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Trecento milioni di metri cu-
bi. Questa è la misura
dell’acqua che il consorzio di
bonifica Veronese ha distri-
buito nel 2016, nel corso di
una stagione irrigua che si è
chiusa a metà ottobre, con
l’ultimo turno, dedicato speci-
ficatamente alle colture del
kiwi.

Il consorzio Veronese si
estende su una superficie di
160mila ettari – comprende
70 Comuni della provincia di
Verona, praticamente tutta
l’area posta a destra dell’Adi-
ge – e garantisce l’acqua per
le coltivazioni con tre modali-
tà differenti. La prima è l’irri-
gazione strutturata in pres-
sione, che è presente in quasi
10mila ettari, che sono rag-
giunti da una rete di oltre mil-
le chilometri di condotte in-
terrate. La seconda è l’irriga-
zione strutturata a scorri-
mento, che copre 25mila etta-
ri serviti da quasi duemila chi-
lometri di canali a cielo aper-

to e condotte interrate. La ter-
za modalità, l’irrigazione di
soccorso, interessa la zona
Sud della provincia, dove,
non essendoci una rete irri-
gua strutturata, permette, at-
traverso un’opera continua
di manutenzione ed una ca-
pillare rete di canali naturali
ed artificiali di oltre duemila
chilometri, di portare l’acqua
a 53mila ettari di terreni, con-
vogliandola dalle risorgive e
dalla zona di irrigazione
strutturata.

«Dal primo di aprile fino al
15 ottobre», spiega il presi-
dente del Veronese, Antonio
Tomezzoli, «sono state quasi
dodicimila le ditte agricole
che hanno potuto operare
grazie al consorzio. Oltre alla
struttura amministrativa e
tecnica, alle attività specifi-
che dell’irrigazione hanno la-
vorato 63 persone, ed è stata
intensa anche l’opera delle
squadre di manutenzione; le
quali, nel corso dell’estate,
hanno assicurato che gli im-
pianti funzionassero sempre
in efficienza, intervenendo

su manufatti e condotte, spe-
cie quelli di antica fabbrica-
zione, maggiormente sogget-
ti a perdite e rotture».

Da questo punto di vista ci
sono stati interventi partico-
larmente significativi a Cava-
ion, Rivoli, Sona, Valeggio,
Sommacampagna, Lazise e
Isola della Scala.

«Per garantire un servizio
adeguato”, continua il presi-
dente, «è d’altro canto neces-
sario un costante sforzo tec-
nologico, volto in particolare
ad ampliare il numero degli
impianti a pressione, che ri-
ducono quasi a zero gli spre-
chi».

A maggio, il consorzio ha
inaugurato il nuovo impian-
to in pressione della Valpoli-
cella, a servizio di circa 200
aziende agricole su oltre 600
ettari di territorio, e anche gli
impianti di Cavaion e Pa-
strengo sono stati profonda-
mente rinnovati a livello di
pompe e quadri elettrici.
Sempre dal punto di vista tec-
nologico, infine, va registrato
che il consorzio, a fronte di

