
LEGNAGO. Secondo l’indagine affidata dal Comune ad una società padovana la diffusione del cancro colorato è scongiurata e le 52 piante non dovranno essere abbattute
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LEGNAGO. In via D’Antona, a San Pietro, il «Veronese» ha creato una struttura che farà da riferimento per tutta la Bassa
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Il «cancro colorato» sui plata-
ni centenari del parco cittadi-
no di Legnago si è bloccato.
Anchese le 54 piante che con-
tornano l’anello esterno del
«polmone verde» urbano di
viale dei Tigli si presentano in
condizioni di salute non pro-
prio ottimali, tanto da dover
rimanere delle «sorvegliate
speciali». È una diagnosi in
chiaroscuro quella emersa
dal monitoraggio recente-
mente commissionato da Pa-
lazzo de’ Stefani a «Piante ac-
qua natura» (Pan), società
spin-off dell’Università di Pa-
dova. I risultati dell’indagine,
conclusa da poco ed affidata
dalla passata Giunta guidata
da Clara Scapin alla società
padovana per un importo di
5.300 euro, sono stati illustra-
ti nell’ultimo consiglio comu-
nale dal sindaco Graziano Lo-
renzetti.

Il primo cittadino, rispon-
dendo ad un’interpellanza
della minoranza, ha illustrato
gli esiti delle verifiche sullo
stato di salute dei platani del
parco, preannunciando però

che aquesti primi rilievi, effet-
tuati visivamente, dovranno
seguire, nei prossimi mesi, ul-
teriori approfondimenti. Per
quel che concerne la diffusio-
ne del «cancro colorato»,
dunque,gliesperti della socie-
tà patavina hanno chiarito co-
me tale malattia, estrema-
mentecontagiosa eche provo-
ca la disseccazione di ampie
sezioni della chioma, pregiu-
dicando lastabilità della pian-
ta stessa, sia presente soltan-
to sull’ultimo dei 54 platani
del filare ellittico. La pianta si
affaccia su via Bussè e da ol-
treun anno è visivamente rin-
secchita. Per questo albero e
quello che gli sta accanto sarà
quindi inevitabile l’abbatti-
mento. Gli esperti hanno pe-
rò sancito che il focolaio del
platano malato potrà scarsa-
mente diffondersi ad altre
piante«vista l’assenza dipato-
logie con carattere epidemi-
co». Sempre gli esperti di Pan
hannoquindispostato l’atten-
zione sullo stato generale del-
le 54 piante dell’anello. «Le
condizionidi stabilitàdegli al-
beri esaminati», hanno con-
cluso gli autori dell’indagine,
«risultano difformi, pur se ge-

neralmente improntate ad
una criticità che si può giudi-
care relativa». «A prima vi-
sta», ha puntualizzato il sin-
daco Lorenzetti, «lo stato di
salute delle piante dell’anello
non dà quindi l’impressione
di poter peggiorare in manie-
ra significativa».

Lo «screening» ha valutato
pure l’accrescimento e lo sta-
to di salute dei platani, giudi-
candolo come «stentato»,
per 12 alberi. Per altri 30
esemplari il giudizio degli
esperti si è limitato ad un mi-
sero «sufficiente», definendo-
lo invece «buono» solo per 18
piante. Il monitoraggio, altre-
sì, ha evidenziato criticità sul-

le radici e sui fusti di diverse
piante.«A vista,dunque, i tec-
nici non hanno riscontrato
patologie particolari», ha ri-
badito il sindaco, «anche se
questa indagine si è limitata
solo ad un’osservazione ester-
na delle piante e, senza dei
campionamenti ed altri pre-
lievi, può dire ben poco. È no-
stra intenzione perciò effet-
tuare un censimento degli al-
beri di tutto il parco. Ad un
tecnico abbiamo chiesto di
svolgere un rilievo dettaglia-
toche sarà utileper lafase suc-
cessiva di progettazione del
riassetto del parco, nell’ambi-
to di una sistemazione più
ampia dell’area comprenden-

