
BOVOLONE. Allarme in paese per i rifiuti abbandonati sulle rive e nelle acque del fiume dai giovani che bivaccano di sera attorno a piazzale Mulino
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Roberto Massagrande

L’inciviltà ha degradato l’argi-
ne del Menago, a ridosso di
piazzale Mulino, trasforman-
dolo in una discarica a cielo
aperto. Un gruppo di giova-
ni, a quanto pare, ha preso la
brutta l’abitudine di darsi ap-
puntamento a tarda notte
nella zona poco illuminata
del piazzale per gozzoviglia-
re, bevendo una bottiglia do-
po l’altra. Poi tutti i vuoti ven-
gono gettati senza troppe re-
more in acqua, dove si sono
accumulate non solo botti-
glie vuote ma anche scatolo-
ni e altre immondizie.

L’allarme su una situazione
diventata col tempo incre-
sciosa è partito da alcune fo-
to postate su Facebook da
passanti diretti al Parco Valle
del Menago, che ha un’entra-
ta proprio in piazzale Muli-
no, e sono arrivate fino a Car-
mela Crisafulli, amministra-
trice unica di Bovolone Atti-
va srl, la società a capitale
pubblico che si occupa della
raccolta dei rifiuti in paese.
La quale, a sua volta, ha infor-
mato il Comando della Poli-
zia locale, il sindaco Emiliet-
to Mirandola e il Consorzio
di Bonifica, ente competente
per la pulizia delle rive e dei
corsi d’acqua. Nei giorni scor-

si, i responsabili di Bovolone
Attiva e del Consorzio hanno
effettuato un sopralluogo. E
così un altro fronte della lot-
ta, senza tregua, contro il de-
grado si è aperto.

La questione ha colpito i re-
sidenti. Questa volta non sia-
mo infatti lungo un tratto di
riva anonimo: il luogo in que-
stione è ricordato dai più an-
ziani come il vecchio punto
di ritrovo delle lavandaie che
andavano a sciacquare al fiu-
me utilizzando alcuni scalini
in pietra e marmo che scende-
vano dolcemente in acqua.
Gli antichi scalini risalenti al
Settecento si potevano vede-
re fino agli anni Settanta del
secolo scorso, quando il piaz-
zale Mulino non c’era anco-
ra. La gradinata è poi finita
sepolta sotto l’asfalto delimi-
tato oggi da un guardrail piut-
tosto malconcio. La comuni-
tà ha perso così la testimo-
nianza di una delle più tipi-
cheusanze delle passate gene-
razioni. Negli anni ’90 era an-
che partita una richiesta di ri-
portare alla luce gli scalini
ma è caduta nel vuoto.

Vedere adesso l’argine ridot-
to in quel punto ad un ricetta-
colo di rifiuti fa stringere il
cuore a molti anziani. La zo-
na è poco lontana dal centro
ma rimane in ombra, dietro
il vecchio mulino. Così, al ca-

lar del sole, è diventata punto
di ritrovo per bivacchi. Sera
dopo sera sulla riva è sorta let-
teralmente una discarica a
cielo aperto. «Durante il so-
pralluogo», riferisce Carme-
la Crisafulli, «abbiamo preso
un accordo con i responsabili
del Consorzio per un immi-
nente intervento di pulizia al
quale parteciperanno anche
gli addetti di Bovolone Attiva
in modo da condividere risor-
se e riuscire a ripulire anche
il fondale, smaltendo poi
quanto raccolto. Il recupero
dei rifiuti abbandonati in fos-
sati e scarpate non è di nostra
competenza e non siamo at-

trezzati per intervenire. Non
ritengo utile mettere un cas-
sonetto in zona, poichè diven-
terebbe esso stesso una disca-
rica». «Poi», conclude Crisa-
fulli, «bisogna studiare qual-
che deterrente. Le prime pro-
poste sono di transennare l’a-
rea, di aumentare l’illumina-
zione e di posare telecamere
di sorveglianza. Il problema
è risolvibile ma con un gioco
di squadra, ognuno deve fare
la propria parte». La zona,
non più tardi di tre mesi, fa
era stata pulita dal gruppo
Gas, che ogni primo sabato
del mese ripuliscono un’area
comunale. •
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Vigilidel fuocovolontari
Unnuovo vigile, che va a com-
pletare l’organico della poli-
zia locale, ed un nuovo manu-
tentore in carico all’Ufficio
tecnico comunale. Dopo il
pensionamento dell’agente
di polizia municipale Giorgio
Serafin e dell’addetto alle ma-
nutenzioni Stefano Tognon,
il Comune di Villa Bartolo-
mea ha ora assunto, entram-
be in mobilità e a tempo pie-
no, due nuove figure profes-
sionali grazie alle quali verrà
ripristinato il ritorno al nu-
mero originario di dipenden-
ti. «L’ingresso di questo vigi-
le per 36 ore settimanali»,
spiega il sindaco Andrea Tuz-
za, «riporta l’organico al nu-
mero minimo di tre. L’idea è
ora quella di riorganizzare ed
implementare il servizio di
polizia locale, spingendo sul
controllo del territorio. In
particolare, vogliamo incre-
mentare i controlli volti a
fronteggiare l’annosa questio-
ne dell’abbandono dei rifiuti,
che purtroppo, soprattutto
nella zona valliva, non sem-
bra conoscere sosta».

