
ARBIZZANO. Finiti i lavoridel Consorzio dibonifica veronesesuuno snodo idraulicoimportanteper evitare nuoviallagamentidella frazionee dellavicinaParona

TorrenteNovare,bloccoallepiene
Loscolmamentoincasodipiogge
abbondantisaràgarantito
daunaretedi1.300metridi
tubaturefinoalprognodiNegrar

PESCANTINA. L’amministrazionehadeciso diascoltare ledifficoltà deigruppi,fermi peril Covid,e andareloro incontro

Fondodisoccorsoallesocietàsportive
Perora stanziati5milaeuro
mentrecontinual’esenzione
dalpagamento dimille euro
perl’uso degli impianti

Camilla Madinelli

È terminato, ad Arbizzano,
l’intervento sul nodo idrauli-
co Novare-Vaio del Ghetto,
ad opera del Consorzio di bo-
nifica veronese, per garantire
la sicurezza di questa parte
pianeggiante del territorio ne-
grarese, in caso di piogge bat-
tenti e copiose.

Per il completo riassetto del
nodo, strategico anche per la
vicina Parona, è stato realiz-
zato uno scolmatore di piena
del torrente Novare che, in ca-
so di bisogno, incanalerà l’ac-
qua in eccesso per trasportar-
la nel progno di Negrar. Un’o-
pera necessaria perché non si
ripeta il disastro di due anni
fa, quando nel settembre
2018 case, cantine, garage e
campi da Santa Maria fino
ad Arbizzano finirono sott’ac-
qua.

I lavori erano iniziati lo scor-

so gennaio, prima dell’inizio
dell’emergenza sanitaria da
Covid-19. «L’emergenza ha
inevitabilmente ritardato il
cantiere, complicando lavori
e forniture, soprattutto du-
rante il lockdown di primave-
ra, ma le opere sono comun-
que proseguite senza interru-
zioni», afferma il direttore ge-
neraledel Consorzio di bonifi-
ca veronese, l’ingegnere Ro-
berto Bin. «Il cronoprogram-
ma dell’opera è stato rispetta-
to, grazie all’impegno delle
aziende esecutrici Italbeton e
Bellesini, riunite in Ati, e dei
tecnici del Consorzio».

Lo scolmatore del torrente
Novare nel progno di Negrar,
altro non è che una condotta
interrata che devierà le piene
del torrente, alleggerendo co-
sì l’alveo naturale che prose-
gue verso Parona e che ha di-
mensioni insufficienti a con-
tenere le portate di piena.

Nei primi tre mesi di cantie-
re, spiegano il Consorzio in
una nota, sono stati posati
1.300 metri di condotti scato-
lari ed è stato rispettato il ter-
mine auspicato dai proprieta-
ri dei terreni affinché i lavori
non intralciassero le loro atti-
vità agricole di primavera.
Nei mesi successivi è stato
realizzato il manufatto di sfio-
ro, che ha richiesto un preli-

minare lavoro di sottofonda-
zione per contenere l’ingom-
bro di cantiere, in modo tale
da non ostacolare il traffico
stradale e consentire il pas-
saggio dell’acqua nel vaio di
Novare e nel vaio del Ghetto.
Il manufatto è stato ultimato
in ottobre, con la consegna
delle soglie sfioranti in pietra
di Prun, per inserirle al me-
glio nel contesto paesaggisti-
co locale.

Contemporaneamente allo
scolmatore, altre squadre
dell’impresa che ha eseguito i
lavori ad Arbizzano hanno
realizzato sia un secondo con-

dotto scolmatore in località
Palazzina di Novare che una
tubazione di raccolta delle ac-
que provenienti dalle colline
di Montericco, lungo via San
Francesco. Con separato ap-
palto, infine, il Consorzio ha
ricostruito l’alveo in pietra-
me del torrente Novare, già
prima molto rovinato e grave-
mente danneggiato dagli
eventi alluvionali di due anni
fa.

