
Elisabetta Papa

Prenderannoilvia questa
mattina,a Villa Bartolomea,i
lavorididemolizionee
ricostruzionedelloscolo
consortileVariano lungola via
Rodigina,al confine tra le
frazionidi SpinimbeccoeCarpi.
Gli interventi, che
proseguirannoper quattro
giorni,comporteranno,come

stabilitodaun’ordinanza del
comandodipolizia locale, la
chiusuraal traffico neltratto
compresotrail civico 14 edil 16,a
partiredalle8 diquestamattina e
finoalle 18del prossimo6
novembre.Gliautomezzi
potrannoproseguire sustrade
alternativeinterne,
opportunamentesegnalate da
cartelliesplicativi posizionatidal
ConsorziodiBonifica Veronese
cheèl’esecutoredelle opere in

programma.Ilpercorso di
deviazione,studiatocon l’Ufficio
tecnicocomunale, in direzionedi
Castagnaroseguirà viaPila,via
GazzettieviaBarbusi; itinerario
inversoper chi invece èdiretto
versoSpinimbecco.«Visto chesi
trattadiunoscoloconsortile
irriguo»,spiegal’assessore alle
AttivitàproduttiveGiuliano
Pasquinchesi èoccupatodella
questione,«i lavorivengono
realizzatiinbaseadun accordo tra
ilConsorzio, cheeseguedifatto gli
interventi,ovvero lademolizione
delmanufatto esistenteela sua
ricostruzionecon tombini
quadratiportanti, edil Comune,
chefornisce imateriali, compresi
anchequelliper il ripristinodel
trattodiviaRodigina interessato
dall’opera».«In questocaso»,
concludePasquin,«la spesa totale
perle casse comunalisarà di4mila
euro».Lo scoloVariano,chesi
trovagià datempoin pessime
condizioni,nonsolo per ilpassare
deltempo,ma soprattuttoa causa
deltraffico pesanteche
giornalmentecaratterizza via
Rodigina- unadirettrice percorsa
dacentinaiadiveicolidirettianche
alpontediTerrazzo eallo svincolo
dellaTranspolesana-non sarà
peròl’unico adessereinteressato
dalavoria Villa Bartolomea.
Presumibilmenteil prossimo
gennaio,nel capoluogo,il
ConsorziodiBonifica Veronese
interverràsul doppio canale
situatotra viaBeccascoglierae
viaVeneziaNuova. Inquestocaso,
ilcostoa carico delComune sarà
dicirca7mila euro.

Paola Bosaro

La Provinciale 500, che attra-
versa Zimella, è finita ancora
una volta sotto i riflettori: so-
no partite, infatti, le rilevazio-
ni di polveri sottili (Pm10) in
via Stazione. La centralina
mobile dell'Arpav è presente
da una decina di giorni nella
piazzetta delle Poste del pae-
se, a ridosso della provinciale
500, una delle strade mag-
giormente trafficate del Co-
mune. L'obiettivo è quello di
controllare la qualità dell'a-
ria nella zona centrale di Zi-
mella, più volte al centro di
proteste da parte della popo-
lazione per l'elevata concen-
trazione di smog dovuta al
continuo passaggio di auto e
mezzi pesanti.

«È stata presentata in muni-
cipio», spiega il sindaco So-
nia Biasin, «una raccolta di
firme dei cittadini per avere
una misurazione della quan-
tità di particelle tossiche pre-
senti nell'aria. Noi l'abbiamo
inoltrata all'Agenzia per l'am-
biente che ha poi deciso di in-
viare il mezzo mobile». «Ab-
biamo fornito ai tecnici
dell'Arpav», prosegue il pri-
mo cittadino, «lo spazio e la
predisposizione per la corren-
te elettrica, anche se ritenia-
mo che i superamenti dei li-
velli di particolato atmosferi-
co si verifichino solo in alcuni
momentidella giornata, men-
tre nelle ore serali e di notte
l'inquinamento a Zimella si
abbassi notevolmente». In
ogni caso, grazie ai dati rac-
colti dalla centralina in que-
stione, il Comune potrà avere
un quadro preciso della quan-
tità di polveri sottili e di altri
inquinanti, come gli ossidi di
azoto e il benzene, che gli abi-
tanti dei quartieri residenzia-
li situati a ridosso della pro-
vinciale sono costretti a respi-
rare ogni giorno. Si tratta di
inquinanti che possono cau-
sare gravi problemi respirato-

ri. La dimensione ridotta, in-
fatti, permette alle particelle
di superare le difese naturali
dell'organismo. Più le parti-
celle sono piccole, più riesco-
no a raggiungere non solo i
polmoni ma anche il flusso
sanguigno.

