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I sindaci degli otto comuni
percorsi dalla pista ciclabile
delle Risorgive si sono dati
appuntamento ieri alla Casa
Bombardà con due obiettivi.

Il primo è stato quello di
«benedire» ufficialmente
l’inizio dei lavori di questa
opera che collegherà la pista
ciclabile che corre lungo il fiu-
me Adige con quella che va
lungo il Mincio e che da Pe-
schiera porta a Mantova. La
seconda finalità era fare un
focus sullo stato dai lavori e
dei cantieri di questa opera,
che dovrà essere completata
entro fine luglio e pagata en-
tro fine settembre 2017 (la
Regione contribuisce per 3
quarti della spesa di 2 milio-
ni di euro).

I sindaci presenti erano Atti-
lio Gastaldello di San Giovan-
ni Lupatoto, Sara Moretto di
Buttapietra, Antonello Pa-
nuccio di Castel d’Azzano, To-
mas Piccinini di Mozzecane,
Lucio Buzzi di Povegliano Ve-
ronese, Angelo Tosoni di Va-
leggio sul Mincio, Eddi Tosi
di Vigasio, Diego Ruzza di Ze-
vio e Roberto Dall’Oca, asses-
sore all’urbanistica del comu-

ne di Villafranca. Al loro fian-
co, l’assessore regionale ai tra-
sporti Elisa De Berti e il presi-
dente del Consorzio di Bonifi-
ca Veronese, Antonio Tomez-
zoli.

Va infatti ricordato che il
percorso ciclabile delle Risor-
give viaggia in gran parte
sull’argine del Canale racco-
glitore, di proprietà dell’ente
consorziale che ha anche ela-
borato il progetto e ne ha la
direzione lavori. Il presiden-
te Tomezzoli ha informato
che per la realizzazione
dell’opera sono in funzione
sei cantieri contemporanea-
mente: quattro mobili per la
costruzione della pista e due
fissi per fare i sottopassi
dell’autostrada e della linea
ferroviaria.

Sull’importanza di questi
36 chilometri di percorso ci-
clabile c’è stato, nei pareri de-
gli amministratori intervenu-
ti, un coro di consensi.

«È un percorso ciclabile che
avrà una determinante fun-
zione di raccordo fra due im-

portanti direttrici ciclabili e
che potrà svolgere un impor-
tante ruolo per far conoscere
il territorio», ha dichiarato
Ruzza. «Nel mio Comune,do-
ve c’è un sito naturalistico di
interesse comunitario con
una trentina di risorgive, la
funzione di interconnessione
del percorso ciclabile sarà im-
portantissima. È un’opportu-
nità che andava assolutamen-
te sfruttata», ha aggiunto
Buzzi. «È una bella opera che
valorizza il territorio ma non
si può non sottolineare la per-
fetta sinergie realizzata tra i
comuni, la Regione e il con-
sorzio per poterla progettare,
avviare e finanziare», ha sot-
tolineato Tosi.

«Le risorgive, bene che ca-
ratterizza storicamente il no-
stro territorio, si sono rivela-
te l’elemento di unione delle
diverse amministrazioni co-
munali interessate dal per-
corso ciclabile, permettendo
ai vari comuni di procedere
congiuntamente con questa
opera», è stato il commento

di Panuccio. «Il percorso ci-
clabile avrà come effetto la va-
lorizzazione del nostro terri-
torio agli occhi di chi non lo
conosce e consentirà anche
una salvaguardia degli aspet-
ti ecologici ed ambientali»,
ha detto la sindaca Moretto.

«La pista va a completare la
rete dei servizi per i cicloturi-
sti e nel nostro territorio in-
crocerà due importanti diret-
trici ciclistiche, tra cui la pro-
gettata Firenze-Verona», ha
detto l’assessore Dall’Oca.
«L’avvio di quest’opera è il co-
ronamento di un impegno di
cui si sono fatti carico le otto
amministrazioni, il consor-
zio di bonifica e la Regione.
Noi abbiamo fatto da stazio-
ne appaltante e comune capo-
fila e non è stato per i nostri
uffici, se mi è consentito, un
lavoro da poco. Ora l’impe-
gno è di portare a compimen-
to l’intervento nei tempi pre-
visti mettendo a disposizione
la pista ciclabile degli amanti
della bicicletta», ha concluso
Gastaldello. •
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Allavoroper completare entro
il31 luglio prossimola pista
delleRisorgiveci sono quattro
impreseveronesi, laCobit Srl di
Sona,la MozzoScavi diSan
GiovanniLupatoto, l’impresa
BellesiniEdoardoSrl di
Villafrancaela Eurocostruzioni
diColàdiLazise,riunite inuna
associazionetemporaneadi
impresa.Si sonoaggiudicate
l’interventoper circa 1,4milioni
piùiva. Ognunahaun tratto
specificodellapistaciclabile in
costruzione.Dovranno
predisporreunpercorso di
35,7chilometri daSan
GiovanniLupatotoa Valeggio.
Lapista corredifianco al
canaleraccoglitore per 17,5
chilometrieper altri 17,8
chilometriproseguesustrade
pubblicheesistenti.

