
VILLAFRANCHESE. Cantieriaperti perfar salirelapressione nel settoredell’irrigazionein agricoltura. Gli impianti in cementohanno ormai70 anni eperdite notevoli

Stopaglisprechid’acquaneicampi
IlConsorziodibonificastaeseguendoalcunilavori
Puntaarisparmiareil50percentolungoicanaletti
su563ettaritraSommacampagnaeVillafranca

Lidia Morellato

Sociale, sport e cultura. Sono
i capitoli di spesa sui quali il
Comune di Erbè investe le
proprie forze in tempo di co-
vid. Il difficile bilancio di pre-
visione 2021-23, approvato
nell’ultimo consiglio comuna-
le e condizionato dalle innu-
merevoli variabili dettate
dall’emergenza pandemica,
non frena l’azione di soste-
gno dell’amministrazione co-
munale verso quelli che sono
ritenuti i punti cardine del
suo mandato.

A cominciare dal sociale.
«Sono stati riconfermati tut-
ti i servizi forniti alla nostra
cittadinanza, non viene la-
sciato indietro nessuno», ha
esordito il vicesindaco e asses-
sore al bilancio Roberto Silve-
stroni, «abbiamo poi cercato
di aiutare le associazioni che
sono sempre state e saranno
il motore del nostro paese, in
particolare lo sport: anche
nel 2020 nonostante il mo-

mento di incertezza il Comu-
ne fa un investimento di 20
mila euro per la Polisporti-
va». Nella destinazione delle
risorse, al centro dell’atten-
zione anche l’istruzione e la
cultura. Riconfermato lo
stanziamento di 50 mila eu-
ro per la scuola materna e tut-
ti gli altri importi per scuole
primaria e secondaria. Un
contributo di 5 mila euro va
al corpo bandistico Giuseppe
Verdi e anche alla biblioteca
comunale Alda Meneghelli,
con un occhio di riguardo al-

la Pro loco di Erbè, fortemen-
te limitata dall’emergenza sa-
nitaria, nella speranza che
possa presto rimettersi in mo-
to. «Nonostante l’incertezza
del periodo l’amministrazio-
ne ha ritenuto doveroso met-
tere le proprie risorse a van-
taggio di chi si sta battendo
per il bene del nostro paese»,
ha concluso Silvestroni.

Sul fronte delle entrate tri-
butarie non sono state delibe-
rate modifiche alle aliquote
che restano invariate rispetto
agli anni precedenti.•

ERBÈ.L’amministrazioneapprova inConsiglio ilbilanciodi previsione

IlComunedestinarisorse
allosportealsettoresociale
Anchela culturanon perde
fondi per far sì che la Giunta
resticoerenteconil piano
annunciato all’insediamento

CASTELD’AZZANO
VIACRUCIS
ANIMATA
DOMANIADAZZANO
Domani alle 15 nella chie-
sa di Azzano rito della via
Crucis animato dal grup-
po Centro italiano femmi-
nile con commenti di Ned-
da Lonardi Sterzi. G.G.

SOMMACAMPAGNA
RACCOLTADI COMPUTER
USATIPER SOSTENERE
LADIDATTICAADISTANZA
Il centro del Riuso, in colla-
borazione col Comune, rac-
coglie computer o tablet
non più usati, ma ancora
in buono stato, per sostene-
re la didattica a distanza.
Lo strumento, ritirato a ca-
sa, verrà resettato e risiste-
mato e messo a disposizio-
ne di famiglie e ragazzi. In-
formazioni al numero
320.1951279. L.Q.

