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Il Consorzio di bonifica vero-
nese interviene a Sona per
mettere in sicurezza le zone
particolarmente vulnerabili
alle cosiddette «bombe
d’acqua». Una primo inter-
vento, ultimato di recente, ha
riguardato via Casotto, dove
in occasione di eventi tempo-
raleschi l’acqua si raccoglieva
nel campo che confina con
via Matteotti e invadeva la se-
de stradale, provocando dan-
ni alle abitazioni vicine. Per
raccogliere l’acqua in ecces-
so, il Consorzio ha posato
una tubazione interrata per
una lunghezza di circa 130
metri. È stato inoltre previ-
sto un pozzetto di raccolta po-
sto all’angolo tra via Casotto
e via Matteotti. Da questo
pozzetto parte la tubazione
lungo via Casotto fino al fos-
so di guardia della regionale
11. Un secondo intervento,
che sarà ultimato a breve, ri-
guarda località Tagliaferro,
dove in occasione di forti tem-
porali l’acqua si raccoglie nel
campo che confina con la
strada, allagandolo, diventan-
do ruscello lungo la via e cau-
sando danni alle proprietà
che la affiancano.

Per risolvere il problema, il
Consorzio sta provvedendo a
posare una tubazione interra-

ta per una lunghezza di circa
470 metri, adatta a trasporta-
re l'onda di piena con tempo
di ritorno di cinquant’anni.
Anche in questo caso, per rac-
cogliere l’acqua è stato previ-
sto un pozzetto posto
all’angolo tra via Tagliaferro
e via Montebruson. Da que-
sto pozzetto partirà la tuba-
zione lungo via Tagliaferro,
che continua poi su via Pizza-
rel dove si collega alla tuba-
zione esistente che attraversa
la linea Milano-Venezia del-
la ferrovia e sfocia nel fosso
di Staffalo. Un terzo interven-
to è previsto all’incrocio tra la
regionale 11 e via Bellevie. In
questo caso lo scopo è quello
di raccogliere le acque di ru-
scellamento che provengono
dalla strada regionale. Qui è
già presente una griglia in
cui confluiscono le acque me-
teoriche ma, per le sue dimen-
sioni inadeguate, tale griglia
non riesce a captare tutte le
acque. La conseguenza di
questo problema sono allaga-
menti della proprietà privata
e della sede stradale. Si preve-
de quindi l’aggiunta di una ul-
teriore griglia rasoterra con
relativo pozzetto, che si rac-
corderà al canale di scarico
verso la cava in località Cioi
realizzato recentemente dal
Consorzio.

I lavori che interessano So-
na derivano da una serie di

accordi di programma siglati
tra Regione Veneto, Consor-
zio di bonifica e alcuni Comu-
ni della Provincia sotto i ven-
timila abitanti. Il presidente
del Consorzio di bonifica An-
tonio Tomezzoli spiega:
«Quelli che si stanno realiz-
zando a Sona sono interventi
strategici per la sicurezza e la
tutela del territorio e dei cen-
tri urbani. Gli interventi so-
no progettati dai tecnici del
Consorzio e prevedono una
spesa di 70mila euro, dei qua-
li 50mila euro finanziati dal-
la Regione e 20mila euro dal
Comune di Sona».•
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LUGAGNANO
FESTADEI NONNI
ALPARCOTORTELLA
CONGIOCHI EGARE
Domani dalle 15.30, il par-
co Tortella di via Volturno
ospita la Festa dei nonni
con giochi, gara di torte,
fattoria con animali e me-
renda. In caso di maltem-
po la manifestazione si
svolgerà nella palestra di
via Dora Baltea. F.V.

VILLAFRANCA. Nuova interrogazioneaVenezia sull’apertura

Ospedaleelavoriinritardo
ItosianiattaccanolaGiunta
Iconsiglieriregionali
chiedonotempi certi
«Cisono anche riserve
dall’impresa per 22 milioni»

Al Mercato Ortofrutticolo di
Villafranca, domani e dome-
nica dalla 9 alle 18, si terrà la
settima edizione di un origi-
nale mercatino di ricambi
per auto e moto d’epoca, bici-
clette, trattori, camion orga-
nizzato dal Veteran Car Club
Verona Enrico Bernardi, con
il patrocinio del Comune. Sa-
rà possibile trovare anche fo-
to e oggetti del secolo scorso
e saranno messe in vendita al-
cune auto e moto da collezio-
ne. All’interno, uno stand ga-
stronomico permetterà di al-
lungare piacevolmente la so-
sta. L’ingresso costerà 5 euro
al pubblico mentre gli spazi
espositivi per chi vorrà scam-
biare o vendere i suoi oggetti
sarà completamente gratuito
e coperto. Questo appunta-
mento, ideato dal segretario
del Club Arcadio Cordioli, è
un’occasione preziosa non so-
lo per i collezionisti che cerca-
no un ricambio ormai intro-
vabile sul mercato, ma anche

per appassionati che posso-
no riscoprire in questa occa-
sione i mezzi di locomozione
del Novecento, l’originalità
delle loro tecniche costrutti-
ve, l’armonia delle linee che
rendeva auto e moto una di-
versa dall’altra.

