
Maria Vittoria Adami

In pieno centro, meta di cen-
tinaia di cittadini, il percorso
lungo il Tione che da via Ni-
no Bixio costeggia il fiume
nel tratto urbano fino al pon-
te delle piscine comunali è
spesso sporco e lasciato
all’incuria. Panche e recinzio-
ni in legno marciscono e di-
verse parti si staccano. Alcu-
ne panchine hanno mezza se-
duta, altre sono corrose. Lo
stesso vale per gli steccati. Il
luogo è molto battuto di gior-
no da chi va in passeggiata o
usa gli attrezzi per la ginnasti-
ca, anch’essi con telaio in le-
gno che subiscono i danni del-
la pioggia e dell’umidità.

DIGHENATURALI.Qualche pa-
lo degli steccati è finito in ac-
qua e rimane sul greto del fiu-
me con il rischio che diventi
un appiglio per frasche e ra-
mi che produrrebbero una
barriera al corso d’acqua. Le
dighe naturali, infatti, non
mancano. Sotto il ponte
Adriano, ramaglie, tronchi,
foglie secche e immondizia si

sono concentrate attorno ai
massi posti per formare una
sorta di cascata. Il corso qui
rallenta e cerca un varco nei
pochi punti senza ostacoli.
Le dighe naturali rischiano
di far ingrossare il fiume fa-
cendolo uscire dagli argini.
Attorno, inoltre, qualcuno ha
gettato sacchi, piatti di por-
cellana e qualche sempre ver-
de probabilmente estirpato
dal giardino. Nei pertugi tra
il ponte in ferro e la base in
cemento ci sono sacchi di bot-
tiglie di plastica. Da quando
è stato realizzato il circuito ci-
clopedonale, la cura del trat-
to urbano del fiume, pulizia
dell’alveo compresa, spetta al
Comune che interviene an-
che per potare le piante e che,
per legge, deve smaltire qual-
siasi materiale galleggiante
che si fermi in zona.

Lo scorso anno il consiglie-
re Angiolino Faccioli, delega-
to ai lavori pubblici, ha prov-
veduto di persona a liberare
l’alveo chiamando un agricol-
tore con un braccio meccani-
co. «Della manutenzione di
panche e recinzioni ci occupe-
remo al più presto attingen-

do al fondo apposito», spiega
il consigliere impegnandosi a
sistemare le attrezzature in le-
gno, «vedremo se sostituire i
pezzi rotti delle panche o se
cambiarle del tutto».

Il percorso, soprattutto nel-
le vicinanze del ponte, è usa-
to anche come luogo di spac-
cio come ha riferito il sindaco
Mario Faccioli il mese scorso
all’Arena. Angiolino Faccioli
commenta: «Vorrei potenzia-
re i punti luce su tutto il per-
corso, dal ponte di via Bixio a
quello in ferro delle piscine.
Per questo però occorrono al-
meno 40 mila euro. Si dovrà
attendere di avere fondi».

IL CONSORZIO DI BONIFICA.
Fuori dal centro abitato, la cu-
ra del fiume è invece del Con-
sorzio di bonifica veronese
che in queste settimane è im-
pegnato anche nella manu-
tenzione delle reti di distribu-
zione dell’acqua. In via Marti-
ri di Cefalonia, lungo il cana-
le raccoglitore secondario Fe-
riadon, i tecnici hanno sosti-
tuito 140 metri di tubazione
interrata del diametro di 100
centimetri, con tubi in ce-

mento armato del diametro
di 140, per aumentare la ca-
pacità di scarico del canale.

Sempre a Villafranca, lungo
il canale Terziario alle Galli-
nelle, vicino a Quaderni, han-
no posato 70 metri di tubatu-
re in cemento per rimpiazza-
re il canale in terra, ormai ina-
deguato. In località Prabia-
no, infine, sono stati sostitui-
ti 70 metri di tubazione inter-
rata del canale Terziario
574/s sempre con manufatti
in cemento armato.•

Pianodegli interventievendita
delcentroper disabili sarannoi
temidelconsiglio comunale
convocatoper oggi alle 18.La
sedutasiaprirà con la
comunicazionedelsindaco
MarioFaccioli cheillustreràil
Documentodelsindaco,
relativoal Pianodegli
interventi,fase concreta del
Pianodiassetto del territorio.
Seguiràladiscussione sulle
perequazioni,ovvero i criteri
perla determinazione del
valorediaree eimmobili in
varianteurbanisticao in
cambiodidestinazioned’uso
legatial Piano degli interventi.
Ilconsiglio dovrà approvare
anchecriteriemodalitàper
assumerenellapianificazione
leproposte dirilevante
interessepubblico.

