
L’INTERVENTO.Seimilioni di europerevitare leesondazioni diprogni etorrenti aParona, ArbizzanoeSantaMaria

Stopallebombed’acqua
conlecondotteinAdige
IlConsorziodiBonificametteinsicurezzaleareealluvionatenel2018
Grison,sindacodiNegrar:«Scolmatorinecessari, il climaècambiato» Cantieri

aBorgoRoma
eVeronetta
Proseguonoincittà i cantieridi
AcqueVeronesi. InviaCentro, a
BorgoRoma, finitol’intervento
sullastrada, i lavoriper rifarela
condottafognariasi
concentrerannosui giardinidi
piazzaCervignanodove èsi sta
realizzandol’impianto di
sollevamento(20 giorni salvo
imprevisti).Sitrattadella
messainfunzionedelle pompe
checollegheranno ivasconidi
raccoltaallafognaturacentrale
cherenderannofunzionaleil
primointervento dirifacimento
dellecondotte, iniziatolo
scorsofebbraio esospesoa
metàmarzo per il lockdown.

AVeronettal’interventosulla
retefognariainviaSanta
Chiaraèquasiterminato.Ora
sonoincorso i lavoridi
tamponaturadellacondotta
dell'acquedotto,che
porterannoall'inserimentodi
duenuovesaracineschea
protezionedellarete.Poi verrà
completatol’intervento sul
pozzettoneall’incrociotra via
SantaChiara,viaPonte Pignolo
eviaSanGiovanni inValle,
rendendofunzionaleanche la
secondapartedeilavori di
messainsicurezzaidraulica
dell’areainiziato lascorsa
estate.I lavori verranno
ultimatiper la metàdigiugno.

AcqueVeronesi

Ilaria Noro

Le piogge intense e i grandi
acquazzoni estivi, le cosiddet-
te bombe d’acqua tanto co-
muni quanto devastanti ne-
gli ultimi anni, non minaccia-
no più Parona e i vicinissimi
Arbizzano e Santa Maria di
Negrar. Sarà concluso con
giugno, infatti, l'intervento
che il Consorzio di Bonifica
Veronese ha iniziato lo scor-
so inverno per mettere in si-
curezza le aree finite sott'ac-
qua a settembre 2018.

Era il primo settembre. In
poche ore, si riversarono sui
terreni 150millimetri di piog-
gia: oltre il doppio della me-
dia dell’intero mese. La bom-
ba d’acqua causò allagamen-
ti e frane, danni ingenti per
oltre 6 milioni di euro. Gli ef-
fetti più devastanti proprio
tra Arbizzano e Parona. Du-
rante il nubifragio, nel punto
di congiunzione tra il torren-
te Novare e il Vaio del Ghet-
to, portata massima di 6mila
litri al secondo, sono conflui-
ti quasi 30mila litri al secon-
do. Una massa d’acqua che,
esondando, si è riversata sul-
le strade trasformandole in
corsi d’acqua, sommergendo
cantine, qualche piano terra,
auto. Un episodio straordina-
rio per la portata e i danni
causati ma non isolato. Piaz-
za del Porto a Parona e alcu-
ne zone tra Arbizzano e San-
ta Maria sono soggette a tali
fenomeni.

Ora, però, grazie alle due
nuove condotte, le acque ver-
ranno contenute e riversate
direttamente in Adige, all'al-
tezza del Nassar grazie a una
tubazione scatolare interrata
di 3.5 metri di larghezza per
2 di altezza. La condotta in-
terrata in località Terminon,
al confine tra Arbizzano e Pa-
rona, devierà le piene del tor-
rente Novare e del Vaio del
Ghetto verso il Progno di Ne-
grar, alleggerendone così gli
alvei naturali. Un altro scol-
matore è stato invece posizio-
nato in località Novare.

