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Siccità,lapioggia
portaunatregua
maèemergenza
L’Osservatoriotentadisalvaguardarel’agricoltura
malaprioritàvaagliacquedotti,rimane
ilrischiodell’imminentecalamitànaturale

Alessandro Azzoni

Èstato loscirocco ariportare
ieridiscretepiogge nell'alta
pianuraveronese dopo
settimanediaridità pressoché
continua.Alimentatadal
contrastotra correntifredde
nord-atlanticheeil tiepido
ventonordafricano, la prima,
veraperturbazione dall'iniziodi
febbraiohascaricatosulle
altureesull’altapianura della
provinciatra 15 e25millimetri
dipioggia,un quantitativo non
eccezionalema sufficientead
arginareglieffetti una
primaverasorprendentemente
arida,almeno fino a ieri.

Moltimeno i quantitativi
d’acquacaduti nellegnaghese,
solitamentemeno ricettivoin
fattodipioggiadurante le
situazionisciroccali. Qui i
millimetricaduti sicontano
sulleditadiuna manoeai
confinicon il Polesinenonè
nemmenopiovuto, cosìcome
nelvicinomantovano ein
Emilia.Questoperchéi venti
meridionaliscaricanopiù
umidità,quindi piogge,a
ridossodellecolline edelle
montagne,dove l’effetto
barrierasi fasentire;ma già30
chilometria suddellaLessinia il
fenomenodellacondensa
controi rilievi viene meno,
limitandodifatto lacaduta
dellapioggia.Alcontrario, a sud
delPo iventi meridionali in
discesadell’Appenninosi
presentanopiù secchi,
rendendoimpossibili le
precipitazioni.Grazie aiventi di
cadutadall’Appenninoieri a
Bolognasi sono toccatii 22
gradicontro i 13diVerona.

Laperturbazione haportato

ancheunpo’ dineve: qualche
fioccodi neveècadutonell’alta
Lessiniaesul Baldo oltrequota
1.700metri. Accumulimassimi di
5/6centimetri.

L’episodioperturbatoavrà oggi
unacoda:nuovepiogge,anche
copiose,tornerannonelcorso del
tardopomeriggio.Estavolta
anchelaparte suddellaprovincia
avràla possibilitàdiricevere
pioggechepossano dirsitali.

Arriveràinfatti unconsistente
pacchettodiariafredda inquota
chenelcasodischiarite
pomeridianefornirà il carburante
perrovesci dimoderata intensità.
Anchedomani potremmo
registrarevelocipiovaschi
pomeridiani, inattesa diunfine
settimanafresco ma
sostanzialmentesoleggiato.

Ilbilancio pluviometro dell’anno
rimanecomunque fortemente
deficitario,specienelsuddella
provincia,dove l’agricoltura
ancoracontai dannidelle gelate
notturneregistrateattorno alla
metàdellascorsa settimana (fino
a-2,5° nellazona diCologna
Veneta).Nellazona diButtapietra
edelvillafrancheseil totaledelle
pioggecadutedall’iniziodell’anno
adoggi èparia circa 120
millimetricontro i 210della
media.Vamoltopeggio nel
legnaghese:quisono caduti
appena90 millimetri,con poche
speranzedi recuperoa breve
termine.Da ricordarecheanche il
mesedidicembre era trascorso
senzauna solagoccia d’acqua.

Ilpassaggio perturbatodiieri ha
spezzatoil predominio dell’alta
pressionema sarà difficile, a
breve,contaresunuovi eventi
perturbatiorganizzati. Insomma,
unpo’d’acqua èarrivata, manonsi
trattatodiquell’inversione di
tendenzatantoattesa.

La Diocesi di Verona sta rior-
ganizzando le parrocchie al-
largandone gli orizzonti a
Unità pastorali. Un iter avvia-
to da vari anni in altre provin-
ce ma in parte anche in alcu-
ne zone veronesi.

