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VILLAFRANCHESE
VILLAFRANCA Mercoledì l’apertura ufficiale con il sottosegretario all’agricoltura Battistoni

BUTTAPIETRA Recuperato il buco di 320mila euro aperto nel 2018

Nasce il primo impianto Ripianato il disavanzo
che irriga in pressione «Il bilancio è in salute»

Bertagnoli: «C’è un avanzo, non accadeva da 15 anni»
L’opposizione ricorda i rilievi fatti dalla Corte dei conti

Ultimato dal Consorzio di bonifica
La centrale sarà a Pozzomoretto
servirà la campagna di Coronini
con vigneti, frutteti e seminativo
Maria Vittoria Adami

mariavittoria.adami@larena.it

Dallo scorrimento al si••
stema a pressione. Nell’area

pedecollinare di Coronini,
tra Villafranca e Sommacampagna, si irrigherà così. È
giunto al termine il primo di
due stralci, per 6,2 milioni di
euro complessivi, del nuovo
impianto irriguo che sarà
inaugurato mercoledì, alle
10.30, alla centrale di Pozzomoretto. Taglierà il nastro o meglio, aprirà le pompe di
irrigazione - il sottosegretario all’agricoltura, Francesco
Battistoni, senatore di Forza
Italia.
L’intervento di Coronini è
stato portato a termine dal
Consorzio di bonifica veronese: «Stiamo realizzando in
provincia», spiega il presidente Alex Vantini, «tre
grandi interventi di conversione da irrigazione a scorrimento a quella a pressione,
che comporteranno un risparmio d’acqua del 50 per
cento, in un periodo storico
in cui per le frequenti stagioni siccitose l’acqua sta diventando sempre più un bene
da tutelare».
I tre interventi, finanziati
del ministero delle politiche
agricole nell’ambito del Piano di sviluppo rurale nazionale, per 20 milioni di euro,

interessano gli impianti di
Palazzolo tra Sona e Bussolengo, di Ca’ degli Oppi a Oppeano e Isola Rizza e, appunto, a Villafranca.
«Il nuovo impianto di Coronini», aggiunge il direttore
generale Roberto Bin, «è
una preziosa opera di conversione irrigua nella fascia pedecollinare e servirà una superficie di ben 500 ettari coltivata a vigneti, frutteti e seminativi sinora irrigata a
scorrimento».
La trasformazione è stata
affrontata con la posa di una
nuova rete di tubazioni in
ghisa e polietilene. L’acqua
sarà fornita alle aziende agricole mediante idranti, con
portate da cinque o dieci litri
al secondo, a seconda della
minore o maggiore estensione degli appezzamenti. A ciascuna delle aziende agricole
il Consorzio, prima dell’inizio della stagione irrigua,
consegnerà l’orario.
Al termine dei tre grandi interventi, la lunghezza della
rete di tubazioni in pressione del Consorzio aumenterà
di circa 160 chilometri arrivando a 990, mentre la superficie agricola irrigata in
pressione aumenterà di oltre
1.800 ettari, giungendo a
10.860.
All’inaugurazione parteciperanno il Consorzio con il
presidente Vantini, l’inge-

Luca Fiorin

luca.fiorin@larena.it

••

LacentraleLa struttura dacuisisnoda lerete inpressione a Coronini

••

Sommacampagna
Il Mercato della Terra e
«Sommacampagna
Comune che legge»

insieme. Domani al Mercato
della Terra sarà presentato
il volume «Storia di Verona.
Dall’antichità all’età
contemporanea» a cura di
Gian Paolo Romagnani,
Alfredo Buonopane, Gian
Maria Varanini e Maurizio
Zangarini, Cierre edizioni.
La presentazione, in
collaborazione con la
biblioteca, è alle 10.30, in
sala Affreschi in municipio,
con il curatore di Cierre,
Marco Girardi. Il mercato
sarà, invece, in piazza della
Repubblica con stand aperti
dalle 9 alle 13. L.Q.

