
Lepecoresul sagratodellachiesa, tranquille ebeate
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Il sindaco Emilietto Miran-
dola ha chiesto un report ai
vigili del fuoco di Legnago e
di Verona, intervenuti ieri
nel tardo pomeriggio, dopo il
forte temporale che si è abbat-
tuto sul centro abitato, l’uni-
ca area della Bassa danneg-
giata da fortissime folate di
vento in grado di abbattere al-
beri secolari, specie in prossi-
mità di palazzo Vescovile, se-
de municipale. «Ho chiesto
al Comando anche un reso-
conto di tutte le telefonate di
soccorso arrivate perché pen-
so che siano dati che ci mette-
ranno in grado di ricostruire
al meglio l’accaduto e l’entità
dei danni subiti», dice il pri-
mo cittadino.

Ieri mattina, i responsabili
dell’ufficio tecnico sono stati
in sopralluogo nelle zone alla-
gate, in particolare in via Can-
ton e zona Caltrane.

Intanto è stato appurato

che apparteneva al Comune
l’albero abbattuto dal vento
in via Libertà, piombato
sull’auto dell’assessore Orfeo
Pozzani. Il Comune ha una
copertura assicurativa per la
responsabilità civile nei con-
fronti di terzi perciò, pur nel-
la sfortuna, l’assessore potrà
essere risarcito dei danni alla
sua auto. Ci sono poi un nu-
mero imprecisato - ma siamo
nell’ordine di qualche decina
- di residenti che hanno avu-
to danni dal maltempo.

L’albero che ha impegnato
di più i soccorritori, vigili del
fuoco e gli uomini del Consor-
zio di Bonifica Veronese, è
stato quello caduto nel parco
Valle del Menago dove il tron-
co di una pianta ad alto fusto
si è messo di traverso tra una
riva e l’altra del Menago: le
operazioni di taglio si sono ri-
velate quindi più complicate.

In paese si sono viste in azio-
ne anche delle motoscale,
unain particolare in via Ospe-
dale che è salita per recupera-
re un canale di gronda perico-
losamente penzolante, stac-
cato dalla furia del vento.

I sottopassi ferroviari han-
no superato lo stress test: ge-
neralmente tendono ad alla-
garsi quando viene interrotta
l’energia elettrica ma non è
stato il caso di lunedì pome-
riggio. Anche i due bacini di
laminazione destinati alla

raccolta delle acque reflue
nei casi di pioggia abbondan-
te, realizzati dal Comune in
collaborazione con il Consor-
zio di Bonifica Veronese, han-
no dato una buona prova di
tenuta e funzionamento: si
sono infatti riempiti, segno
che raccolgono bene le gran-
di piogge. Tutta l’acqua che li
ha riempiti, infatti, poteva fi-
nire in cantine o intasare il de-
puratore, invece è confluita
nell’avvallamento apposita-
mente creato e che forma
due laghetti.•
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Un’areadove i proprietari
sarannoliberidi far
scorrazzarei propricani senza
tenerlial guinzaglio.Anche
IsolaRizzasi èdotatadiuna
zonadedicata agli oltre700
amiciaquattro zampe del
paese.Sabato 12,alle 10.30,il
sindacoSilvano Boninsegna,e
glialtri amministratori
comunali,taglierannoil nastro
dell’area,riqualificata,al parco
diviaGiovanniXXIII.

Ilcantiere, avviatoe concluso
neimesiscorsi, haincluso,per
l’appunto,la realizzazionedi
un’«areacani»per rispondere
alleesigenze emersenegli
ultimiannitra la popolazione.
L’inaugurazioneèapertaa tutti,
tenendopresente chesi deve
mantenereil distanziamento
socialedialmeno 1,5metri e
indossarela mascherina,
controi contagi daCovid19.

