
AMBIENTE. Il Consorzio di bonifica veronese lancia l’allarme sulla massiccia presenza di roditori nella Bassa che scavano tane creando falle e cedimenti nei corsi d’acqua

Invasionedinutrie,arginiarischio
ABovoloneècrollatountratto
dirivadelcanaleMarattola
VoraginiancheaLegnagoeGazzo
Vantini:«Servetavolotecnico»

Paola Bosaro

Lospettacolo tetro dello
scheletroincendiato diCa'dei
Nonnirimarràancora perun po'
ditemposotto gli occhi dei
cittadinidiAlbaredo. Si
allunganoinfatti i tempidello
smaltimentodeimateriali
combustinellospaventoso
rogochelo scorso24
settembreharaso alsuolo la
casadiriposo. Lacooperativa
CSA,tramitel'assicurazione,
avevaincaricato unaditta
specializzatadi presentareil
Pianodismaltimento deirifiuti.
IlPiano èstato redatto e
presentatosiainComune che

all'Arpav,maquest'ultimo enteha
chiestodiintegrarela
documentazione.Nel nuovo Piano
dovrannoessereinseriti i codici di
identificazionediciascun rifiuto e
leindicazioni sui luoghi idoneiallo
smaltimento.Lacooperativa ha
decisodunque diincaricareun
tecnicoambientale locale,chesi
occupidi integrareconle richieste
diArpavil Piano redatto
precedentemente.Leindicazioni
dell'Agenziaper l'ambienteperò
nonterminanoqui.Èlo stesso
presidenteCuoghia spiegarei
successivipassaggi daeffettuare:
«Quandosarannoraccolti e
smaltitinellediscariche
autorizzatetutti i materiali
bruciatinelrogo, dovremo

presentareunnuovo programma
dibonificaper le parti incemento.
Inseguito,hanno pureprevisto
chevenga rimossoil terrenoper
rilevarela presenza dieventuali
agenticontaminanti».«Si
prospettauniterdavvero molto
lungoedispendioso»,sospira
Cuoghi. Il presidentedellaCSA è
moltoprovatodalla situazione.
Perdereunanuova casadi riposo
acausa diunincendio èunevento
sconvolgentediper sé:per questo
ladirezione delCentroanziani
avrebbedesiderato lasciarsi
quantoprimaalle spalle questo
avvenimentoper concentrarsi
sullanuova strutturadarealizzare.
«Nell'exospedalediZevio, dove
siamostati gentilmenteospitati,
glianziani egli operatori contanoi
giornichemancano alritorno ad
Albaredo.Abbiamogià iniziato a
progettarela nuova casadiriposo,
chesarà edificatacon le più
modernetecnichecostruttive. La
burocraziaperò ci stamettendo in
fortedifficoltà perchéper noi il
tempoèfondamentale», osserva
Cuoghi. Intanto, alcunenotizie
positivefanno tirareunsospirodi
sollievosia agli operatoridella
casadiriposocheai familiari. Ca'
deiNonni, infatti,èunodei pochi
Centridiassistenzaper anziani
doveil Covidfinoranon èentrato.
Nonci sono al momento
contagiatiné fra gli inservientie
gli infermieri, néfra gli ospiti.
Inoltre,cosa nonsecondariae
moltoapprezzatadai familiari, a
Zeviononsono maistatesospese
levisite dei parenti,com'è
successoinaltri istituti .«Leporte
sonoaperte ancheneigiorni
arancioni:ai familiaribasta
telefonarealladirezione e
concordarecon gli educatoridata
eorariodellavisita», assicura
Cuoghi.

Luca Fiorin

Per ilConsorziodi bonifica ve-
ronese è allarme nutrie. L'en-
te, che ha il compito di gestire
larete idrica in tutta l'area del-
la provincia posta a destra del
fiume Adige, spiega che «la si-
tuazione sta diventando lette-
ralmente insostenibile». Non
passa giorno, infatti, senza
che il personale del Consor-
zio sia costretto ad interveni-
re per rimediare ai cedimenti
ed alle falle che i roditori cau-
sano negli argini dei corsi
d'acqua naturali e dei canali.
Per questo, Alex Vantini, pre-
sidente del Veronese, propo-
ne la creazione di un tavolo
nel quale affrontare definiti-
vamente una questione, che
per il Consorzio costituisce
una vera e propria emergen-
za continua.