«L’intervento ha permesso
di consolidare e conservare
in perfetta efficienza le argi-
nature esistenti», sottolinea
l’ingegner Andrea De Anto-

ni, direttore tecnico del Con-
sorzio, «oltre a rendere il fon-
do dell’alveo, realizzato negli
anni Trenta del Novecento,
idoneo ad affrontare anche
gli eventi meteorici più vio-
lenti». L’importo complessi-
vo degli interventi è di 4 mi-
lioni e mezzo di euro, finan-
ziati dal commissario delega-
to Luca Zaia, presidente del-
la Regione, con risorse prove-
nienti dal Decreto ministeria-
le emanato a seguito della
tempesta Vaia che, nell’otto-
bre 2018, si abbatté su molte
aree del Nord Italia seminan-
do disastri.•

Un investimento iniziale di
5mila euro per un fondo spe-
ciale di soccorso alle associa-
zioni e società sportive, di fat-
to ferme per il Covid e alle
prese con costi di gestione
che ne comprometterebbero
la sopravvivenza.

Lo ha deciso l’amministra-
zione comunale per far fron-
te alla crisi provocata dal Co-
ronavirus che sta intaccando
anche la realtà sportiva del
paese. «A questo fondo inizia-
le», sottolinea l’assessore con
delega alle Associazioni, Ni-
colò Rebonato, «vanno ag-
giunti la concessione gratui-
ta decisa quest’anno per l’uso

degli impianti sportivi comu-
nali, che ammontava all’incir-
ca mille euro a società che so-
no circa una ventina». Una
misura, questa, molto attesa
da presidenti e direttivi delle
associazioni sportive di Pe-
scantina.

«Tale provvedimento di aiu-
to economico», commenta-
no i consiglieri comunali, pro-
motori dell’iniziativa, Dario
Righetti e Daniel Ferrari,
«vuole essere un gesto con-
creto che definisce un contri-
buto a sostegno di tutte le as-
sociazioni sportive presenti a
Pescantina. La situazione ec-
cezionale legata alla diffusio-
ne del Covid-19 ha di fatto so-
speso ogni attività sportiva».

«In questa situazione è diffi-
cile tirare avanti», precisa Ni-
cola Riolfi, neopresidente del
Volley 88, una storica società

femminile di pallavolo di Pe-
scantina. «I nostri campiona-
ti sono fermi e le squadre so-
no rimaste al palo».

«Per la ripartenza delle atti-
vità per la stagione sportiva
2020/2021», ribadisce l’as-

sessore Rebonato, «le asso-
ciazioni devono sostenere co-
sti straordinari, relativi agli
adempimenti necessari, co-
me ad esempio le operazioni
di sanificazione e le necessa-
rie modifiche organizzative

per ottemperare alle disposi-
zioni fornite dallo Stato in ter-
mini di distanziamento socia-
le e numero massimo dei par-
tecipanti ai corsi sportivi».
Da qui la decisione dell’am-
ministrazione comunale che
ha quindi costituito il fondo.

«I criteri per l’assegnazione
di risorse dal fondo», conclu-
de il sindaco Davide Quarel-
la, «sono la richiesta di utiliz-
zo degli impianti e palestre
comunali nel 2020 e il nume-
ro di iscritti all’associazione
residenti nel Comune di Pe-
scantina. L’intenzione è di
provvedere al sostegno delle
realtà associative operanti
sul territorio che svolgono
un’attività di interesse socia-
le, sportivo e ricreativo, rico-
noscendo a loro il ruolo an-
che di prevenzione delle de-
vianze giovanili».•L.C.