Tra l'altro, il grave proble-
ma della frazione non è tanto
l'inquinamento, quanto piut-
tosto il pericolo generato dal
passaggio a velocità elevate
dei mezzi a motore in pieno
centro. Negli anni passati si è
cercato in vari modi di co-
stringere i conducenti di au-
to e camion a rallentare, sen-
za però ottenere risultati sod-
disfacenti. L'amministrazio-
ne comunale e la Provincia
hanno dunque stabilito di

realizzare una rotonda poco
prima dell'ingresso del pae-
se, provenendo da Lonigo (Vi-
cenza). Una piccola parte del-
la popolazione non ritiene
che questa sia la soluzione
più opportuna. «Mi rendo
conto che per liberare defini-
tivamente Zimella dal proble-
ma del traffico e dall'inquina-
mento bisognerebbe realizza-
re una viabilità alternativa,
tuttavia la spesa che abbiamo
stimato per una nuova strada
è di almeno tre milioni di eu-
ro», osserva Biasin. «Questi
soldi, per ora, non li abbia-
mo, perciò proveremo a mi-
gliorare la situazione con il
rondò e la sistemazionedi tut-
ti i passaggi pedonali», con-
clude il sindaco.•

LEGNAGO.Sorpresa per un 88enne chedurante una visita ai defunti ha scoperto che nella sua tomba c’eragià una salma

Vaalcimiteroetrovailsuoloculooccupato
L’assessore:«Ciscusiamo
conl’interessatoper l’errore
sucuisono in corso verifiche
Ilsistema verràmigliorato»

CantieriinviaRodigina
perrifareloscoloirriguo
Deviazionifinoavenerdì

L’ufficio postale di Minerbe
sarà rinnovato e per i residen-
ti, soprattutto i più anziani,
si preparano tre settimane di
disagi forzati. Poste Italiane
ha infatti deciso di chiudere,
a partire da oggi e fino a saba-
to 24 novembre, la filiale di
via Europa, che serve oltre
4.500 abitanti. Tutto ciò a
causa del progetto di resty-
ling, che interesserà il rinno-
vo interno della struttura.
Per eseguire i lavori in sicu-

rezza, evitando di mettere a
rischio l’incolumità degli
utenti, la società che gestisce
il servizio postale ha deciso
di fermare completamente
gli sportelli, dirottando l'u-

tenza negli uffici del circon-
dario.

Non bastasse il Coronavi-
rus, con tutte le problemati-
che che comporta in termini
di attenzione per non creare

assembramenti, ecco che cit-
tadini e imprenditori miner-
besi, nei prossimi 20 giorni,
si troveranno costretti a per-
correre diversi chilometri
per poter utilizzare gli uffici
postali più vicini a Minerbe.
Poste Italiane, in una nota,
evidenzia che «per tutti i ser-
vizi, compreso il ritiro delle
raccomandate e dei pacchi, i
residenti potranno rivolgersi
all'ufficio postale di piazza
Dante Alighieri, a Bevilac-
qua, aperto dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 8.20 alle 13.45 e
il sabato fino alle 12.45». In
alternativa, potranno recarsi
all’ufficio postale di via Mar-
coni, a Cerea, aperto dal lune-
dì al venerdì, dalle 8.20 alle
19.05 e il sabato fino alle
12.35. La sede minerbese ria-
prirà mercoledì 25 novem-
bre secondo i consueti orari:
dal lunedì al venerdì, dalle
8.20 alle 13.35 e il sabato fino
alle 12.35. •F.S.

Stefano Nicoli

Fortunatamente, facendo i
debiti scongiuri, lui e sua mo-
glie godono ancora di buona
salute. E si augurano di occu-
pare il più tardi possibile i
due loculi che hanno acqui-
stato al cimitero di San Vito
ancora nel 2007 per rimane-
re uniti anche nell’aldilà. Ciò
non toglie, però, che Angelo

Rigatelli, pensionato 88enne
di Porto - il camposanto della
frazione serve anche il quar-
tiere di sinistra Adige - sia ri-
masto ugualmente sorpreso,
oltre che amareggiato, nello
scoprire, ieri mattina, che
uno dei due alloggi per l’eter-
no riposo, assegnatigli 13 an-
ni fa dal municipio con con-
cessione trentennale, fosse
occupato dalla salma di un
86enne deceduto due setti-
mane fa. «Questa mattina (ie-
ri ndr) sono andato a fare
una visita al camposanto e, al-
zando gli occhi, ho notato,
con stupore, che avevano se-
polto un uomo in uno dei due

loculi che ho acquistato a suo
tempo nella terza fila del bloc-
co costruito nell’ala nuova
del cimitero», riferisce Riga-
telli, una vita trascorsa come
responsabile del laboratorio
sperimentale all’Aermec di
Bevilacqua, che gli è valsa le
onorificenze di maestro del
lavoro e di cavaliere della Re-
pubblica. Sicuramente c’è sta-
ta una svista da parte del cu-
stode o della ditta incaricata
delle tumulazioni, di cui,
complice il dolore e lo smarri-
mento che accompagnano la
perdita di una persona cara,
non si sono accorti sul mo-
mento nemmeno i familiari

del defunto seppellito nel po-
sto sbagliato.

