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Deviatoiltorrente,Novareprestoalsicuro
Ilcorsod’acquaèstatointerrato
eincasodipienasverserà
nelProgno.IlsindacoGrison:
«Ametàgiugnosaràtuttofinito»

PESCANTINA.Riapertura oggidalle8 alle 14

Ritornailmercato
Banchialimentari
eaccessolimitato
Percorsotransennato
eingressiscaglionati
Quarella:«Presentarsi
conguanti emascherina»

Lino Cattabianchi

Uno spiraglio di luce dopo il
buio della quarantena forza-
ta. Oggi, dalle 8 alle 14, in
Piazza degli Alpini e nell’area
dell’ex campo sportivo comu-
nale di via Dalla Chiesa, ria-
pre il mercato settimanale,
seppur con delle limitazioni.
Potranno infatti aprire solo i
banchi di generi alimentari.

L’ingresso sarà contingenta-
to con un’organizzazione che
si spera possa essere provviso-
ria: personale addetto con-
sentirà l’accesso dei clienti in
maniera scaglionata. La nuo-
va disposizione regolerà in-
gresso e uscita dall’area mer-
catale in modo ordinato e gli
acquirenti dovranno seguire
un percorso prestabilito, deli-
mitato da barriere.

«È un primo concreto se-
gnale di apertura», sottoli-
nea il sindaco Davide Quarel-
la, «che l’amministrazione

ha ritenuto di adottare sulla
base delle disposizioni regio-
nali. In linea di massima sa-
ranno presenti 9 banchi ali-
mentari».

L’invito per tutti i cittadini è
di presentarsi con mascheri-
na e guanti, secondo le nuove
disposizioni, limitando ai ca-
si di estrema necessità la pre-
senza dei bambini a seguito.
Conclude Quarella: «Anche
noi, come la regione Veneto,
confidiamo nel buon senso
dei cittadini per un rigido ri-
spetto delle regole. Esprimo
ovviamente preoccupazione
per gli altri banchi del merca-
to che, ad oggi, non rientrano
col loro codice Ateco nel pia-
no provvisorio di apertura.
Le difficoltà economiche
stanno aumentando e non so-
lo per queste attività e la man-
canza di un progetto concre-
to di supporto da parte dello
Stato centrale, che possa assi-
curare un sostegno economi-
co a questi imprenditori, au-
menta ancor di più la preoc-
cupazione».

La Polizia locale sarà pre-
sente, come tutti i giorni, sul
territorio per verificare il ri-
spetto delle regole.•

SANGIOVANNI LUPATOTO.Con i suoi105annie seimesi era lapiùanziana del Comune

LasartinaElisaMozzambani
haraggiuntoilsuocampione
Fulaprimamodellista
delladitta Cam ea lungo
fidanzataconil calciatore
azzurro Giovanni Battistoni

Elisa(Lisetta)Mozzambani

LaLeganord
piange
PaoloZardini

I lavori incorso lungoilProgno FOTO PECORA

Peri lavoridisistemazione del
torrenteNovare ela posadi
tubazionicon scavi al centrodi
carreggiatestradali ad
Arbizzano,fino all’8maggio,
dalle7alle18, ilcomando di
polizialocale diNegrar di
Valpolicellahaistituito alcune
chiusuree modifichedella
circolazionestradale nellazona
vicinoallachiesa parrocchiale,
dadovesi sale pureper
raggiungereMontericco.

Nelletre settimane
interessatedal provvedimento,
resteràchiuso al traffico un
trattodiviaSan Francesco(tra
viadeBattisti evia
Montagnola)edivia
Montagnola(traviaSan
Francescoeil piazzale della
chiesa). In viaSparavieri,
invece,neltrattocompresotra
viaSanFrancesco eviadel

Bersaglieredovevige il senso
unico,èstato istituito invia
provvisoriaper tuttala duratadel
cantiereil doppiosenso di
circolazioneinmodo chei
residentipotranno entraree
usciredalleabitazioni.Chi si deve
spostaredae perMontericco,
infine,dovrà passaredaStrada
deiMonti, nelComune diVerona.

«Cipotràessere qualchedisagio,
macrediamochesia circoscritto
datigli spostamenti limitati in
questoperiodoper effetto delle
restrizionianti Covid-19»,
concludeil sindacodiNegrar di
Valpolicella,Roberto Grison.
«Questilavori per lasicurezza
idraulicadelterritorio vanno
assolutamentefattiequestoè
statoritenuto ilmomento migliore
perridurredifficoltà alla
circolazionevisto chesi circola
menosullestrade». C.M.