un consumo elettrico medio
annuale di 9 milioni di chilo-
wattora, per il 90 per cento
assorbito dagli impianti di
sollevamento irriguo, è in gra-
do di produrne autonoma-
mente circa 3,28 milioni da
fonti rinnovabili, di cui 3 mi-
lioni da energia idroelettrica
e 280mila da solare fotovol-
taico. «Tutto questo», conclu-
de Tomezzoli, «per garantire
una presenza d’acqua che è
anche determinante per la vi-
vificazione delle falde e dei
fontanili». •
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Lascuola elementaredi
Raldon,recentemente
intitolataal sacerdotedon
BernardoAntonini,si èdistinta
alconcorso diAcque Veronesi
«Amicaacqua... ti immagino
così»: laquinta Belaquinta A
hannovintorispettivamente il
primopremionellasezionedel
migliorslogan eil terzonella
sezionemascotte.Il concorso
erastato banditoa inizioanno
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sistemaidrico provinciale
(acquedotti,fognature e
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chiedereaglistudentidi
cimentarsinellacreazione di
unamascotteedi unoslogan
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sottolinearel’importanza
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l’elaborazionedelloslogan. Gli
elaboratisono stati valutati
sullabasedell’attinenza al
tema,dell’immediatezzadel
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conquistatobendue premi
portandoa casaanche700 euro»,
commentaDeboraLerin,
assessorecomunale alla pubblica
istruzionechehaaccompagnato
alunnieinsegnantialla cerimonia
dipremiazionenellasededi Agsm.
«Leclassiprotagoniste diquesto
risultatosono l'attuale classe
quintaB,che havintoil primo
premioinventandosi loslogan
“Acqua,cuoredel futuro”e
aggiudicandosiil premiodi500
euro»riferisce ancoral’assessore
Lerin.L’attualequinta Aha
raggiuntoil terzogradino del
podiorealizzandola mascotte
"Idrina",chehaconsentito di
portarea casaun premiodi200
euro.Unruoloimportante èstato
ovviamenterivestitodai docenti
delleclassigli istituti coinvolti,che
hannoseguito edaccompagnatoi
lorostudenti inquestopercorso
ludico-formativodedicato altema
dell’acquaedellasua
sostenibilità».I ragazzi delledue
classiraldonate, accompagnati
dalleinsegnantiedall’assessore
Lerin,hannoritirato il premiodal
presidentediAcque Veronesi,
NikoCordioli, edaFabioVenturi,
presidentedelgruppoAgsm. Le
docentidelle dueclassisono
PaolaOttavianieMonica Fornalè
checon ilsupporto tecnicodi
GraziaFilippieRosetta Ambroso,
hannoaccompagnatoi ragazziad
unamaggioreattenzione verso i
tempiambientali enella
elaborazionedelleproposte.
Raldonhaun intenso rapportocon
l’acqua,essendoil territoriodella
frazionelupatotinapercorso da
diversicorsid’acqua ecostellato
dirisorgive. R.G.
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consloganemascotte

ARCOLE
SCUOLEDELL’INFANZIA
EVIDEOSORVEGLIANZA
INCONSIGLIOCOMUNALE
Questa sera alle 20, nella
sala civica a fianco del mu-
nicipio, è convocato il Con-
siglio comunale per rinno-
vare le convenzioni con le
scuole dell’infanzia di Ar-
cole, Volpino e Gazzolo, ap-
provare il regolamento per
la videosorveglianza e mo-
dificare il bilancio. Z.M.

Emergenza Pfas: la ditta che
secondo la Regione è la re-
sponsabile principale della
contaminazione delle acque,
di falda e superficiali, con cui
si trovano a fare i conti i citta-
dini del territorio posto a ca-
vallo fra le provincie di Vero-
na, Vicenza e Padova, si chia-
ma fuori dal gioco. Questa
settimana, rispondendo alle
domande fattegli dai mem-
bri della commissione am-
biente e territorio del Comu-

ne vicentino di Montecchio
Maggiore, l’amministratore
delegato della Miteni Anto-
nio Nardone ha ribadito più
volte l’estraneità della sua
azienda rispetto all’inquina-
mento delle sostanze pefluo-
ro-alchiliche di cui essa è una
delle ditte produttrici più im-
portanti a livello internazio-
nale.

«Considerati i risultati delle
analisi, è evidente che i Pfas
presenti nelle falde a Colo-
gna Veneta non ce li abbia-
mo messi noi», ha affermato
Nardone. Il quale, però, ha
anche affermato: «La situa-
zione attuale ha generato un
danno d’immagine per la no-

stra azienda. Ad oggi abbia-
mo 218 dipendenti, di cui tre-
dici lavorano nel reparto in
cui si producono dal 2011 i
Pfas a catena corta (sono di-
versi da quelli oggetto delle
indagini in corso, sulla loro
tossicità ci sono tesi divergen-
ti, servono anche per produr-
re farmaci e valgono il 40 per
cento della produzione dell’
azienda, ndr) ma non riuscia-
mo a trovare nuovi lavorato-
ri», ha spiegato.

