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VILLAFRANCHESE
VILLAFRANCA SOMMACAMPAGNA VALEGGIO L’opera del Consorzio di bonifica veronese VILLAFRANCA I ragazzi delle quarte e quinte a coloquio con Mattarella

Impianto a pressione
per irrigare la campagna
Il nuovo sistema a Coronini consentirà un rilevante risparmio d’acqua
in oltre 1.200 ettari di terreni dei tre Comuni: costerà 6,2 milioni di euro

Iventistudenti dell’istitutoAnti aMontecitoriocon i lorodocenti

ERBÈ

Anti, studenti e docenti
in visita a Montecitorio

Aperto
dispensatore
automatico
di farmaci
Hanno incontrato anche le cariche più alte dello Stato

Laprima partedeilavori ègià in corsomentrelaseconda sarà fatta nel2024

••

to interessa 563 ettari, di cui
505 agricoli, sui tre Comuni.
Il secondo stralcio comprenderà ben 807 ettari, di cui
723 agricoli, tra Villafranca e
Sommacampagna.

Il sistema a pressione garantirà una maggiore efficienza
del servizio e un risparmio
che può superare il 50 per
cento della risorsa dell’acqua, sempre più scarsa e preziosa, che in questo caso viene distribuita sul punto preciso da irrigare e non più tramite l’allagamento del terreno.
Il primo stralcio del proget-

«L’erogazione dell’acqua alle aziende», spiega l’ingegnere Andrea De Antoni, direttore tecnico del Consorzio, «avverrà mediante un dispositivo molto semplice usato in
tutti gli impianti irrigui in
pressione: la testa d’idrante
in lega di alluminio.
La
dotazione
irrigua
dell’impianto sarà di 0,55 litri al secondo per ettaro e
l’impianto sarà in funzione
dalle 7 del lunedì alle 7 della
domenica, mentre rimarrà
fermo la domenica per consentire recuperi in caso di
guasto o di irrigazioni straordinarie per siccità».
L’impianto sarà dotato di
una vasca dissabbiatrice, che
costituisce il sistema più semplice ed economico per ridurre il contenuto di materiale
solido sospeso nell’acqua e
per migliorare, di conseguenza, la qualità dell’irrigazione
e conseguentemente dei prodotti agricoli.
Gli agricoltori dovranno seguire un preciso orario irri-

Maria Vittoria Adami

Un nuovo impianto a
pressione a Coronini cambierà il volto dell’irrigazione nella campagna tra Villafranca,
Sommacampagna e Valeggio, consentendo un rilevante risparmio d’acqua in oltre
1.200 ettari. Lo porterà a termine il Consorzio di bonifica
veronese in due stralci per
una spesa di 6,2 milioni di euro. La prima parte dei lavori
è già in corso, la seconda sarà
fatta nel 2024. Per questo il
Consorzio ha già tenuto, di
recente, un incontro illustrativo delle modalità di funzionamento dell’impianto che
riguarderà l’ampia zona pedecollinare oggi irrigata a
scorrimento.

guo.

«Le inevitabili e necessarie
trasformazioni a cui si deve
adeguare l’agricoltura veronese», aggiunge il presidente del Consorzio, Alex Vantini, «avvengono in un periodo reso ancora più difficile
dagli attuali colli di bottiglia
negli approvvigionamenti
dovuti all’onda lunga della
pandemia, dai recenti rialzi
dei costi dell’energia e in una
situazione di incertezza riguardo alle risorse che la Regione sarà in grado di destinare alla mitigazione dei costi da sostenere per l’adeguamento degli impianti privati
al nuovo sistema di irrigazione».
Gli amministratori e i tecnici del Consorzio sono già al
lavoro per verificare ogni possibilità di accompagnare questa transizione nella maniera più graduale possibile.
«Stiamo parlando», conclude, «di scelte progettuali e
operative che non sono più
rinviabili, se vogliamo che l’agricoltura sul nostro territorio possa rispondere alle
grandi sfide che ci pongono
di fronte la congiuntura internazionale e i cambiamenti climatici».
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A Erbè è arrivato il «locker»,
un dispensatore
automatico di farmaci che
permette di ritirare le
medicine prenotate in ogni
momento della giornata. È il
servizio gratuito realizzato
dalla farmacia «San
Giovanni Battista» e
posizionato accanto
all’ingresso. Si tratta di un
armadietto automatico
refrigerato, dotato di 10
cassettini che funge da
deposito per i farmaci
prenotati ritirabili 24 ore su
24. Un’idea che si rivolge più
di tutti alle persone che non
riescono a recarsi alla
farmacia negli orari d’
apertura, ma anche a chi
semplicemente vuole
evitare la coda. Utilissimo
anche per chi è già stato in
farmacia per richiedere un
prodotto che in quel
momento non era
disponibile. Per usufruire
del servizio basta telefonare
alla farmacia e ordinare il
farmaco che verrà deposto
in uno dei cassetti del
dispenser collocato in via
XX Settembre. Il cliente
viene poi avvisato con un
sms che fornisce un codice
di sblocco del locker e avrà
tempo tre giorni per ritirare il
farmaco. «Il pagamento
viene effettuato», dice il
direttore della farmacia di
Erbè Luca Campesato, «col
bancomat al momento del
ritiro se non già pagato in
precedenza». L.M.