Nella stessa giornata, sem-
pre a Villafranca, continua al
Museo Nicolis la bella mo-
stra dedicata alla Vespa, lo
scooter che motorizzò l’Italia
dal 1946. Chi acquisterà il bi-
glietto per il mercatino dei ri-
cambi, avrà poi diritto di vi-
stare il Museo Nicolis a tarif-
fa ridotta a 5 euro.•DA.CA.

VILLAFRANCA. Almercato ortofrutticolo

Ricambiinvendita
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Manifestazione organizzata
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Unodeicantieri delConsorziodi bonificaveronesenel territorio di Sona

A Buttapietra il ricordo di un
appassionato del ciclismo
scomparso poco più di tre an-
ni fa a causa di un incidente
stradale è diventato un mez-
zo per consentire di fare atti-
vità sportiva anche a chi ha
difficoltà motorie. E, cosa
non indifferente, per far sì
che questo possa avvenire
nella maniera più libera pos-
sibile. Ovvero, gratuitamen-
te, in qualsiasi momento e
persino, per quanto possibi-
le, senza bisogno di aiuto.

«In seguito alla morte di Ro-
berto Contri, grande appas-
sionato delle due ruote, ab-
biamo deciso di dare vita ad
un memorial ciclistico desti-
nato alla categoria amatori
che è da subito risultato mol-
to partecipato», spiega An-
drea Zuccher, che è portavo-
ce del gruppo di amici di Con-
tri che, operando all’interno
della polisportiva Primavera,
organizza la competizione.
«I primi due anni», aggiun-
ge, «i soldi che rimanevano
dopo aver pagato le spese, co-
sa possibile grazie anche al
coinvolgimento di alcuni
sponsor, li tenevamo in cassa
per le manifestazioni futu-
re». «Questa volta», conti-
nua, «abbiamo invece pensa-
to che era giunto il momento
di usare quelle entrate per of-
frire l’opportunità di fare
un’attività fisica anche a chi
ha difficoltà motorie». Così,

staccando un assegno di
1.850 euro, il gruppo di ciclo-
turisti ha acquistato da una
ditta specializzata un attrez-
zo sportivo che è utilizzabile
da chi è in carrozzella per
muovere sia gli arti superiori
che quelli inferiori. «Un mo-
do», aggiunge il portavoce,
«per dimostrare attenzione
nei confronti di persone che
purtroppo si trovano spesso
a dover fare i conti con situa-
zioni che non sono certo ri-
spettose verso di loro, come
la presenza di barriere archi-
tettoniche che ne rendono
difficile il movimento».

Il macchinario è stato posa-
to, a spese di chi lo ha donato,
all’interno di un giardino
pubblico accessibile senza
problemi da chiunque, il par-
co intitolato alla Libertà dei
Popoli che si trova nel centro
di Buttapietra, e qui resterà
usufruibile da chiunque a
qualsiasi ora.

L’inaugurazione è prevista
per domani alle 10.30 e alla
cerimonia, oltre ai rappresen-
tanti dell’amministrazione
comunale ed ai cittadini, so-
no state invitate anche le as-
sociazioni di persone con di-
sabilità che operano nell’Ove-
st veronese.

Un invito che vuole essere
un auspicio, affinché quello
degli amici delle due ruote di
Buttapietra diventi un esem-
pio da imitare.•

CASTELD’AZZANO
APERTELEADESIONI
PERCHIVUOLE GIOCARE
APALLAVOLO
Due settimane di prove
gratuite per chi desidera
provare la pallavolo a co-
minciare dai 5 anni in su.
Per informazioni e iscrizio-
ni: il martedì e venerdì dal-
le 16,30 alle 19 alla pale-
stra del centro parrocchia-
le a Beccacivetta. G.G.

POVEGLIANO
FESTAMESSICANA
CONMUSICAA TEMA
EIBEROGAUCHO
Domenica alle 12 nel pub
Ai Portici di Povegliano si
terrà una Festa Messicana
a base del grande hambur-
gher Ibero Gaucho, fagioli
piccanti e patate fritte. Il
pranzo sarà allietato da
musica a tema. FR.BOM.

Brevi

LAVORIINCORSO. Il
Comune hadecisodi
mettereinordine trestrade
bianche,levie Petrarca,
Palazzonee Cà Bassa,edil
parcheggio,sia interno che
esterno,dell’exscuola
mediaSimonie del polo
scolastico.

Perquesto motivo, ha
contattatouna ditta diIsola
dellaScalaspecializzatain
questotipo diinterventi. Si

chiamaEco Frantsrl, e in
questigiorni, la responsabile
dell’areatecnicadel Comune
haincaricato isuoi
rappresentantidifareseguire
gliinterventi,che prevedonola
manutenzioneordinariadella
carreggiata.