«Si tratta di un’opera neces-
saria che ci permette di garan-
tire la sicurezza del torrente

Novare. Lo scolmatore, che
può deviare fino a 18 mila li-
tri al secondo, permetterà di
evitaredefinitivamente episo-
di come quello del 2018», ha
spiegato il presidente del
Consorzio di Bonifica Vero-
nese Alex Vantini, ieri in so-
pralluogo sul cantiere di via
Case Zamboni, insieme al di-
rettore generale Roberto
Bin, al vicesindaco Luca Za-
notto, al sindaco di Negrar
Roberto Grison. «Dopo quei
giorni di settembre, ci siamo
attivati sia sul fronte dell’e-
mergenza, sia pensando al fu-
turo», ha spiegato Grison.
«Il clima è cambiato, con for-
me temporalesche sempre
più di carattere straordina-

rio. Per questo va perseguita
un’opera di prevenzione co-
stante», ha aggiunto Zanot-
to. L'intervento, finanziato
dalla Regione, è costato 4 mi-
lioni e mezzo di euro. «Un
ringraziamento va al Comu-
ne di Negrar che si è da subi-
to attivato con il Consorzio e
la Regione», tiene a precisare
la presidente della seconda
circoscrizione Elisa Dalle
Pezze, auspicando “il medesi-
mo interesse dell’ammini-
strazione su altri punti a ri-
schio alluvione, tra cui Ave-
sa».

I lavori proseguiranno fino
a fine giugno su via Case Zam-
boni, a breve chiusa al traffi-
co una decina di giorni.•

L’INCIDENTE. A BorgoVenezia donna inauto investeun passante e loferisce in modograve. Oraè indagata perlesioni

Pedonetravolto,èinfindivita

I lavori perla realizzazione delloscolmatore adArbizzano

Sulposto: alcentrol’assessore Zanotto eil sindaco di Negrar Grison

«Sulle strade è ormai allarme
rosso, stiamo assistendo a in-
cidenti incredibili a causa
spesso di distrazioni al volan-
te, qualcuno sembra tornato
ai tempi della scuola guida».
Il comandante della polizia
locale Luigi Altamura si la-
scia andare ad uno sfogo do-
po l’ennesimo grave inciden-
te sulle strade cittadine. Poco
prima della 16, in via Villa
Cozza, a Borgo Venezia, all’al-
tezza del civico 28, un uomo
di 65 anni, originario della
Sardegna, che stava passeg-
giando, è stato investito da
una donna di 74 anni al volan-

te di una Fiat Bravo. Il pedo-
ne è rimasto ferito in modo
grave, tanto che si teme per
la sua vita. Soccorso dagli
operatori del Suem 118 giun-
ti con un’ambulanza e un’au-
tomedica, è stato trasportato
all’ospedale di Borgo Trento
in codice rosso. Gli agenti del-
la polizia locale hanno com-
piuto i rilievi utili a compren-
dere la dinamica del grave in-
cidente e hanno mantenuto
la sicurezza le operazioni di
soccorso. La donna al volan-
te della Fiat è stata sanziona-
ta per mancata precedenza.
Inoltre le è stata ritirata la pa-

tente. Ora sarà indagata per
lesioni personali stradali. Un
altro incidente, per fortuna
senza feriti, ma che ha coin-
volte varie automobili si è ve-
rificato mezzora dopo il gra-
ve investimento di Borgo Ve-
nezia in via Dell’Autiere, nei
pressi del Tribunale. All’in-
crocio con via Franco Faccio
c’è stato un tamponamento a
catena tra quattro auto, una
Citroen C3, una Bmw X1,
una Renault Clio e un’Audi
Fm. Anche in questo caso,
presumibilmente, la causa sa-
rebbe da ricercare in una di-
strazione. •E.S. Iprimi soccorsi all’uomoinvestitoinvia VillaCozza

†
Il giorno 19 maggio, si è spenta

serenamente

NELLA POZZANI
ved. LAITI
di anni 93

Ne danno il triste annuncio i fi-
gli Lino, Renato con Patrizia, so-
relle, cognati e parenti tutti.

I funerali avranno luogo vener-
dì 22 maggio alle ore 15.00 nella
chiesa parrocchiale di Croce
Bianca.

Dopo le esequie si proseguirà
per la cremazione.