«Una volta a casa», aggiun-
ge Rigatelli, «ho riguardato il
contratto stipulato con il Co-
mune e la mappa mi ha con-
fermato quello che temevo: il
loculo 50, con tanto di lapide
della persona deceduta di re-
cente, era effettivamente di
mia proprietà. A quel punto
ho chiamato in municipio
per avvisarli del disguido e
mi sono sentito rispondere
che ne erano già al corrente
da venerdì scorso. Peccato
che nessuno si sia preso la bri-
ga di avvisarmi». «Per cari-
tà», conclude il pensionato,

«l’inconveniente, come mi è
stata assicurato, verrà risolto
a breve ma non voglio nem-
meno immaginare se, malau-
guratamente, nessuno si fos-
se accorto dello scambio e al
nostro trapasso entrambe le
tombe fossero piene».

Cosa sia accaduto al cimite-
ro di San Vito si saprà solo al
termine della verifica dispo-
sta dalla dirigente del settore
e dall’amministrazione co-
munale. «Sono desolata»,
esordisce Alessandra Donà,
assessore ai Servizi cimiteria-
li, «ci scusiamo con l’interes-
sato per il disguido, dovuto a
un errore degli incaricati o al

mancato aggiornamento del-
le mappe, che provvederemo
a sistemare già mercoledì
con il trasferimento della sal-
ma nel loculo giusto. D’al-
tronde, per una questione di
delicatezza nei confronti dei
familiari del defunto che han-
no perso tra l’altro i genitori a
poca distanza, era impensabi-
le procedere subito all’estu-
mulazione senza avvisarli».
Proprio per scongiurare in fu-
turo episodi spiacevoli, che
creano inevitabili disagi, l’as-
sessore rimarca: «Nel nuovo
appalto quadriennale per la
gestione dei nostri quattro ci-
miteri abbiamo incrementa-
to il personale e miglioreran-
no decoro e servizi. Inoltre,
un programma informatico
eviterà simili errori». •

ZIMELLA. Il sindaco, sollecitato dalla raccolta di firme dei residenti, ha chiesto all’Arpav di installare una centralina mobile per misurare il livello di Pm 10 e inquinamento

Provinciale500,petizioneanti-smog
IlrilevatoresitrovainviaStazione
Icittadinigiàsulpiedediguerra
perlavelocitàeiltrafficoelevati
sonopreoccupatiper la lorosalute

BEVILACQUA
SOSPESAL’EROGAZIONE
DELL’ACQUA
PERLAVORIALLA RETE
Domani, per consentire l’e-
secuzione di lavori all’ac-
quedotto da parte di Ac-
que Veronesi, verrà sospe-
sa l’erogazione dell’acqua
nel capoluogo dalle 8 a
mezzogiorno. L’interruzio-
ne si è resa necessaria, in
particolare, per monitora-
re il collettore di via Ponte-
pitocco, uno dei punti più
critici, che dall’inizio di
quest’anno ha subito ben
due interventi di riparazio-
ne a causa di perdite, e per
il quale si attende un futu-
ro intervento risolutivo da
parte della società. In caso
di maltempo o di problemi
tecnici, la sospensione sa-
rà rinviata. L.B.

MINERBE.Lafilialedi viaEuroparesterà chiusafino al24 novembre

Lavoriall’ufficiopostale
Disagipertresettimane
Lasospensione deiservizi
sièresa necessaria
pereffettuareil rinnovo
internodella struttura

RONCO. Domanicerimonia in formaridotta

AlmonumentodiAlbaro
siricordanotuttiicaduti
Lacittadinanzanon potrà
partecipareal raduno
acausa dellerestrizioni
impostedall’ultimoDpcm

Ilblocco diloculi DIENNEFOTO

Lacentralina mobile collocatadall’Arpav inviaStazione

Brevi

Iltratto di viaRodigina sottoil quale sitrova loscoloirriguo DIENNE

VillaBartolomea

L’ufficiopostale di Minerberesterà chiuso perlavori DIENNE

Domani, alle 11, in occasione
della Giornata dell'unità na-
zionale e delle forze armate,
si terrà, davanti al monumen-
to ai caduti della frazione di
Albaro, la cerimonia di com-
memorazione dei caduti di
tutte le guerre, nell'anniversa-
rio della fine della prima
guerra mondiale. Una rap-
presentanza delle associazio-
ni combattentistiche, dei re-
duci e dell'amministrazione
comunale deporrà una coro-
na d'alloro e poi leggerà i pen-
sieri sulla pace scritti per l'oc-

casione dagli scolari della
scuola primaria, che di solito
partecipavano alla cerimo-
nia, ma che quest'anno, a cau-
sa delCovid, non potranno es-
sere presenti. Gli insegnanti
hanno comunque fatto in mo-
do che, tramite questa for-
ma, gli alunni fossero comun-
que coinvolti in questo ano-
malo momento commemora-
tivo e celebrativo.

Non potrà intervenire nem-
meno la cittadinanza, poi-
ché, in base all’ultimo Dpcm,
la cerimonia dovrà avvenire
in assenza di pubblico. I resi-
denti potranno esporre il tri-
colore quale segno di parteci-
pazione. Una corona d'alloro
verrà deposta anche davanti
ai monumenti ai caduti di
Ronco e Tombazosana. •Z.M.

IlComune
haconcordato
conlaProvincia
dicreareunrondò
pergarantire
lasicurezza

L'ARENA
Martedì 3 Novembre 202034 Basso Veronese

ds: bonificaveronese


