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Oltre venticinquemila pro-
prietari di immobili residenti
nei Comunidella Pianura sca-
ligera stanno ricevendo dal
Consorzio di bonifica Verone-
se cartelle volte a recuperare
canoni che non erano stati
chiesti, né ovviamente paga-
ti, negli anni 2013 e 2014. Si
tratta di importi mediamen-
te contenuti se presi singolar-
mente, arrivano sino ad un
massimo di 16 euro e mezzo
per anno. Tuttavia, messi
uno di fianco all'altro, finisco-
no per assumere un valorede-
cisamente significativo.

La somma delle cifre conte-
nute nelle 25.584 cartelle
messe a ruolo, infatti, è di ben
493.851,32 euro. Soldi che il
Consorzio non ha chiesto ai
proprietari di stabili – a rice-
vere questi avvisi dipagamen-
to sono quasi esclusivamente
i «soci» urbani del consorzio,
che di fatto pagano molto me-
nodegliaderenti chefanno at-
tività agricola ma che in cam-

bio non usufruiscono della
sua attività in termini di soste-
gno all'irrigazione – in forza
di un'intesa con la Regione.
«Questi tributi», spiega Anto-
nio Tomezzoli, presidente del
Veronese, «venivano regolar-
mente versati sino al 2009.
In quell'anno, però, la Regio-
ne ha adottato un provvedi-
mento nel quale si impegna-
va a corrisponderne diretta-
mente il corrispettivo ai con-
sorzi. La scelta politica era in-
fatti quella di evitare di far pa-
gare i proprietari di immobi-
li, visto che spesso si trattava
di persone che dovevano pa-
gare il canone relativo agli ap-
partamenti in cui vivevano».
Poi, però, a Venezia hanno
cambiato idea. «Fino al
2012», continua Tomezzoli,
«ci hanno regolarmente gira-
to i fondi. In seguito, invece,
ci hanno detto che non lo
avrebbero più fatto e che
avremmo dovuto arrangiar-
ci».

Il caso è scoppiato ora nel
Consorzio di bonifica Verone-
se ma finirà per manifestarsi

anche nelle realtà che curano
bonifica ed irrigazione nel re-
sto del Veneto.E così i consor-
zi si ritrovano a chiedere di
saldare il conto a chi ormai
non eranemmeno più abitua-
to a vedersi arrivare a casa le
cartelle di pagamento. E non
solo. Il Consorzio Veronese,
che ha sede a Verona ma ope-
ra in 66 Comuni della pianu-
ra scaligera come di provin-
cie vicine, ha chiesto in un col-
po solo di versare le compe-
tenze relative a due anni, il
2013 ed il 2014.

«In ogni caso si tratta di ci-
fre contenute», precisa il pre-
sidente, «visto che normal-
mente non superano i 25-30
euro in tutto». «Il Consorzio
di bonifica Veronese, non es-
sendo intervenuto il concor-
so contributivo da parte della
Regione del Veneto, ha posto
inriscossione le quote arretra-
te riguardante gli immobili
censiti al catasto consorziale
urbano», spiega l'avviso che
ha iniziato ad arrivare nelle
case dei cittadini. «Per ogni
cartella emessa», precisano

all'ente, «è stato effettuato un
triplo controllo. Sono stati ac-
quisiti dall'Agenzia delle en-
trate i nominativi dei contri-
buenti urbani, ovvero i resi-
denti nei 66 Comuni e pro-
prietari di immobili e terreni
non agricoli. Una volta acqui-
siti mappali e sub-mappali,
sono stati confrontati con il
catasto del Consorzio. È quin-
di stato verificato che i codici
fiscali dei proprietari coinci-
dano con quelli risultanti al
consorzio e, infine, sono stati
controllati i passaggi di pro-
prietà del 2012-2013 per evi-

tare che i vecchi proprietari
pagassero per quelli nuovi».

