
Ilproblemadelgelo preoccupagli agricoltori in attesadi provvedimentidellaRegione

Luca Fiorin

Danni da gelo e siccità Ci so-
no le prime stime per i danni
causati dalle inusuali gelate
di queste notti. A fornirle è
Christian Marchesini, che è
presidente dei viticoltori di
Confagricoltura Verona, ol-
tre che del Consorzio di tute-
la del Valpolicella. Si tratta di
cifre decisamente importan-
ti, visto che in alcune zone si
parla addirittura di una per-
dita totale dei germogli che le
viti avevano già prodotto.
«Al momento», spiega Mar-
chesini, «è possibile avere
un’idea solo delle conseguen-
ze che hanno subito i vigne-
ti». «Essa però basta a defini-
re come decisamente eccezio-
nale quanto è accaduto nelle
notti di mercoledì e giovedì,
una situazione di cui non si
ricordano precedenti».

Due, secondo quanto sino-
ra verificato, le zone maggior-
mente colpite. Ad Est, quella
di Soave e San Bonifacio. Ad
Ovest, quella del Bardolino,
in particolare Cavaion, Cal-
masino e Costermano. Salva,
invece, la Valpolicella. «In
molte aree ci sono state perdi-
te del 60-70 per cento ed in
altre addirittura del 100 per
cento», continua Marchesi-
ni. «La speranza, ora, è che ci
sia un “ricaccio” dei germogli
utile a recuperare almeno
una parte della produzione»,
precisa.

I tecnici di Confagricoltura,
d’altro canto, spiegano che at-
tualmente sono in corso di ve-
rifica le conseguenze che ha
provocato il freddo fuori sta-
gione anche per quanto ri-
guarda kiwi, ortaggi e patate.
Sia Confagricoltura che Cia
(Confederazione italiana

agricoltori), per tutte queste
situazioni, già annunciano la
richiesta alla Regione di pro-
clamare lo stato di calamità
naturale, che permetterebbe
di ottenere risarcimenti alle
aziende con danni superiori
al 30 per cento.

Intanto la Cia ha deciso di
prendere una posizione net-
ta anche in merito all’altro
grave problema con cui si tro-
va ad aver oggi a che fare
l’agricoltura: la siccità. Ieri,
al termine dell’assemblea
provinciale dei soci, il presi-
dente del sodalizio Andrea
Lavagnoli e la sua direttrice
Marta Turrolla non hanno
certo usato mezzi termini nel
descrivere cosa intendono fa-
re i loro iscritti. «Se l’acqua a
scopo irriguo verrà dimezza-
ta, allora anche i costi del con-
sorzio di bonifica Veronese a

carico delle aziende agricole
vanno ridotti in maniera
uguale, per questo chiedere-
mo il rimborso parziale delle
cartelle già pagate», hanno af-
fermato.

«Le nostre aziende non met-
tono in discussione il fatto
che, considerata la scarsità at-
tuale di risorse, venga data la
precedenza all’uso dell’acqua
per i fabbisogni umani, ma è
giusto che esse paghino in
proporzione di quello che ri-
cevono», dicono i rappresen-
tanti di Cia.

Secondo i quali i consorzi
dovrebbero dotarsi di fondi
speciali per restituire i soldi a
coloro a cui non danno acqua
a sufficienza e va realizzata
una pianificazione delle risor-
se a livello Triveneto. Sempre
ieri il presidente ed il diretto-
re del consorzio Veronese,

Antonio Tomezzoli e Rober-
to Bin, hanno inviato una let-
tera a tutti gli utenti in cui si
scusano per l’impossibilità di
evitare il taglio di tutte le deri-
vazioni d’acqua dall’Adige
conseguente allo stato di cri-
si idrica decretato dal presi-
dente della Regione Luca Za-
ia e spiegano che «la situazio-
ne non lascia intravvedere
scenari positivi per il futu-
ro».

«Specialmente nei Comuni
di Pescantina, Bussolengo,
Sona, Castelnuovo, Valeggio
e Villafranca la situazione è
già molto difficile e nei prossi-
mi giorni potrà peggiorare vi-
sto che si dovranno riempire
le risaie». Il loro unico augu-
rio è che «nei prossimi giorni
arrivino buone notizie dal cie-
lo». Ovviamente, in forma di
pioggia. •

SOAVE
ALCONSIGLIOCOMUNALE
SIDICUTE DELLAVENDITA
DEGLIIMMOBILI
Lunedì alle 18, al secondo
piano di Palazzo del Capi-
tano, è convocato il Consi-
glio comunale per approva-
re i regolamenti delle alie-
nazioni immobiliari e de-
gli interventi a sostegno
della domiciliarità. Z.M.