Sarà, inoltre, aggiornatoil
Pianodelle alienazionie delle
valorizzazioniimmobiliariper il
triennio2017-2019.

Lasedutaconsiliare si
chiuderàquindi con
l’approvazionedell’accordo di
programmafra i Comuni di
Erbè,Isola dellaScala,
Mozzecane,NogaroleRocca,
Povegliano,Trevenzuolo,
Valeggio,Vigasio, Villafranca,e
lafondazioneBarbierie
l’aziendasanitaria 9Scaligera
perl’intervento di
riqualificazionedelcentro
destinatoa struttura
residenzialeediurnaper
disabilidivia Malpighi. Il
consigliocomunale si troverà
infineadeliberare la cessione
dell’areacomunale sulla qualeè
statocostruito ilcentro. M.V.A.

Si è conclusa con i ritocchi
dei giorni scorsi la dodicesi-
ma edizione della Festa degli
alberi e dei fiori promossa
dal circolo il Riccio di Legam-
biente di Dossobuono. Radu-
nati al parco Antonelli, molti
alunni delle elementari Vitto-
rio Locchi hanno messo a di-
mora un centinaio di pianti-
ne aromatiche e primule nel-
le aiuole che delimitano la ci-
clabile che porta ad Alpo e
hanno contribuito a piantare
una decina di alberi e alcuni
arbusti nel giardino pubbli-
co. Qualche cespuglio è stato
piantato anche nell’area
esterna del cimitero.

Nei giorni seguenti, i volon-
tari del Riccio, rappresentati
da Ezio Tomelleri e Gianni
Morandini, hanno fatto le ul-
time manutenzioni. Infine,
hanno inviato una nota al sin-
daco Mario Faccioli facendo
un resoconto di quanto pian-
tato e chiedendo alcuni inter-
venti del Comune: la posa di
due cestini per la raccolta di
rifiuti nei pressi del cimitero;

la potatura armonica degli al-
beri in tutti i parchi; il con-
trollo dell’impianto di irriga-
zione del parco Antonelli ren-
dendo utilizzabili anche due
pozzetti per l’acqua che non
sono di facile accesso; l’allac-
ciamento alla rete idrica del-
le otto aiuole laterali alla ci-
clabile. «Il nostro impegno»,
spiegano Tomelleri e Moran-
dini, «sarà quello di mantene-
re in ordine e in vita il più pos-
sibile questo patrimonio ar-

boreo, anche se possiamo
contare solo su soci e cittadi-
ni che, pur con tutta la buona
volontà, non hanno mezzi
adeguati. L’entusiasta e nu-
merosa partecipazione di
bambini, genitori e cittadini
alla Festa degli alberi ci spin-
ge a sollecitare un maggiore
impegno degli amministrato-
ti affinché siano programma-
ti interventi costanti per la cu-
ra e l’ampliamento delle aree
verdi in paese».•M.V.A.

La prima pietra del nuovo po-
lo scolastico di Lugagnano
verrà posata domani, nel cor-
so di una mattinata che ve-
drà anche l’intitolazione
dell’aula magna e della sala
civica della scuola media
«Anna Frank» a Prima Gu-
glielmi e Michele Cimichella.
Prima Guglielmi, da tutti co-
nosciuta come «Primetta»,
era nata nel 1927 ed è manca-
ta nel 2014.

È stata maestra prima a San
Rocco e a San Giorgio in Sali-
ci e poi anche a Lugagnano.
Fu la prima donna ad essere
eletta nel consiglio comunale
di Sona, carica che rivestì dal
1960 al 1965, quando era sin-
daco Carlo Scattolini. Miche-
le Cimichella, per gli amici
«Cimi», è nato nel 1976 ed è
scomparso prematuramente
nel 2007. Da ragazzino è sta-
to allievo della Anna Frank e
nel 2003 è diventato assesso-
re allo sport e alle politiche
giovanili. Cimichella si è di-

stinto anche per l’impegno
nell’animazione e nell’aggre-
gazione dei giovani della par-
rocchia di Lugagnano.

La giunta ha scelto di intito-
lare l’aula magna e la sala civi-
ca della scuola a Prima Gu-
glielmi e Michele Cimichella
in quanto «testimoni
dell’impegno civico a favore
dell’educazione e della cresci-
ta sociale della propria comu-
nità».

La posa della prima pietra
riguarderà il primo stralcio
del polo scolastico, che sarà
costituito dall’edificio che ac-
coglierà le terze, le quarte e le
quinte classi della nuova pri-
maria. Il programma della
giornata prenderà il via alle
10.30.

