
AMBIENTE. Ato e Ags rispondono ai comitati bresciani che invitano a firmare la richiesta di sospendere l’approvazione del progetto scaligero fino alla fine dell’epidemia

Collettore,laspondaveronesetiradritto
Crescononcista:«Abbiamodiscussopiùvolte,cisembraparadossalecambiarelinea
Conlacrisieconomicachesiprospettaserinviamoancoral’operanonlafaremopiù»

Sonoquarant’annicheil Centro
aiutovita diBardolino sostiene,
insilenzio, le mammeele
famigliecon bambinifino aitre
annioffrendogratuitamente
benidiprimanecessità oltrea
portareconforto eascolto.
Gestisemplici,fatti con il cuore
dapersoneche usanoiltempo
liberoper donare felicità,
speranzaeamorea tante
donneabbandonate alle prese
conproblemi troppopesanti da
superaredasole.«L’anno
scorsoabbiamo sostenuto65
tradonne sole efamiglie, e
sononati 19bambini»,
raccontaFiorella Speridaanni
presidentedelCentroaiuto
vitadi Bardolino.«Diamouna
particolareattenzione
nell’accompagnamentodei vari
casi.In alcunesituazioniincerte
incontriamoa casala mamma
peril primocolloquio, eper
alcunefamiglieci sonodelle
volontariecheportanoa casa
latte,pannolini equant’altro
perseguire meglio la loro
situazione.C’èla necessità»,
prosegue,«di averenuovi
volontaricheci supportino
nell’attivitàemettano a
disposizioneil lorotempo in
manieragratuita.Intanto però
mipreme ringraziarel’Emporio
12ceste diBardolinoei Servizi

socialideiterritori,nonsolo a
Bardolino, incui assistiamole
famiglie.La nostra sede, in
piazzettaSanNicolò, èaperta,
tranneovviamente inquesto
periododiemergenza
coronaviruis(ma èpossibile
contattarelaresponsabile al
345.0397096)per casi urgenti), il
lunedìmattina eil venerdì
pomeriggio. Inquell’occasione
effettuiamola distribuzione dei
benidiprimanecessità come
pannolini, latteinpolvere,
omogeneizzatiealtri prodottiper
losvezzamentodelbambino. Ma
anchecorredini, vestiario,
scarpineedoggetti essenziali per
unbebè,a partire dalla carrozzine.
Diquesteultime c’èsempre
bisognoeinvitiamo,chi nonle usa
più,aportarcele. Passeggini e
lettinisono sempremoltorichiesti
eancheseggiolini per autoper
bambinididueanni anorma di
legge.Giochielibri sonobenvenuti
mavasempre ricordatoil target di
0-3anni»,concludeFiorella Speri.
IlCentro aiutovita diBardolino fa
partedelcentrodiocesano di
Verona.Insiemenel2019hanno
seguito1.286 casididonne sole o
famiglieinattesa diunbimboo
configli nellaprimainfanzia in
situazionididifficoltà.Hanno
aiutatoadare speranza alle
famigliedei399 bimbinati. S.J.

In questi giorni nei quali mas-
sima è l’emergenza e più
stringenti sono le misure per
contenere la diffusione del co-
ronavirus, il Consorzio di bo-
nifica veronese sta comun-
que operando per assicurare
il regolare inizio della stagio-
ne irrigua il 15 aprile. «L’agri-
coltura oggi più che mai rima-
ne un’attività strategica per il
Paese, come indicato anche
nel decreto Cura Italia», spie-
ga il presidente del Consor-
zio Alex Vantini, «e di conse-
guenza fornire un servizio di
irrigazione perfettamente ef-
ficiente e funzionante assu-
me caratteri di essenzialità e
di sopravvivenza per la no-
stra comunità».