L’operazione,che sarà
effettuataprossimamente,
costeràintutto,compresa Iva
edonerivari,poco piùdi 9.200
euro. LU.FI.

StradedasistemareaButtapietra

«Ospedale Magalini di Villa-
franca: ci sono riserve da par-
te dell’impresa per oltre 22
milioni di euro. Siamo di
fronte all’ennesimo intoppo
sulla strada della ricostruzio-
ne dell’ospedale? Chi è il re-
sponsabile di questa situazio-
ne?». Questo è il titolo
dell’interrogazione sull’ospe-
dale Villafranchese, presenta-
ta dai consiglieri regionali to-
siani Andrea Bassi, Giovan-
na Negro e Maurizio Conte.

«È la seconda interrogazio-
ne che presentiamo sull’ospe-
dale nel giro di un paio di me-
si», spiegano, «la preceden-
te, depositata l’11 agosto, non
ha ancora avuto risposta dal-
la giunta regionale».

«Vogliamo dei chiarimen-
ti», continuano, «in quanto il
nosocomio, distrutto da un
incendio nel 2003, non ha an-
cora visto la conclusione dei
lavori che l’assessore Coletto,
nel 2014, aveva annunciato
prima per la primavera 2015,
poi per la primavera 2016,
ora per fine anno».

«Dalle notizie apprese»,
precisano Bassi, Negro e Con-
te, «sorgono una serie di in-
terrogativi, che fanno dubita-
re in ordine all’ultimazione
dell’opera ed anzi, fanno sup-
porre come la situazione nel
cantiere sia ancora in alto ma-
re e ben lontana dal collaudo
finale».

I tre consiglieri tosiani pon-
gono quindi una serie di do-
mande nella nuova interroga-
zione alla giunta regionale:
«Vogliamo sapere se sono sta-
te riconosciute varianti in cor-
so d’opera alla ditta esecutri-
ce e, se la risposta fosse affer-
mativa, in che numero, per
quali importi e per quali mo-
tivazioni; se corrispondano
al vero le notizie relative alle
riserve avanzate da parte del-
la ditta esecutrice e, se la ri-
sposta fosse affermativa, se
siano corretti gli importi cita-
ti nella presente interrogazio-
ne e, qualora non lo fossero,
che venga indicata la cifra
esatta; se corrisponda al vero
la notizia che il collaudatore
dell’opera si sarebbe dimesso
e, se confermato, se sia già sta-
to sostituito ed eventualmen-
te da chi».

«Se, in caso le situazioni so-
pra descritte fossero confer-

mate», chiedono ancora Bas-
si, Negro e Conte, «si possa
verificare un ulteriore slitta-
mento della data di messa in
funzione del Magalini (già
più volte posticipata) o, peg-
gio, possa essere a rischio il
completamento stesso dei la-
vori; con quali modalità e in
base a quale criterio il Com-
missario Delegato per il ripri-
stino funzionale del Magali-
ni abbia scelto l’ingegner Al-
berto Borghi, e per quale mo-
tivo non sia stata scelta, per
l’affidamento dell’incarico,
una procedura ad evidenza
pubblica; la lista completa di
tutti gli incarichi professiona-
li diretti conferiti dal Com-
missario Delegato per il ripri-
stino funzionale del Magali-
ni; se e quali provvedimenti
urgenti intendano adottare il
Presidente della Giunta e
l’assessore alle Politiche sani-
tarie per fronteggiare quella
che, se confermata in questi
termini, sarebbe una situazio-
ne che definire grave sarebbe
quasi riduttivo». «Chiedia-
mo ancora una volta di avere
dalla giunta regionale rispo-
ste e l’indicazione di una data
definitiva per il termine dei
lavori. L’ospedale è necessa-
rio alla sua comunità».•

Untrattored’epoca

Potrebbe aprirsi una nuova
frontiera per il turismo valeg-
giano. Domani e domenica
sono attesi una ventina di
tour operator provenienti da
New York, Chicago e Los An-
geles. Sotto l’egida dell’Agen-
zia Borghi Italia Tour Net-
work (Bitn), società che
s’occupa del turismo del Club
dei Borghi più belli d'Italia,
visiteranno i borghi trevisani
Cison di Valmarino e Asolo,
ma anche Borghetto. L’inizia-
tiva è frutto dell’accordo di
programma e collaborazione
con gli Uffici Enit (Agenzia
Nazionale del Turismo) di
New York. Il programma pre-
vede un’immersione negli usi
e costumi e nelle bellezze del
territorio. «L'Italia dei picco-
li borghi, ricchi di storia e tra-
dizioni», afferma Anna Pao-
la Antonini, assessore al Turi-
smo, «rimane sempre tra le
mete più ambite dai turisti
appassionati di arte, cultura
e natura. Il nostro augurio è
che questa esperienza possa
sfociare in una nuova allean-
za». Il progetto è sostenuto
dalla Camera di Commercio
di Trento, da Alitalia, da
Agenzie di promozione turi-
stica e dai Comuni.•A.F.
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