Per quanto riguarda invece
il neo manutentore, che arri-
va ad un anno dal pensiona-
mento del precedente, le sue
mansioni rimangono quelle
classiche, dallo sfalcio dell’er-
ba ai piccoli lavori stradali.
«L’obiettivo», conclude il sin-
daco, «è creare, con le due
persone della cooperativa
che lavorano part time nello
stesso settore, un gruppo di
lavoro coordinato per le ma-
nutenzioni ordinarie». •E.P.

Giro di vite ad Isola Rizza e
San Pietro di Morubio con-
tro i proprietari che lasciano
l’erba incolta sui loro terreni.
In vista della bella stagione,
infatti, i primi cittadini dei
due centri di destra Adige
hanno voluto quest’anno gio-
care d’anticipo nei confronti
di chi possiede appezzamen-
ti incolti o lotti edificabili an-
cora inutilizzabili. Silvano
Boninsegna, sindaco di Isola
Rizza, ed il collega morubia-
no Corrado Vincenzi hanno
concordato con il comando
della polizia locale del distret-
to «Media Pianura Verone-

se» di Bovolone di adottare,
per entrambi i paesi, un’uni-
ca ordinanza «anti-erbacce»
che fissa limiti temporali pre-
cisi per l’esecuzione delle ma-
nutenzioni. Tutto ciò allo sco-
po di ridurre al minimo le se-
gnalazioni da parte dei resi-
denti dei due paesi riguardo
il mancato sfalcio dell’erba in
lotti incolti, che hanno porta-
to i vigili urbani, nel 2019, a
staccare complessivamente
oltre una quindicina di multe
in entrambi i centri.

AdIsola Rizza sono una ven-
tina i lotti privati potenzial-
mente interessati dal provve-

dimento, a cui va aggiunta la
decina di aree del territorio
morubiano. «Ogni estate»,
evidenziano i due primi citta-
dini, «l’ufficio tecnico dell’U-
nione Destra Adige riceve di-
verse segnalazioni dai cittadi-
ni per la presenza di erba alta
nei terreni confinanti». «Per
questo motivo», puntualizza
Boninsegna, «in accordo con
la polizia locale abbiamo stila-
to l’ordinanza stabilendo tre
date fisse nel corso dell’anno
entro le quali i proprietari
dei terreni dovranno obbliga-
toriamente effettuare il ta-
glio dell’erba. Le tre scaden-

ze, per entrambi i Comuni,
consentiranno di organizza-
re un calendario di controlli
da parte della polizia locale,
al fine di sensibilizzare i pro-
prietari a porre in essere tutti
gli interventi necessari di ma-
nutenzione del verde».

Sia ad Isola che a San Pie-
tro, dunque, i titolari di terre-
ni ed aree incolte, abbando-
nate, non edificate, dismesse
o di depositi temporanei o
permanenti all’aperto, do-
vranno provvedere all’esecu-
zione di almeno tre sfalci
all’anno. In entrambi i paesi i
tagli dovranno essere effet-

tuati entro il 15 maggio, il pri-
mo luglio ed il 31 agosto. Inol-
tre, i privati dovranno curare
la rimozione delle erbe infe-
stanti, la regolazione delle sie-
pi, il taglio dei rami delle
piante che sporgono sui cigli
stradali. Gli inadempienti ri-
schieranno una multa che
partirà da 150 euro. I due pri-
mi cittadini hanno disposto,
infine, che in caso di manca-
ta manutenzione da parte dei
proprietari, i Comuni, senza
ulteriori provvedimenti, ese-
guiranno i lavori necessari
ponendo le spese a carico dei
trasgressori. •F.T.

Anche quest’anno, nello spiri-
to altruistico che la contraddi-
stingue, l’Associazione amici
dei Nomadi di Sorgà ha devo-
luto in beneficenza 4.000 eu-
ro del proprio bilancio 2019.
Per questo motivo, il presi-
dente del sodalizio, Radiano
Magnoni, ha ricevuto recen-
temente dalle mani di Beppe
Caletti, storico componente
del gruppo musicale di Novel-
lara, un attestato di riconosci-
mento per le iniziative sociali
messe in atto dal Fanclub sor-
garese. La cerimonia di con-
segna si è svolta in occasione

dell’assegnazione del terzo
premio «Augusto Daolio cit-
tà di Novellara».

Sono stati devoluti 500 eu-
ro ciascuno a Fiordiloto di
Formigosa (Mantova), Picco-
la fraternità di Cerea, Croce
verde di Isola della Scala, Ad-
mo dell’ospedale di Borgo Ro-
ma, gruppo distrofia musco-
lare di Cerea, missionari di
Padre Kolbe, Club alcologico
di Nogara. Infine pacchi di
generi alimentari per 12 setti-
mane sono stati consegnati
ad una famiglia bisognosa
del paese. •LI.FO.
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