
LEGNAGO.L’emergenzascoppiatalo scorso annoin tutta laprovincia haconsentito all’impiantodi Torrettadi chiudereil bilancioconun avanzorecord di1,2 milioni

Boomdirifiuti, ladiscaricafailpienodiutili
Sonostatestoccate125.770
tonnellatedimaterialidiscarto
Il«tesoretto»verràdestinato
anuoviinvestimentiperilsito

LEGNAGO. Nonhavisto laletteradi AcqueVeronesi epagherà iltriplo

Pensionatoperdeilbonus
acquedottoperpochigiorni

Sport, ma anche solidarietà e
sostegno alle donne. Anche
quest’anno, la Corsa Rosa, la
marcia podistica non compe-
titiva promossa dal Comitato
Uisp di Verona lo scorso 24
marzo, è riuscita a centrare
l’obiettivo. Grazie agli oltre
6.500 euro raccolti nel corso
della quarta edizione, orga-
nizzata insieme all’assessora-
to allo Sport e a diverse realtà
associative, è stato possibile
finanziare tutti e tre i proget-
ti presentati da altrettanti so-
dalizi del territorio impegna-
ti a fianco del mondo femmi-
nile. Quello più votato dai
1.600 partecipanti alla mani-
festazione è stato, con 861
preferenze, «Ricordati di
te…prevenire è meglio», con
il quale l’associazione «Cuo-
re di donna» - già al primo
posto nella Corsa Rosa 2018
- potrà garantire, per il secon-
do anno, una nuova tranche
di mammografie ed ecogra-
fie gratuite a donne dai 35 ai
49 anni, vale a dire alla fascia
d’età non compresa negli
screening.

«Cuore di donna» ha ricevu-
to un assegno da 4mila euro,
in grado di finanziare per in-
tero il progetto, mentre la
parte restante della somma

raccolta, così come già stabili-
to su richiesta del sodalizio, è
stata equamente divisa tra le
altre due associazioni. Simo-
ne Picelli, presidente del Co-
mitato Uisp di Verona, affian-
cato dal sindaco uscente Cla-
ra Scapin, ha COSì consegna-
to un assegno da 1.276 euro
ciascuno all’Anteas (Associa-
zione nazionale tutte le età at-
tive per la solidarietà) per lo
«Sportello donne e fami-
glia», destinato a creare
«uno spazio riservato di
ascolto e di condivisione do-
ve poter parlare dei propri
problemi», e al Centro anti-
violenza Legnago per «Don-
ne che aiutano altre donne»,
iniziativa mirata alla forma-
zione di volontarie su violen-
za e violenza di genere. •E.P.

LEGNAGO.IlComune chiede aCariverona glispaziper i corsi musicali

Servesedeperl’Accademia
«Concedeteci l’extribunale»

Fabio Tomelleri

L'emergenza rifiuti scoppia-
ta lo scorso anno nella nostra
provincia fa raddoppiare gli
utili della discarica di Torret-
ta di Legnago. L'eccezionale
quantità di scarti prodotti
l'anno scorso dalla città di Ve-
rona e dai Comuni che si af-
facciano sul lago di Garda, le-
gata soprattutto all'aumento
dei flussi turistici di entram-
be le aree, ha dato una vera e
propria «boccata d'ossige-
no» alle casse della Lese, so-
cietà partecipata dal Comu-
ne e dalla Sit di Vicenza che
gestisce l'impianto della fra-
zione.

Dal bilancio 2018, approva-
to nei giorni scorsi dall'assem-
blea dei soci dell'azienda di
via Pasubio, è emerso infatti
un utile record pari a 1,28 mi-
lioni di euro, ovvero un avan-
zo più che doppio rispetto ai
585mila euro registrati 12
mesi fa. I soci hanno deciso,
pertanto, di non incassare gli
utili, bensì di accantonare
l'intera somma come riserva
per futuri investimenti
nell'impianto. A far lievitare

il «tesoretto» della società
presieduta da Pietro Zanetti,
dunque, è stato il boom di ri-
fiuti stoccati nella frazione,
saliti da 106mila a 125.770
tonnellate. Di queste ultime,
ben 19mila tonnellate di ma-
teriale sono giunte a Torretta
dai comprensori «Verona Cit-
tà» e «Verona Nord». Tali
scarti si sono aggiunti a quel-
li ricevuti dai Comuni storici
del bacino «Verona sud», ov-
vero la Bassa, oltre a quelli
conferiti da Cà del Bue e da
aziende private.