AMontericcosiarriva
solodaStradadeiMonti

Renzo Gastaldo

Si è spenta domenica matti-
na a 105 anni e sei mesi, un
po’ per vecchiaia un po’ per i
postumi di una frattura del fe-
more, Lisetta Mozzambani,
la lupatotina più anziana
(era nata a San Giovanni Lu-
patoto il 19 agosto del 1914)
ospite da qualche anno della
Casa dei Nonni, istituto per
anziani di Albaredo d’Adige.

«Dopo che era stata in ospe-
dale per la frattura le era un
po’ passata la voglia di vive-
re», racconta il pronipote
Alessandro, «era nota a tutti
per aver sempre fatto il me-
stiere di sarta e ha cucito e fat-
to orli fino all’anno scorso an-
che alla casa di riposo».

Fino al 24 febbraio era mol-
to in forma, tanto da fornire i
suoi ricordi a un ricercatore
storico lupatotino che cerca-
va notizie sulla ditta CAM,
un’azienda locale che realiz-
zava capi per bambini e di cui

Elisa (Lisetta) Mozzambani
era stata la prima modellista.

Lei aveva lavorato come sar-
ta prima al Ricamificio Auto-
matico di San Giovanni Lupa-
toto e poi alla CAM.

«Sono stata assunta al Rica-
mificio che avevo 19 anni, nel
1933, per passare poi dopo 13
anni, nel 1946, alla CAM, la
società collegata al ricamifi-
cio sempre di proprietà della
famiglia Zweifel», racconta-
va la supercentenaria.

«La Cam l’ho un po’ impian-
tata io, preparando con forbi-
ci, ago e filo i modelli per i
capi che poi venivano prodot-
ti in serie fuori», aggiungeva
nonna Elisa con giustificato
orgoglio.

Lisetta ricordava che quan-
do ha cominciato a lavorare
alla CAM il direttore era Fe-
derico Zweifel junior, che
scomparve un paio di anni
dopo nel 1948. Andò in pen-
sione nel 1970, senza però
mai abbandonare il suo lavo-
ro di sarta.

Lisetta aveva avuto un “mo-
roso” famoso. Fu infatti fidan-
zata per molti anni di Giovan-
ni Battistoni, il campione di
calcio lupatotino, classe 1910
(scomparso nel 1978), che

giocò in Nazionale fra il 1937
e il 1941.

«Quando l’ho conosciuto
io, Giovanni era un bellissi-
mo ragazzo che faceva anco-
ra il ferrarin, il maniscalco
nella bottega di famiglia in
piazza», ricordava Elisa Moz-
zambani. «Poi nel 1932 partì
per Padova, la prima squa-
dra importante dove militò.

Seguirono Genova ed altre
città. Io non potevo né volevo
seguirlo. Non ho mai voluto
vederlo mentre giocava una
partita di calcio. Nel 1941, il 4
febbraio, gli accadde un gra-
ve incidente che troncò la sua
carriera. Il nostro legame af-
fettivo non andò mai oltre il
fidanzamento e io sono rima-
sta butela».•
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Camilla Madinelli

Sicurezza idraulica del terri-
torio di Negrar, sono in corso
ad Arbizzano i lavori del Con-
sorzio di bonifica veronese
per il riassetto completo del-
lo strategico nodo idraulico
tra il torrente di Novare e il
Vaio del Ghetto verso Paro-
na. Nonostante l’emergenza
coronavirus, il cantiere si è ri-
messo in moto nel quartiere
di Novare e verso la piazza
della chiesa parrocchiale del-
la frazione negrarese più po-
polosa e ormai alle porte di
Verona. Svolgendo funzioni
pubbliche di difesa del suolo
e irrigazione, infatti, il Con-
sorzio di bonifica è compreso
tra le attività essenziali e può
pertanto continuare a opera-
re. Anche se le difficoltà ope-
rativenon mancano, ad esem-
pio per le forniture di mate-
riali bloccate per effetto della
chiusura delle aziende che li
producono.

«La gestione dell’emergen-
za epidemiologica rimane la
priorità del Comune», affer-
ma il sindaco di Negrar di
Valpolicella, Roberto Gri-
son, «ma per fortuna lavori
come questo possono prose-
guire per il bene del territo-
rio». Il primo settembre
2018 un’alluvione - lo ricor-

diamo - fece finire sott’acqua
appartamenti, cantine, gara-
ge, strade e piazze, aziende e
vigneti in particolare ad Ar-
bizzano, Santa Maria e San
Vito. Sei milioni i danni per
privati, imprese ed ente loca-
le stimati dal Comune.