te, oltre al polmone verde, an-
che la darsena del Bussè». Mi-
chele Masin, consigliere di
«Legnago Futura», ha solleci-
tato l’amministrazione ad
adottare precauzioni in occa-
sione degli scavi iniziati nelle
scorse settimane per il nuovo
collettore anti-allagamenti
all’interno del parco. «Nel
dubbio che la presenza del
cancro possa estendersi ad al-
triplatani», ha rimarcato Ma-
sin, «non sono stati presi, per
i lavori fino ad ora eseguiti,
dei provvedimenti comun-
que necessari per arginare l’e-
ventuale diffusione del conta-
gio». •
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L’abbandonoincontrollatodi
rifiutitra i condomini Ater di
Casetterestaun problema
irrisolto.Nonostantei tentativi
attuatiin passatodal Comune
persensibilizzare i residenti
dellazonadei palazzipopolari
delquartiere, culminati la
scorsaprimaveranegli incontri
rivoltiaicittadini per migliorare
ladifferenziata, inviaUngaretti
permaneuna «mini-discarica».
Controil deposito abusivodi
scartidiognitipo, dallaplastica
all’umidopassandoper lacarta
edil secco, igruppi «Per una
cittàin Comune»e«Legnago
futura»hannopresentato in
Consiglioun’interpellanza al
sindacoGrazianoLorenzetti.

«L’area»,haevidenziato Stella
BoninidiLegnagofutura, «èusata
comepuntodiraccolta deirifiuti
deitrepalazzoni siti lungola
stessavia.Quando ilrifiuto èdi
tipoumido, la presenzadi animali
fasì chei sacchettivengano
distruttied il lorocontenuto
vengadisperso sul terreno,
impedendonelaraccolta e
diffondendoodorinauseabondi».
«Ilproblema»,harisposto Luca
Falamischia,assessorealle
Manutenzioni,«non èilmancato
passaggiodeimezzi dellaSive,
quanto,piuttosto, l’inosservanza
deigiornifissati per il portaa
portadapartedeiresidenti.
Abbiamoinvitatola polizia locale
apotenziare i controlli». F.T.

ViaUngarettiscambiata
perdiscaricadairesidenti

Una nuova centrale operati-
va, realizzata a Legnago, co-
stituirà il centro di riferimen-
to per l'attività nell’intera pia-
nura scaligera del Consorzio
di Bonifica Veronese. Una
realtà, questa, che gestisce le
reti irrigue in tutta l'area del-

la provincia posta a destra
dell'Adige, operando in 66
Comuni e servendo 1600etta-
ri di terreno agricolo. La
struttura, inaugurata giovedì
scorso, si trova in via D'Anto-
na, a San Pietro, sorge su
11.500 metri quadrati ed è
composta da due edifici.
Quello più ampio verrà usato
per la manutenzione e lo stoc-
caggio dei mezzi di lavoro,
tanto che è dotato di un carro
ponte per la movimentazio-

ne dei carichi. L'immobile vi-
cino, invece, sarà a disposizio-
ne del personale ed ospiterà
uno sportello utenti.

«Grazie a questa nuova se-
de potremo rispondere anco-
ra meglio alle necessità del
territorio, visto che ci consen-
tirà di avere mezzi sempre ef-
ficienti, in modo da poter in-
tervenire tempestivamente
ed efficacemente», ha affer-
mato Antonio Tomezzoli,
presidente del Consorzio. Il

quale, poi, ha rimarcato che
l'ente utilizza, per le attività
quotidiane di manutenzione
del territorio, circa 100 mez-
zi, tra trattori, escavatori, ca-
mion, macchine movimento
terra, motobarche, gru, auto-
veicoli e bracci decespugliato-
ri. «Si tratta di attrezzature
che richiedono manutenzio-
ni continue», ha sottolineato
Tomezzoli. «Alla struttura di
Legnago verranno affiancate
altre due sedi più piccole, a

Gazzo e Povegliano, che servi-
ranno principalmente per il
ricovero di alcuni mezzi», ha
rimarcato Roberto Bin, diret-
tore del Veronese.

All'inaugurazione erano
presenti il sindaco di Legna-
go Graziano Lorenzetti ed i
rappresentanti delle associa-
zioni di categoria. «I consor-
zi di bonifica svolgono un la-
voro fondamentale per il no-
stro comparto, per cui dispor-
re di una struttura così avan-

zata è motivo di vanto», ha
detto Daniele Salvagno, pre-
sidente provinciale e regiona-
le Coldiretti. «La questione
acqua rimane centrale, per

cui ora è stato raggiunto un
successo strategico per il ter-
ritorio», ha aggiunto Paolo
Ferrarese, presidente di Con-
fagricoltura Verona. •LU.FI.