Su tutto il comprensorio di
settanta Comuni, operai e tec-
nici del Consorzio stanno la-
vorando dotati di mascheri-
ne, guanti, occhiali e seguen-
do ogni prescrizione dettata
dalle autorità civili e sanita-
rie, per assicurare e garantire
la sicurezza idraulica nel ca-
so si verificassero eventi pio-
vosi straordinari e per com-
pletare le manutenzioni e le

opere di ripristino dell’intera
rete di irrigazione.

L’irrigazione viene fornita
in tre modalità: la prima con-
siste nell’ irrigazione struttu-
rata in pressione su quasi die-
cimila ettari raggiunti da una
rete di oltre mille chilometri
di condotte interrate. La se-
conda modalità riguarda, in-
vece, la distribuzione dell’ac-
qua strutturata a scorrimen-
to su venticinquemila ettari
serviti da quasi duemila chilo-
metri di canali a cielo aperto
e condotte interrate.

C’è infine l’irrigazione di soc-
corso, che interessa la zona
sud della provincia dove, at-
traverso un’opera di manu-

tenzione ed una capillare re-
te di canali naturali ed artifi-
ciali di oltre duemila chilome-
tri, viene portata acqua a cin-
quantatremila ettari di terre-
ni.

Durante la scorsa estate il
Consorzio ha erogato alle
campagne veronesi circa tre-
cento milioni di metri cubi
d’acqua. Questo ha contribui-
to in maniera determinante
alla vivificazione delle falde,
dei fontanili e dei corsi d’ac-
qua del Basso veronese, che
senza l’apporto irriguo ve-
drebbero un progressivo im-
poverimento per l’aumento
delle stagioni siccitose.

«Il 15 aprile garantiremo re-
golarmente l’apertura della
stagione irrigua», conclude il
presidente Vantini, «in mo-
do da fornire agli imprendito-
ri agricoli lo strumento prin-
cipale, l’acqua, per dare vita a
produzioni e coltivazioni. An-
che in questo sforzo colletti-
vo del Consorzio di bonifica
con gli agricoltori leggiamo
la volontà del nostro territo-
rio di sconfiggere questa
emergenza». •F.V.

Unadelle condutturefognarie sui fondalidel lago di Garda

Centroaiutovita
Quarant’annidiaiuti
adonnesoleefamiglie

SANGIOVANNI L. Scadenzetributarie

IlComunefaslittare
iterminiperpagare
Tosapepubblicità
Sipotrà adempiere entro
lafine delmese di maggio
Sievita così anchel’uscita
dicasa deicontribuenti

E' “andato avanti” Rino Moli-
nari, 65 anni, scomparso im-
provvisamente lunedì scorso
23 marzo, stroncato da un at-
tacco cardiaco. Rino lascia
moglie e due figli.

È stato per 35 anni una co-
lonna portante del mondo
del volontariato cadioppino.
In particolare è stato tra i fon-
datori del gruppo alpini di
Ca' degli Oppi ed era il cuoco
della baita: era chiamato il
«Re dei risotti», per la sua
abilità ed esperienza nel pre-
parare il piatto tipico a base
di riso, che sapeva preparare
in varie versioni ed abbina-
menti.

Lo chef faceva parte del Con-
siglio direttivo del gruppo al-
pini della frazione. Sempre a
disposizione per il bene della
comunità dove viveva, è stato
un volontario infaticabile, so-
prattutto con il grembiule
cinto ai fianchi, dietro ai for-
nelli in una infinità di occa-
sioni. «Sarà difficile sostitui-

re Rino», ammette il capo-
gruppo delle penne nere di
Ca' degli Oppi, Stefano Ver-
tuan, «non è mai mancato
una volta ai nostri appunta-
menti, manifestazioni e con-
vivi: veniva anche se stava
male. Tutto il gruppo alpini,
che rappresento, lo saluta
con grande rimpianto. Ciao
Rino, sei stato e sarai sempre
un grande amico».