ARCOLE
SANTIRICORDA BURATO
ACINQUANT’ANNI
DALLASUA SCOMPARSA
Lunedì 24 aprile alle 15,
nella sala civica Socche,
Maurizio Santi ricorderà
la figura di Arturo Burato
all’università del tempo li-
bero, a cinquat’anni dalla
sua scomparsa, avvenuta
nel lontano 1967. L’ingres-
so è libero. Z.M.

La ricorrenza del 25 aprile il
Comune di Lavagno, con
l’associazione «All’ombra del
forte», la celebra al forte di
San Briccio, risorto a nuova
vita. Alle 10 è prevista l’esibi-
zione del corpo bandistico
Carlo Montanari di Lavagno.
Seguirà la benedizione alla la-

pide commemorativa degli
atti eroici del 1945 compiuti
al forte dai partigiani aiutati
dalla popolazione e la deposi-
zione di una corona d’alloro
davanti alla targa che li com-
memora.

A questo riguardo sono pre-
viste le testimonianze di Au-
gusto Pasetto, Giuseppe Ne-
grini e Cesare Chiaffoni testi-
moni diretti di quei fatti. Co-
sì Marino Composta, il co-
mandante partigiano «Ansel-
mo» del gruppo partigiano

di San Briccio appartenente
al Battaglione Gian Dalla Bo-
na della Brigata Luciano Ma-
nara, ora deceduto, ricostrui-
va quegli avvenimenti:
«L’azione più importante da
noi compiuta fu quella della
notte del 24 aprile 1945,
quando, con il consenso del
Comando di artiglieria di Ve-
rona, da cui dipendeva il de-
posito di San Briccio, e l’aiu-
to della popolazione, il forte
fu svuotato del tritolo e altre
polveri da sparo che furono

bruciate nei campi circostan-
ti. Le fiamme salirono alte cir-
ca 200 metri. La guardia fa-
scista che presidiava il forte
rimase a guardare e, finita
l’operazione, riprese il suo po-
sto». L’obiettivo dei partigia-
ni era, però, anche quello di
impadronirsi della fortezza.

La fortuna», sottolineava
Anselmo, «ci diede una ma-
no facendoci catturare una
guardia scesa in paese e rifu-
giatasi vicino alla chiesa per-
ché un aereo alleato mitra-

gliava la collina e i tedeschi
accampati a Lavagno. Con la
guardia catturata salii al for-
te, entrai senza venire ostaco-
lato e disarmai tutto il presi-
dio mentre sopraggiungeva-
no gli altri partigiani che ave-
vano aggirato la fortezza».

La mattina del 25 aprile
un’autoblinda e una camio-
netta di tedeschi si presenta-
rono sulla strada che sale al
forte da San Martino. Si fer-

marono al guado del progno
di Marcellise e gli ufficiali te-
deschi, che volevano far salta-
re in aria il forte già minato,
lo scrutarono con i binocoli
insospettiti per l’insolito mo-
vimento. «Se fossero saliti»,
commentava Composta,
«non saremmo stati in grado
di bloccarli con le armi a no-
stra disposizione. Allora ho
fatto vuotare lungo la strada
una quarantina di casse di ba-
listite da bruciare al passag-
gio dei mezzi tedeschi. Ma
non fu necessario perché ri-
nunciarono a salire e se anda-
rono». Verso la sera dello
stesso giorno, però, il colle di
San Briccio fu preso a canno-
nate dalle truppe alleate arri-
vate alla linea dell’Adige. «l
bombardamento», conclude-
va Anselmo, «cessò solo

quando riuscimmo a fatica,
perché c’era un vento fortissi-
mo, ad issare una bandiera
bianca. Il forte era salvo, ma
anche il paese di San Briccio
come il territorio di Lavagno
e di Marcellise ai piedi del col-
le su cui sorge il forte. Noi,
dopo circa 20 giorni, tornam-
mo a casa con una liquidazio-
ne di 220 lire».

Dopo i ricordi dei testimoni
diretti seguiranno i discorsi
ufficiali delle autorità comu-
nali presenti al forte. Conclu-
derà la cerimonia il corpo
bandistico nella piazza
d’armi del forte con rinfresco
finale. Alla manifestazione
saranno presenti i rappresen-
tanti delle associazioni comu-
nali, dei Combattenti e redu-
ci e dei Gruppi alpini delle tre
frazioni di Lavagno. •G.C.