Le principali conseguenze
della presenza degli animali,
che vivono lungo i corsi d'ac-
qua e ne scavano le sponde
per crearsi i rifugi, sono costi-
tuite da tratti di argini crolla-
ti, strade che vi corrono sopra
che diventano impercorribili
e pericolose infiltrazioni d'ac-
qua. «Stiamo vivendo un'al-
lerta costante, che costringe
ormai da anni gli operai ed i
tecniciad essere semprepron-
tiperpoter intervenire tempe-
stivamente appena si crea il

pericolo, il quale non è mini-
mamente prevedibile», fa sa-
pere l'ente. Queste situazioni
si stanno verificando anche
in queste settimane e recente-
mente hanno causato proble-
mi rilevanti in almeno tre casi
nelBasso Veronese. ABovolo-
ne è crollato un tratto dell'ar-
gine del canale Marattola.
Un'enorme tana di nutrie ha
creato uno sprofondo così
grande che un trattore del
Consorzioviè parzialmentefi-
nito dentro. Nel comune di
Legnago si è aperta invece
una voragine sotto il sedime
della pista ciclabile che corre
sull’arginedelBussè, conperi-
coli che sono stati evitati gra-
ziead un intervento immedia-
to. A Gazzo, infine, la presen-
za di una tana ha causato, ov-
viamente all'improvviso, una
grande buca nel bel mezzo di
una strada comunale.

«I lavori volti a risolvere i
danni causati dalle nutrie so-
no costanti ed in alcuni casi
hanno dimensioni rilevanti»,
afferma il presidente. Il quale
precisa che «i roditori provo-
cano continui cedimenti argi-
nali nella fitta rete idrografi-
ca gestita dal Consorzio, la
cui sistemazione è quantifica-
bile in centinaia di migliaia di
euro ogni anno. Senza conta-
re il continuo impiego di per-
sonale e di mezzi». «Nella no-
stra regione questianimali so-

no oggetto di piani di contra-
sto ed eradicazione che ne
prevedono l'eliminazione, sia
catturandoli con gabbie che
nel corso di specifiche battute
di caccia, ma i risultati, pur-
troppo, si faticano a vedere»,
aggiunge Vantini. Secondo il
quale la presenza delle nutrie
è per il Consorzio uno dei te-
mi più difficili da gestire. Al
pari dei violenti cambiamen-

ti climatici degli ultimi anni.
«Questo flagello deve essere
affrontato attraverso un tavo-
loallargato agli enti territoria-
li, in quanto necessita di una
risposta coordinata», affer-
ma il presidente. «Non è pen-
sabile continuare ad operare
solo per porre rimedio ai dan-
ni, servono soluzioni che por-
tino a prevenire il problema»,
conclude. •

IncendioaCa’deiNonni
Siallunganoitempi
persmaltirelemacerie

Ostello Adigeaddio. A Legna-
go, l'emergenza Covid e le al-
tespese digestione dellastrut-
tura hanno spinto la coopera-
tiva sociale Aretè a restituire
al municipio le chiavi dell'im-
mobile ricavato all'inizio de-
gli anni 2000 dalla ristruttu-
razione delle ex stalle di corte
Samuele. A partire dal primo
gennaio, quindi, l'ostello di
via Batorcolo, alla periferia di
San Pietro, dopo 14 anni, tor-
nerà nella piena disponibilità
di Palazzo de' Stefani. L'edifi-
cio, con i suoi 20 posti letto
destinati ad ospitare non solo
giovani studenti ma anche tu-
risti e famiglie in difficoltà
nell'ambito del cosiddetto
«social housing», era stato
aperto nel 2006 per iniziati-
va della Giunta di Silvio Gan-
dini, che lo riteneva uno dei
suoi fiori all'occhiello.

All'epoca l'ostello Adige era
stato concesso in comodato
gratuito all'associazione Iri-
de,poi trasformatasi incoope-
rativaAretè. Nel2018, l'esecu-
tivo guidato da Clara Scapin
modificò i rapporti con la
cooplegnaghese, trasforman-

do il comodato gratuito in un
contratto d'affitto in base al
quale Aretè poteva occuparsi
dell'ostello fino al 2027, die-
tro lacorresponsione di un ca-
none annuo di 105mila euro.
Ed è proprio da questo con-
tratto chelacooperativa hain-
teso recedere con sette anni
di anticipo. Rispettando i sei
mesi anticipati di preavviso
al Comune, la coop presiedu-
tada BiagioPedrina ha comu-
nicato di rinunciare all'occu-
pazione dell'immobile comu-
nale. Dal canto loro, i funzio-
nari municipali hanno preso
atto del recesso anticipato dal
contratto di affitto dell'immo-
bile comunale, che quindi è
avvenuto senza contestazioni
da entrambe le parti. Aretè,
comunque, continuerà ad
operare con gli altri servizi,
tra cui il centro di accoglienza
per minori, nelle restanti par-
tidi Corte Samuele, già di pro-
prietà di privati ed acquistate
dalla coop all'asta nei mesi
scorsi.