«Il recupero di questi soldi
non è certo dovuto a proble-
mi di bilancio, che non ci so-
no, bensì a ragioni di equità»,
conclude Tomezzoli. «Se con-
tinuerà questo stato di cose,
questa operazione verrà por-
tata avanti anche nei prossi-
mi anni, tenendo conto che,
nel caso di canoni molto bas-
si, questi verranno richiesti
quando, sommandoli, arrivi-
no a superare la quota mini-
ma di 10,33 euro». •
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IlConsorziochiede
icanoniarretrati
a25milacittadini
Ilprovvedimentoriguardaiproprietaridi immobili
chelaRegioneavevaesentatodalversamento
L’entedovràorarecuperarequasi500milaeuro

Il Comune di Bovolone lan-
cia il primo «Bilancio parteci-
pativo». Sono nove i progetti
educativi presentati da scuo-
le ed associazioni del territo-
rio in cerca di finanziamento,
che verranno illustrati
nell’assemblea pubblica con-
vocata per stasera, alle 17,
nell’auditorium della biblio-
teca civica «Mario Donado-
ni», proprio per discutere il
bilancio concordato diretta-
mente con i cittadini. Si trat-
ta di una nuova modalità di
partecipazione diretta, intro-
dotta qualche mese fa nello
statuto, dopo una lunga ge-
stazione.

Il finanziamento, pari a 5mi-
la euro, andrà al progetto più
votato dai bovolonesi che de-
vono risultare iscritti nelle li-
ste elettorali. L’anteprima de-
gli elaborati è già disponibile
online sul sito internet del
municipio alla voce «Scuola
e Formazione - Bilancio par-
tecipativo». I nove progetti, il-
lustrati nell’ultimo consiglio
dall’assessore al Bilancio En-
zo Buratto, sono stati presen-
tati: dall’Ic «Fratelli Corrà»
di Salizzole per i bambini del-
la scuola infanzia «Il Giraso-
le» di Malpasso; dal circolo
Noi Villafontana per gli alun-

ni della primaria; da «Eure-
ka a colori onlus» per le classi
quarta e quinta della prima-
ria; dall’Asd ConFido per le
scuole d’infanzia e primaria;
da Gea onlus Bovolone; dal
Gs Luc; dall’associazione
«La Goccia» per gli alunni
della primaria; dall’Ic «Fran-
co Cappa»; e da «Neverland
Contaminazioni Culturali».
Bovolone è tra i primi Comu-
ni veronesi ad aver introdot-
to questa una nuova forma di
partecipazione democratica.
Era stato il consigliere Gian-
ni Bertolini del M5S appena
eletto nel 2011 a lanciare la
proposta che venne poi accol-
ta e portata avanti da tutti i
gruppi consiliari. •RO.MA.

IPfas, lesostanze diorigine
chimicala cuipresenza era già
notanelleacque difaldae
superficialidell'areapostaa
cavallofra leprovincedi
Verona,VicenzaePadova,
hannocontaminato animalie
prodottiagricolidel territorio.
Adaffermarlo èil consigliere
regionaleAndreaZanoni, del
Pd,il qualespiega chei
monitoraggicompiuti dalle
aziendesanitarie certificano
cheiperfluoro-alchilici sono
statirilevati,con livelli
superioriallivellodi attenzione,
invarielementi destinati al
consumoumano. «Sonostati
trovatiin uova,pesce,bovini,
insalata,foraggio, pollo,
fagianoecapre»,spiega il
consigliere. Ilquale,poi
rimarca:«Sorprendono, in
particolare,i 57,4 microgrammi
perchilo diunascardola presa
aCreazzo nelfiume Cassacina,
i18,4 diunacarpapescata a
Creazzo.Maanche, per quanto
riguardaCologna, i 33,9
microgrammidiun pesce
catturatonelfiume Frattaedi
21,2diunuovo presente inun
allevamentodomestico
provvistodi pozzo».«Di fronte
adati diquestotipo», afferma
Zanoni,«ènecessarioavere
un’interpretazioneufficiale,per
laquale Regionehachiesto
l'interventodelministero della
Saluteedell’Istitutosuperiore
disanità. Irisultatidelleanalisi
sonocomunque sorprendenti,
perchépurtroppoconfermano
ladiffusione deiPfas intuttoil
territoriocontrollato».«Le
conseguenzediquesto