L’importodeilavori,
commissionatidal Comune,
hannoincluso laposa diuna

recinzioneper la zona di
sgambatura,èstato di50.800
euro.L’interventoèstato eseguito
dall’impresa«Milan Luigisrl»di
Giaccianocon Baruchella(Rovigo).
Nellospecifico, all’interno dei
giardinipubblici sono statecreate
duenuovearee dedicatealla
sgambaturadei cani.Uno dei
settorisarà riservato aglianimali
dipiccolataglia, mentrel’altroper
ipiù grandi.

Nell’ambitodellariqualificazione
delparco, èstatapoi rifatta anche
larecinzione delcampo da
calcettoa cinque,realizzato negli
anniscorsial centrodel parco.
Cosìcomesono staterinnovate le
retidelledue porte. Infine,
l’interventohaprevisto la
costruzionediunarecinzione
protettivaattornoall’intera area
verde,pensata siaper prevenire
incursionidipersone indesiderate
neigiardinipubblici cheper
incrementarela sicurezzadegli
utentidel parco, soprattuttoi
bambini. F.T.

BONAVIGOEMINERBE
LEADESIONI
ALTRASPORTO
SCOLASTICO
Entro domani, i genitori
degli alunni che frequente-
ranno le scuole materne
ed elementari del paese e
la scuola media di Miner-
be, dovranno comunicare
se intendono o no usufrui-
re del trasporto scolastico
o del servizio mensa. Info e
modulistica: www.comu-
ne.bonavigo.vr.it. L.B.

Imezzi delConsorziodi BonificaVeronese allavoro perrimuovere i tronchi deglialberi caduti

Coltivazioneditabacco

OPPEANO. Incontro stasera invia Priuli

Idatiregionali
sultabacco
conl’assessorePan
StudiosullacolturacheinVeneto
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BONAVIGO
LEMESSE
PERLAFESTA
NELLACHIESADI ORTI
In merito all’articolo pub-
blicato martedì 8, intitola-
to «Salta la fiera di San To-
maso. Restano i riti per la
Madonna», la parrocchia
intende precisare che le
sante messe non si svolge-
ranno nella chiesa di Bona-
vigo, ma in quella della fra-
zione di Orti, parrochiale
della frazione. L.B.

COLOGNA
ILCANDIDATO
ANDREOLI
ALBAR«LA ROCCA»
Incontro elettorale, oggi,
alle ore 11, con il candidato
alle regionali per la Lega
Liga Veneta Marco An-
dreoli. Il candidato incon-
trerà la cittadinanza al bar
«La Rocca», in via XX
Marzo, e presenterà il suo
programma elettorale in
vista delle elezioni del 20 e
21 settembre. P.B.

Lino Fontana

Sono state loro stesse, un bel
gruppetto di pecore, a far sco-
prire, con la loro fuga in pae-
se con tanto di sosta per rifo-
cillarsi brucando davanti alla
chiesa, l’esistenza di un ovile
fuori norma in pieno centro.
Per ora non è scattata alcuna
sanzione a carico dell’alleva-
tore, proprietario di una set-
tantina di ovini e di altri ani-
mali da cortile, in una situa-
zione di degrado: le pecore
erano prive del marchio che
si appone all’orecchio per leg-
ge e dovranno essere invece
registrate e numerate ma se i
veterinari scopriranno altre
irregolarità amministrative
c’è il rischio che l’allevatore
venga pesantemente multa-
to.

Nessuno si sarebbe accorto
di nulla se una ventina di pe-
core, sabato scorso, non si fos-
sero fermate, tranquille e bea-
te, a brucare i pochi ciuffi d’er-
ba che crescono vicino al sa-
grato della chiesa di Sorgà.
Chi le ha viste, ha provato un
comprensibile stupore - co-
me se invece che estate fosse
Natale - passato il quale ha
deciso di chiamare in munici-
pio per segnalare l’insolita
presenza del gregge davanti
alla chiesa: nei nostri territo-

ri la pastorizia, per altro, non
è molto diffusa, e non è facile
né frequente incappare in ovi-
ni al pascolo.