Jukebox, testi e letture
Monta la polemica
Annullato l’evento
«Borghetto del libro»
con l’editoria indipendente
«Forse in altra stagione»
Alessandro Foroni

••

Borghettodellibro L’edizionescorsa della manifestazione

vaglio realizzato da Gianmaria Finardi e da Angelo Di Liberto, condirettore artistico
della prima edizione (e candidato al premio Strega nella
sezione ragazzi) aveva portato a una trentina di case editrici partecipanti. Poi Comune e Percorsi l’hanno sospesa. «Ad aprile è arrivata una
comunicazione ufficiale da
parte dell’assessore alla cultu-

ds: bonificaveronese
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VALEGGIO A palazzo Guarienti giornata tra cultura, giochi e musica

Apre oggi «Jukebox di libri», a palazzo Guarienti, in
biblioteca comunale: una
giornata tra libri e musica
dal mattino alla sera. Ma è
polemica sullo stop al «Borghetto del libro», manifestazione dedicata alla piccola
editoria che nel 2021 aveva
raccolto tanti consensi e la
cui seconda edizione si sarebbe dovuta tenere a giugno.
Nata da un’idea della casa
editrice valeggiana Prehistorica, supportata dal Comune
e dall’associazione Percorsi,
quest’anno aveva le premesse per una seconda edizione
di rilievo visto che il lavoro di

gner Bin e il direttore tecnico Andrea De Antoni; i vertici dell’Associazione che unisce i Consorzi di Bonifica, col
direttore generale Massimo
Gargano, e Francesco Cazzaro, presidente veneto; il presidente della Provincia, Manuel Scalzotto, il sindaco di
Villafranca, Roberto Dall’Oca, e quello di Sommacampagna Fabrizio Bertolaso.
Cambia così il volto dell’irrigazione nelle campagne tra
Villafranca e Sommacampagna, anche se non tutti gli
agricoltori hanno accolto bene la conversione: se il Consorzio porterà alle aziende le
nuove condotte dell’impianto, è l’agricoltore a doversi allacciare e a cambiare il sistema d’irrigazione sui suoi appezzamenti a proprie spese,
si sono lamentati agricoltori
di Prabiano, dove è in corso
un intervento simile.

ra, Marco Dal Forno», spiega rammaricato Finardi,
«che certificava l’abbandono
del progetto, adducendo improvvisi problemi di ordine
logistico, amministrativo ed
economico e sostenendo che
non c’erano più le condizioni
necessarie per organizzare.
Poi venivano sconfessate le finalità di creare una festa
dell’editoria di qualità, affer-

