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Stradeasciutte ebacini di
laminazionepieni d’acqua
piovana.Le precipitazioni
atmosferichechefino a
qualchetempo faallagavano le
viediBovolone orafinisconoin
duespeciali cassedi
laminazione,ovverodue invasi
nelterreno,creando dei
laghettiartificiali chesalvanoil
paesedall’acquaalta. Il testdel
secondoinvasopienod’acqua -
ilpiù grandedeidue -realizzato
lungola Provincialetra
BovoloneeVillafontana, in
localitàMontagne, èsottogli
occhiditutticoloro che
transitanodalla rotondain
prossimitàdellazona
industriale.Gli interventidi
sicurezzaidraulica, effettuatia

partiredal 2015grazie alla
sinergiatra Consorzio dibonifica
Veronese,Comune eAcque
Veronesi- quest’ultimasi è
occupatadellemiglioriealla rete
fognaria-stanno dandoi risultati
sperati.Le due casse,chesono
statericavateai marginidel
centroabitatoevicinea corsi
d’acqua,inquestigiorni critici
hannodimostratotuttala loro
utilitànelprevenireallagamenti.
Sonoinfatti ingradodi accogliere
finoa 25mila metri cubidiacquae,
unavolta piene,sversano quellain
eccessodirettamentenelMenago
enelMenaghetto.Evitando così
chenellaretefognariasi crei
l’effettotappo cheimpedivaalle
caditoiedismaltire l’acqua
piovanacheinondava stradee
cantine.Gli invasisono stati
realizzaticon macchine
movimentoterra chehanno

creatoun avvallamentoarginato
condei terrapieni.L’importo
complessivodei lavorièstato di
circa500mila euro,metàa carico
delbilancio regionaleel’altrametà
cofinanziatadal Comune. Afarsi
caricodeilavori dimiglioria alla
retefognariaèstata lasocietà
AcqueVeronesi. Laprima delle
duecasse,delvolume dioltre
19milametri cubi, èstata ricavata
immediatamenteavalle dello
scaricodellazona industrialedi
Bovolonesul fiume Menago,
mentrela seconda,delvolume di
7milametri cubi, èstata costruita
perricevere le acqueconvogliate
dallazona residenziale chescarica
nelloscoloMenaghetto, inlocalità
Crosare.Sono stati eseguiti anche
lavoridiriqualificazione
ambientalecon piantumazionedi
areeboscate.Tragli
amministratoric’ècomprensibile
soddisfazione.L’assessoreai
Lavoripubblici OrfeoPozzani
sottolinea:«Leultime
precipitazioninonhanno creato
problemi,anchenellazona più
bassadelcentro storicole cose
sonomigliorate, miriferiscoa
piazzaPozza.La nuova rete
fognariarealizzatainvia
Ormanetoèingrado dismaltire
moltapiùacquapiovana».
EmiliettoMirandola,chesiede
comerappresentantedei sindaci
nelCda delConsorzio dibonifica
Veronese,aggiunge: «Abbiamo
investitoei risultati adessosi
vedono.Ovviamente,difrontead
eventidigravità eccezionale,
l’uomopuòfareben pocoma
abbiamodimostratoche sipuò
fareprevenzione,almeno dove è
dovepossibile, intervenendo con
buonsenso neipunti piùcritici per
evitareproblemi allacomunità.Su
questocisiamoportati avanti
rispettoa moltialtri Comuni,
analizzandoi punti problematici
perrimediare, cosìsiamoriusciti a
contenerei danni piùgravi».

ANGIARI.Lacerimoniasi èsvolta inmunicipio

Ilsindacopremia
ineomaggiorenni
conlaCostituzione
I18ennisono stati accolti
daAntonino Puliafito
cheha introdotto inpaese
lospeciale omaggio

Elisabetta Papa

Il maltempo che da alcuni
giorni sta flagellato anche la
Bassa fa tornare la paura di
una nuova alluvione nel pae-
se della mela. A preoccupare
i residenti del capoluogo è in
particolare lo scolo Terrazzo.
Non solo perché il livello
dell’acqua, anche se legger-
mente diminuito rispetto ai
giorni scorsi, non è comun-
que nella norma. Ma soprat-
tutto perché in via Baldini si-
nistra, in direzione del cen-
tro, su un tratto lungo una
ventina di metri, all’altezza
della farmacia, la riva del ca-
nale ha ceduto provocando
lo sprofondamento di circa
una trentina di centimetri
del manto stradale e la cadu-
ta del sovrastante guardrail
di protezione.