Tra queste la Val d’Adige do-
ve sono arrivati due nuovi
preti: don Giampaolo Mar-
cucci, 50 anni, originario di
Caprino, che ha trascorso gli
ultimi 6 anni guidando la par-
rocchia del Buon Pastore a
San Giovanni Lupatoto, e
don Giorgio Ferrari, 69 anni,
originario di Valgatara, che
ha svolto l’ultimo anno di ser-
vizio a Sant’Anna d’Alfaedo
dove l’Unità Pastorale è pure
una realtà.

«Siamo al servizio delle co-
munità parrocchiali dell’Uni-
tà pastorale della Val d’Adige
costituita, nel comune di Dol-
cé, da quelle di Dolcé, Osseni-
go e Peri e, nel comune di
Brentino Belluno, da quelle
di Belluno Veronese, Brenti-
no e Rivalta: sei parrocchie
con circa duemila parrocchia-

ni che non contemplano i re-
sidenti di Volargne e Ceraino
di Dolcé che non sono parte
dell’Unità Pastorale», pre-
mette don Giampaolo.

Si tratta di una realtà «stori-
ca» nata ben 30 anni fa.

«Partì nel 1986 con don
Franco Falconi parroco di Pe-
ri, don Alberto Carcereri di
Rivalta e don Elio Aloisi di
Dolcé ai quali l’allora vesco-
vo monsignor Giuseppe
Amari chiese di iniziare
l’esperienza in questa valla-
ta», racconta don Giampao-
lo. «Tra loro c’erano buon af-
fiatamento e solidarietà di in-
tenti, caratteristiche che faci-
litano la riuscita del proget-
to».

Tali realtà, del resto, non na-
scono casualmente.

«La ragione della loro crea-
zione», prosegue il sacerdo-
te, «non è solo la mancanza
di preti, ma soprattutto il fat-
to che è mutata la visione del-
la chiesa la quale si identifica
come “popolo di Dio”, costi-
tuita da tutti i fedeli battezza-

ti nella quale i preti sono chia-
mati ad esercitare il ministe-
ro di pastori».

«L’Unità pastorale», rileva,
«non ha lo scopo di resettare
le parrocchie, di omologarle
appiattendole, ma di supera-
re la logica del campanili-
smo, del pretendere che in

ogni parrocchia si svolgano
tutte le attività pastorali, os-
sia catechesi, liturgia e inizia-
tive caritative, evitando an-
che il possibile insorgere di
competitività. In queste real-
tà si impara a collaborare e a
guardarsi tra preti e fedeli
con simpatia e corresponsa-

bilità. Perché l’iniziativa de-
colli», ricorda don Giampao-
lo, «occorre infatti sintonia
tra noi, come ci fu qui tra i
suoi iniziatori, e come c’è sta-
ta tra quelli che abbiamo so-
stituito, ovvero don Alessan-
dro Pesavento e don Giusep-
pe Brunetto».

Ora don Giampaolo e don
Giorgio stanno lavorando a
un progetto importante.

«A raggio anche vicariale
stiamo pensando a percorsi
formativi che impegnino i fe-
deli offrendo contenuti e mo-
dalità pregnanti sull’appro-
fondimento della Bibbia, del-
la celebrazione e della sfera
caritativa. Rilevo infatti
l’importanza del Consiglio
pastorale parrocchiale che si
ritrova periodicamente a li-
vello unitario per una pro-
grammazione comune».

Catechesi, liturgia e iniziati-
ve caritative nell’Unità Pasto-
rale della Val d’Adige sono
da tempo unitarie e rodate.

«In ogni caso», conclude
don Giampaolo, «la creazio-
ne di Unità pastorali non è
una mera strategia efficienti-
sta, ma un’ esperienza guida-
ta da Dio che va accompagna-
ta nella preghiera». •B.B.