inquinamento,cheèdovutoad
unosversamentoaziendaledi
competenzadellamagistratura,
sonocostantementemonitorate
daitecnici dellaRegione»,precisa
l'assessoreallaSanità Luca
Coletto.«Icampionamenti sono
giàstati tutti inviatiall’Istituto
superioredisanità,con il quale
collaboriamosin dall’iniziodella
vicenda,per avereeconcordare
unavalutazionedirischioele
eventualicontromosse da
prendere.Dopo aver
immediatamentemessoin
sicurezzatutti i sistemi
acquedottisticiche prelevanole
acquesuperficiali,esollecitato
coninsistenza i titolaridipozzi
privatia fareleanalisi,abbiamo
messoinattodue
approfondimentisignificativisulle
persone,suglianimalie sugli
alimenti,proprioperchénondeve
essercinemmenoun’ombradi
dubbio.Entrambigli esiti sono
all’attenzionedegli espertidelpiù
elevatointerlocutorescientifico
d’Italiache èl’Istitutosuperioredi
sanità». LU.FI.

«Contaminatiglialimenti»
ZanonidelPdlancial’allarme

OPPEANO
ALL’AUDITORIUM
VIENEPROIETTATO
UNFILM DIOLMI
Oggi, alle 20.30, nell’audi-
torium don Remo Castegi-
ni, verrà proiettato il film
«La leggenda del santo be-
vitore», girato nel 1988 dal
regista Ermanno Olmi. La
presentazione dell’opera
del grande maestro, che
nel 2008 ha ricevuto il Leo-
ne d’oro alla carriera alla
Mostra di Venezia, sarà cu-
rata da Paolo Fazion e Nel-
la Dall’Agnello, presidente
del Piccolo teatro di Op-
peano. Ingresso libero. Z.M.

Lascuola materna diCoriano è minatadai debiti

ALBAREDO. Seduta animata sui problemi finanziari dell’asilo di Coriano

«Buco»allamaterna
BagarreinConsiglio
LaGiuntaintendeinnalzareilcontributoperibimbi

Lasede delConsorzio dibonifica Veronese

AndreaZanoni

InquinamentodaPfas

Brevi

SALIZZOLE
INIZIAIL CORSO
DICONVERSAZIONE
INLINGUA INGLESE
Oggi, dalle 17.30 alle 19, in
via Tiepolo, inizia il corso
di conversazione in lingua
inglese con insegnante ma-
drelingua a cura delle
«Donne della pianura ve-
ronese». È ancora possibi-
le iscriversi chiamando al
334.89.73.866. L.M.

SORGÀ
SETTIMANA
DELLATRIPPA
APAMPURO
Da oggi a domenica 15 no-
vembre, a Pampuro,
all’osteria «Casa del vino»,
si terrà la sesta edizione
della«Settimana della trip-
pa», che sarà servita in di-
verse varianti dal mattino
alla sera, e del «fogazzin
coi pomi». LI.FO.

Paola Bosaro

Altro che adunanza deserta o
sonnacchiosa del lunedì mat-
tina. Ieri, nel municipio di Al-
baredo, si sono vissuti mo-
menti di tensione che hanno
perfino costretto il sindaco
Giovanni Ruta a sospendere
la seduta per 10 minuti, in at-
tesa che gli animi si calmasse-
ro. La convocazione era stata
chiesta dalle minoranze, so-
prattutto per discutere dei
problemi economici della
scuola materna paritaria di
Coriano. Ma anche dell’incu-
ria – a detta dell’opposizione
– di cimiteri ed aree verdi.
All’appello mancavano i due
consiglieri di minoranza Da-
niela Marchi ed Angela Mu-
rari, per impegni lavorativi.
Paolo Menegazzi è invece ar-
rivato con un quarto d’ora di
ritardo.

