IMPRENDITORI3.0
PROMUOVITI
SULWEB»
All’interno della Festa del-
la polenta, domani alle 19,
incontro organizzato dal
gruppo di consulenti di
Rimpresa.com sul marke-
ting digitale: «Imprendito-
ri 3.0–Promuoviti sul
web» con Moreno Pette di
Rimpresa, Stefania Pa-
squalini di Primisuimoto-
ri.it e Manuel Benedetti di
Crmvillage.biz. LU.FI.

BUTTAPIETRA
INDAGINE
SULTRASPORTO
SCOLASTICO
Il Comune ha avviato un’
indagine di mercato prope-
deutica all’avvio di una ga-
ra d’appalto del trasporto
scolastico del prossimo
biennio (162mila euro il va-
lore stimato). Gli interessa-
ti devono presentare una
manifestazione di interes-
se entro il 28 ottobre. Indi-
cazioni sul sito del Comu-
ne. LU.FI.

VILLAFRANCA
INCONTRO
SULREFERENDUM
CONNARDELLA
Domani alle 20,45, all’ ho-
tel Expo, incontro con il
sindaco di Firenze Dario
Nardella: «Basta un sì per
il cambiamento». Si parle-
rà del referendum. M.V.A.

Lavoragine creatadallenutrie fotografatadurante l’interventonotturno

Cot,un cucciolodi GoldenRetrieverchedaieri èdiventato ilcanemascotte dellaScuola
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