Loscolmatore di Novarerealizzatodal Consorzioperla sicurezzadi Arbizzano

Localichiusi einaccessibiliper
studioo lettura, maservizio di
prestitoeresi attivipiù che
mai.Labiblioteca comunale di
Negrardi Valpolicella,gestita
dallacooperativa Hermete,in
accordocon il Dpcmdel 3
novembrescorso,hasospeso il
servizioal pubblicoeinibito
l’accessoa tutti i localial primo
pianodelleelementaridi
Negrar.Ma, comele altre
bibliotechedelSistema
provincialee inconformitàcon
l’ultimacircolare delMibactche
consenteil servizio diprestito,
labiblioteca haattivatola
possibilitàdipoterritirare libri
edvdinmodalitàtake away.
Unapossibilità cheèpiaciutae
hagiàriscosso unnotevole
successo.

Inunperiodo caratterizzato
dallalunga permanenza incasa
edal lavoroagile per molte
persone,infatti, c’èstata una
grandeaffluenzaeun piccodi
prestitinei giorni
immediatamenteprecedenti
all’attuazionedelDpcm da
partediun’utenzapreoccupata
daunasemprepiù probabile
chiusura.Con lariattivazione
parzialedelservizio take away,
sicuroeveloce, le prenotazioni
erichiestediappuntamento
sonoaumentate,anche
probabilmenteper effetto
dellariduzionedell’orariodi

apertura.
Macomefunzionaquesta

modalità?Il materiale librario o
multimedialechesi prendein
prestitodeveessere ordinatovia
telefono(045.7502157)o mail
(biblioteca@comunenegrar.it). Il
resoviene depositatodagliutenti
incesteposte sul tavolo
all’ingressodellabiblioteca: il
materialecheritorna viene
«isolato»emessoinquarantena
perla decontaminazione. Per
usufruiredeiservizi diprestito e
resosideveprendere
appuntamentoilmartedì e
giovedì,dalle14.30 alle18,il
sabatodalle9.30alle 12.

Durantele festediNatale, il
Comunepredisporrà il rinnovo
degliarrediedeglispazi
bibliotecari,per prepararsi auna
riaperturacompletaneimesi a
venire. C.M.

Salechiusemacrescono
iprestitidilibriedidvd

Unapartita di volleyfemminile:a Pescantinamilita laVolley88

BUSSOLENGO. IndettodalComune

L’amorenelconcorso
dipoesiadellaFiera
Sista preparando
lamanifestazione
diSan Valentino
Siinizia dai componimenti

SANT’AMBROGIODIVALPOLICELLA. Li hasollevatiMarconitemendoper i finanziamenti

Progettociclopedonale, iprimidubbi

Bibliotecadi Negrar

Biblioteca

Natale è alle porte ma a Bus-
solengo è già in preparazione
la Fiera di san Valentino
2021, pur con tutte le incer-
tezze dovute alla pandemia.
Di certo si terrà il Concorso
nazionale di poesia «Premio
san Valentino», sul tema
dell’amore, «in ogni sua for-
ma ed espressione». «Il con-
corso», spiega l’assessore alla
Cultura Valeria Iaquinta, «è
organizzato dal Comune con
l’associazione La Goccia. Ab-
biamo ripreso il tema Una pa-
gina d’amore, come in passa-
to, perché aveva grande suc-
cesso. Stavolta saranno am-

messi solo componimenti in
lingua italiana, non in dialet-
to».

Il regolamento, consultabi-
le sul sito del Comune, dice
che vengono ammesse solo
poesie inedite e non premia-
te in altri concorsi. I concor-
renti dovranno inviare alla
mail manifestazioni@comu-
ne.bussolengo.vr.it, le poe-
sie, col modulo di iscrizione
entro il 17 gennaio. Il concor-
so è aperto a tutti, anche ai
non residenti in Italia, pur-
ché scrivano in italiano. La
giuria, nominata dall’ammi-
nistrazione, che prevede un
presidente e 4 giurati, selezio-
nerà le poesie a suo insindaca-
bile giudizio. Il primo classifi-
cato riceverà 300 euro e la
targa, il secondo 200 e targa
e il terzo 100 euro. •L.C.