«Di fronte all'emergenza
provinciale legata all'incre-
mento di secco ed ingom-
branti», puntualizza Zanetti,
«l'anno scorso siamo riusciti
a dare una risposta positiva
accogliendo i rifiuti degli al-
tri due bacini diversi da quel-
lo di riferimento della discari-
ca». L'afflusso di materiale,
nel 2019, dovrebbe tornare al-
la normalità, poiché dallo
scorso primo gennaio e fino
al prossimo 30 giugno, sia la
città scaligera che i Comuni
del comprensorio «Verona
Nord» sono stati autorizzati
da Venezia a dirottare gli
scarti della selezione di Cà

del Bue e gli ingombranti nel-
la discarica «tattica» regiona-
le di Sant'Urbano, in provin-
cia di Padova.

L'incremento dei flussi ha
fatto lievitare i ricavi della so-
cietà, passati da 11,9 milioni
a 14,6 milioni di euro, men-
tre le spese, in generale, sono
rimaste ai livelli dello scorso
anno, ossia superiori agli 11
milioni di euro. Tra le uscite
che hanno registrato un sen-
sibile aumento c'è quella rela-
tiva allo smaltimento in cen-
tri specializzati del percolato,
la sostanza prodotta dalla
pioggia che si infiltra nei lotti
già conclusi, lievitata da
732mila euro ad 1,1 milioni
di euro. Tutto ciò a causa, so-
prattutto, della necessità

dell'azienda di rivolgersi ad
impianti dell'Emilia Roma-
gna e della Lombardia, visto
che quelli attivi in Veneto
hanno limitato la ricezione
di tali reflui, in attesa di una
normativa nazionale che sta-
bilisca i limiti dei Pfas prove-
nienti dalle discariche.

L'afflusso straordinario di
rifiuti nell'impianto legna-
ghese, inoltre, ha fatto lievita-
re gli indennizzi spettanti ai
cinque Comuni che ospitano
o confinano con l'impianto.
Il contributo ambientale ri-
versato dalla Lese ai munici-
pi scaligeri di Legnago, Cerea
e a quelli rodigini di Berganti-
no, Melara e Castelnovo Ba-
riano, complessivamente,
nel 2018 è aumentato di cir-

ca 200mila euro, toccando
quota 865.956 euro. Di que-
sta somma, l'80 per cento, pa-
ri a 645mila euro, è stato in-
cassato da Palazzo de' Stefa-
ni, mentre altri 173mila euro,
pari al 20 per cento, sono sta-
ti corrisposti a Bergantino
(Rovigo). Il restante 5 per
cento è stato suddiviso tra Ce-
rea (31.852 euro), Melara
(7.803 euro) e Castelnovo
(7.954 euro). Riguardo agli
utili di Lese, il sindaco uscen-
te Clara Scapin ha sottolinea-
to:«La nuova amministrazio-
ne che sta per insediarsi a Pa-
lazzo de' Stefani avrà la piena
disponibilità di questo "teso-
retto", oltre ad una società
con i conti in ordine».•
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RONCOALL’ADIGE
MOSTRADEL LIBRO
PERRAGAZZI
INBIBLIOTECA
Prosegue in biblioteca il
mese dedicato alla lettura
«Incontri ed emozioni in
biblioteca», con la «Mo-
stra del libro per ragazzi».
Oggi, dalle 9 alle 13, doma-
ni e venerdì 31 maggio, dal-
le 9 alle 16, la biblioteca al-
lestisce la mostra destina-
ta a stimolare i giovani alla
lettura. Nei tre giorni ci sa-
rà la possibilità di letture
animate ad alta voce, con
laboratori creativi. Vener-
dì 31, Chiara Angella pre-
senterà il suo romanzo
«Fra tango Tambores e il
tintinnio di un lampada-
rio». Z.M.