Riguardo all'ostello, fin da
giugno la cooperativa, a cau-
sa dell'emergenza Covid, ave-

va sospeso l'accoglienza. «Do-
pola fine del lockdown»,chia-
risce Riccardo Pavan,respon-
sabile dei servizi di Aretè,
«non abbiamo più accolto
persone all'ostello, tranne
qualche caso. I costi elevati di
gestione ed i mesi di inattivi-
tà forzata della struttura ci
hanno spinto a restituirla al
Comune». Pavan aggiunge:
«L'ostello avrebbe bisogno di
una consistente manutenzio-
ne all'impianto idraulico e di
riscaldamento, in particolare

alla caldaia, per la quale ave-
vamo sollecitato il Comune
ad intervenire». «Con l'uffi-
cio tecnico», puntualizza Lu-
ca Falamischia, assessore alle
Manutenzioni, «avevamo già
previstodi intervenire sull'im-
pianto termo-idraulico». Sul-
la futura destinazione dell'o-
stello spetterà al sindaco Gra-
ziano Lorenzetti prendere
una decisione assieme alla
sua maggioranza, valutando
una possibile alienazione
dell'immobile. •F.T.

LEGNAGO.Lacooperativa Aretè harestituito alComunel’immobile con setteanni dianticipo

«Lagestioneètroppoonerosa»
L’ostelloAdigechiudeibattenti
Lastrutturaerastataapertanel2006nelleexstallediCorteSamuele

LEGNAGO

LateladiLeo
distribuisce
neinegozi
storienatalizie

Falleprovocate negliarginidai roditoriche infestanola Bassa

Laruspa delConsorziosprofondatanella tanascavata aBovolone

Irestidellacasadi riposodistrutta da un incendioil 24 settembre

Albaredod’Adige

BEVILACQUA
GESTIONEASSOCIATA
DELLAPOLIZIA LOCALE
EDEISERVIZI SOCIALI
Oggi, alle 17.30, in munici-
pio, si svolgerà il consiglio
comunale. All’ordine del
giorno, la gestione associa-
ta della polizia locale e dei
servizi sociali, l’affidamen-
to del servizio rifiuti a
Esa-com spa e il piano eco-
nomico della Tari. L.B.

Brevi

ROVERCHIARA
SIRIUNISCE
ILCONSIGLIO
COMUNALE
Questo pomeriggio, alle
15, in municipio si terrà
una seduta straordinaria
del consiglio comunale.
Nel corso dell’assemblea si
tratterà la gestione e l’auto-
rizzazione pubblicitaria ol-
tre alla ricognizione delle
società partecipate. L.B.

TERRAZZO
UFFICICOMUNALI
CHIUSIALPUBBLICO
PERUNGIORNO
Oggi, ultimo dell’anno, gli
uffici comunali resteranno
chiusi al pubblico per tutta
la giornata. Per eventuali
urgenze, i cittadini posso-
no comunque contattare il
numero telefonico 351.98.
79.897. E.P.

L’ostelloAdige è stato riconsegnatoalComune dallacoopAretè

Se l’emergenza sanitaria ed il
lockdown previsto per diver-
si giorni in questo periodo di
festa stanno penalizzano in
particolare i bambini, c’è pe-
rò chi non si arrende e cerca
di mettere in campo nuove
iniziative destinate proprio
ai più piccoli. È infatti con
questo obiettivo che l’associa-
zione «La tela di Leo» di Le-
gnago, presieduta da Cristi-
na Servidio, ha lanciato «Coc-
cole di storie di Natale», un
progetto che prevede la distri-
buzione in alcuni negozi del-
la città di favole da leggere
poi in famiglia.

Si tratta nello specifico di
racconti tratti dalle tradizio-
ni del Natale, come ad esem-
pio la storia di Babbo Natale,
oppure la leggenda del vi-
schio, che sono a disposizio-
ne sia dei bimbi ricoverati nel
reparto di Pediatria dell’ospe-
dale «Mater salutis», ai quali
verranno consegnati a parte,
sia di tutti i piccoli lettori che
con le loro famiglie vorranno
approfittare di questa propo-
sta. Il progetto è patrocinato
dal Comune in collaborazio-
ne con Vivilegnago, Pro loco
«Casette sette giorni su set-
te» e «Portobello». •E.P.

Novità in arrivo per i residen-
ti delle vie I Maggio, 25 aprile
e Papa Giovanni XXIII di Be-
vilacqua. Al rinnovo della car-
ta di identità, infatti, non tro-
veranno più stampati i nume-
ri romani e le date, ma la via
di residenza sarà scritta per
esteso cioè via Primo Mag-
gio, via Venticinque Aprile e
via Papa Giovanni Ventitree-
simo. La decisione è stata pre-
sa dall’amministrazione co-
munale per adeguarsi alle in-
dicazioni dell’Istituto nazio-
nale di statistica, in vista del-
la raccolta dati propedeutica
all’edizione 2021 del Censi-
mento permanente della po-
polazione e delle abitazioni.
Ogni anno i Comuni devono
comunicare i propri stradari
e indirizzi.

L’obiettivo è quello di stan-
dardizzare le denominazioni
deliberate dagli enti. In parti-
colare, per le denominazioni
con date si prevede che siano
tolti i numeri romani, i giorni
e i mesi a favore della formu-
la in lettere. Per i residenti
non cambierà nulla: non ci
sarà alcuna sostituzione del-
le targhe delle vie e non saran-
no obbligatori aggiornamen-
ti sulle carte di identità. •L.B.

BEVILACQUA
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