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VILLAFRANCHESE
SONA I lavori del Consorzio di bonifica sono finanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo e termineranno nel 2023

VIGASIO Cambia il volto della frazione

EdificioabbattutoTra via Solferinoevia SanMartinoa Forette DIENNEFOTO

Edificio demolito
Incrocio a Forette
diventa più sicuro

IlcantiereGliinterventi sono previstianche nelle strutturediPrabiano eCa’degli Oppi perun importo diventimilioni dieuro eun aumentodi2.000ettari della superficieagricolairrigata F. PECORA

Impianto irriguo a Palazzolo
arriva il sistema a pressione

Scompare un sito storico di ritrovo
L’intervento è costato 70.000 euro

Il nuovo sistema comporterà un risparmio fino al cinquanta per cento di acqua
I benefici si estenderanno alla qualità delle colture oltre che alla gestione del servizio
Federica Valbusa

Sono in corso a Palazzolo
••
i lavori per un nuovo impianto di irrigazione, che permetterà di risparmiare fino al cinquanta per cento di acqua.
Si tratta di uno dei tre importanti interventi di trasformazione irrigua a cui il Consorzio di bonifica veronese
ha dato il via nell’autunno
del 2020: gli altri due interessano gli impianti di Prabiano
e Ca’ degli Oppi.
Lo scopo di questi interventi è il passaggio dal sistema a
scorrimento a quello in pres-

La lunghezza
della rete di tubi
in pressione
gestiti dall’ente
passa da 834
a mille chilometri

sione, trasformazione che
permetterà il massimo efficientamento del servizio di irrigazione, con un risparmio
di acqua significativo, soprattutto in una fase storica particolarmente segnata dal problema della siccità che si sta
allungando.

Fondo europeo I lavori sono
finanziati dal fondo europeo
per lo sviluppo delle aree rurali, per un importo di venti
milioni di euro, e i tre interventi determineranno che la
lunghezza della rete di tubazioni in pressione del Consorzio aumenterà di 166 chilometri, passando da 834 a mille chilometri, mentre la superficie agricola irrigata in
pressione aumenterà di oltre
2mila ettari, passando da
9.736 a 11.756 ettari. «L’esigenza di ridurre e razionalizzare i consumi irrigui e, contemporaneamente, quella di
migliorare il servizio rendendolo adeguato ad un’agricoltura di qualità», spiega l’inge-

gner Andrea De Antoni, direttore tecnico del Consorzio
di bonifica veronese
E aggiunge: «Ci hanno spinti ad elaborare varie proposte di conversione irrigua nei
territori dell’alta e media pianura, passando dalle tradizionali forme di irrigazione a
scorrimento a sistemi più innovativi ed efficienti in pressione. Grazie agli interventi
di sistemazione eseguiti nel
corso degli anni dal Consorzio sulla rete irrigua esistente si sono ottenuti risultati significativi ma non sufficienti. Il progetto di Palazzolo
rappresenta invece un intervento di carattere strutturale, volto al raggiungimento
di un significativo risparmio
idrico».
Sono diversi i benefici di
questo nuovo impianto:
«L’irrigazione ad aspersione, tuttavia, non permette
soltanto di risparmiare acqua», prosegue De Antoni,
«ma consente anche il miglioramento qualitativo dei

raccolti, la valorizzazione dei
terreni e della produzione
agricola ed una maggiore diversificazione delle colture,
richiedendo al tempo stesso
un quantitativo inferiore di
prodotti concimanti ed antiparassitari».

Sistemi differenti Il nuovo
impianto si gestisce più facilmente: «Il metodo irriguo in
pressione presenta ulteriori
vantaggi, ed in particolare la
possibilità di adottare sistemi irrigui differenti a medio-basse pressioni, come
aspersione sottochioma, microirrigatori o goccia: ciò rende il servizio irriguo più flessibile in relazione alle esigenze
delle singole aziende».
Ci saranno significativi benefici per le colture: «Inoltre», continua l’ingegnere,
«con un sistema a pressione
tutte le aree possono essere
irrigate con la stessa quantità d’acqua: è così possibile insistere su di una zona che richieda un maggior quantita-

ISOLA DELLA SCALA La Giornata ecologica è stata promossa da Comune e ambientalisti

In sessanta ripuliscono il paese
Hanno raccolto 40 sacchi
di rifiuti tra i quali lavatrice,
televisioni, un passeggino
e diversi pneumatici

••

Sono una quarantina i
sacchi di rifiuti abbandonati
raccolti sul territorio alcuni
giorni fa in occasione della
«Giornata ecologica» promossa dal Comune di Isola
della Scala, in collaborazione
con le associazioni locali che
si è svolta pochi giorni fa.
Fra i rifiuti differenziati c’era tantissima plastica: bottiglie, contenitori alimentari
sacchetti vuoti volanti. Ma

Giornataecologica Insessantahannodedicato unamattinata interaper pulire ilpaese

non sono mancati neppure
interi sacchi di immondizie
gettati disinvoltamente ai lati delle strade o rifiuti ingombranti, come se in paese non

esistesse l’ecocentro.
Il segnale che comunque la
maleducazione e l’inciviltà regnano ancora sovrane in alcune aree del paese. In via