Biondeoraèpiù sicuraenon
temepiù le alluvionilegate al
rischioditenuta deicorsi
d’acqua.Unrisultatoatteso da
annieconseguito graziead
alcuniinterventi realizzatidal
Consorziodibonifica veronese
perla sicurezzaidraulicadel
territorio.Lavorichesono stati
illustrati la scorsasettimana,
nellafrazionediSalizzole, inun
incontropubblicopromosso
dalComune, chehavisto la
partecipazionediAntonio
Tomezzoli,Andrea DeAntoni e
AlbertoPiva, rispettivamente
presidente,direttore tecnicoe
caposettore direzione lavori
delConsorziodi bonifica
veronese,accanto alsindaco
MirkoCorrà eall’assessore
all’EcologiaFilippo Scipioni.
«Primadeinostri interventi,
avviatinel2014», haesordito
Tomezzoli,«bastavano
precipitazioninormaliperché
l’abitatodiBionde andasse
sottoacqua. Questi lavorisono
ilrisultato dellasinergia
operativatra il Consorzio, il
Comunee laRegione». Per
deviarele acquedall’abitato
dellafrazionesonostati creati
duebacinidi laminazione con lo
scopoditrattenere le acquee

nonimmetterlenei corsi d’acqua-
Sanuda,DonneNuove,Liviera e
Valeriana-che inevitabilmente, in
occasionediabbondantipiogge,
tracimavano.«Inoltre, la
realizzazionediunbypass sopra
Biondehapoi permessoche le
acquenonattraversassero più
pericolosamenteil centrodel
paese»,hannospiegato gli
ingegneridelConsorzio.«Sono
statipoi creati ponti echiuse
adeguatiperpermettere che
l’acquascorresseeabbandonasse
ilterritorio nelminortempo
possibile».I cantierisono costati
832milaeuro,682miladei qualia
caricodellaRegione, 25mila del
Comunee 125miladelConsorzio
dibonificaveronese, con spese
sostenutedai consorziati che
beneficianodirettamentedelle
opere. L.M.

Interventianti-alluvione
Frazioneresapiùsicura

Chiede lo sconto per l’allac-
ciamento all’acquedotto, ma
fuori tempo massimo. Alme-
no per la burocrazia. Vincen-
zo Ambriani, un pensionato
che abita in via Belfiore Gal-
lo, a San Pietro di Legnago si
è «perso» purtroppo la pro-
posta, inviata per lettera, del-
la società Acque Veronesi
che gli proponeva l’allaccia-
mento all’acquedotto, in
estensione nella zona, ad un
costo scontato, forse scam-
biando la busta per le tante di
tipo pubblicitario che ci riem-

pono le cassette della posta.
Acque Veronesi aveva invia-
to gli avvisi un mese prima
dell’apertura dei cantieri: si
trattava di una proposta di
contratto che avrebbe con-
sentito, a chi avesse aderito
prima dell’arrivo delle ruspe,
di poter allacciare la propria
abitazione al prezzo scontato
di 220 euro.

Abriani, quella prima comu-
nicazione, vuoi per una svista
oppure perché l’ha cestinata
assieme a qualche volantino
pubblicitario, non l’ha mai

letta. Così quando, mesi do-
po, dalla stessa azienda gli è
stata recapitata, in busta
chiusa, una seconda missiva
contenente la proposta di
contratto a 605 euro da stipu-
lare entro il 30 aprile, il pen-
sionato è andato su tutte le
furie. «Alla filiale di Porto»,
evidenzia Abriani, «mi è sta-
to risposto che non potevo
più godere dell’offerta agevo-
lata perché mi ero mosso
troppo tardi. Ma quel primo
avviso io non ricordo di aver-
lo letto e solo nei giorni scorsi

sono riuscito a recuperarne
una copia dal mio vicino. Tro-
vo tutto ciò ingiusto da parte
dell’azienda scaligera».