Ilavorierano
iniziatiagennaio
epoirallentati
causalockdown
Costocomplessivo
4,5milionidieuro

Passaggio pedociclabile su
via Matteotti a Sant’Ambro-
gio di Valpolicella: il cantiere
aprirà a breve. Ma su quest’o-
pera piovono critiche e pole-
miche.

Si sta parlando di un percor-
so protetto, lungo la strada
provinciale 4 della Valpolicel-
la, che comporterà un costo
di 300mila euro di cui 135mi-
la quale contributo arrivato
per l’opera dalla Provincia di

Verona, altri 135mila dalla
Regione Veneto e 30 mila eu-
ro finanziati con fondi comu-
nali. Si tratterà di un lavoro
pubblico rilevante che, in
Consiglio comunale, ha trova-
to tutti d’accordo sull’impor-
tanza dell’opera.

Non va così tutto liscio sulle
modalità di realizzazione del-
la ciclopedonale, con doman-
de sollevate per mezzo di
un’interrogazione presenta-

ta dal gruppo d’opposizione
«Sant’Ambrogio Riparte», at-
traverso l’intervento del con-
sigliere Alberto Marconi.
«Più volte in Consiglio comu-
nale», spiega Marconi «ab-
biamo sollevato il tema dell’i-
nadeguatezza del progetto,
approvato dalla precedente
amministrazione, ma nulla
sembra cambiato. Chiedia-
mo se l’attuale maggioranza
ha cambiato idea sulla moda-

lità di realizzazione dell’ope-
ra e, in tal caso, è necessario
avere garanzie che i finanzia-
menti degli enti superiori sia
confermato, anche per un
progetto modificato. Sareb-
be incredibile e gravemente
colpevole che si arrivasse, co-
me talvolta è accaduto, a rea-
lizzare l’opera senza modifi-
che con la scusa “dobbiamo
fare così, altrimenti perdia-
mo il finanziamento”».

L’amministrazione del sin-
daco Albino Zorzi si è riserva-
ta di rispondere per iscritto
all’interrogazione del consi-
gliere Alberto Marconi.

L’unica certezza, per ora, è
costituita dalle precedenti af-
fermazioni del primo cittadi-
no Roberto Albino Zorzi sul-
la nuova ciclopedonale su via
Matteotti. «Con i tecnici mu-
nicipali», ha spiegato il pri-
mo cittadino, «studieremo la
migliore soluzione per ovvia-
re ad eventuali problemati-
che che si dovessero eviden-
ziare».•M.U.

PROVINCIA DI VERONA
ESTRATTO BANDO DI GARA

Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Verona Via Franceschine 10 - 37122 
Verona, internet: www.provincia.vr.it; PEC: edilizia.provincia.vr@pecveneto.it tel. 045 
9288920 - 8674-. Procedura aperta telematica suddivisa in 4 lotti per l’affidamento 
dei servizi di verifica della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici e patrimoniali 
di competenza della provincia di Verona - secondo stralcio. Aggiudicazione: offer-
ta economicamente più vantaggiosa. Entità dell’appalto: Lotto 1: CIG 8528007DFE, 
importo complessivo comprensivo degli oneri per la sicurezza: € 423.371,58 - Lotto 
2: CIG 8528046E2D, importo complessivo comprensivo degli oneri per la sicurezza: 
€ 357.519,86 - Lotto 3: CIG 8528057743, importo complessivo comprensivo degli 
oneri per la sicurezza: € 380.375,99 - Lotto 4: CIG 8528061A8F; Durata dell’appalto: 
200 giorni. Termine ricezione offerte:15 febbraio 2021 ore 16.00. Bando di gara su 
http://www.provincia.vr.it e su Sintel - www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria 
Data spedizione bando alla G.U.U.E.: 9/12/2020.
    Il dirigente ing. Carlo Poli
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