Il Comune ha immediata-
mente provveduto alla messa
in sicurezza del tratto delimi-
tando tutta l’area interessata
dal distacco con un’opportu-
na segnaletica a tutela dei vei-
coli in transito. Sul posto, al-
lertati dal sindaco Simone
Zamboni, sono giunti in so-
pralluogo per le necessarie ve-
rifiche sia i tecnici del Consor-
zio Alta Pianura Veneta sia
quelli della Provincia che
stanno ora vagliando le solu-
zioni migliori da adottare per
risolvere l’inconveniente. In
ogni caso, la viabilità, all’in-
gresso del paese, non è mai
stata interrotta e rimangono
utilizzabili entrambe le car-
reggiate. «La strada», spiega
il sindaco Zamboni, «è per-
corribile e la segnaletica è sta-
ta posizionata in modo che
gli automobilisti, in particola-
re i camion, non si avvicinino
troppo al limite della strada
nel tratto interessato dal di-

stacco. È chiaro che in questo
modo la carreggiata in dire-
zione del centro si è ristretta
di circa mezzo metro, ma i di-
sagi sono limitati perché for-
tunatamente sulla parte op-
posta lo spazio si recupera
senza problemi». «Il tutto»,
rimarca il primo cittadino,
«è stato reso possibile grazie
al tempestivo intervento del
Consorzio e della Provincia
attraverso il presidente Ma-
nuel Scalzotto ed il consiglie-
re Loris Bisighin che si sono
fatti carico del problema cau-
sato dal maltempo».

L’ intervento vero e proprio
sul tratto di riva sprofondato
dovrà essere eseguito prima
che il livello dell’acqua scen-
da ulteriormente perché, co-
me illustrato dai tecnici, si ri-
schierebbe altrimenti che
questa trascinasse con sé an-
che il resto del margine stra-
dale. «L’opera più urgente
per la quale si stanno ora atti-
vando i tecnici», prosegue
Zamboni, «riguarda la realiz-

zazione di un rinforzo. Solo
in un secondo momento sarà
possibile procedere al ripristi-
no dell’asfalto. A preoccupa-
re però non è solo questo trat-
to, ma lo sono in generale tut-
te le sponde, che in quattro/-
cinque punti, sul percorso
compreso tra il cimitero ed il
confine con Merlara (Pado-
va), potrebbero cedere. Pro-
prio per questo, il Consorzio
Alta Pianura Veneta sta mo-
nitorando l’intera area».

Per quanto riguarda il resto
del territorio comunale, a dif-
ferenza di quanto avvenuto
ai primi di settembre quando
parecchie strade del capoluo-
gofinirono sott’acqua ed alcu-
ne abitazioni rimasero isola-
te a seguito di un’eccezionale
ondata di precipitazioni, le
abbondanti piogge di questi
giorni non hanno provocato
danni. «Questo», conclude il
sindaco, «soprattutto grazie
alla pulizia degli scoli e alla
sinergia messa in atto con il
Consorzio». •

NOGARA. Consegnati i fondi alla casa di riposo

Leassociazioni
donanodispositivo
perglianziani
Icinquemilaeuroraccolti
nellevariemanifestazioni
faciliterannoil trasporto
degliospitidella struttura

Lo scrittore Andrea Tarab-
bia, vincitore della 57esima
edizione del Premio Campiel-
lo, arriva al museo Fioroni di
Legnago. L’autore di roman-
zo «Madrigale senza suono»
(Bollati Boringhieri) sarà
ospite oggi, alle 19, in sala
Orientale, su invito dell’asso-
ciazione «Amici del Fioroni»
e del suo presidente, l’inge-
gner Bruno Giordano, pa-
tron del Gruppo Giordano, vi-
cepresidente di Confindu-
stria Verona e membro del
Comitato di gestione del
Campiello. L’incontro, oltre
che dallo stesso Giordano, sa-
rà introdotto dal sindaco Gra-
ziano Lorenzetti e dal presi-
dente della Fondazione Fio-
roni Luigi Tin. Moderatrice
sarà Mirella Zanon, vicepresi-
dente della Fioroni.

