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PESCANTINA. Presentazione pubblicada parte diTechnitaldei due interventiprevistia SettimoeArcè ,lacuirealizzazioneè giàalvaglio dellaVia in RegioneVeneto

Iprogettiperi ponti digainCommissione
Venturini: «Prevista una scala di risalita per i pesci»
Lestrutturesarannoantisismiche,con produzione
ditremegawattdienergiapulitaper1.500 famiglie

Lereazioni

IlComuneraccoglie
delleosservazioni
daspedireaVenezia

Lino Cattabianchi

Partecipatissima presentazione dei due ponti diga
sull’Adige - uno da realizzare
ad Arcè e l’altro a Settimo avvenuta al Centro parrocchiale di questa seconda frazione pescantinese, messo a
disposizione da don Renzo
Guardini.
Questo passaggio conoscitivo, previsto dalla legge, è stato seguito da un folto e attento pubblico proveniente anche da Bussolengo, dove il
prossimo lunedì, il 29 ottobre alle 20.30, si replicherà
la serata nella sala civica Bonizzato della biblioteca comunale, in piazzale Vittorio Veneto.
I due progetti sono stati illustrati dall’ingegner Simone
Venturini di Technital, come
parte tecnica per conto della
società Iniziative Bresciane
che opera attraverso la collegata Iniziative Veronesi srl.
«I progetti in questione non
sono dei due Comuni», ha
precisato in apertura dei lavori il sindaco di Pescantina,
Luigi Cadura, «ma fanno parte di un’ iniziativa privata e
vengono autorizzati direttamente dalla Regione Veneto.
I Comuni non sono quindi
parte attiva, ma possono
esprime un parere e hanno
un voto per ciascuno nella
Commissione per la Valutazione dell’impatto ambientale. Le osservazioni vanno inviate entro 60 giorni a partire dall’11 ottobre».
Va infatti ricordato che la
Commissione di Via della Re-

Ilponte di Arcècon parapetti efondo rinnovati

Ilrecente sopralluogoal pontedi Settimo

gione è già al lavoro e che tra i
due, il progetto per Settimo è
quello in fase più avanzata.
«Questa è una serata conoscitiva», ha sottolineato Alberto Rizzi, direttore generale di Iniziative Bresciane,
«per illustrare lo scopo dei
due progetti. Ci occupiamo
da anni di questi interventi
privati di pubblica utilità: abbiamo il dovere di far capire
alla popolazione le ricadute e
i benefici dell’intervento».

inizio è stato progettato a
due corsie, ma in realtà sarà a
un’unica corsia di 8,5 metri,
con una ciclabile larga 2,75 e
un marciapiede di 1,25».
L’intervento prevede anche
la valorizzazione della chiesa
del Corno, che guadagnerà
nell’ambito delle procedure
di esproprio 10 metri per la
realizzazione del sagrato, che
ora manca.
Per quanto riguarda il ponte di Arcè, analoga la disamina dell’ingegner Venturini
delle criticità della struttura,
che presenta buchi attorno alla pila.
«Il progetto depositato prevede di ricostruire il ponte»,
ha detto, mentre «una possibile soluzione alternativa al
progetto che proponiamo
prevede di spostare l’impianto un chilometro e mezzo a
monte rispetto all’attuale, a
nord delle rapide di Rovejago, con un salto massimo di
circa quattro metri».

IPROGETTI

«L’uso di acque pubbliche
per creare energie è sancito
da un Regio decreto del
1933, che ne riconosce il fine
della pubblica utilità», ha
esordito l’ingegner Venturini. «A Settimo si realizzerà
un ponte molto simile a quello della diga del Chievo, secondo un progetto partito ancora nel 2013, che però non
sottrae acqua all’Adige. C’è
inoltre una compatibilità itti-

ca, perché si realizzerà una
scala di risalita per i pesci e
anche lo scivolo delle canoe».
L’idea per i progetti è nata
dalle condizioni attuali dei
due ponti di Arcè e di Settimo. «Presentano problemi rilevanti di fondazioni e non rispettano il franco di sicurezza», ha spiegato Venturini,
«in caso di piena gli impalcati sarebbero raggiunti dall’ acqua. La perizia del 2001 ha
messo in luce anche la presenza di ferri scoperti».
A Settimo il ponte si realizzerà, secondo il progetto di
Technital, sullo stesso tracciato dell’attuale, collocando la
turbina nell’area, in Comune
di Bussolengo, ora occupata
da un impianto dismesso di
lavorazione del marmo e di
fatto degradato, che verrebbe così abbattuto. «Il ponte
nuovo, antisismico e di prima categoria, consente il
transito di tutti i mezzi», ha
proseguito l’ ingegnere, «all’