Perpoco meno di3chilometri
ilpercorso viaggiainterritorio
lupatotino,per altrettanti in
territoriodiZevioeper 3,2
chilometriincomunedi

Buttapietra.Poi passainterritorio
diCasteld’Azzano per2
chilometrieinquello diVigasio
per4,2km per poi toccare
Poveglianoper poco menodi 4
chilometri. I territoridi Villafranca
ediValeggiosul Minciosono
percorsiognuno per quasi8
chilometri. Il percorso ciclabile
avràunalarghezza di2,70 metri,
dicui 2,5occupatidalla sede
stradale,ela pavimentazionesarà
realizzatacon unsubstrato in
stabilizzatodellospessore di25
centimetripoi copertodauno
stratodiasfalto. R.G.

Oltre35chilometridivisi
traquattroimprese

Rifiuti abbandonati in quello
che sarà tra qualche mese il
parco naturale di Pontoncel-
lo. Nelle vicinanza della diga
Sava alcuni escursionisti han-
no segnalato la presenza di
bottiglie di birra, cartacce,
sacchetti di plastica e di altri
rifiuti abbandonati vicino a

un tavolo e una panchina, co-
struiti con legni del vicino bo-
sco e collocati dalla cooperati-
va Freedom, qualche anno
fa, poco a valle della diga Sa-
va lungo l’Adige.

L’assessore ai servizi Fabri-
zio Zerman, non appena ve-
nuto a conoscenza del fatto,
ha disposto l’intervento degli
addetti della società Sgl Mul-
tiservizi che hanno prelevato
i rifiuti ripulendo l’area. «Più
che di un atto di vandalismo
mi pare uno dei purtroppo

numerosi episodi di inciviltà
con cui ci troviamo quasi quo-
tidianamente a fare i conti»,
commenta l’assessore Zer-
man. «I rifiuti in questione
costituiscono probabilmente
gli avanzi delle presenza not-
turna di qualche squadra di
giovani che hanno scelto la ri-
va del fiume per gozzoviglia-
re. Colgo l’occasione per rin-
graziare tutti i cittadini che
indicano al comune queste si-
tuazioni o provvedono perso-
nalmente alla raccolta di que-

sti avanzi», continua Zer-
man. E aggiunge: «Entro al-
cune settimane dovrebbero
concludersi i lavori per il par-
co intercomunale di Ponton-
cello», prosegue l’assessore,
«e in concomitanza con
l’entrata in operatività del
parco ci sarà la sorveglianza
comunale. L’auspicio è che la
piena disponibilità del parco
faccia aumentare la frequen-
tazione di questa zona, allon-
tanando incivili e vandali».
Fra le strutture del parco da

«proteggere» ci saranno an-
che le quinte in legno installa-
te per l’osservazione degli uc-
celli e della fauna e le altre at-
trezzature come tavoli e pan-
che. Sulle pagine locali dei so-

cial un post recente suggeri-
va che il materiale per realiz-
zare questi tavoli e le relative
panche fosse la pietra, l’unico
resistente agli attacchi dei
vandali. •R.G.

Il percorso ciclabile delle
Risorgive potrebbe essere
inaugurato con una corsa
podistica, anzi addirittura
con una maratona. L’idea,
lanciata nel corso
dell’incontro di ieri, è venu-
ta a Gianpaolo Aloisi, pre-
sidente della Consulta per
lo Sport del Comune di
San Giovanni Lupatoto e
della locale società podisti-
ca Mombocar. «Sul percor-
so della pista delle Risorgi-
ve si potrebbe organizzare
una maratona per i primi
giorni di settembre, perio-
do nel quale non si organiz-
zano molte corse di questo
tipo», ha detto Aloisi, rivol-
to ai primi cittadini dei co-
muni intervenuti all’incon-
tro. «Il percorso, di 36 chi-
lometri, si adatta alla fun-
zione per la sue caratteristi-
che pianeggianti e per il
transito quasi tutto nel ver-
de».

«Per raggiungere i 42 chi-
lometri canonici della ma-
ratona pensavo di “allun-
garlo” con 3 chilometri nel
territorio di San Giovanni
Lupatoto, che dovrebbe es-
sere il punto di partenza
delle corsa, e di altrettanti
nel comune di Valeggio sul
Mincio, dove sono colloca-
ti il tratto finale e l’arrivo».
Aloisi ha lanciato un’altra
idea: «I 42 chilometri del
percorso potrebbero esse-
re coperti da un solo podi-
sta, oppure da due che fa-
rebbero una “maratonina”
a testa o addirittura da
una staffetta di quattro cor-
ridori che coprirebbero po-
co più di 10 chilometri
ognuno».