Prima della presentazione,
un gruppo di studenti del
Minghetti, del liceo Cotta e
del Silva-Ricci leggeranno al-
cuni loro racconti. «I ragazzi,

che abbiamo voluto rendere
parte attiva di questo even-
to», sottolinea Giordano, «so-
no stati coinvolti in un proget-
to di scrittura dalla duplice fi-
nalità. Dopo aver visitato il
Fioroni durante l’orario di
chiusura, individuando una
teca o un oggetto che poteva
particolarmente colpirli, cia-
scuno di loro si è poi cimenta-
to nella stesura di un raccon-
to. I testi hanno avuto lo sco-
po di stimolare alla scrittura i
giovani e di far conoscere lo-
ro il museo». «Senza dimenti-
care», conclude l’imprendito-
re, «che un’iniziativa simile
può anche far scoprire nuovi
talenti letterari». •E.P.

LEGNAGO.Ogginella sala orientaledel museo

GliAmicidelFioroni
ospitanoloscrittore
AndreaTarabbia
L’autorepresenteràil libro
«Madrigalesenzasuono»
cheha trionfatoall’ultima
edizionedel«Campiello»

Stopagliallagamenti
grazieainuovi«laghetti»
Ibacinisuperanoiltest

Lacerimoniaorganizzata nel municipio diAngiari

Iltratto di rivadelcanale Terrazzoceduta inviaBaldini sinistra DIENNE

TERRAZZO.L’eccezionaleondata dimaltempo degliultimi giorniha causatoilcrollodi un trattodisponda chedelimita viaBaldinisinistra

Cedelarivadelcanale,paurainpaese
Lacarreggiatasprofondataperunatrentinadicentimetrièstatasubitodelimitataemessainsicurezza

OPPEANO
INCONTROSU SAPIENZA
ESUPERSTIZIONE
NELMONDO AGRICOLO
Oggi, alle 15.30, nel salone
della casa di riposo, Giam-
battista Polo interverrà
all'università popolare per
trattare la religiosità della
natura: «Sapienza e super-
stizione del mondo conta-
dino». Z.M.

Brevi

SANPIETRODI MORUBIO
LEZIONE
SULLAPOESIA
CREPUSCOLARE
Oggi, alle 15.30, nella sala
civica di via Motta, lezione
dell’Università del tempo
libero e dell'educazione
permanente su «La poesia
crepuscolare, testi e imma-
gini». Relatore, Dante Cle-
menti. RO.MA.

CASTAGNARO
INSALACIVICA
SIPARLA
DIECONOMIA
Oggi, alle 15.30, nella sala
civica del centro servizi,
per l'università del tempo
libero, lezione di econo-
mia. Andrea Panziera trat-
terà il tema «Unione Euro-
pea: l'Italia ai tempi dello
spread». E.P.

GAZZO
RIFLETTORI
SULLASOLIDARIETÀ
ALCIRCOLONOI
Oggi, alle 15.45, al circolo
Noi di Correzzo, per «Gaz-
zo Insieme», Elena Paga-
notto e Christian Lovato si
soffermeranno su «Scam-
biarci capacità e saperi sen-
za bisogno di denaro». G.P.

SALIZZOLE
RASSEGNA
«BIBBIAALBAR»
ADENGAZZÀ
Oggi, alle 20.45, per la ras-
segna «Bibbia la bar» orga-
nizzata dall’Unità pastora-
le, incontro al bar Isoli di
Engazzà sul tema «Ha scel-
to la parte migliore». Inter-
verranno le «Donne della
Pianura veronese». L.M.

RONCOALL’ADIGE
CONVENZIONE
PERLATESORERIA
COMUNALE
Il Consiglio comunale ha
approvato la convenzione
da stipulare con l'istituto
di credito che si garantirà
il servizio di tesoreria co-
munale dal 1 gennaio del
2020 al 31 dicembre del
2024. Z.M.

RONCOALL’ADIGE
ILCOMUNE
AUMENTAI FONDI
PERILSOCIALE
È aumentata di 6mila euro
la spesa delle rette sostenu-
te dal Comune a favore di
persone anziane che si tro-
vano in case di riposo, men-
tre è salito di 5.500 euro il
costo del trasporto scolasti-
co di quest'anno. Z.M.