LE EMERGENZE. In molte zone perdite del 60-70 per cento per il freddo

Gelateesiccità
duefrontiaperti
perl’agricoltura
LavagnolieTurrolla(Cia):«Sel’acquaascopo
irriguoverràdimezzata,leaziendechiederanno
ilrimborsoparzialedellecartellegiàpagate»

MONTEFORTE
ALPINI,FESTA
PERILTESSERAMENTO
ALLABAITA
Gli Alpini di Monteforte si
ritrovano domani per la fe-
sta del tesseramento. Il ri-
trovo è alle 9.20 in baita
per comporre il corteo che
sfilerà e si concluderà con
l’omaggio ai Caduti al mo-
numento. Alle 11 la parteci-
pazione alla messa e il
pranzo sociale. P.D.C.

Maria Vittoria Adami

Acquarazionata,gelo esiccità
mandanoincrisi l’agricoltura
nelVillafranchesedove le
gelatediquestigiorni hanno
rovinatoraccoltidikiwi evitia
Prabianoetra Valeggioe
Salionze.E dovele campagne
diseminativiefrutteti
soffronoper la siccità,essendo
irrigatecon il sistema a
scorrimento:tramite unarete
dicanaliecanalette l’acqua
dall’Adigeviene convogliatadal
Consorziodibonifica nelle
campagneegli agricoltoria
turnoirrigano i terreni
inondandoli.Questorichiede
un’enormequantità d’acqua.
Oranondisponibile. Il
Consorzioèstato, infatti,
costretto,per ordinanza
regionale,a dimezzarela
portata,essendol’Adigein
secca.Metàacquasignifica
metàcampagna irrigata. Chein
attesadell’altro turnosi secca:
«Comebuttare unagocciaa
terra»,spiegaPietroSpellini,
villafranchesevicepresidente
diConfagricolturaVerona e
coltivatoredifrutta. «Serve un
progettoglobaleper
l’irrigazionedal Consorzioche
perònon hafondi.Gli
agricoltorinon hanno
disponibilitàdi denaroper
passaredall’impianto di
irrigazionea scorrimentoa
quelloa pioggiaperché
richiederebbel’accensionedi
mutuiche unacoltivazione di

polenta,per esempio,poco
remunerativa,nonsarebbe in
gradodiripagare».

Questacircostanzagrave,
infatti,secondoil Consorzio
riportainprimopianoi mancati
finanziamentiper le infrastrutture
irrigue.«Il Consorzio»,spiega
l’enteinunalettera agli agricoltori,
«possiedeunparco diprogettiper
oltrecentomilioni dieuro, in
attesadi finanziamentodaalcuni
anniecheconsentirebberodi
ridurreilfabbisogno idricodi
almenoil 60per cento. Seuna
partedeiprogettifosse stata
finanziata,oggi lo scenario
sarebbepiù sereno.Invece per i
seminativile previsionisono
disastrose».La polenta richiede
moltissimaacquainquesto
periodoaltrimenti noncrescené
producemais. Epoi cisono le
pesche.Letemperature diquesti
giornihannomitigato il problema,
maquando tornerà ilcaldo i frutti
peringrossare avrannobisognodi
moltaacqua. M.V.A.

Serveirrigazioneapioggia
persalvarepolentaemais

Brevi

ILLASI
INCONTRO
CONIL CANDIDATO
ALESSANDROBISATO
Domani alle 11.45, al bar
del palasport, in un appun-
tamento aperitivo aperto a
tutti, la deputata Alessia
Rotta e la vicesindaca An-
namaria Castagnini pre-
senteranno Alessandro Bi-
sato, candidato alle prima-
rie del Pd Veneto. V.Z.

NEGRAR
«LANOCHELATINA
ROCKABILLY»ALPALIO
DELRECIOTO
Lunedì 24 aprile la «No-
che latina Rockabilly» è
l’ultimo appuntamento
musicale e danzante Nel
palatenda allestito a Ne-
grar per il Palio del Recio-
to e dell’Amarone. La sera-
ta inizia alle 21 ed è a in-
gresso libero. C.M.

Composta,capopartigiano

LAVAGNO.Dopo la benedizione della lapide, sarà dato spazio ai testimoni di quegli avvenimenti

Musicaecerimoniaalforte
perricordareipartigiani
Sarannoricordatigli atti
eroici che vennero compiuti
il24aprile 1945quandofu
disarmatotutto ilpresidio
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