ALLARMEMALTEMPO. Dopola tempestadivenerdì gliagricoltori fanno lastima delle conseguenze sulle coltivazioni

Grandine,i dannimaggiori
in Valpantenae nella Bassa

Lasituazionea Vigasio

Ilsindacofaràpartire
alpiùprestolepratiche
perlostatodicalamità

AGrezzanacompromessi moltiuliveti evigneti
Arvedi: «Arischio il40per cento del Valpolicella»
IlConsorziodibonifica:«Domani allertameteo»
Fabio Tomelleri
Non solo i chicchi di grandine
trasformati in «bombe» di
ghiaccio. Ma anche la stessa
pioggia, che da mesi non dà
tregua agli agricoltori veronesi, stanno mettendo in crisi decine di aziende del settore primario di una vasta zona della
provincia, che va dalla Bassa
alla Valpantena.
Il giorno successivo alla tempesta, che venerdì pomeriggio
ha interessato una fascia ampia del Veronese, toccando i
Comuni di Nogara, Castagnaro, Bovolone, Salizzole, Oppeano, Isola della Scala, Vigasio,
Castel d'Azzano, Grezzana e la
stessa Verona, all'interno delle aziende agricole flagellate
dalla perturbazione è iniziata
la conta dei danni, che si concluderà soltanto fra qualche
giorno.
Tra le autorità, addirittura,
c'è già chi lancia un nuovo allarme meteo per domani. «Attendiamo temporali di forte intensità nel pomeriggio del 6
maggio», annuncia Antonio
Tomezzoli, presidente del Consorzio di Bonifica Veronese,
«e se venerdì non abbiamo registrato emergenze idrauliche, nelle campagne siamo
pur sempre pronti al peggio.
Ormai basta un forte nubifragio per far esondare i canali,
soprattutto quelli delle Valli
Grandi Veronesi, ai confini
con Rovigo». Per questo, il pre-

Ichicchiraccolti all’aziendaagricola Curinga

Illunotto di un’autosfondato dalla grandineaVigasio FOTO PECORA

Unavera «bomba»di ghiaccioraccolta e segnalataai vigilidiVigasio

sidente conferma che «sono
appena stata completate alcune piattaforme fisse per installare delle idrovore d'emergenza».
Sulla perturbazione di venerdì pomeriggio, iniziata nel Ferrarese ed esauritasi in Val d'Illasi, i danni maggiori si sono
registrati lungo la fascia di territorio tra Vigasio e Grezzana.
Nel primo Comune i maxi chicchi di grandine, assieme alle
raffiche di vento, hanno causato rotture a serre, coperture,
mezzi parcheggiati, edifici comunali come il palazzetto dello Sport di via Alzeri e la tensostruttura dove viene organizzata l'annuale Festa della polenta.
«A Grezzana», evidenziano
invece i responsabili del Consorzio difesa veronese (Codive), «sono stati danneggiati

amare sorprese dovute alle bizze del tempo: lo scorso anno
nel Veronese è grandinato ben
54 volte».
Nella Bassa, nonostante la
tempesta sia stata più contenuta, gli imprenditori agricoli
stanno facendo comunque
una stima di danni. Perché a
conti fatti tante perturbazioni
ravvicinate in pochi mesi hanno rallentato notevolmente la
semina delle varie tipologie di
piante. «Il temporale di venerdì», puntualizza Lucindo Furia, presidente del Consorzio
di tutela del Cavolo di Castagnaro, «nella sfortuna generale ha risparmiato le nostre culture tipiche, come appunto cavolo». Però precisa: «Tante
pianticelle si sono salvate proprio perché non sono ancora
state trapiantate dalle serre, a
causa delle precipitazioni».