La presente serve di partecipa-
zione e ringraziamento.

Croce Bianca, 21 maggio 2020

O.F. MASCANZONI CAV. LUIGI
Casa Funeraria

S. Pietro in Cariano - Sommacampagna
Verona Tel. 045.7701005 - 045.515880

†
Lunedì 18 maggio ci ha lascia-

to

LORENZO STERZI
di anni 92

Ne danno il triste annuncio la
moglie Maria Angela, i figli An-
drea con Cristina, Paolo con Eri-
ca, i nipoti Caterina, Lorenzo,
Gianluca, Annachiara e parenti
tutti.

La cerimonia funebre avrà luo-
go venerdì 22 maggio presso la
chiesa di San Michele Arcangelo
alle ore 16.00.

Verona, 21 maggio 2020

A.G.E.C. Onoranze Funebri S.p.A.
Verona: Via Tunisi, 15

V.le Caduti Senza Croce, 1
Via G. Mameli, 134/C; P.zza Frugose, 6
Tel. reperibile 24 su 24: 348.3965808

E' mancato all'affetto dei suoi
cari

UGO FERONI
di anni 83

Addolorati lo annunciano la
moglie Anna, le figlie Sonia con
Tomas e Daniela con Marcello, i
nipoti Gaia, Siria, Leonardo e
Daniele, cognati, nipoti e paren-
ti tutti.

I funerali avverranno venerdì
22 maggio alle ore 10.00 nella
chiesa di Azzano partendo alle
ore 9,15 dall'ospedale di Borgo
Trento, indi per la cremazione.

La presente quale partecipazio-
ne e ringraziamento.

Azzano, 21 maggio 2020

On. Fun. PERTILE D. & C. sas
Vigasio - Isola della Scala

Castel d'Azzano - Povegliano
Tel. 045.8520881 - 045.7363026

†
Per la scomparsa di

ARMANDO RONCONI

Paolo Espen e tutto lo staff del-
lo Studio contabile Espen, incre-
duli per l'improvvisa scompar-
sa, ricorderanno sempre con af-
fetto

ARMANDO
Verona, 21 maggio 2020

†
E' mancato all'affetto dei suoi

cari

ALFONSO PEDRONI
di anni 83

Addolorati lo annunciano i fra-
telli Amerigo, Luigino e Gabriel-
la, nipoti e cognate.

I funerali avverranno venerdì
22 maggio alle ore 15.30 nella
chiesa di Vigasio, partendo alle
ore 15.00 dal Policlinico di B. Ro-
ma.

La presente quale partecipazio-
ne e ringraziamento.

Vigasio, 21 maggio 2020

On. Fun. PERTILE D. & C. sas
Vigasio - Isola della Scala

Castel d'Azzano - Povegliano
Tel. 045.8520881 - 045.7363026

†
Il giorno 17 maggio è mancata

all'affetto dei suoi cari

CLARA SEGA
(Amalia)
di anni 87

Ne danno il mesto annuncio la
sorella Daniela con Gianfranco,
i nipoti e parenti tutti.

I funerali verranno celebrati ve-
nerdì 22 maggio alle ore 10.30
nella chiesa della Sacra Fami-
glia.

Verona, 21 maggio 2020

TOF Onoranze Funebri
P.le L.A.Scuro 7/9 (Osp. Borgo Roma)

Rep. 24/24 Cell. 349.1055132
e-mail:tofverona@gmail.com

†
II ANNIVERSARIO

RINALDO SILIOTTO
Il tuo ricordo è più vivo che mai

nei nostri cuori e nei nostri pen-
sieri.

Tua moglie Mariuccia, Damia-
no, Federica con Riccardo e la
piccola Bianca.

Isola della Scala,
21 maggio 2020

†
II ANNIVERSARIO

LUIGINA QUAGLIATO
ved. COMPARINI

E' sempre vivo il tuo ricordo.
I tuoi figli.
Terranegra di Legnago,

21 maggio 2020

L'ARENA
Giovedì 21 Maggio 2020 Cronaca-Necrologie 23
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