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Un impianto nuovo di irriga-
zione giungerà, con condotte
interrate, direttamente alle
aziende agricole che si aggan-
ceranno alla rete, sfruttando
così l’acqua in pressione per
irrigare le campagne e non
più ricorrendo al sistema a
scorrimento e per allagamen-
to dei campi. È l’opera che il
Consorzio di bonifica Verone-
se porterà a termine nella fa-
scia pedecollinare tra Villa-
franca, Valeggio e Somma-
campagna per un importo di
6,2 milioni di euro e serven-
do 565 ettari. L’ente ha pre-
sentato a Villafranca, agli im-
prenditori agricoli, il proget-
to esecutivo e i lavori inizie-
ranno in autunno.

L’intervento metterà al ban-
do canali e canalette. La mag-
gior parte degli ettari, 505, so-
no sul territorio villafranche-
se. In futuro si procederà su
altri 807 ettari tra Villafran-
ca e Sommacampagna.

«Sarà costruita una nuova
rete irrigua in pressione, su
44,8 chilometri, con tubazio-
ni in polietilene e ghisa sferoi-
dale interrate che raggiunge-
ranno le proprietà agricole»,
spiega l’ingegnere Andrea
De Antoni, direttore tecnico
del Consorzio. Da lì gli agri-
coltori potranno prendere
l’acqua utilizzandola con im-
pianti a idrante, utilizzati so-
prattutto nei seminativi, o a
goccia o a microgetto, instal-
lati nelle piantagioni di frut-
ta.

«Verranno inoltre realizza-
te, in località Pigno, in adia-
cenza al canale Sommacam-
pagna, una nuova centrale di

sollevamento e una vasca dis-
sabbiatrice per agevolare le
aziende che intendessero uti-
lizzare sistemi di irrigazione
localizzata», conclude De An-
toni.

Il progetto è innovativo, co-
me spiegano presidente e vi-
cepresidente del Consorzio,
Antonio Tomezzoli e Renzo
Bonizzato: «L’impianto per-
metterà di rendere efficiente
al massimo l’irrigazione sul
territorio e di risparmiare ol-
tre il 50 per cento dell’acqua
utilizzata ora. L’acqua è una
risorsa sempre più preziosa e
scarsa, come dimostra la sic-
cità degli ultimi anni».

Il dissabbiatore è il sistema
più semplice, affidabile ed
economico per ridurre il con-

tenuto di solidi sospesi
nell’acqua irrigua. «Ma racco-
mandiamo alle aziende di do-
tarsi di un dispositivo filtran-
te», conclude De Antoni,
«specialmente nel caso di irri-
gazione localizzata con mi-
cro irrigatori o gocciolatori,
perché in caso di eventuali
rotture si potrebbero verifica-
re intrusioni di terra, sabbia
e ghiaia che prima o poi arri-
verebbero ai punti di conse-
gna, intasando gli ugelli».

La dotazione irrigua del
nuovo impianto sarà di 0,55
litri al secondo per ettaro e
l’impianto sarà in funzione
dalle 7 del lunedì alle 7 della
domenica, nella stagione di
irrigazione.

«La funzione di ricarica del-

la falda acquifera», conclude
l’ingegnere Roberto Bin, di-
rettore generale del Consor-
zio, «sarà garantita dalla pre-
senza del canale Raccoglito-
re, che nasce come naturale
prosecuzione del canale Som-
macampagna e, raccoglien-
do le colaticce del sistema irri-
guo del territorio dell’Agro
Veronese, percorre l’intera fa-
scia delle risorgive da Valeg-
gio fino a Pontoncello di Ze-
vio, dove restituisce le acque
all'Adige».