«Per la comunità di Luga-
gnano e per tutto il Comune
di Sona», commentano il sin-
daco Gianluigi Mazzi e
l’assessore alla scuola Anto-
nella Dal Forno, «si tratta di
un appuntamento atteso e de-
siderato da lungo tempo ol-
treche di un interventoneces-
sario, l’inizio della realizzazio-
ne di un sogno condiviso ap-
passionatamente da tutta la
cittadinanza».• F.V.

VILLAFRANCA. Lamanutenzione spetta alComunee alConsorzio
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VALEGGIO
DEPRESSIONENELLA
TERZAETÀ: INCONTRO
CONL’ASLIPEVA
Oggi alle 9,30 nella sede
dell’Aslipeva (Associazio-
ne liberi pensionati valeg-
giani) in viale dei mutilati,
secondo appuntamento
dei Caffè tematici, Jouma-
na Bakri, medico geriatra,
parlerà di depressione
nell’anziano. A.F.

BreviSONA. Domani lacerimoniadella posa

Primapietra
delpoloscolastico
aLugagnano
Saràanche il giornodelle
intitolazionidiaula magna
esala civica
aGuglielmi eCimichella

Raccogliere fondi e creare
un’altra occasione per legarsi
alla comunità valeggiana. È
questo l’obiettivo della quar-
ta edizione della cena solida-
le che la Fondazione Histo-
rie, che punta a rendere auto-
nome persone in difficoltà,
organizza per domani alle
19,30 nella bocciofila, in col-
laborazione con l’associazio-
ne Proposte Sociali. Protago-
nisti del menù sono i prodot-
ti coltivati nell’Azienda agri-
cola amaranto di Vanoni-Re-
melli, a partire da zafferano,
verdure e ortaggi di stagione.

Il servizio al tavolo sarà ef-
fettuato dagli allievi dell’Isti-
tuto Carnacina di Valeggio e
dalla brigata del progetto So-
cial Eating, un servizio di ca-
tering in cui dieci persone,
che frequentano i centri e i
servizi di Fondazione Histo-
rie, preparano e servono
pranzi e cene in occasione di
eventi organizzati.

Il ricavato della serata sarà
devoluto al progetto Charity
Place di Fondazione Histo-
rie, che prevede l’ampliamen-
to della comunità alloggio di
Vanoni Remelli per persone
in difficoltà. Per info:
347/1605817. •A.F.

VALEGGIO
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TREVENZUOLO
TARIFFARIFIUTITRA
IPUNTI INDISCUSSIONE
ALCONSIGLIOCOMUNALE
Lunedì alle 19 è in pro-
gramma il consiglio comu-
nale. Tra i punti all’ordine
del giorno, la tariffa rifiuti
che passerà a corrispetti-
vo, il documento unico di
programmazione 2017-
2019 e il bilancio di previ-
sione 2017. LI.FO.

BUTTAPIETRA
DETRAZIONE DELLE SPESE
PERLAMENSAA SCUOLA
IMODULIIN MUNICIPIO
In municipio e nel sito del
Comune è disponibile il
modulo per richiedere l'at-
testazione delle spese so-
stenute dalle famiglie per
la mensa scolastica, per la
detrazione in dichiarazio-
ne dei redditi. LU.FI.

NOMINEPer effetto delle
recentielezionidella
Provincia,che fapa rtedi
dirittodell’assembleadel
ConsorziodiBonifica
Veronese,ilsindaco di
VillafrancaMario Faccioli
èdiventato membrodi
taleassemblea,cheha il
compitodiapprovare il
bilancioe ilprogramma
deilavori pubblicie delle
manutenzionidelle opere
dibonifica e diirrigazione.
L’assembleadel consorzio
adottainoltreil piano
generaledi tuteladel
territorio.

«Cifapiacere cheun
amministratoredi
esperienzaentri a far
partedellanostra
assemblea»,spiega
AntonioTomezzoli,
presidentedelConsorzio
cheaccorpa70 Comunisu
unterritorio di160 mila
ettari,«lasuapresenza
saràun valoreaggiunto
perletanteattivitàche il
Consorzioporta avantisul
territorio,soprattutto nel
supportarel’agricoltura
localee nelladifesa
idraulicadelle nostre
comunità». M.V.A.

Faccioli

Ibambini impegnatidurante lafesta deglialberie deifiori

DOSSOBUONO. Iniziativa delcircolo IlRicciodi Legambiente

Alberiefioripiantati
daibambiniconunafesta
Nebeneficiano il parco
Antonelli, la ciclabile
chevaverso Alpoe
gliesterni delcimitero
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