ZEVIO. L’allarme lanciato in Consiglio comunale

Tagliatiicontributi
alleassociazioni
sportiveeculturali
Composta:«Sonostati
ridottiquasi del40%»
Penazzo:«Altrisoldi
sarannodati a fine anno

Luca Fiorin

Una tregua, niente di più, an-
che se permette di pensare
qualche giorno in più al mo-
do con cui affrontare quella
che continua a restare una si-
tuazione di emergenza.

La pioggia che è tornata, do-
po lungo tempo, a manife-
starsi ieri, non risolve i pro-
blemi dell’irrigazione. Tanto
che l’Osservatorio permanen-
te sulla situazione idrica del-
le Alpi orientali, che riunisce
tutte le realtà amministrati-
ve e tecniche che hanno a che
fare con la gestione
dell’acqua nel Triveneto e i
ministeri competenti, ieri ha
deciso di aggiornarsi a brevis-
simo, indicendo due incon-
tri, per domani e per lunedì
prossimo, dai quali potrebbe-
ro scaturire decisioni gravi.

LASITUAZIONE
Che si stia vivendo nell’intero
Nord Italia una siccità straor-
dinaria è cosa nota da alcune
settimane. Nel periodo com-
preso dall’ottobre del 2016 fi-
no allo scorso mese di marzo
è stato registrato in Veneto
un deficit di 170 millimetri di
precipitazioni, a fronte dei
350 millimetri attesi, e la si-
tuazione è andata peggioran-

do. D’altro conto, come spie-
gano i rapporti dell’Arpa,
l’agenzia regionale per
l’ambiente, «la copertura ne-
vosa al 30 marzo era inferio-
re del 65-70 per cento rispet-
to alla media degli anni fra il
2010 ed il 2016» e continua-
no ad essere in calo anche i
livelli dei serbatoi e delle fal-
de. Questa situazione ha ef-
fetti nefasti in particolare per
quanto riguarda l’Adige, il
fiume che è la fonte quasi
esclusiva del sistema di irriga-
zione nel Veronese e che, tra-
mite l’acqua che da esso vie-
ne derivata e trasportata fin
quasi a Padova dal canale
Leb, è determinante anche
per i campi di buona parte
del Veneto meridionale.
«Normalmente, in piena sta-
gione, vengono usati per l’irri-
gazione mediamente 120 me-
tri cubi di acqua derivata
dall’Adige al secondo, adesso
difficilmente arrivano a 30»,
spiega Andrea Crestani, il di-
rettore dell’Anbi Veneto, che
riunisce gli 11 consorzi di bo-
nifica della nostra Regione.
«I bacini presenti a Nord so-
no in grave deficit e nemme-
no la decisione dei trentini di
imporre alle centrali idroelet-
triche di rilasciare l’acqua an-
che nel fine settimana per-
mette di superare i problemi

attuali», continua. «Nel Vero-
neseattualmente le derivazio-
ni irrigue dall’Adige sono me-
no del 50 per cento di quanto
previsto; d’altronde era da an-
ni, se non decenni, che non si
verificava una situazione di
carenza d’acqua di questa na-
tura», conferma Italo Saccar-
do, responsabile del servizio
idrografico dell’Arpav.

LEPROSPETTIVE
La normativa prevede che
per primo vada garantito
l’uso idropotabile, e quindi
umano, dell’acqua. Per que-
sto 80 metri cubi al secondo
di acqua dell’Adige devono
essere riservati agli acquedot-
ti del Polesine e di Chioggia e
Albarella, nel Veneziano, ol-
tre che per impedire la risali-
ta dell’acqua del mare
nell’alveo del fiume. «Pro-
prio per questo i consorzi di
bonifica hanno ridotto i pre-
lievi ben più del 40 per cento
che era stato previsto
dall’ordinanza emessa dal
Presidente della Regione Za-
ia (sulla base delle normative
nazionali, ndr) alcuni giorni
fa, e già ci sono derivazioni
inattive e piene di sabbia»,
continua Crestani.