«Prima ci chiedono di con-
vocare l’assemblea e poi sono
i primi a non prendervi par-
te», è sbottato l’assessore al
Bilancio Alberto Ambrosi.
Fra lui e Menegazzi i toni so-
no stati piuttosto accesi per-
ché l’assessore ha ricordato
al consigliere «di aver riunito
lui stesso il consiglio sul for-
no crematorio in orario lavo-
rativo, quand’era sindaco»,
mentre l’ex primo cittadino

ribatteva che così non era sta-
to. Allo scoppio della bagar-
re, Ruta ha imposto il time
out per evitare che la discus-
sione degenerasse. Quindi,
Corsini ha chiesto alla Giun-
ta «come intende muoversi
per affrontare il problema re-
lativo alla materna di Coria-
no». Il consigliere di «Liberi
di ripartire» stima in
«290mila euro la somma fra
l’esposizione debitoria e
l’accantonamento per il fon-
do Tfr delle maestre» e ricor-
da che «da luglio le educatri-
ci non percepiscono lo stipen-
dio». Riguardo alla fideius-
sione comunale che dovreb-
be garantire alle banche il pa-
gamento del mutuo acceso
per costruire il nido, l’assesso-

re all’Istruzione Iva Trentin
ha affermato: «Nulla è stato
ancora deciso e, qualora il Co-
mune si assumesse questo
onere, lo farebbe comunque
per un fabbricato di proprie-
tà comunale». Riguardo alla
quota di contributo per ogni
alunno della materna, Tren-
tin ha invece preannunciato
che «verrà innalzata per sal-
vaguardare un servizio pub-
blico». Menegazzi ha ribadi-
to la sua contrarietà ad aiuta-
re «un ente con una rilevante
esposizione bancaria, che ha
dimostrato di gestire male i
soldi del Comune e dei genito-
ri degli iscritti» e ha invitato
a «controllare la regolarità
degli appalti stipulati dalla
scuola in passato».•

L’assessoreEnzoBuratto

BOVOLONE.Primo bilancio partecipativo

Iresidentidecidono
ilprogettoscolastico
chevafinanziato
Assembleapubblicainbiblioteca
persceglierefranoveproposte

È un connubio gastronomico
tipicamente autunnale quel-
lo che ha trionfato al «Gran
galà dei risotti» di Engazzà
incoronando vincitrice Paola
De Carli di Bionde, che ha
preparato un risotto a base di
zucca e funghi porcini. Un
piatto che, secondo la giuria,
si è distinto fra i sette risotti
in gara, cucinati da cuochi
non professionisti ma tutti
appassionati di cucina. Si è
trattato della quinta sfida be-
nefica ai fornelli organizzata
dai parroci, don Massimilia-
no Lucchi e don Luca Pedret-
ti, della comunità pastorale
diSalizzole, Bionde ed Engaz-
zà.

L’evento si è tenuto per la
prima volta nella frazione di
Engazzà dove, per una sera,
la sala civica si è trasformata
in un elegante ristorante, che
ha ospitato una sessantina di
commensali. La serata, alle-
stita in collaborazione con il
gruppo «Nonatri da L’Enga-
zà», è stata allietata dalle no-
te del violino del prete-musi-
cista don Luca Pedretti, men-
tre il servizio ai tavoli è stato
curato dal gruppo adolescen-
ti e giovani. La sfida benefica,
finalizzata alla raccolta di fon-
di per aiutare la parrocchia a
pagare varie spese, è divenu-
ta ormai un format che fun-
ziona e che i promotori pensa-
no di ripetere a Salizzole il
prossimo gennaio e a Bionde
in primavera. •L.M.

SALIZZOLE

Ilrisotto
diDeCarli
trionfaalgalà
benefico

“ Finoal2012
questitributi
civenivanoversati
direttamente
daVenezia
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