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SAN BONIFACIO. Tragedianelle campagnedel vicentino: lavittima èil presidentedelConsorzio Alta pianura veneta

Nani,ildecanodellabonifica
muoreschiacciatodaltrattore
È statofra iprotagonistideldopo-alluvione 2010
Ilprefettonericorda l’impegno, Miozzila passione
Gambaretto:«Ungrazieper l’enorme lavoro fatto»
Paola Dalli Cani
Il mondo dell'agricoltura e
quello della bonifica perde
una figura di spicco: Antonio
Nani, presidente del Consorzio di bonifica Alta pianura veneta, è morto ieri nei suoi campi di Nanto, nel vicentino. Nani, che aveva 70 anni, poco prima delle ore 14 è rimasto
schiacciato dopo il ribaltamento del trattore che stava guidando nelle sue proprietà.
Il mezzo agricolo, pur dotato
di tutti i sistemi di sicurezza,
aveva però abbassato il rollbar, utile in caso di ribaltamento. Lascia la moglie e tre figli.
Il Consorzio viene di nuovo duramente colpito dopo la morte, nel dicembre del 2012, di
Francesco Lazzaretti, membro del cda. Il Consorzio è stato scosso da quel lutto ma anche dalle inchieste giudiziarie
per le quali anche Nani era sottoposto a indagini.
Antonio Nani era diventato
un volto conosciuto nel veronese nel 2009 quando i tre
Consorzi
di
bonifica
Zerpano-Adige-Guà, Riviera
Berica (di cui era lo storico presidente) e il Medio-Astico-Bacchiglione erano stati fusi nell'
Alta pianura veneta. Il mega
Consorzio aveva scelto come
sede operativa la sede dell'ex
Zerpano a San Bonifacio.
Solo pochi mesi dopo Nani si
era trovato a fronteggiare il disastro dell'alluvione nell'Est

veronese: l'ultimo era stato
quello di Terrazzo a febbraio.
«Proprio a Terrazzo è legato il
mio ricordo», diceva ieri piuttosto scossa il Prefetto di Verona Perla Stancari, «di quando
sono andata per aiutare il sindaco e il presidente Nani si è
precipitato. Ne ricordo il grande impegno per il proprio lavoro. Il secondo pensiero che ho
fatto, però», aggiunge, «è ai tavoli sulla sicurezza del lavoro.
Più volte abbiamo parlato dei
presidi anti ribaltamento e
ora mi chiedo cosa possiamo
fare ancora per salvaguardare
questi lavoratori».
Tante le occasioni di incontro anche col presidente della
Provincia Giovanni Miozzi:
«Avevamo idee diverse, ci ho
anche litigato in maniera forte ma non si può non riconoscere quanto fosse legato a
quello che faceva e la passione
che ci metteva». Meriti che gli
riconosce anche Claudio Valente, «avversario» politico
per via di quella Coldiretti (di
cui è presidente provinciale)
che era la lista avversaria alle
elezioni del primo Cda dell'Alta pianura veneta: «Era una
persona che ci metteva generosità, competenza, passione ed
esperienza. La ritengo una perdita grave sia dal punto di vista gestionale, per la bonifica,
che umano».
Alla famiglia si stringe anche
Fabio Sgreva, veronese di
Coldiretti che fu il suo vice nella prima parte del mandato all'

Apv. Stesso pensiero che esprime Carlo Tessari, sindaco di
Monteforte, il Comune veronese che fu maggiormente colpito dall'alluvione del novembre
2010: «Mi unisco al dolore della famiglia, in questo momento non c'è spazio per altro.
Non posso però non riconoscere come, a fronte di discussioni e confronti a volte anche accesi, il presidente si sia sempre distinto per il continuo
operare per il territorio». La
vede così anche Lino Gambaretto, sindaco di Soave: «Sono
esterrefatto, è un dramma assurdo. A Nani va il grazie della
comunità per l'enorme lavoro
fatto per la sicurezza del nostro territorio».
Con Nani, a sentire il presidente dell'Unione veneta bonifiche Giuseppe Romano, se ne
va un pezzo di storia: «Ha dedicato la sua vita alla bonifica
e all'agricoltura, era il decano
dei presidenti, abbiamo scherzato tante volte sul fatto che
dopo 22 anni lo sarebbe rimasto a vita per usucapione.
L'avevo incontrato martedì, a
Vinitaly», dice Romano, «col
presidente nazionale. Poi,
ognuno era tornato al lavoro
di imprenditore agricolo, perchè noi alla bonifica siamo solo prestati. Perdiamo una parte importante ma resta l'esempio di dedizione, disponibilità
e presenza sul territorio».
«Mi mancherà», dice Antonio Tomezzoli, presidente del
Consorzio di bonifica Verone-

AntonioNani, imprenditoreagricolo, aveva70anni

Naniconi sindaci dell’Estveronese dopol’alluvionedel2010
se, «ho lavorato per anni al
suo fianco e non posso non riconoscerne l'impegno totale.
Sono stupito e sgomento e mi
stringo alla sua famiglia».
«Era un trascinatore», lo ricorda l'assessore regionale all'
ambiente Maurizio Conte,

«una persona caparbia e sempre impegnata direttamente.
E' difficile farsi una ragione di
questa scomparsa e del come
sia accaduto, perchè Nani era
uno che sembrava non avere
mai il tempo di fermarsi». •
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SOAVE. Passaall’unanimità lamozione chepermettea lavoratoripart timeo indifficoltà di avere impiego occasionale

