
SANGIOVANNI LUPATOTO. Mozionedel consiglieredei 5Stelle sulla sceltadi passareil serviziodi raccoltada Sgl Multiserviziad Esacom operativada inizioanno

«Rifiuti, laTarièarischioaumenti»
Bianchini:«Ilnuovogestoreinunaltropaesehaportatoaunincrementotariffe
del13percento,chegaranzieabbiamochenonstiaperaccadereanchequi?»

DiEsa-Com inmunicipioa San
GiovanniLupatotosi parlada
circadue anni. Nell’agosto
2018,la giuntacomunale avviò
l’iterper l’acquisizionediuna
partecipazionenellasocietà
Esa-Com,con sedea Nogara,
societàatotalepartecipazione
pubblicachegià gestisce in
housei serviziambientali per
contodidiversicomuni
dell’Ambitodibacino Verona
Sud.

Loscopo eraquellodi fare
svolgerea questasocietàil
serviziodigestione deirifiuti.

IlComune diSan Giovanni
Lupatotononpotevagestire
dasoloil servizio?No,fu detto,
el’ingressoinEsa-Com serviva

proprioperraggiungere gli
obiettividi ulterioreincremento
dellaraccoltadifferenziata edi
maggioretuteladell’ambiente.

Nelsettembre 2019ilConsiglio
comunaledeliberò quindi
l’acquistodiuna partecipazione
dello0,4percento nellaEsa-Com
perconferire alla dittala gestione
diraccoltaesmaltimento dei
rifiuti,a partire dall’1gennaio
2020.

Ilpresidente Lorenzetti eil
direttoregeneraleMaurizio
BarbatipromiseroinConsiglio,
peril 2020, un«passaggio
graduale»con nessuna
sostanzialenovitànellaraccolta.
Comeèineffetti stato,ma forse
nonsarà cosìper il 2021. R.G.

Piccolapartecipazione
inizialemaoratutto
potrebbecambiare

AMBIENTE. Già dal2018le scortee laregimentazionesonostate sufficientia rispondere atutte lerichieste

Acquaassicurataalleaziendeagricole
Anchequest’annoessenzialileopere
IlConsorziotracciaunbilancio
positivoametàstagioneestiva

Ilmunicipio di SanGiovanni: nel prossimo ConsigliolaTari saràprobabilmente argomentoscottante

Esacom

Bilancio di metà stagione po-
sitivo, per il Consorzio di bo-
nifica Veronese. La disponibi-
lità d’acqua nelle campagne
continua infatti ad essere ga-
rantita, nonostante l’aumen-
to delle temperature registra-
to dall’inizio di luglio e gli en-
demici problemi nel trattene-
re l’acqua per l’irrigazione do-
vuti alla mancanza di infra-
strutture adeguate, come po-
trebbero essere i bacini: an-
che quest’anno, queste caren-
ze, stanno mettendo a dura
prova gli impianti irrigui del
Consorzio.

La presenza di risorse idri-
che adeguate, infatti, costitui-
sce un fatto che è meno scon-
tato di quanto si potrebbe
pensare, anche in un’annata
come quella attuale in cui le
precipitazioni non sono state
rare. «Per assicurare al terri-
torio la migliore distribuzio-
ne possibile dell’acqua, oltre
che per garantire la sicurezza
idraulica dei centri urbani e
delle vie di comunicazione,
dobbiamo realizzare quoti-

dianamente un’opera capilla-
re di manutenzione degli im-
pianti e di pulizia dei corsi
d’acqua», spiega infatti Alex
Vantini, presidente del Con-
sorzio.

Oltre a questa attività, l’en-
te Veronese continua a mette-
re in cantiere opere che esula-
no dall’ordinaria attività di
manutenzione. Tra gli inter-
venti realizzati negli scorsi
giorni, va segnalato quello ef-
fettuato in Comune di Oppea-
no. Nell’impianto di irrigazio-
ne strutturata di Cà degli Op-
pi ha ceduto una canaletta in
calcestruzzo, allagando i ter-
reni circostanti. Il consorzio
è intervenuto con propri uo-
mini e mezzi per ripristinare
la condotta, e nello spazio di
un paio di giorni, l’irrigazio-
ne ha potuto riprendere in
maniera regolare. Un’altra at-
tività straordinaria è stata
realizzata nella località Cri-
sto di Calmasino, nel Comu-
ne di Bardolino. Qui è stato
necessario intervenire con ur-
genza per isolare e mettere in

sicurezza il tratto di condotta
principale dell’impianto a
pioggia di Cavaion, in corri-
spondenza del ponte presen-
te sulla Provinciale 31 nel
punto in cui supera la Regio-
nale che arriva da Affi, sulla

quale finivano quantità consi-
derevoli d’acqua. Per sistema-
re questa situazione, sono sta-
te posate alcune saracine-
sche in ghisa.