«Tutta questa pioggia», continua Furia, «ha provocato uno
slittamento delle operazioni:
fra qualche mese, visto che è
saltato lo scaglionamento dei
trapianti, ci troveremo a dover
far fronte ad un'offerta di prodotto eccessiva».
Nel Bovolonese le imprese
del settore primario, che l'anno scorso soffrivano per la siccità, ora sono alle prese con il
problema opposto.
Emilietto Mirandola, sindaco di Bovolone nonché imprenditore agricolo, evidenzia: «Per le precipitazioni prolungate si registra un ritardo
nella semina di cipolline, mais
e tabacco». Sul granoturco evidenzia : «A differenza di degli
anni scorsi, ad oggi è stato seminato solo un quarto del futuro raccolto». •
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Ammontaa qualchecentinaia
dimigliaiadieuro ilprimo
bilanciodei dannicausati
dall’eccezionalegrandinatache
l’altroieripomeriggiosi è
abbattutasu Vigasio e la
campagnacircostante.Un
fenomenoviolentissimo,
duratopochiminuti,ma cheha
provocatodanni per migliaiadi
euro.Automobili ammaccatee
convetridistrutti, tettidelle
casedivelti,ma soprattutto
raccoltiandati completamente
distrutti.Unveroe proprio
bollettinodiguerra,
all’indomanideltremendo
fenomenoche ha fattopiovere
dalcielo «bombe» dighiaccio
grossecomepalle da tennis.
Ierimattina il sindaco di
Vigasio,DanielaContri, ha
avviatole procedureper la
richiestadellostato dicalamità
naturalea causadegli ingenti
dannialle colturee alle
strutturedelterritorio.«Una
grandinatacosìnon siricorda a
memoriad’uomo:sono caduti
chicchigrossi come arance»,è
sconsolatoSilvano Disconzi
titolarediun’aziendaagricola e
consiglierecomunale,mentre
fa la contadei dannidopola
supergrandinata: «Raccoltie
strutturesono andati
interamentedistrutti,per

tiva.
Ma anche la riscrittura del libro operata in laboratorio si è
dimostrata altrettanto interessante come chi è riuscito a parlare di Angelo e dei suoi problemi mettendosi nei panni
del cane che il ragazzo si era
impegnato ad accudire: «Bravissimi a cambiare il punto di
vista, prendendo quello di un
personaggio minore nella storia», ha commentato Ferrara,
colpito anche dal canto finale,
su testo scritto dagli studenti,
messo in musica su base di Sergio Cavarzere e armonizzato
da Fiorenzo Gaole.
«Mi sono davvero emozionato», ha concluso Ferrara prima di dedicarsi agli autografi
e alle dediche, «perché questa
è l’empatia che fa incontrare
chi scrive e chi legge».
L’assessore Costanza Candelo si è congratulata con studenti e insegnanti «perché qui ho
avuto certezza che la scuola
stia cambiando velocemente e
in meglio, avendo offerto un
segnale chiaro di futuro e crescita». •

vestite nel mattone perchè tra
dieci anni gli immobili perderanno il 40 per cento del proprio valore; se avete pochi soldi spendeteli e se ne avete tanti diversificate gli investimenti in asset tra loro negativamente correlati». La ricetta
l'ha data, venerdì sera ospite
del Lions club Valdalpone a
Monteforte, Eugenio Benetazzo. E' vicentino, è un analista
economico indipendente da
molti è considerato un guru
sia perchè le sue previsioni
sull'evoluzione del sistema erano azzeccate, sia perchè non le
manda a dire a nessuno.
Irriverente senza dubbio, soprattutto se, magari senza saperlo, ha lanciato una provocazione fortissima al mondo della produzione viticola della zona. Gli è bastato raccontare la
storia del buyer orientale che
al Vinitaly assaggia un Prosecco, si siede a tavolino e contratta l'ordinativo «pilota» da
25mila bottiglie. Peccato che
la cantina ne produca 12mila.
Una banca lo viene a sapere,
incoraggia la fusione della pri-

vedendo commesse stellari,
ma si sente dire un no ancorato alla difesa del proprio orto.
Benetazzo ha lanciato così lo
strale contro la «gelosia imprenditoriale e la bassissima
cultura della competitività».
Il modello Nord Est, per lui, «è
morto e sepolto», vanno attirati capitali stranieri.
La gente comune non può difendersi cambiando attraverso il voto: «Non si fa nulla con
questo sistema elettorale. Anche un referendum sarebbe
inutile». La via d'uscita passa
per le «4A», cioè abbigliamento, automazione, alimentazione, arredo. E il turismo. «Serve un Fondo sovrano italiano
che sfrutti tutte le risorse turistiche che devono diventare
mete d'elite», si infervora. «Ci
vuole un'Authority ma con
mente non italiana perchè gli
italiani non sanno autogestirsi sul piano collettivo».
Immagina una Venezia libera dai venditori ambulanti
stranieri come dall'immondizia e i negozietti di cianfrusaglie «made in China»: Vene-

pesantemente ulivi e vigneti».
Per quanto riguarda le viti, le
cui piante stanno ora germogliando, i produttori stanno
analizzando le ripercussioni
che la grandinata avrà sulla
prossima vendemmia 2013.
«Abbiamo sentito la gragnola
che colpiva i tetti mentre avanzava dalla città», racconta Giovanni Battista Arvedi, titolare
dei vigneti annessi all'omonima tenuta di Grezzana. «Parecchie foglie», prosegue, «sono finite a terra: ci vorrà qualche tempo per stabilire il grado di danno subito dai tralci
del Valpolicella Doc. Sicuramente il 40 per cento è stato
compromesso». Lo stesso Codive ha invitato gli imprenditori ad assicurarsi. «Poiché»,
evidenziano i responsabili,
«conviene tutelare il proprio
reddito agricolo contro queste