Il sindaco, a quel punto, ha
allertato l’Ulss 9 Scaligera di
Legnago per chiedere l’inter-
vento del servizio veterina-
rio. «Nel frattempo», raccon-
ta il sindaco Christian Nuvo-
lari, «con l’aiuto della Polizia
locale, è stato subito recinta-

to con transenne il piccolo
piazzale, per evitare che le pe-
core finissero sulla provincia-
le che costeggia il sagrato, al
fine di evitare pericoli per la
circolazione. Alle pecore ab-
biamo anche portato da bere,
in attesa di scoprire da dove
fossero venute».

Il personale veterinario
dell’Ulss di Legnago ha ri-
scontrato la mancanza del

marchio auricolare sulle pe-
core e su altri ovini, in tutto
una settantina di capi che,
con altri animali da cortile,
erano custoditi in un ambien-
te degradato. I responsabili
del servizio veterinario han-
no quindi posto il vincolo sa-
nitario su tutti gli animali
presenti, per poter successi-
vamente censirli secondo la
normativa che prevede la
marcatura dei capi, la verifi-
ca del loro stato di salute e la
provenienza.

Il vincolo, intanto, impedi-
rà al pastore di effettuare
qualsiasi movimento con le
pecore trovate a Sorgà, in at-
tesa di tutte le verifiche sani-
tarie e amministrative del ca-
so.

Ma a scoprire da dove prove-
niva il gruppetto di fuggitive
è stato proprio il sindaco Nu-
volari al quale è bastato segui-
re le «tracce» organiche degli
ovini per arrivare a un cam-
po, affittato dal pastore, reso
pressoché invisibile da una
fitta vegetazione, dove l’uo-
mo, di Ostiglia, teneva parec-
chi capi di bestiame, anche
capre e alcuni pennuti e non
in condizioni salubri. Il pro-
prietario degli animali è sta-
to invitato a ripulire subito il
sagrato della chiesa e ogni
traccia lasciata dalle sue peco-
re. •

L’assessore regionale all’agri-
coltura Giuseppe Pan presen-
terà oggi, alle 19, all’azienda
agricola Priuli Tabacchi, in
via Casotton, uno studio det-
tagliato, patrocinato dalla Re-
gione Veneto, sulla filiera ta-
bacchicola in Italia e nel Ve-
neto.

«Il Veneto», anticipa l’asses-
sore Pan, «è una delle regioni
con la maggiore produzione
di tabacco in Italia: rappre-
senta circa il 28 per cento
dell’intera produzione nazio-
nale di tabacco. La filiera ta-
bacchicola veneta si confer-
ma dunque un valore aggiun-
to del tabacco italiano ed un
apprezzato presidio di com-
petitività dell’agroindustria
italiana».

«Tuttavia questo comparto
necessita di opportuni inter-
venti di riequilibrio fiscale,
per garantirne sostenibilità e
maggiore competitività»,
conclude Giuseppe Pan.

Accanto all’assessore regio-
nale all’Agricoltura, zootec-
nia, caccia, pesca, piano di svi-
luppo rurale, produzioni am-
bientali e bonifica, interver-
ranno pure il presidente di
Confagricoltura Massimilia-
no Giansanti, il presidente e
il vicepresidente di Italtab,

Vincenzo Argo ed Emanuele
Torresani, nonché l’ammini-
stratore delegato e presiden-
te di British American Tobac-
co Italia, Roberta Palazzetti.
Interverrà all’incontro sulla
tabacchicoltura anche il sin-
daco di Oppeano, Pierluigi
Giaretta. Sono invitati al
summit, in modo particola-
re, i tabacchicoltori della zo-
na. Il tabacco è una delle col-
ture estensive più sviluppate
nell’area del Basso veronese
compresa tra Oppeano, Isola
Rizza, San Pietro di Moru-
bio, Bovolone e Cerea.•Z.M.
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