«Nonostante l’emergenza
Covid, anche quest’anno sia-

mo riusciti a far partire la
complessa macchina dell’irri-
gazione nei tempi previsti e,
da aprile, sono quasi 12 mila
le aziende agricole che posso-
no lavorare grazie all’acqua
fornita dal Consorzio», conti-
nua Vantini. «Sono più di
100 le persone che sono dedi-
cate specificamente all’irriga-
zione, le quali, comunque,
operano con il supporto di
tutta la struttura amministra-
tiva e tecnica», precisa il pre-
sidente.

Lo scorso anno, il Consor-
zio Veronese ha erogato alle
campagne della nostra pro-
vincia circa 300 milioni di
metri cubi d’acqua, la quale,
oltre a far crescere le colture,
ha contribuito in maniera de-
terminante alla vivificazione
delle falde, dei fontanili e dei
corsi d’acqua del Basso vero-
nese.

«Senza l’apporto irriguo,
che è presente da oltre un se-
colo, questi elementi naturali
dovrebbero affrontare un
progressivo impoverimento
a causa dei cambiamenti cli-
matici che stanno portando
un notevole incremento delle
stagioni siccitose», sottoli-
neano i tecnici dell’ente.•

SANT’ANNA D’ALFAEDO. Cerimonia in Consiglio

IlmedicoAglietti
cittadinoonorario
«Ungrandedottore»
Unprofessionista
sempredisponibile
24ore su24ecapace
intanti campidella medicina

Renzo Gastaldo

Roberto Bianchini, consiglie-
re comunale M5s, mette le
mani avanti in tema di tariffe
future per la raccolta dei rifiu-
ti solidi urbani. «Tra alcuni
mesi finirà quello che io chia-
mo l’anno di armistizio, che è
servito per un passaggio indo-
lore della gestione del servi-
zio di raccolta delle immondi-
zie», dice il consigliere di op-
posizione aprendo un tema
destinato a diventare caldo.

«Dalla responsabilità di Sgl
Multiservizi, che lo effettua-
va per mezzo di Amia, si pas-
serà ad Esa-Com, società alla
quale l’amministrazione co-
munale ha deciso affidarsi
per il futuro».

«Non vorrei che questo pas-
saggio comportasse automa-
ticamente un aumento di spe-
sa per i circa 11mila utenti del
servizio di San Giovanni Lu-
patoto», aggiunge Bianchini.
«Non credo che l’amministra-
zione comunale abbia deciso
il cambiamento per far spen-
dere di più ai contribuenti lo-
cali. Quindi mi aspetto da
Esa-Com, allo stesso costo o
se possibile a un costo più bas-
so, un servizio come quello
fornito da Sgl Multiservizi».

Bianchini si è mosso su se-
gnalazione di un conoscente
residente in un altro comune
che, dal gennaio 2019, si avva-
le della gestione Esa-Com.

«Esa-Com ha inviato all’u-
tente, che ha un servizio di ti-
po domestico, una bolletta
per il primo semestre di 221
euro e una successiva, per gli
altri sei mesi, di 225 euro per
un totale di 446 euro», riferi-
sce il consigliere comunale.

Sempre stando a quanto ri-
ferisce Bianchini, il gestore
precedente, per l’anno 2018
aveva notificato un conto
complessivo di 387 euro.

Di qui la preoccupazione.
«Emerge un aumento di co-
sti di 59 euro, pari a circa il 13
per cento», sottolinea il consi-
gliere di opposizione.

Ma non è tutto. «Il servizio
è poi vincolato a un ulteriore
parametro», aggiunge Bian-
chini. «È il numero di conferi-
menti eccedenti esclusi dalla
tariffa base. Questui, per le
utenze domestiche e non do-
mestiche per il rifiuto secco
non riciclabile e per il rifiuto
organico, rilevati grazie a un
chip, saranno fatturati a par-
te se sforeranno i seguenti va-
lori: per un componente 60
raccolte l’anno, per due com-
ponenti 65 raccolte l’anno,
che salgono per tre compo-
nenti a 68, per quattro a 73,
per cinque a 75, per sei a 80 e
per i nuclei maggiori di sei
persone a 70 raccolte l’anno.
Chiedo al sindaco se pure a
San Giovanni Lupatoto ci sa-
ranno questi due aumenti».