VERONELLA
CONFERENZA
SUITEMPLARI
INSALACIVICA
Questo pomeriggio, alle
15.30, lezione dell’universi-
tà popolare nella sala civi-
ca in via San Francesco.
Giuliano Meneghello e
Fausta Priuli racconteran-
no la storia e le vicissitudi-
ni dei templari. P.B.

La solidarietà delle associa-
zioni di volontariato nogare-
si ha bussato alla porta della
casa di riposo San Michele.
Nei giorni scorsi si è tenuta la
cerimonia per la consegna
del denaro raccolto dai sodali-
zi per finanziare l’acquisto di
un apposito sollevatore da ap-
plicare ad un mezzo per il tra-
sporto degli ospiti della strut-
tura. Il sindaco Flavio Pasini
ha consegnato nelle mani del
presidente Silvia Zanetti un
primo importo di 3.300 euro
raccolti durante la «Serata so-
lidale» dello scorso 16 settem-
bre. Un secondo assegno da
1.150 euro è stato invece do-
nato grazie alla manifestazio-
ne «Associazioni in piazza»
del 29 giugno mentre una ter-
za somma di 500 euro è arri-
vata direttamente dall’asso-
ciazione Congrega.

In tutto, circa 5mila euro
che sono arrivati grazie al
buon cuore dei volontari loca-
li che non si tirano mai indie-

tro quando si tratta di dare
una mano a chi ha bisogno.
Sono state tantissime le asso-
ciazioni nogaresi che si sono
impegnate per raccogliere
fondi da destinare alla casa
di riposo. Il 16 settembre si
sono mobilitati Eventi Noga-
ra, Pro Loco, Avis, Centro aiu-
to vita, Ant, Alpini, San Roc-
co e Gruppo Campiol. Per
«Associazioni in Piazza» han-
no contribuito Pro loco, As-
soimprese, Congrega, Per.
La, Centro aiuto vita, Ant,
San Rocco e Nausicaa.

Nei mesi scorsi, inoltre, l’isti-
tuto ha organizzato alcuni
eventi per reperire i fondi ne-
cessariall’acquisto di un solle-
vatore per gli anziani costret-
ti a letto. «Sono soddisfatta»,
afferma Zanetti, «non solo
per i fondi ricevuti ma soprat-
tutto per la solidarietà dimo-
stratadalle associazioni noga-
resi e dalla popolazione verso
il nostro Pio Ospizio che ha
bisogno di aiuto e della vici-
nanza di tutto». Lo scorso an-
no, con i contributi raccolti al-
la festa del Riso co’ le nose, è
stato acquistato un furgone
per trasportare a domicilio i
pasti agli anziani. •RI.MI.

AndreaTarabbia

Unodeidue bacini di laminazionerealizzatia Bovolone DIENNEFOTO

Bovolone

Ad Angiari, il sindaco pre-
mia i nuovi maggiorenni con
una copia della Costituzione.
Antonino Puliafito, seguen-
do l’esempio di quanto già ef-
fettuato da altre amministra-
zioni del territorio, ha conse-
gnato, per la prima volta, una
copia della legge fondamen-
tale dello Stato, entrata in vi-
gore il primo gennaio 1948, a
tutti i giovani del paese che
quest’anno hanno compiuto
i 18 anni. Alla cerimonia, che
si è svolta in municipio, han-

no partecipato sei dei 12 ra-
gazzi. Le restanti copie sono
rimaste in municipio a dispo-
sizione degli assenti.

Puliafito, affiancato da as-
sessori e consiglieri, ha conse-
gnato il riconoscimento a
Maddalena Bissoli, Marco
Gonella, Denise De Togni, Si-
mone Baraldo, Filippo Ren-
so e Julia Mura. In collega-
mento telefonico è intervenu-
to anche il consigliere regio-
nale Alessandro Montagnoli,
che ha sollecitato i neo 18en-
ni a promuovere i valori dello
Stato e della loro comunità.
Il sindaco ha esortato i giova-
ni: «Ora avete il diritto al vo-
to, dovete essere voi gli artefi-
ci del vostro futuro». •F.T.
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