Il progetto è stato finanzia-
to dal ministero delle Politi-
che agricole ed è stato selezio-
nato tra i migliori 19 su oltre
70 presentati da altrettanti
consorzi di bonifica italia-
ni.•

LUGAGNANO. Visitaperilcarnevale delpaese gemelloWeilerper sindaco, vicee consigliera

Sfilanoilre, l’angeloelastrega
Amministrazioneincostume
Ilcorteodeifesteggiamentireplicheràoggicon90gruppie22carri

Ilcastello diVillafranca sarà
dellefamiglie, aPasquetta. Per
l’occasione, l’amministrazione
comunalehadisposto
l’aperturadeicancelli eil
grandepratoall’internodel
complessoscaligero chesarà a
disposizioneditutti.Saranno
allestiticampettidi pallavoloe
calcioecisarà un’area
attrezzataperil barbecuecon il
fuocogià accesochele famiglie
potrannoutilizzareper una
grigliata:dovrannosolo
portareciò chevogliono
mangiaredacasa. Sipotrà
anchepranzareal saccocon la
copertastesasull’erba.

Durantelagiornata, alcune
associazionisportive
proporrannodei giochi,altre
guiderannochi vorràandare in

biciclettasullaciclabile delle
Risorgivechecollega ZevioeSan
GiovanniLupatotoa Valeggiosul
Mincio,passandodall’Adige al
Mincio.Ma sipotràanche fareuna
passeggiatasul circuito pedonale
attornoal Tione. Echi nonvorrà
fareniente, potràgodersila
giornatasulprato delcastello.

«L’iniziativaèuninno alla
famiglia»,spiegano ilsindaco
RobertoDall’Oca el’assessore
RiccardoMaraia chedatempo
pensanoall’iniziativa, «e
un’occasioneper tuttidivivere il
castelloin manieradiversa,
standoincittà esocializzando. La
Protezionecivilesarà a
disposizioneperchi vorràfare una
grigliataeil Body energieper
accompagnarele persone sulla
ciclabiledelleRisorgive». M.V.A.

Segnaliflessibili ingomma

Il sindaco Gianluigi Mazzi è
Enrico VIII d’Inghilterra, il
suo vice Gianmichele Bianco
un angelo, con tanto d’ali e di
spada, e la consigliera Anto-
nella Dal Forno una simpati-
ca strega.

Sono i travestimenti scelti
dagli amministratori che
hanno partecipato al carneva-
le di Weiler, cittadina tede-
sca gemellata con il Comune
di Sona. C’erano anche l’as-
sessore Roberto Merzi e le
consigliere Arianna Gambini
e Tatiana Bonetti, che faceva-
no parte della «Corte dello
Tzigano», la maschera luga-
gnanese che, per l’occasione,
era rappresentata da due cop-
pie: Giancarlo Parolini, detto
«Bustri», con Sonia Cordioli,
e Giancarlo Giacomelli, det-
to «Charly», con Lucia Fila.

Da Lugagnano sono partiti
in autobus in 59, più i due au-

tisti: oltre agli amministrato-
ri, c’erano i componenti del
comitato carnevalesco luga-
gnanese e quelli del comitato
gemellato di Mirandola. Tut-
ti hanno pagato il viaggio di
tasca propria. Il gruppo ha
passato a Weiler tre giorni di
allegria e festeggiamenti: il
primo giorno c’è stata l’acco-
glienza e lo scambio di conve-
nevoli, poi la festa di carneva-
le per i bambini al pomerig-
gio e quella per gli adulti alla
sera; il giorno successivo c’è
stata la messa e, dopo pran-
zo, la sfilata; l’ultimo giorno
la gita si è conclusa con scam-
bio di doni e saluti.

Il sindaco Mazzi racconta:
«A Weiler sentono molto il
carnevale, tutti si travestono.
Anche alla messa si partecipa
in maschera, e alla fine tutte
le rappresentanze locali e
straniere escono dalla chiesa

con il parroco, sfilando. Du-
rante la grande sfilata della
domenica, i bambini arriva-
no con i loro sacchetti dove
raccolgono caramelle e ogget-
tini che vengono donati loro

da chi sfila. In quell’occasio-
ne, le autorità non sono ma-
scherate ma sfilano con la fa-
scia istituzionale: quel gior-
no infatti non ero maschera-
to nemmeno io».