mando che non rientrava negli obiettivi di medio e lungo
termine dell’amministrazione e che il costo (20-30mila
euro, ndr) avrebbe limitato
altre iniziative culturali».
Sembrava un definitivo de
profundis, quando Gianni
Veronesi, neopresidente della Pro loco, ente coinvolto
nell’organizzazione, in controtendenza, ne ha rilevato
l’importanza, anche se sottolineava la necessità di dislocarle altrove, per tutelare il
fragile equilibrio del borgo
medievale. Sulla bontà dell’iniziativa non ha mai avuto
dubbi Marileno Brentegani,
presidente di Percorsi e creatore di tante manifestazioni
di successo, il quale ritiene
però sia mancata una gestione collettiva: «Si spendono
soldi pubblici e solo l’insieme
di più condizioni, da una gestione attenta alla presenza
di sponsor, può permettere
di ridurre la spesa. Ma parliamone e poniamo le basi di
una nuova edizione». In linea Dal Forno: «È stato un
anno difficile, la pandemia
ha limitato gli sponsor. C’è
da considerare l’impatto sul
piccolo borgo in periodi di
grande afflusso. Nulla vieta
che ci si possa ragionare su
periodi diversi».
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Buttapietra ripiana il buco di bilancio di 320.000 euro emerso nel 2018, riuscendo a chiudere il 2021 in utile.
È il dato più significativo del
consuntivo 2021 approvato
in questi giorni dal Consiglio
comunale. «Siamo arrivati a
un avanzo di 250.000 euro»,
ha spiegato Filippo Bertagnoli, assessore al bilancio precisando che il risultato è stato
ottenuto grazie a una gestione molto attenta di entrate
ed uscite. «E non è tutto. Tutti i parametri di deficitarietà,
ovvero gli indicatori tecnici
che vengono utilizzati per monitorare lo stato di salute finanziaria del Comune, alla fine del 2021 sono risultati po- Ilmunicipiodi Buttapietra Dopoanni iconti comunalisono in ordine
sitivi», ha sottolineato rilevando che «questi risultati
di votare no al consuntivo, ha
non si verificavano da ben 15
letto in Consiglio una lettera
anni». «Questo risultato è
arrivata in Comune nei giorfonte di grande soddisfazioni scorsi nella quale la Corte
ne», commenta la sindaca Sadei Conti solleva delle perra Moretto. «È il frutto di un
plessità in merito ad alcuni bilavoro oculato e certosino
lanci di previsione, l’ultimo
compiuto in forma congiunquello del 2021, in particolata da amministratori e uffire per quanto riguarda la rici». Il passivo, come si diceva
scossione di sanzioni e altre
era stato accertato quattro ansomme non pagate. «È un rini fa e, secondo la stessa Molievo ufficiale e che, per queretto, che allora era al suo pristo, non può essere passato
mo mandato da prima cittadisotto traccia», ha detto Giacona, era conseguente «all’obpuzzi. Mentre Moretto e Berbligo di applicazione di nortagnoli hanno replicato: «Somative che hanno imposto di L’assessoreBertagnoli
no situazioni superate».
sistemare vecchie situazioQuanto all’avanzo, invece,
ni». In sostanza, il buco sareb- reggio. Secondo la maggio- sarà così impiegato: poco più
be stato conseguente alla ne- ranza a questa situazione si di 70.000 euro saranno utilizcessità di risolvere delle que- era arrivati grazie a risparmi. zati per calmierare gli aumenstioni pendenti risalenti ad Secondo la minoranza, inve- ti della tariffa per la raccolta
anni prima. Una spiegazione ce, in seguito a movimenti dei rifiuti derivante dal piano
che allora non aveva convin- contabili. Ora, comunque, si economico del servizio, che è
to l’opposizione, che è in par- è arrivati a prendere atto che stato approvato dall’Autorità
te l’attuale, che aveva sottoli- nelle casse del Comune ci so- di bacino ed è stato fatto proneato la «gravità della situa- no più soldi di quello che ci si prio dal Comune. Con il denazione». Poi, nel 2020, l’ammi- attendeva.
ro sarà creato un fondo specinistrazione ha portato in apIl capogruppo di opposizio- fico che limiterà gli esborsi a
provazione un bilancio in pa- ne Renzo Giacopuzzi, prima carico dei cittadini.
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BREVI
CUSTOZA
Cresime
e rinnovo
del Noi

Il Centro Noi La Quercia
rinnova il direttivo, domani
dalle 10 alle 12 e lunedì dalle
19 alle 20. Sempre domani,
invece, alle 19, a Custoza il
vescovo di Carpi, Francesco
Cavina, impartisce le
Cresime. L.Q

VIGASIO
Centri estivi
Aperte
le iscrizioni

Aperte le iscrizioni al centro
estivo Green Summer per
bimbi di asilo ed elementari a
giugno, luglio e agosto, a cura
del Comune e della coop Csa.
Per adesioni si chiama l'ufficio
scuola allo 045. 6685265, dalle
8.30 alle 12.30 e martedì
anche dalle 16 alle 18. Lu.Fi.

VILLAFRANCA Col sostegno del Comune

Albero della Cultura
piantato in piazzetta
L’Accademia mondiale
della poesia: «La cultura va
curata e custodita come
la natura che ci nutre»
È stato piantato, ieri, fuo••
ri dalla biblioteca di Villa-

franca, l’Albero della cultura, progetto che promuove la
cultura come nutrimento e
vita. La cerimonia è iniziata
con letture del poeta Davide L’alberodonatodal corpoforestale
Rondoni accompagnate dal
pianoforte del maestro Chri- trocinio di Anci, Wwf e Constian Deliso e con la balleri- fassociazioni. «Piantiamo in
na Elisa Cipriani. L’iniziati- ogni città un albero, segno di
va cade nella settimana dedi- speranza per chi di cultura,
cata alla politica ambientale umanistica e scientifica, seneuropea, è nata dall’Accade- te il bisogno, e che pensa che
mia mondiale della poesia esse vada coltivata, custodita
nel 2020 per la pandemia, e protetta come la natura che
ed è stata fatta propria dagli ci nutre», spiega Laura Troiamministratori locali col pa- si, dell’Accademia.
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