Nei giorni scorsi il sindaco
ha verificato lo stato dei lavo-
ri nella zona bassa di Novare,
tra via Vasco de Gama e la zo-
na vicino al letto del torrente,
laddove i residenti avevano
notato l’abbattimento di alcu-
ni grandi alberi di una lunga
fila. «Mi risulta ne siano stati
abbattuti cinque su una quin-
dicina, il loro taglio era indi-
spensabile per la messa in si-
curezza idraulica, che è la ne-
cessità primaria per tutta la
zona», spiega Grison, «c’è co-
munque l’impegno a ripian-
tumarli, a cantiere chiuso».

L’intervento, spiega il Con-
sorzio in una nota, prevede la
costruzione di uno scolmato-
re del torrente Novare nel
progno di Negrar, in pratica
una condotta interrata che
devierà le piene del torrente,
alleggerendo così l’alveo na-
turale che prosegue verso Pa-
rona e che ha dimensioni giu-
dicate insufficienti dagli
esperti. La posa dei condotti
scatolari è stata ultimata a fi-
ne febbraio, secondo i tempi
previsti dalla cronologia di

progetto. Ora rimane da ese-
guire il manufatto di sfioro e
captazione, dopo uno stop di
circa un mese per l’emergen-
za sanitaria. All’interno del
medesimo intervento, sono
cominciati anche i lavori di
posa delle condotte scolma-
trici in località Palazzina e vi-
cino alla chiesa di Arbizzano.
Anche questi si erano dovuti
interrompere, a causa della ri-
tardata consegna delle tuba-
zioni dall’azienda di Berga-
mo che le produce.

«Confidando nella piena ri-
presa della filiera produtti-
va», spiega il direttore tecni-
co del Consorzio di bonifica

veronese, l’ingegner Andrea
De Antoni, «contiamo di ulti-
mare i lavori entro la prima
metà di giugno. Con le econo-
mie di cantiere si prevede poi
di eseguire ulteriori interven-
ti sul Vaio delle Bernardinel-
le, per migliorare ulterior-
mente la sicurezza idraulica
dell’area».

Nel frattempo, il Consorzio
sta portando avanti nel Co-
mune di Negrar di Valpolicel-
la anche i lavori di sistemazio-
ne dell’alveo del torrente No-
vare, gravemente danneggia-
to dagli ultimi eventi alluvio-
nali. Si sta gradualmente ri-
prendendo, però, tant’è che

«entro luglio prevediamo di
ultimare i lavori», dichiara il
direttore generale del Consor-
zio, l’ingegner Roberto Bin.
«L’intervento permetterà sia
di consolidare e conservare
in perfetta efficienza le argi-
nature esistenti sia di rende-
re il fondo dell’alveo, realizza-
to negli anni Trenta del Nove-
cento, idoneo ad affrontare
anche gli eventi meteorici
più violenti».

L’importo degli interventi è
di quattro milioni e mezzo di
euro, finanziati dal Decreto
ministeriale emanato dopo
la tempesta Vaia che nell’otto-
bre 2018 colpì il Nord.•

Modificheallacircolazione

Sièspentoimprovvisamente,a
61anni, PaoloZardini,noto
nell’ambientepoliticodi
Pescantinaperchédal 1997al
2006avevaricoperto la carica
disegretariodellaLega Nord–
Padania.Erano gli annidi
UmbertoBossiedelprogetto
federalista.LaLega di
Pescantina,cheaveva lasede
inviaMadonna,dove si
ritrovavasettimanalmente con
simpatizzantiemilitanti, aveva
partecipato,incoalizione,alla
primaamministrazioneguidata
daAlessandroReggiani dal
2004al2009. Siera battuta
perdue obiettivi cheerano
statiraggiunti con l’impegno
degliallora assessoriAndrea
BonettieRenzo Rossi, dei
consiglieriLoredanoScolari,
ClaudioCalabrese, entrambi
scomparsiprematuramente, e
diDarioRighetti.

OperaionelladittaFraccaroli
&Balzan, diestrazione
popolare,PaoloZardini era
moltoconosciuto.«Era una
personadisponibile adaiutare
tuttisenza riserve»,ricorda il
consiglierecomunale Dario
Righetti.Funerali informa
strettamenteprivata. L.C.

Lazonainteressata ai lavori

Aveva61 anni
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