IlConsorzio dibonifica
Veroneseoperasuuna
superficiedi160milaettari,
checomprende70Comuni
dellanostraprovincia, e
garantiscel’irrigazione al
territoriocon tremodalità
differenti.La primaèin
pressioneeriguardaquasi
10.000ettari,chesono
raggiunticon unarete dioltre
1.000chilometri dicondotte
interrate.Lasecondaèa
scorrimentoeriguarda25mila
ettari,servitidaquasi2.000
chilometridicanali a cielo
apertoecondotteinterrate. La
terzamodalità, l’irrigazione di
soccorso,interessa lazona più
aSud dellaprovincia, con una
retecapillaredicanali naturali
edartificiali dioltre2.000
chilometri,epermettedi
portarel’acqua a53mila ettari
diterreni.«Sono quasi12mila
leaziende agricolecheogni
annopossonolavoraregrazie
all'acquafornita dalnostro
consorzio»,spiegail
presidente,Alex Vantini. Il
qualericorda chelastagione
irrigua,chesi apre adaprilee
prevedel'erogazione sino
all'autunnodicirca 300 milioni
dimetri cubid'acqua,occupa
direttamenteunasessantinadi
addettiechesono varie decine
lepersone che lavoranonelle
struttureconsortili. LU.FI.

Unastruttura
cheopera
su70Comuni

MOZZECANE. Iniziativa diprimavera

Vetrinedecorate
conlecomposizioni
createdaibambini
GiustieSpinaroli: «Colori
per combattere la tristezza
diquesta emergenza
eperportare speranza»

SONA

Labiblioteca
consegna
libriedvd
adomicilio

Lavoriper lacostruzione dellacentrale di pompaggio FOTOPECORA

Luca Fiorin

Il consorzio di bonifica Vero-
nese dice stop agli sprechi
d’acqua collegati all’irrigazio-
ne nel Villafranchese. Que-
sto, infatti, è l’obiettivo di
una serie di lavori che l’ente
che si occupa della gestione
delle risorse idriche sta at-
tualmente realizzandoin que-
st’area. Si tratta di opere che
sono finanziate dal Fondo eu-
ropeo per lo sviluppo delle zo-
ne rurali e che hanno un co-
sto di oltre 6 milioni di euro.

La zona di Villafranca e
Sommacampagna viene irri-

gata utilizzando le acque
dell’Adige tramite la Presa di
Sciorne, un impianto di deri-
vazione che è posto nel comu-
ne di Rivoli. Gli interventi
che sono iniziati lo scorso ot-
tobre, e che non saranno ter-
minati prima dell’avvio della
stagione irrigua del prossimo
anno, sono finalizzati a cam-
biare il sistema di distribuzio-
ne alle aziende agricole
dell’acqua. Ovvero, ad ammo-
dernare il servizio, ridurre i
consumi e garantire una mag-
giore efficienza.

«Nel Villafranchese l’irriga-
zione è arrivata nella prima
metà del ventesimo secolo,

con canalette in terra che nel
secondo dopoguerra sono sta-
te quasi interamente sostitui-
te da canali in cemento»,
spiega Roberto Bin, il diretto-
re del Veronese. «Dopo oltre
settant’anni di servizio, que-
sti collettori ora richiedono
un’assidua manutenzione,
volta a limitare le perdite do-
vute al loro disfacimento».

«L’esigenza di razionalizza-
re i consumi, rendendolo nel
contempo il sistema adegua-
to ad un’agricoltura di quali-
tà, ha spinto il consorzio ad
elaborare proposte di conver-
sione idrica nei territori
dell’alta e media pianura, pas-

sando dalle tradizionali for-
me di irrigazione a scorri-
mento a sistemi più innovati-
vi ed efficienti in pressione»,
aggiunge il direttore. Il quale
sottolinea che, grazie agli in-
terventi di sistemazione ese-
guiti nel corso degli anni sul-
la rete irrigua esistente, si so-
no ottenuti dei risultati; ma
dice anche che i miglioramen-
ti sono stati inevitabilmente
parziali.

Con le opere attualmente in
corso, che fanno parte di un
piano del valore di 20 milioni
di euro comprendente anche
un lavoro in corso nella Bas-
sa, a Ca’ degli Oppi, la lun-

ghezza della rete delle tuba-
zioni in pressione del consor-
zio aumenterà di 166 chilo-
metri, passando da 834 a
1.000, mentre la superficie
agricola irrigata con questo
sistema crescerà di oltre
2.000 ettari, passando da
9.700 ad 11.760.