«I nostri operatori», replica
per iscritto Acque Veronesi,
«hanno consegnato la nota
informativa per l’allaccia-
mento a prezzo agevolato a
casa di tutti gli utenti. Anche
se, per questo bonus, come
per tutte le altre agevolazioni
previste da enti e amministra-
zioni, non sussiste alcun ob-
bligo di consegna tramite rac-
comandata o segnalazione in-
dividuale. Avremmo potuto
limitarci ad un semplice avvi-
so sul nostro sito internet, e
invece abbiamo scelto di in-
formare nel miglior modo
possibile i potenziali utenti
impiegando il nostro perso-
nale».•F.T.

LEGNAGO.Raccolti 6.500eurodai podisti

La«CorsaRosa»
finanziatreprogetti
afavoredelledonne
Fondidestinatiaprevenzione
sportelloecentroantiviolenza

L'Accademia musicale citta-
dina rischia di rimanere sen-
za aule per svolgere i propri
corsi. Così, il sindaco uscente
Clara Scapin, prima di chiu-
dere il suo mandato, ha chie-
sto alla Fondazione Carivero-
na di riaprire l'ex palazzo di
giustizia di Legnago. Lo stori-
co edificio di piazza San Mar-
tino, infatti, è inutilizzato da
oltre cinque anni, ovvero da
quando, nel dicembre 2013,
chiuse i battenti la sezione
staccata del tribunale di Vero-

na. Nel 2015, l'immobile è sta-
to quindi venduto dal Comu-
ne alla Cariverona, per un im-
porto di due milioni di euro:
somma servita a Palazzo de'
Stefani per realizzare, nella
zona industriale di San Pie-
tro, la nuova sede della Com-
pagnia dei carabinieri legna-
ghese, da cui dipendono no-
ve stazioni dell'Arma.

Nei giorni scorsi, dunque, è
emersa la necessità di reperi-
re nuovi spazi per la scuola di
musica della storica Accade-

mia musicale «Antonio Salie-
ri», che oggi sfrutta per le sue
attività gli spazi messi a di-
sposizione alle nuove medie
«Frattini» di via Vicentini.
Tale carenza si concretizzerà,
nei prossimi mesi, con l'avvio
dell'abbattimento e della rie-
dificazione della media «Bar-
bieri» di Casette, che richie-
derà di spostare una parte de-
gli alunni del quartiere di de-
stra Adige proprio alle «Frat-
tini». Il primo cittadino, per-
tanto, ha inviato una missiva

al presidente della Fondazio-
ne, Alessandro Mazzucco, al
direttore generale della stes-
sa, Giacomo Marino, e all'av-
vocato Stefano Giuseppe Go-
miero, componente del Con-
siglio generale di Cariverona.
«La nostra città», ha scritto
Scapin, «si trova in difficoltà
nel garantire gli spazi alla sto-
rica scuola di musica, in
quanto la sede attuale per le
lezioni, situata alle medie
Frattini di via Vicentini, dal
prossimo anno scolastico
non sarà più disponibile».
Pertanto, Scapin ha chiesto a
Mazzucco «di poter utilizza-
re gratuitamente il piano ter-
ra dell'ex palazzo di giustizia,
allo scopo di assicurare conti-
nuità alle attività dell'Accade-
mia musicale». •F.T.

Unaveduta aereadelladiscaricadi Torretta: laLese ha chiuso ilbilancio2018 conun utilerecord

Brevi

NOGARA
APERTELEISCRIZIONI
ALLAFESTA
DELLACLASSE1948
Sono aperte le iscrizioni al-
la festa della classe 1948,
che si terrà il 21 giugno
all’agriturismo Tre Ponti,
al Pradello di Villimpenta.
Adesioni, entro il 2 giu-
gno, al 348.43.73.148. G.P.

BONAVIGO
SOSPESAL’EROGAZIONE
DELL’ACQUA
PERMANUTENZIONI
Oggi, dalle 9 alle 12, per la
manutenzione alla rete
idrica da parte di Acque
Veronesi, sarà interrotta
l'acqua nelle vie Bernardi-
ne, Pilastro, Europa, Ca'
Ottolina e Ponterotto. L.B.
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