SANT’AMBROGIO. Lezionida oggi:dureranno fino al1°dicembre

Salvare le colline terrazzate
Corsopraticoeteorico
L’obiettivoè conservare
ilmuro a secco per la tutela
el’equilibrioidrogeologico
delterritorio e dei vigneti
Il corso pratico e teorico «Recupero delle murature in pietra a secco» per imparare a
ricostruire i muri a secco
avrà inizio oggi per concludersi il 1 dicembre. Si terrà
nel Centro di Formazione
Professionale Salesiano –
Scuola del Marmo di
Sant’Ambrogio per un totale
di 80 ore (di venerdì e sabato) ed è riconosciuto dalla Regione, patrocinato dalla Provincia, da diversi Comuni ed
ordini professionali. L’inizio
è slittato per consentire l’iscrizione dei viticoltori impegnati nella vendemmia. Punto focale è la conservazione del
muro a secco per la tutela del
paesaggio e l’equilibrio idrogeologico del territorio.
Il percorso formativo è organizzato dall’Istituto Salesia-

ds: fsani66

Vignetinellecolline dellaValpolicella

no San Zeno con il coordinamento di Itla, l’International
Terraced Landscape Alliance, organismo patrocinato
dall’Unesco che si propone di
organizzare a livello mondiale le istituzioni e i soggetti
che si occupano della tutela
del paesaggio terrazzato.
Dopo un lungo periodo di
oblio la cultura per la tutela
del paesaggio terrazzato e il

recupero del muro a secco
sembra trovare una nuova
sensibilità. Ai corsisti verranno fornite anche nozioni di
geologia e tecnologia dei materiali lapidei. Verrà rilasciato a tutti i partecipanti un attestato di frequenza con crediti formativi. Per info:
www.sanzeno.org, scuolarestauro@sanzeno.org – tel.
045 8070121 - 174. • G.G.

SanPietro

ILCANTIERE

La realizzazione del primo
ponte a Settimo non comporterebbe la chiusura del ponte
esistente, che è molto trafficato e collega la parte bassa di
Bussolengo, a San Vito, e di
qui porta al Chievo. Si lavorerebbe in sequenza prima alla
costruzione della soglia, poi
delle pile, si completerebbe
la centrale e, solo alla fine, si
demolirebbe il manufatto esistente, per il quale Bussolengo e Pescantina stanno comunque elaborando un progetto di consolidamento, dopo quanto emerso dai recenti
sopralluoghi.
ICOSTI

L’investimento è di 24 milioni di euro e l’energia che verrebbe prodotta, potenza di
tre Megawatt, fornirebbe
energia pulita a 1.500 famiglie. Manutenzione dell’ impianto a carico del concessionario per 30 anni. •

DOMEGLIARA

Bimbimalati,
Visita guidata raccoltafondi
allaBernstein
allastorica

villaSerenella

Ultimo appuntamento di
ottobre alla scoperta della
Valpolicella e dintorni questa domenica a San Pietro
in Cariano. La visita culturale è organizzata dal Ctg
Centro Turistico Giovanile Valpolicella Genius Loci. I partecipanti visiteranno Villa Acquistapace -Castellani- San Bonifacio.
L’edificio, noto come La
Serenella, già proprietà Acquistapace di cui spicca lo
stemma su entrambe le facciate, secondo un’attribuzione, peraltro controversa, sarebbe opera del Palladio o comunque della sua
scuola. La costruzione racchiude in sé tutte le caratteristiche della villa veneta
cinquecentesca. Ritrovo alle 14,30 davanti alla chiesa
di San Pietro in Cariano.
Prenotazione obbligatoria
al 368.7086616. M.U.