«Con il nuovo impianto che
stiamo realizzando nel Villa-
franchese, sarà possibile ri-
sparmiare più del 50 per cen-
to delle quantità d’acqua in
distribuzione e l’irrigazione
in pressione ridurrà anche il
fabbisogno di sostanze conci-
manti e di fitofarmaci, grazie
al minore dilavamento della

superficie del suolo», precisa
Alex Vantini, il presidente
del Veronese.

L’intervento, che interessa
una superficie di 563 ettari
posta nei comuni di Villafran-
ca e Sommacampagna, com-
prende anche la costruzione
lungo il Canale di Somma-
campagna di una centrale di
pompaggio e di una struttura
volta a ridurre la presenza di
solidi sospesi nell’acqua.

I lavori vengono svolti da
un raggruppamento tempo-
raneo di imprese, che com-
prende la Italbeton con sede
ad Affi e la Bellesini Edoardo
di Verona.•

Lavoridi posa dellatubazionePead

Brevi

VALEGGIO
PRESENTAZIONEONLINE
DELLIBRO SULL’INCISORE
UMBERTOZERBINATI
Oggi alle 20.45 sarà pre-
sentato in diretta dalla pa-
gina facebook del Comune
il libro dei Quaderni di sto-
ria valeggiana, dedicato al
poeta e incisore Umberto
Zerbinati, con la curatrice
Ornella Marchi. A.F.

L’ente

Ilsindaco di Erbè NicolaMartinidavantial municipio

Scuole e negozi, chiusi causa
zona rossa, ma alleati per far
sbocciare la primavera e ac-
cendere la speranza di un ra-
pido ritorno alla normalità.
Quest’anno l’iniziativa Moz-
zecane in fiore ha un signifi-
cato particolare. Gli alunni
del paese hanno confeziona-
to, appena prima delle nuove
chiusure, composizioni di fio-

ri in carta e materiali di rici-
clo, consegnati ai commer-
cianti. I lavori ora adornano
le vetrine dei negozi di paese
e frazioni. «Le vetrine, anche
nei negozi costretti a chiude-
re, sono abbellite con le deco-
razioni primaverili», spiega
Cristina Giusti, assessore alla
Scuola. «C’era il desiderio di
ravvivare il paese, per contra-
stare la tristezza che l’emer-
genza sanitaria purtroppo
provoca in molti di noi», con-
clude la consigliera Rosa Spi-
naroli, delegata al commer-
cio. •VA.ZA.

Lavetrina di unnegoziocon i lavorideibambini FOTOPECORA

La biblioteca Pietro Maggi
consegna i prestiti a domici-
lio. Funziona il servizio Bi-
blioexpress per i residenti nel
Comune di Sona. Si può chie-
dere di ricevere gratuitamen-
te a casa libri, dvd e riviste.

«Da tempo», dice l’assesso-
re alla cultura Gianmichele
Bianco, «siamo impegnati in
iniziative per promuovere la
lettura, a partire dal
book-crossing di qualche an-
no fa, per arrivare ai box di
riconsegna libri, sino all’in-
stallazione delle due cabine
culturali a Palazzolo e San
Giorgio». Basta scrivere a bi-
blioteca@comune. sona. vr.
it, o telefonare allo 045.
6091287; un collaboratore
consegnerà il materiale ri-
chiesto in prestito, il mercole-
dì e il venerdì tra le 9 e le 12.

«In questo periodo di pan-
demia i libri sono una grande
risorsa», dichiarano Raffael-
la, Irene, Alessandro ed Elisa
dell’Ufficio cultura, «fanno
viaggiare in mondi e vite di-
verse, regalando conforto e
compagnia». Utilizzando i
box nei quattro paesi del Co-
mune, la restituzione è possi-
bile 24 ore su 24. Si può an-
che concordare il ritiro.•F.V.
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