L’assessore allo Sport Loren-
zo Marangoni si dimette per
problemi di lavoro e viene so-
stituito dal consigliere Anto-
nio Zaupa che assume l’inca-
rico di assessore mantenen-
do le precedenti deleghe a
Protezione civile ed Enti par-
tecipati. Ad annunciarlo,
escludendo ogni incrinatura
nella maggioranza, è stato il
sindaco Cristiano Zuliani
nell’ultimo Consiglio, preci-
sando che si tratta «di una de-
cisione già annunciata in
campagna elettorale». Rin-
novata anche la convenzione
con la scuola dell’infanzia
«Santi Angeli custodi» per il

prossimo triennio con lo stan-
ziamento, da parte del Comu-
ne, dello stesso contributo
elargito lo scorso anno: 21mi-
la euro.

«Un incentivo alle fami-
glie», ha sottolineato Zulia-
ni, «che prevede che la scuola
possa concedere sgravi alle fa-
miglie di bambini che hanno
fratelli iscritti nella stessa ma-

terna o alla scuola elementa-
re di Concamarise». Per la
realizzazione di un parcheg-
gio nell’area adiacente alla sa-
la civica è stata approvata la
procedura di esproprio volon-
tario. Un intervento che pre-
vede di abbattere le barriere
architettoniche per agevola-
re gli spostamenti di persone
disabili e anziane in un luogo
dove si trovano anche il medi-
co di base, la sede dell’Avis e
di «Mano nella mano». E do-
ve è stato di recente inaugura-
to un ascensore. Infine, sono
state apportate due modifi-
che allo Statuto comunale
che prevedono la nomina del
presidente del consiglio, svin-
colata dalla figura del sinda-
co, che organizzerà sempre i
lavori. E la convocazione del-
le sedute mediante posta elet-
tronica certificata. •L.M.
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Don Benedetto Mareghello,
parroco di San Bartolomeo, a
Villa Bartolomea, lascia la
parrocchia in vista del suo
«pensionamento». E per sa-
lutare i parrocchiani sceglie
uno degli edifici di culto più
amati del paese: la «ceseta de
Fondovilla». Proprio qui,
questa mattina alle 10, è pre-
vista la tradizionale messa in
onore della Madonna del Ro-
sario. A celebrarla, prima di
un piccolo rinfresco, sarà ap-
punto il 76enne don Benedet-
to, che a Villa Bartolomea,
paese di cui è originario, è sta-
to alla guida della chiesa par-
rocchiale per ben 19 anni, an-

che se suddivisi in due man-
dati: la prima volta dal 1995
al 2003; e la seconda dal
2008 a oggi,dopo un interval-
lo di cinque anni come parro-
co a Cerea.

Al termine della messa di sa-
luto, il sindaco Andrea Tuzza
e la sua vice Francesca Rigo,
a nome dell’amministrazio-
ne comunale, doneranno al
sacerdote un rosario benedet-
tino e una croce Tau in argen-
to. Tutto ciò «in segno di rin-
graziamento per i tanti anni
di ministero svolto a servizio
della comunità di Villa Barto-
lomea». Don Mareghello co-
munque non si ritirerà e re-
sterà a disposizione del vica-
rio foraneo di Legnago, don
Diego Righetti, che lo desti-
nerà, in base alle necessità,
come supporto ad alcune par-
rocchie del territorio. •E.P.

Prenderà il via domani, alle
15.30, nella sala civica di Mi-
nerbe, il nuovo anno accade-
mico dell'Università popola-
re di istruzione e formazione
(Upif) promosso dall'assesso-
rato alla Cultura e dalla bi-
blioteca. Le lezioni si apriran-
no con un incontro dedicato
a «La donna dietro la divina
– Maria Callas» a cura di Mi-
rella Borin. «L’Upif è un’occa-
sione per confrontarsi con gli
altri, per instaurare nuove
amicizie o rinsaldarle, per tro-
vare uno spazio per sé stessi
con approfondimenti cultu-
rali», esordisce la coordinatri-
ce Rosa Danese.

Sono previsti in tutto 27 ap-
puntamenti: si spazierà dalla
musica alla storia passando
per la musica, il cinema, la let-
teratura, il benessere fisico e
molto altro ancora. Ben sei le
uscite programmate: al mu-
seo della giostra di Berganti-
no, alla basilica di Sant’Anto-
nio a Padova, alla chiesa di
Orti di Bonavigo, a Santa Ma-
ria in Organo e Giardini Giu-
sti di Verona, a Villa Bottura
di Cerea e a Mantova. «La cul-
tura è importante a tutte le
età», spiega l'assessore Eleo-
nora Favazza, «mi auguro
che il numero degli iscritti
possa aumentare». La tesse-
ra costa 17 euro e le lezioni si
terranno ogni lunedì alle
15.30. Gli iscritti all’Upif go-
dranno di uno sconto per la
rassegna del teatro. Info allo
0442.633.460. •F.S.
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