Mandello, per esempio, sono
state trovate una televisione,
una lavatrice e diversi pneumatici in gomma. Nei pressi
di Prà Piganzo anche un vec-
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Da piazza centrale del
••
paese di Forette, che negli an-

tivo in quanto si può irrigare
come, dove e quanto si vuole».
L’impianto attuale di Palazzolo, fornito d’acqua dal canale Principale che trae origine a Bussolengo dal canale
idroelettrico «Biffis» di proprietà dell’Enel, risale agli anni Cinquanta del secolo scorso e funziona a scorrimento
con sollevamento meccanico: ciò significa che l’acqua
viene pompata di 30 metri e
poi riversata in una rete di tubazioni e canalette.
La trasformazione irrigua,
in fase di realizzazione, verrà
attuata con una nuova rete
di tubazioni in ghisa sferoidale o polietilene ad alta densità. Il nuovo impianto a pressione vedrà anche la realizzazione a Palazzolo di una nuova centrale di sollevamento
irriguo, che è stata approvata
durante l’ultima seduta del
consiglio comunale. La conclusione dei lavori è prevista
per la primavera del 2023,
salvo eventi imprevedibili.

•
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chio passeggino abbandonato chissà da quanto tempo e
diverso ferro vecchio.
Nelle aree verdi, malgrado
la presenza dei cestini, sono
state raccolte tantissime cartacce.
A rimboccarsi le maniche
dedicando una mattinata alla pulizia del paese sono stati
una sessantina di cittadini,
ragazzi e bambini nel capoluogo, accompagnati da alcuni amministratori, e altri 25
volontari nelle frazioni di
Tarmassia e Pellegrina.
L’iniziativa che aveva lo scopo di sensibilizzare la popolazione al rispetto dell’ambiente, al decoro urbano e alla custodia del bene comune si è
conclusa con una risottata offerta dall’associazione «Isola
da gustare» in segno di riconoscenza.
L.M.
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ni Cinquanta ospitava le principali feste paesane, a spaziosa rotonda.
Il centro storico della più popolosa frazione di Vigasio sta
cambiando volto. Si è infatti
conclusa la prima parte dei lavori di demolizione dell’immobile posto all’incrocio tra
le vie Magenta, Solferino e
San Martino ai quali faranno
seguito, successivamente, le
opere di riqualificazione
dell’intera area. L’intervento,
deciso dall’amministrazione
comunale su progetto dell’ufficio tecnico, è stato pensato
per aumentare la visibilità e
la sicurezza dell’incrocio.
In concomitanza dei lavori,
curati dall’impresa «Bogoni
Scavi srl» di Buttapietra, la
viabilità ha subito delle modifiche ed altre ne subirà ancora ma senza causa particolari
disagi agli automobilisti.
A poco più di un anno dai
lavori di Enel per l’interramento dei cavi elettrici di un
tratto di linea aerea all’incrocio delle vie dell’incrocio e dei
successivi interventi alla rete
del gas, ora si è conclusa la de-

molizione del vecchio immobile che era stato a suo tempo
espropriato dal Comune allo
scopo di permettere l’allargamento dello stesso incrocio,
attualmente regolato da una
piccola rotatoria.
L’edificio che è stato abbattuto, prima di essere trasformato, in due appartamenti,
aveva ospitato, fino agli anni
Sessanta, un’ osteria, molto
frequentata. E proprio qui,
negli anni Cinquanta, si svolgevano sagre, concerti della
banda e feste popolari. Un
luogo storico per chi ha vissuto nella frazione alle porte di
Vigasio.
«L’intersezione stradale è
stata sistemata con una piccola rotatoria oltre dieci anni
fa» ha spiegato il sindaco Eddi Tosi, «si è trattato un intervento che non ha risolto completamente il problema. Infatti la visibilità era rimasta
limitata proprio a causa della
presenza del fabbricato e perciò abbiamo deciso di espropriarlo e quindi di abbatterlo. Il costo complessivo
dell’intervento è stato di circa
75mila euro interamente a carico del comune».
V.L.
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VILLAFRANCA Il concorso «Annalisa Durante»

Alle quarte dell’Anti
la menzione speciale
••

L’istituto Carlo Anti ha ottenuto una menzione speciale del premio nazionale «Annalisa Durante. La forza rigeneratrice della memoria», dedicato alla ragazzina napoletana vittima di uno scontro a
fuoco tra clan camorristi alla
Forcella, nel marzo del 2004.
L’Anti ha ottenuto la menzione per due elaborati multimediali «Il Diario di un angelo» e «Nuova primavera» realizzati dalle classi quarte del
liceo artistico multimediale.
I video raccontano la storia
di Annalisa, la donazione dei

suoi organi e le iniziative sorte a suo nome.
La premiazione è avvenuta
nell’aula magna della scuola
di via Magenta con il provveditore agli studi di Verona, Sebastian Amelio e Diego Belliazzi, in rappresentanza della regione Campania. Alcuni
mesi fa hanno ottenuto un
premio anche i bambini delle
elementari di Alpo che si sono collegati con il centro «Durante» di Napoli, dove era in
corso la cerimonia di premiazione di altre scuole di tutta
Italia.
M.V.A.
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