Il feretro dell’alpino verrà
cremato e poi tumulato. Non
appena sarà terminata l'e-
mergenza sanitaria per il con-
tagio da Coronavirus, Moli-
nari, il re dei risotti, verrà ri-
cordato sia con una funzione
religiosa in chiesa di suffra-
gio, sia dal gruppo alpini, con
un’iniziativa speciale. •Z.M.

OPPEANO. Sarà ricordatodopo l’emergenza

AddioaMolinari,
cuocodeglialpini
diCa’degliOppi
È«andato avanti»
asessantacinqueanni,
stroncato improvvisamente
daun attaccocardiaco

Katia Ferraro

Il percorso per approvare il
progetto definitivo del collet-
tore fognario del Garda, rela-
tivamente alla sponda vero-
nese, va avanti e non sarà fer-
mato dalle azioni di contra-
sto che stanno mettendo in
campo associazioni e comita-
ti bresciani che si battono
contro la realizzazione e il po-
tenziamento dei depuratori
di Gavardo e Montichiari,
parteggiando per l’amplia-
mento del depuratore di Pe-
schiera del Garda.

Lo ribadiscono il Consiglio
di Bacino Veronese-Ato Vero-
nese (l’ente che governa il ser-
vizio idrico integrato dei Co-
muni della provincia di Vero-
na) e Azienda gardesana ser-
vizi (Ags, che gestisce la rete
idrica e fognaria dei Comuni
della riviera veronese) rispon-
dendo a distanza al messag-
gio con cui i comitati ambien-
talisti contro i depuratori
stanno invitando altri cittadi-
ni ad unirsi alla battaglia sot-
toscrivendo la richiesta di so-
spendere l’iter di approvazio-
ne del progetto veronese fino
a quando sarà terminata l’e-
mergenza legata all’epide-
mia di Covid-19.

UN FRENO comunque c’è già
stato per effetto dell’articolo
103 del decreto Cura Italia,
che ha stabilito la sospensio-
ne dei termini nei procedi-

menti amministrativi com-
presi tra il 23 febbraio e il 15
aprile: norma che per il pro-
getto veronese comporta lo
slittamento all’11 maggio del-
la data, originariamente fissa-
ta al 20 marzo, entro cui pos-
sono essere presentati pareri,
osservazioni e prescrizioni al
progetto.

È questo, almeno per ora e a
meno di ulteriori proroghe
dovute all’emergenza sanita-
ria, l’unico rallentamento al-
la conclusione dell’iter. «Per
noi rimane l’obiettivo di ap-
provare il progetto definitivo
entro maggio, sia perché en-
tro il 30 giugno l’assemblea
dei sindaci deve approvare il
programma quadriennale de-
gli investimenti 2020-2023,
sia per partire a gennaio con i
primi lavori», spiega Lucia-
no Franchini, direttore di
Ato Veronese. Dopo la chiu-
sura dei termini per ricevere
pareri sul progetto verrà con-
vocata una riunione (confe-
renza dei servizi sincrona)
con i portatori di interesse
istituzionali in cui verranno
esaminate le osservazioni
presentate: il verbale segne-
rà già l’approvazione del pro-
getto, che sarà ufficializzata
da una determina del diretto-
re dell’Ato.

NELFRATTEMPOsia Ato Vero-
nese che Regione Lombardia
hanno sollecitato il Ministe-
ro dell’ambiente a riconvoca-
re, in videoconferenza, la ca-

bina di regia del collettore sal-
tata il 9 marzo scorso. Richie-
sta che il Ministero ha accol-
to invitando le amministra-
zioni comunali dell’asta del
Chiese a designare i propri
rappresentanti tecnici che do-
vranno illustrare l’impatto
ambientale degli impianti
previsti a Gavardo e Monti-

chiari. L’invito a non procra-
stinare l’iter del progetto bre-
sciano non è stato accolto di
buon grado dai sindaci e dai
comitati del fronte del no,
che al quotidiano BresciaOg-
gi hanno espresso indignazio-
ne per la missiva del Ministe-
ro, giudicata una «pugnala-
ta» in un periodo in cui per