Il punto, secondo Bianchi-
ni, è che nel 2018 nessuno, in

fase di discussione in Consi-
glio della delibera, si è preoc-
cupato dei costi del servizio.

«Ho chiesto al sindaco Ga-
staldello di rispondere nella
sede pubblica del Consiglio.
Ciò è motivato dal fatto che
al tempo non ci si è maisoffer-
mato sui costi, anzi, si è cerca-
to di far passare la scelta co-
me un bene per San Giovan-
ni Lupatoto basandosi pro-
prio sul risparmio per il con-
tribuente. Tutto da dimostra-
re», afferma il consigliere.

Bianchini nella sua mozio-
ne pone una serie di altri in-

terrogativi sul servizio di rac-
colta dei rifiuti e sui suoi
aspetti finanziari.

«Chiedo per esempio se la
Tari è soggetta ad aumenti
proporzionati alle scelte di
Esa-Com sui futuri investi-
menti sia per acquisizione di
macchinari e nuova tecnolo-
gia sia per la promozione».

Ancora: «Se Esa-Com deci-
desse di procedere a investi-
menti importanti per la rac-
colta dei rifiuti in territorio
lupatotino e il ricalcolo delle
tariffe avesse un ricarico del
20 per cento, che strumenti

avrebbe l’amministrazione
per opporsi?Che strumenti
di controllo ha il Comune?».

«Si è previsto in caso di non
adempimento di una sola mi-
glioria una clausola di decadi-
mento di questo affidamen-
to? E se alle fine dei 30 anni,
l’amministrazione non inten-
desse rinnovare l’affidamen-
to a Esa-Com, le strumenta-
zioni comprate dal gestore
da Esa-Com (ma pagate dai
contribuenti lupatotini) sa-
ranno di proprietà della socie-
tà o torneranno all’ammini-
strazione comunale?».•

Lasede di Esacom aNogara

Irrigazionedi coltureagricole

«Ha vissuto il suo lavoro co-
me una missione, è stato il cu-
stode di ogni segreto e confi-
denza dei suoi pazienti, co-
gliendo i malanni fisici ma
anche eventuali malesseri psi-
cologici in una visione globa-
le del paziente».

Queste le parole con le quali
Raffaello Campostrini, sinda-
co di Sant’Anna d’Alfaedo, in
Consiglio comunale, ha rias-
sunto la motivazione per cui
è stata conferita la cittadinan-
za a Leone Aglietti, nato il 27
febbraio 1932, ex medico con-
dotto del paese ed ora in pen-
sione nella sua Toscana.

Nel sottolineare le molte do-
ti del medico, Campostrini
ha detto: «In oltre 30 anni si
è distinto per attenzione e de-
dizione nel prendersi cura de-
gli altri, svolgendo il proprio
lavoro con grande umanità e
professionalità». Una presen-
tazione che ben disegna la fi-
gura di questo medico tosca-
no, arrivato in paese il 22 no-

vembre 1971 come medico
condotto. Come ricorda Gio-
vanni Lavarini, tra gli inviati
alla cerimonia, due volte con-
sigliere comunale: «Per un
decennio fu l’unico medico
presente su un territorio di
2500 abitanti, svolgendo an-
che il ruolo di Ufficiale Sani-
tario. Era il medico reperibi-
le 24 ore su 24, abile in molte
branche della medicina: in-
ternista, dentista, pediatra e
ginecologo». Anche la farma-
cista Elisa Rizzolo ha avuto
parole per lui: «Il lavoro di
questo medico è stato svolto
con grande umanità, profes-
sionalità e attenzione all’indi-
vidualità del paziente, co-
gliendo la vita che aveva di-
nanzi. «Non gli mancava una
vena di umorismo per sdram-
matizzante», ha proseguito
Giovanni Lavarini, ex inse-
gnante. «Un giorno, ad una
paziente che lamentava spes-
so mal di schiena e pretende-
va giorni di riposo ma non
aveva nulla di grave, disse
“Suvvia, la si faccia assume in
comune”». Il dottor Aglietti
ancora oggi torna nella casa
di Sant’Anna dove aveva an-
che l’ambulatorio.•R.C.
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