Per Mazzi è la quarta volta a
Weiler: da quando è sindaco,
cioè dal 2013, ci è andato
ogni due anni, al seguito
dell’associazione Carnevale
benefico «Lo Tzigano» e ac-
compagnato da alcuni ammi-
nistratori della sua squadra.
Ogni volta che sfila, la corte
dello Tzigano lascia una scia
di coriandoli bianchi: «Sia-
mo gli unici ad usarli, là non
ci sono perché non sono par-
te della loro tradizione; loro
comunque li apprezzano, ma
io mi aspetto che prima o poi
ci chiedano di pulire», dice
Mazzi sorridendo.

Quella di quest’anno era pu-
re un’occasione importante:
ricorrevano infatti i vent’an-
ni dalla prima uscita a Weiler
del comitato carnevalesco di
Lugagnano che poi, nel
2000, ha stretto il gemellag-
gio con il comitato carnevale-
sco di Weiler. Al gemellaggio
carnevalesco è seguito, nel
2002, quello istituzionale.

La grande sfilata a Lugagna-
no è in programma invece
proprio oggi. È prevista la
partecipazione di una novan-
tina di gruppi, fra cui venti-
due carri. Arriveranno an-
che, come da tradizione, alcu-
ne delegazioni anche dall’e-
stero.•F.V.

BUTTAPIETRA
ALL’UNIVERSITÀ
POPOLARE
IVIAGGI INPERÙ

Domani alle 15.30 in sala
civica, per l’università po-
polare promossa da ammi-
nistrazione comunale ed
Auser, Gian Luigi Franchi
parlerà dei suoi viaggi in
Perù. LU.FI.

TREVENZUOLO
CONSIGLIOCOMUNALE
DALPIANODEI RIFIUTI
ALDUP
Domani alle 18.30, consi-
glio comunale. Tra i punti
in discussione Piano finan-
ziario dei rifiuti, aliquote
Imu, Tasi, Tari, bilancio di
previsione, Documento
unico di programmazione
(Dup). LI.FO.

SOMMACAMPAGNA
APALAZZOTERZI
«FRAJAZZ
ELATINO AMERICANO»
Primo appuntamento, og-
gi, con La Bottega delle Ar-
ti (12a edizione), con la
SferMusic e i suoi salotti
culturali: alle 17 nel salone
degli affreschi di palazzo
Terzi, è in programma
«Fra jazz e latino america-
no» con Paolo Birro al pia-
noforte e Thomas Siniga-
glia alla fisarmonica. L.Q.Parcodelcastelloaperto

perpicnic,grigliateerelax

VILLAFRANCA. Vastoprogetto delConsorzio dibonifica Veronese perportare l’irrigazionedirettamentenelle aziende agricole

Acqua,filodirettoconlecampagne
IlgrandeimpiantoserviràancheValeggio
eSommacampagnaper565ettaricomplessivi
Iconsumidelpreziosobeneridottidel50percento

L’angelovicesindaco conil sindaco alla sfilatadi Weiler

BUTTAPIETRA
C’ÈILMERCATO
TUTTII LUNEDÌ
SOSTAVIETATA
Dadomani tutti i lunedì sa-
rà vietata dalle 7 alle 14 la
sosta nel lato sud di piazza
IV Novembre. In tale spa-
zio infatti si svolgerà il mer-
cato settimanale. LU.FI.

Brevi

Iprati attornoal castellodi Villafranca

Pasquettasul prato

Fotonotizia

SONO STATI INSTALLATI a Castel d'Azzano, sulle rotonde di via
RomaeviaScuderlando,segnaliflessibiliingommaanti«distratto-
ni e bevitori» notturni, come ha scritto il sindaco Antonello Panuc-
ciosuFacebook.«Comeneicartonianimatisipieganoanzichévola-
reperglistrike.Comunquesempreprudenzaquandosiguida». V. L.
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