«SEL’ATTUALEproprietà aves-
se saputo dell’inquinamento
a valle», ha aggiunto Nardo-
ne, «probabilmente non
avrebbe acquistato la Mite-

ni». Un’azienda che è in per-
dita ma che Nardone vuole
portare avanti, perché si trat-
ta di una realtà con un nome
ed un’esperienza consolida-
te.

Intanto, sempre sul fronte
Pfas, va segnalato che il consi-
gliere regionale AndreaZano-
ni, del Partito democratico,
ha presentato in tribunale a
Vicenza una denuncia volta a
far si che vengano fatti accer-
tamenti in merito a quanto af-
fermato in un recente servi-
zio televisivo per quanto ri-
guarda l’alimentazione con
acqua inquinata di animali
avicoli destinati alla distribu-
zione. •LU.FI.

AntonioTomezzoli

AMBIENTE. Ilbilanciodellastagione diirrigazionedal 1°aprile al15 ottobre
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Lapremiazione: alcentro Debora LerinePaola Ottaviani

Concorso«Amica acqua»
Brevi

ZEVIO
TEATROAPERZACCO
«PAESEPICCOLO,
LAGENTEMORMORA»
Domani alle 20,30, al cen-
tro pastorale di Perzacco,
commedia a ingresso libe-
ro a cura del circolo Noi: la
compagnia Alfiere teatro
presenterà Paese piccolo,
la gente mormora. P.T.

SANGIOVANNILUPATOTO
MERCATINOA KMZERO
INPIAZZA
UMBERTOI
Lungo il viale alberato di
piazza Umberto I, domeni-
ca dalle 8 alle 13, si terrà il
mercatino a chilometri ze-
ro organizzato da Coldiret-
ti in collaborazione con il
comune. In vendita i pro-
dotti del territorio. R.G.

SANGIOVANNILUPATOTO
GIULIANAFACCHINI
PRESENTA«IL SEGRETO
DELMANOSCRITTO»
Domani alle 17,30 a Casa
Novarini, nell’ambito de-
gli incontri con l’autore
«Parole amiche», Giulia-
na Facchini presenterà il li-
bro Il segreto del mano-
scritto. R.G.

SANT’AMBROGIO
LERAGIONI DEL SÌ
INCONTRO
INBIBLIOTECA
«Siamo pronti per un voto
consapevole sul referen-
dum costituzionale?» è l’
incontro promosso dal lo-
cale Comitato per il sì per
questa sera alle 20,30 in bi-
blioteca comunale, presen-
ti Stella Romano, avvocato
e dottore europeo di ricer-
ca in diritto costituzionale
dell’Università di Bolo-
gna, e il deputato del Pd
Vincenzo D’Arienzo. M.F.

AntonioNardone, amministratore delegatodellaMiteni
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AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DEL VENETO

INDAGINE DI MERCATO
IMMOBILIARE

- ESTRATTO DELL’AVVISO -
Prot. n. 54169/2016
Questa Direzione avvia un’indagine di
mercato per l’individuazione di un immobile
da adibire a sede dell’Ufficio Provinciale
Territorio di Rovigo. L’avviso di indagine è
consultabile, insieme agli altri documenti di
gara sul sito http://veneto.agenziaentrate.it/.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore
12:00 del giorno 18/11/2016.
Amministrazione: Agenzia delle Entrate –
sede legale: Via C. Colombo n. 426 c/d -
00145 Roma – Direzione Regionale del
Veneto – Ufficio Risorse Materiali – Via G. De
Marchi n. 16 – 30175 Marghera Venezia .
Telefono +390412904220/33/64/19, Telefax
+390650763317 – indirizzo di posta
elettronica: dr.veneto.rm@agenziaentrate.it.
Venezia, 12/10/2016

IL DIRETTORE REGIONALE
Pierluigi Merletti
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