Vittorio Zambaldo
Il libro si prestava, perché
«Ero cattivo» di Antonio Ferrara (San Paolo Edizioni) aveva tutti gli ingredienti perché
vi fosse costruita attorno una
storia di disagio ed emarginazione, di isolamento e solitudine e gli studenti di seconda e
terza media di Illasi sono andati oltre, lasciando stupito lo
stesso autore, arrivato a scuola nell’ambito del progetto
«Adotta l’autore», nell’ambito dell’iniziativa Libriadi promosso da Ali, l’Associazione librai italiani. Pensava di parlare del suo libro ed invece è stato coinvolto nella rilettura
multimediale che gli stessi ragazzi hanno fatto della sua
opera, attraverso un video, la
riscrittura e una canzone.
«Hanno lavorato a gruppi di
interesse», ha spiegato l’insegnante di Lettere Sara Casato,
che con la collega Cecilia Anselmi ha coordinato il progetto, mentre Carla Sona ha seguito il laboratorio di scrittura
creativa, Patrizia Iseppi e Da-

AntonioFerrara incontra gli studentidi Illasi FOTO AMATO
niela Costanzo quello di storia
dell’arte e Gianfranco Menini
ha fatto le riprese ed eseguito
il montaggio video.
«Siano convinti che la lettura sia fondamentale e ancor di
più se il libro è significativo e
importante. È una gran bella
esperienza che ci ha fatto crescere mettendoci in gioco»,
hanno commentato in coro gli
allievi introducendo il filmato
di cui hanno scritto la sceneg-

giatura, ricalcando nel cortile
della scuola la storia di Angelo, il protagonista di «Ero cattivo».
«Ho lavorato per sette anni
in una casa per minori considerati cattivi, e molte delle cose sentite e vissute sono finite
nel libro e nella figura di Angelo, chiuso nella gabbia del suo
ruolo, prigioniero finché qualcuno non gli ha tolto l’etichetta: sarà padre Costantino che

questoilComune sta ponendoin
attoiniziative per venireincontro
alleaziende colpiteda questo
evento calamitosoperchésiano
stanziateadeguaterisorseper il
lororisarcimento».Per conoscere
leprime stime, abbiamo
interpellatoFlavioPoldi,
presidentedeiColdirettidi
Vigasio,checi descrive una
situazioneda incubo:«Gran parte
delraccoltoè andato perso,ma
danniancorapiùingenti sono
quelliprovocatiallecoperture. La
grandinataha disintegratotutto,
sembravache piovesseroarance
dighiaccio».Le aziendeagricole di
VincenzoCuringa aForette,
CristianColpo aVigasio sono in
ginocchio;persino gli impianti
fotovoltaici installatisui tetti,
comequellodell’abitazione di
MassimoColpo,hanno subito
dannigravissimi. Ingentissimi
anchei dannisubiti dalle
abitazioni,cometegole deitettie
antennedivelte, vetri difinestre
infranti,e alle automobilicon
ammaccaturee rotturadei
parabrezza.
Sonostatenumerose anchele
personeche sisono rivolte al
prontosoccorsodell’ospedale di
Isoladella Scala per traumi
causatidai colpiinferti
dall’improvvisae inaspettata
grandinata. V.L.

d'attesa, un sogno che si paga.
«Va intercettata la nuova classe media, quella asiatica».
E' l'ultima chance anche perchè, nel 2020, la capitale della
moda si chiamerà Fujian. «La
difesa del made in Italy dovrebbe essere la missione strategica di un governo», implora Benetazzo, che assolve l’euro. «E' stato il più grande affare che ha fatto l'Italia, un affare da 700 miliardi, quelli risparmiati in oneri finanziari
in dieci anni: l'Italia cialtrona
non li ha saputi utilizzare».
Prospettive: «Imminente ulteriore declassamento del rating, stipendi degli statali pagati in titoli di Stato, Italia come enorme bacino di manodopera desindacalizzato».
Countdown: «Otto anni di lacrime e sangue per costruire
l'Unione europea come confederazione di stati, o sei mesi
per veder crollare tutto: se
coincideranno elezioni italiane e tedesche il fronte anti euro sarà composto e l'Europa si
spaccherà. La dimostrazione
si chiama Cipro». • P.D.C.