I sindaci dei sette comuni
(Gastaldello era stato po-
sto anticipatamente al cor-
rente della proposta) han-
no accolto favorevolmente
la soluzione proposta da
Aloisi, dando una specie di
informale “via libera”.
L’amministrazione comu-
nale di San Giovanni Lupa-
toto si è impegnata a predi-
sporre un programma di
massima della manifesta-
zione ed a sottoporlo ai va-
ri comuni.

«Entro alcune settimane,
indicativamente in aprile,
invieremo la bozza di pro-
gramma ai vari comuni
per le loro osservazioni,
modifiche ed integrazio-
ni», ha detto Aloisi.
«L’obiettivo è quello di fis-
sare per settembre la pri-
ma Maratona delle Risor-
give». R.G.

Gianni Bertagnin

Il caso della Valliflor - la so-
cietà che gestisce un impian-
to di compostaggio - conti-
nua a tener banco a San Boni-
facio con l’intervento del Mo-
vimento 5 Stelle, pubblicato
sull’Arena di sabato, insieme
alla replica del sindaco Gian-
paolo Provoli, presidente del
Consorzio Le Valli di cui la so-

cietà è una partecipata.
In quel comunicato, oltre ai

chiarimenti sulla regolarità
delle procedure riguardanti
il progetto di ampliamento
dell’impianto di compostag-
gio, i grillni si interrogavano
perché il sindaco Provoli non
chiedesse le dimissioni dei
membri di parte pubblica del
cda della partecipata Valli-
flor, che non rispettano più
gli indirizzi dati dal Consor-

zio e, in alternativa, il com-
missariamento della Valli-
flor. Tornavano poi chiedere
al sindaco cosa intendesse fa-
re della richiesta del Movi-
mento 5 Stelle di modificare
lo statuto di Valliflor e quello
del Consorzio Le Valli, per-
ché i rappresentanti di parte
pubblica, «rappresentando
appunto un ente pubblico,
devono essere sfiduciati qua-
lora non rispettino gli orien-

tamenti di tale ente, anche se
lo statuto che hanno approva-
to, in modo autonomo, li ha
eletti a tempo indetermina-
to».

Risponde il sindaco: «Per
quanto riguarda l’eventuale
chiusura della Valliflor, oggi
è molto complicata e diffici-
le, perché è stata trasformata
in una società partecipata
pubblica e gli enti pubblici (i
Comuni) vi hanno messo dei
soldi di investimenti; di con-
seguenza chiudere una attivi-
tà dove ci sono stati investi-
menti forti credo sia impossi-
bile. Io ero contrario che si fa-
cesse questa società pubbli-
co-privata: infatti, le batta-

glie che si facevano dieci anni
fa erano contro l’idea di fon-
dere la parte pubblica e quel-
la privata, cioè la costituzio-
ne di Valliflor, ma una volta
realizzata e con l’investimen-
to di un sacco di denari pub-
blici, credo che sia responsa-
bilità di ogni amministrazio-
ne mettere in sicurezza e sal-
vaguardia la lavorazione,
non la chiusura, che compor-
terebbe un dispendio di dana-
ro pubblico, inaccettabile».

«È importante invece», sot-
tolinea, «che vengano fatto
tutte le attività di migliora-
mento, già rese note, della la-
vorazione del materiale trat-
tato».

Tra i punti tassativi richiesti
figura la strada di collega-
mento tra la Valliflor e la Por-
cilana. «La strada, con pro-
getto definitivo, è già stata ap-
provata due anni fa dal Co-
mune», dice il sindaco, «ma
per il finanziamento l’azien-
da, cui la strada serve, si limi-
terebbe a dare soltanto un
contributo, senza quantificar-
lo, come ha confermato in
una lettera di qualche giorno
fa arrivata in municipio. Si
tratta di una strada che, co-
me sottolineai nella Confe-
renza dei servizi, è indispen-
sabile perché l’aumento pre-
visto della potenzialità
dell’impianto comportereb-

be un altrettanto aumento
della criticità del traffico at-
traverso l’abitato di Villabel-
la, più volte lamentato e de-
nunciato, che già adesso è in-
gestibile e quindi inaccettabi-
le».

Riferendosi poi allo statuto
che impedirebbe, così com’è
stato pensato, la rimozione
del presidente, Provoli ricor-
da che mentre al presidente e
agli amministratori del Con-
sorzio Le Valli vanno zero eu-
ro, il consiglio di amministra-
zione di Valliflor è pagato:
«Compensi lordi di 3.600 au-
ro al presidente e 1.800 ai
membri del consiglio di am-
ministrazione».•
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