l’emergenza sanitaria i sinda-
ci sono impegnati su altri
fronti. Va ricordato che i pro-
getti del nuovo collettore fo-
gnario procedono slegati tra
la sponda veronese e brescia-
na, ma sono interconnessi:
per questo prima che il pro-
getto definitivo veronese sia
approvato è necessario avere
la certezza delle scelte della
sponda bresciana, dove il pro-
getto è alla fase preliminare e
deve passare il vaglio della va-
lutazione di impatto ambien-
tale prima di essere approva-
to. Lo scenario dei due depu-
ratori a Gavardo e Montichia-
ri a servizio del collettore gar-
desanoè stata giudicata la mi-
gliore tra le quattro approfon-
dite nello studio commissio-
nato all’Università di Bre-
scia. Una soluzione che per-
mette di «slegare» il colletto-
re della sponda lombarda da
quello veronese, cui oggi con-
fluiscono la maggior parte
dei Comuni bresciani, elimi-
nare le sublacuali tra cui tra
Toscolano Maderno e Torri e
sgravare il depuratore di Pe-
schiera. «Non esistono alter-
native a questo progetto, con-
sidero le altre proposte dilato-
rie, folli e perdenti», tuona il
presidente di Ags Angelo Cre-
sco, «abbiamo ridiscusso il
progetto più volte, ci sembre-
rebbe paradossale cambiare
linea. Inoltre, con la crisi eco-
nomica che si prospetta nel
nostro Paese, se lo rinviamo
ancora non lo faremo più».•

Bardolino

La giunta Gastaldello ha tol-
to ogni dubbio sul differimen-
to al 31 maggio dei termini di
pagamento di Tosap e impo-
sta sulla pubblicità.

Molti lupatotini, infatti, nei
giorni scorsi, avevano ricevu-
to dal concessionario Ica i re-
lativi bollettini di pagamento
con scadenza 31 marzo.

Le limitazioni imposte ai di-
versi livelli di governo per
contenere la diffusione del
Coronavirus, hanno però col-
pito da subito le attività com-
merciali, causando difficoltà
economiche e anche le fami-
glie, soprattutto a seguito del-
la chiusura delle attività pro-
duttive.

Per il 31 marzo era prevista
la scadenza del termine per il
pagamento, in un’unica solu-
zione, della tassa di occupa-
zione spazi ad aree pubbliche
(Tosap) permanente, come
plateatici o passi carrabili, e
anche dell’imposta comuna-
le sulla pubblicità (Icp) in

unica o prima rata, nel caso
di pagamenti rateali.

Ecco perché l’amministra-
zione comunale è intervenu-
ta per disporre lo slittamento
del pagamento di tributi in
un momento di grave contra-
zione delle attività.

A ciò si aggiunga che, per
onorare l’adempimento, nu-
merosi contribuenti sarebbe-
ro stati costretti ad uscire di
casa per recarsi negli uffici
postali o bancari. L’assessore
delegata al bilancio Luisa Me-
roni ha proposto alla giunta
la proroga della scadenza al
31 maggio.

«Una decisione doverosa»,
interviene Meroni, «per alli-
neare le scadenze dei predet-
ti tributi a quelle sancite con
decreto dal Governo per im-
poste e tasse erariali. Imu e
Tari sono già in scadenza do-
po il 31 maggio. È anche un
ulteriore segnale dell’ammi-
nistrazione per sostenere i
concittadini che stanno af-
frontando un periodo di gran-
de sacrificio, provocato da
questa emergenza del virus
di cui purtroppo fino ad oggi
non si sa ancora quando fini-
rà». •R.G

L’alpinoRino Molinari

AlexVantini

AGRICOLTURA. Il15 aprile saràassicurata l’acquaagli imprenditori
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