.

Un tuffo nella storia delle
••
istituzioni italiane. C’erano

anche venti ragazzi dell’istituto Carlo Anti di Villafranca,
ieri mattina, a Montecitorio
per la celebrazione dei 150 anni dalla prima seduta parlamentare a Roma capitale. I
ragazzi hanno potuto ricevere da vicino il saluto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con le altre
due più alte cariche dello Stato, la presidente del Senato,
Maria Elisabetta Alberti Casellati, e il presidente della Camera, Roberto Fico.
Gli studenti, delle classi
quinte e quarta, dell’istituto
diretto da Lia Artuso, sono
stati accompagnati dalla professoressa Grazia Felici, promotrice dell’iniziativa, e dagli
insegnanti Lamberto Scolari

CASTEL D’AZZANO VIGASIO Torna l’iniziativa

Santa Lucia tra le vie
Dopo un anno di stop a
••
causa della pandemia torna a

Forette il fascino della tradizione con la popolare manifestazione «Santa Lucia per le
vie del paese». Ad annunciarlo è stato l’omonimo gruppo
che dal 1989 organizza la bella iniziativa. «Dopo un anno
di stop, torniamo più carichi
che mai», annuncia il gruppo
«sperando di regalare ai bam-
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e Cristina Carletti, con il dirigente amministrativo Marco
Favazzi. Ma Villafranca era
rappresentata anche dal sindaco Roberto Dall’Oca e
dall’assessore all’istruzione
Anna Lisa Tiberio.
L’Anti è stato invitato alla cerimonia, trasmessa ieri in diretta su Rai3, perché il tema
della celebrazione era il settecentesimo anniversario della
morte di Dante Alighieri ed
erano presenti studenti coinvolti in progetti sul tema. Gli
studenti hanno partecipato
al progetto nazionale «Futura Dante», creando una App
per guidare le persone a Verona sui luoghi danteschi. L’itinerario prevede diverse tappe in cui i ragazzi interpretano, in audio, i personaggi che
incontrò il sommo poeta da-

bini una serata di magia».
Dopo l’edizione in modalità
drive-in del 2020 quando,
per l’emergenza Covid, non ci
furono giochi e distribuzioni
di bevande calde ma alla manifestazione si partecipò restando chiusi dentro alla propria automobile, quest’anno,
il percorso è salvo e Santa Lucia tornerà ad attraversare il
paese che sorge sul confine

vanti ai luoghi scaligeri simbolo, e con la voce narrante di
Cangrande.
«Essere in Parlamento, davanti alle tre cariche più alte
dello Stato, è stata un’emozione per tutti noi indescrivibile», racconta la professoressa
Felici. «e con l’Inno abbiamo
sentito proprio di essere nel
cuore delle istituzioni». Una
festa su festa, inoltre, per uno
dei ragazzi, Leone Tuci, che
proprio ieri è diventato maggiorenne.
Dopo la cerimonia gli studenti hanno visitato la Camera dei deputati con una guida
che ha spiegato loro la storia
del palazzo. «I ragazzi», aggiunge l’assessore Tiberio,
«torneranno con valori che
sapranno trasferire ai loro
compagni».
M.V.A.
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tra i territori di due comuni,
Castel d’Azzano e Vigasio a
piedi, per portare dolciumi ai
bambini,
accompagnata
dall’asinello e dal suo fido cocchiere gastaldo.
L’appuntamento con la tradizione quindi è per domenica 12 dicembre, a partire dalle 17.15, sul piazzale della
chiesa di Forette, dove prenderà il via il colorato corteo. Il
percorso prevede una decina
di fermate. Il ricavato andrà
devoluto in beneficenza. L’organizzazione è curata insieme a «Le Canaglie».
V. L.
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