Sarà presentata domani alle
21, in Villa Brenzoni Bassani
a Sant’Ambrogio di Valpolicella, la raccolta fondi a favore del progetto Dynamo
Camp in programma sabato
3 novembre alla palestra
Bernstein di Domegliara.
«Dynamo Camp», spiega Domenico Pozza, coordinatore
dell’associazione sportiva dilettantistica Body Evolution
Domegliara, organizzatrice
dell’iniziativa benefica, «è
l’unica struttura italiana legata alla cosiddetta terapia ricreativa. Nella struttura di Pistoia sono ospitati bambini e
ragazzi, affetti da patologie
gravi e croniche, per un’esperienza di svago e socialità in
un ambiente naturale e protetto».
La raccolta fondi del 3 novembre avverrà attraverso
l’adesione dei partecipanti a
corsi di gruppo e massaggi
sportivi a costi popolari, il cui
ricavato andrà totalmente a
Dynamo Camp. Alla serata
molti sportivi di fama. • M.U.

L’impattoambientale deidue
pontidiga, unito all’immagine di
unfiume Adigeimprigionato da
questisbarramenti,ben
quattroinpochichilometri fra
PerieSettimo,èstato al
centrodegliinterventidel
pubblico,inunclimadi
confrontosereno, civilee
rispettosocome daanninonsi
vedevaa Pescantina.«Ilfiume
èunvalore,non uninsieme di
concessioni:cosìsi perde
l’insieme»,haesorditoGiovanni
Fontanadelneonato Comitato.
«L’Adigenonèun canale
industriale:cosìbloccato,
stressatopuòprovocare
reazioniambientali»,ha
aggiuntoLuigiFacincanidel
WwfVeronache haannunciato
osservazioniinRegione. Il
professorGiannantonioConati,
ideatoredelMuseo dell’Adige,
haespressomolteriserve
sull’impattoambientale.«La
nostraèuna comunitàche
guardaal fiume.Rovejago,
dovesi vuole collocareil ponte
diArcè,presenta l’ambiente
naturalepiùconservato
dell’Adige»,haprecisato lo
studioso.Preoccupazioniper
gliabitati diSettimoèstata
espressadaRoberto Manara.
Moltidubbi sullo spostamento
amonte delpontediArcè da
partediElianoRonconi con
preoccupazioniper le
svalutazionidelle abitazioni
condivisedaaltri residenti di
Arcè.
«AncheilComune», ha
conclusoil sindaco Luigi

LuigiCadura
Cadura,ringraziandoi presentiper
laqualità deldibattito, «hauna
seriediperplessitàsui due ponti
digaele formalizzerà,inviandole
poialla Regione. Bisogna vedere
sei danni alfiume sono
compensatidai benefici: nevalela
penaoppureno? Inognicaso, chi
volessepresentareosservazioni
puòrivolgersial Comune,chefarà
dacollettore».Ampie
assicurazionisono statefornite,
dalpunto divista tecnico,
dall’IngegnerVenturinisui rumori
delleturbine(«Sono interratee
perciònonsi sentono»),sul
pericolodipiene perSettimo
(«Nonsi ripeteranno») esul
mantenimentodelpaesaggio
fluviale,oltreché sullapossibilità
checontinuinoa svolgersisul
fiumetutte le attività,compresa
l’annualeAdigemarathon,
organizzatadal Canoa club
Pescantina,guidato daVladi
Panato,inprimafilae
interlocutoreattentodei
progetti. L.C.

ANNUNCI AVVISI
ECONOMICI LEGALI
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(Legge 903 del 9/12/1977)

INDUSTRIA grafica di Zevio in forte
espansione assume stampatori motivati per macchine rotative flexo-roto.
Inviare CV a: sceasrl.vr@gmail.com

I VOSTRI ANNUNCI ECONOMICI SU

AGGIUNTA COGNOME
AD UN PREZZO SPECIALE
PACCHETTO PROMOZIONALE

3+1

3gg a pagamento + 1g omaggio
(DOMENICA COMPRESA)

PACCHETTO PROMOZIONALE

2+2

2gg a pagamento + 2gg omaggio
(DOMENICA ESCLUSA)

Per informazioni: tel. 045.9600200
e-mail economicivr@publiadige.it

PER LA PUBBLICITà
SU L’ARENA
RIvoLgERSI

Io sottoscritta BABLI
moglie di Kumar Vinay,
residente in
via Montemezzi 5/C
Vigasio (VR) di nazionalità
indiana dichiaro di
aggiungere al mio nome
Babli il cognome Babli.
Quindi adesso mi chiamerò:
Babli Babli
In fede Babli

VERONA
Corso Porta Nuova, 67
Tel. 045.960.0200 www.publiadige.it