Questo, però, non basta.
«La pioggia in pianura fa di-
minuire le richieste d’acqua

ma di fatto non può che posti-
cipare il problema», aggiun-
ge. Ricordando che una par-
te dell’acqua che dovrebbe
servire per l’irrigazione viene
invece usata per vivificare fiu-
mi, il Fratta-Gorzone e l’Adi-
getto, in cui ci sono sostanze
inquinanti, e spiegando che
sarebbe ora di trovare fonti al-
ternative per gli acquedotti.
«La richiesta dello stato di ca-
lamità è alle porte», conclu-
de il direttore della bonifica.
«Purtroppo al momento c’è
troppa variabilità per poter
dire quale effetto possano
portare le piogge attuali»,
precisa Saccardo. «Sta di fat-
to», aggiunge, «che nelle
prossime riunioni dell’osser-
vatorio si dovrà fare il punto
della situazione e decidere se
si dovrà elevare lo stato di cri-
si da moderato ad elevato,
con conseguente chiusura

delle derivazioni dall’Adige».

LAMANUTENZIONE
Ieri l’assessore regionale all’
Ambiente Gianpaolo Botta-
cin ha reso noto che il Gover-
no ha impugnato una norma
approvata dal Consiglio re-
gionale nel dicembre scorso
con la quale si prevedeva che
gli interventi di manutenzio-
ne degli alvei finalizzati a ga-
rantire il libero deflusso delle
acque potessero essere ese-
guiti senza necessità di auto-
rizzazione paesaggistica. «Si
tratta dell’ennesimo atto di
miopia di Roma, visto che il
nostro scopo era quello di ga-
rantire una prontezza di in-
tervento, eliminando un pas-
saggio burocratico, nei casi
in cui può essere in pericolo
la sicurezza idraulica», affer-
ma Bottacin.•
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Lanota meteo

Lachiesa di Rivalta:anchela frazione faparte dell’Unità pastorale

Rispetto al 2016, il bilancio
di previsione 2017 riduce di
quasi il 40 per cento i contri-
buti alle associazioni sporti-
ve e culturali. È l'allarme lan-
ciato in Consiglio comunale
da Antonio Composta.

«Si tratta di una riduzione
notevolissima, perché nel
2016 i contributi per le attivi-
tà culturali erano 91mila eu-
ro e per le sportive 65mila»,
ha rimarcato il rappresentan-
te di Zevio bene comune. Fal-
so allarme per il vicesindaco
con delega al Bilancio Giam-
pietro Penazzo: ha rimanda-
to Composta alle delibere
d'erogazione contributi del
dicembre 2016, «per importi
molto rilevanti».

«La politica è stata, ed è, ga-
rantire il minimo di contribu-
ti per le attività basilari, salvo
poi ripartire, in sede di riequi-
librio di bilancio, quanto tro-
viamo in cassa a fine anno
per risparmi di spesa o mag-
giori entrate rispetto al previ-

sto», ha sottolineato il vice-
sindaco. Penazzo, in sostan-
za, ha fatto capire che i contri-
buti alle associazioni sono
quantificati con criteri di pru-
denza. «Se le previsioni sulle
entrate non vanno gonfiate,
lo stesso vale per le uscite»,
ha insistito.

Composta ha obiettato che
la strategia della maggioran-
za impedirebbe alle associa-
zioni di fare «un minimo di
programmazione sulle attivi-
tà da mettere in campo du-
rante l'anno. Contrariamen-
te a quanto proposto da Ze-
vio bene comune», ha aggiun-
to il consigliere, «il Comune
non ha un regolamento per
rapportare i contributi alle
iniziative messe in campo dal-
le associazioni, perciò la que-
stione è in balia della giun-
ta». Composta ha concluso
auspicando che a fine 2017 la
previsione di spesa possa av-
vicinarsi all'effettivo ammon-
tare erogato lo scorso anno.

Penazzo ha assicurato che
le manifestazioni dell'Estate
zeviana e le attività promosse
da Pro loco e Università del
tempo libero, dal Comune so-
no garantite. •P.T.
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