Seidisoccupato? C’è il «buono» lavoro
Gambaretto:«Almomento
nonabbiamolerisorse
Torneremoadutilizzarli
nonappenasaràpossibile»
Il gruppo di opposizione in
consiglio comunale «Alternativa civica per Soave e frazioni» ha sottoposto alla maggioranza una mozione, che è stata accolta all'unanimità dei voti, per l'attivazione di procedure inerenti rapporti di lavoro
occasionali, mediante l'utilizzo dei buoni lavoro, ossia i voucher. «Si tratta di usufruire come Comune, di lavoratori per

compiti utili alla comunità»,
ha osservato il consigliere di
minoranza Luciano Terranova, «o per piccoli lavori ciclici,
non preordinati. Questo per
dare la possibilità a disoccupati, lavoratori part – time e persone in difficoltà, di essere utili facendo fare loro dei lavori
civici».
«La legge in materia, specifica anche il tipo di lavori che
possiamo assegnare come ente pubblico», ha concluso Terranova. «È un modo per reintrodurre qualcuno nel mondo
del lavoro o di una dare un'occupazione temporanea a qual-

che cittadino che non ha ancora trovato lavoro», ha aggiunto il capogruppo di Alternativa civica, Luigino Bartolazzi.
«Lo scopo della proposta è
meritevole ed in linea con
quanto stiamo facendo come
amministrazione, dunque accogliamo la mozione», ha risposto il sindaco, Lino Gambaretto. «Fino allo scorso anno
abbiamo già usato questo sistema dei voucher, che è una
possibilità in più per dare da
lavorare alle persone. Tuttavia
quest'anno il bilancio non ce
lo consente».
Il motivo lo ha spiegato ai

consiglieri lo stesso sindaco.
Avendo una dei tre agenti di
polizia locale a casa per maternità, l'amministrazione comunale ha deciso di impegnare le
risorse a disposizione quest'
anno per il personale dipendente, per assumere un agente di polizia locale a tempo determinato, a copertura della
maternità, per l'intero anno in
corso.
«Così facendo, abbiamo prosciugato le risorse che avevamo a disposizione», ha chiarito Gambaretto. «Appena potremmo tornare a utilizzare i
buoni lavoro, lo faremo. Intan-

to tuttavia abbiamo stanziato
dei fondi e con questi siamo
riusciti a far assumere cinque
persone a tempo determinato
dalla Midac».
«Ciò si è tradotto nel dare un
beneficio a persone senza stipendio, senza gravare sui costi
del personale dipendente»,
ha puntualizzato ancora il sindaco Gambaretto . «Annuncio
che c'è già un'altra azienda
che si è detta disponibile con
lo stesso sistema ad assumere
un altro disoccupato soavese,
padre di famiglia, che è rimasto senza ammortizzatori sociali». • Z.M.

GREZZANA. Doppioappuntamento conl’EnsembleAnticaPieve

PALU’. Sul piazzaledel distributore dibenzina

Doppio appuntamento dell’Ensemble Antica Pieve (coro
e orchestra), diretto da Francesco De Biasi, dal titolo «Le Pietre di Pasqua». Domenica 13
aprile, alle 16, l’evento è nella
chiesa di San Giorgio in Braida, a Verona, venerdì 18 alle
20.45 nella chiesa di Santa Maria e Elisabetta a Grezzana.
Per entrambi ingresso libero.
Si tratta di una riflessione sulla Passione di Cristo, basata su
testi evangelici, i quali si fon-

Il Comune avrà un cassonetto
per la raccolta degli abiti usati. A breve sarà collocato sul
piazzale del distributore di carburante appena fuori dall’abitato del capoluogo, in direzione Oppeano, vicino al raccoglitore dell’olio usato.
L’ha deciso la giunta municipale aderendo alla proposta
avanzata
dall’associazione
«Umanitaria padana onlus»
di Milano. La convenzione che
è stata stipulata ha durata

LaPassione sirilegge conla musica
dono con le musiche corali e la
proiezione di immagini. Un
concerto (già eseguito lo scorso anno a San Zeno) che propone brani d’autore di epoche diverse per una rilettura alternativa della Passione. Saranno
eseguiti Notre Père, Ubi caritas, The Lamb, Mother of God,
here I stand, Song for Athene,
Kreuzige, Kreuzige! Signore
dolce volto, Crucifixus, Jesu,
deine Passion, He trusted in
God, And with his stripes we

are healed, But thanks be to
God; Stabat Mater dolorosa,
Vexilla Regis Prodeunt, Desolata e Chi ci separerà. Sul palco le violiniste Elisabetta Gerosa, Rita Poli, Nicoletta Bortolamai, Daniela Bazzoni alla viola, Andrea Donà al violoncello, al contrabbasso Stefano
Corsi, al continuo Roberto
Ala, al clarinetto Lorenzo Marcolongo, alla tromba Fabrizio
Mezzari e alla chitarra Claudio Moro. • A.S.

Raccoglitoreabiti usati

triennale.
L’assessore a lavori pubblici,
ecologia, urbanistica e attività
produttive, Alessandro Bonvicini, ha spiega che la convenzione che è stata stipulata non
presenta oneri per il Comune.
Incentiva, anzi, la raccolta differenziata. E non sono da
escludere possibili benefici di
questa nuova iniziativa legati
direttamente ai costi del servizio di raccolta dei rifiuti nel
territorio comunale. • P.T.

ZEVIO. Il disagiosi èmanifestatomartedì

Rubinettiasecco
AcqueVeronesi
«gioca»in difesa

L’azienda:«Ilguasto improvviso
noncihapermesso di avvisare»
Rubinetti a secco per più ore
martedì nell’ampia zona del
capoluogo formata dalle vie
Adele Smania, Spiritici e dal
quartiere intitolato al presidente Usa John Fitzgerald
Kennedy, comprendente la casa albergo per anziani, il Centro professionale per meccanici della Provincia, il palazzetto
dello sport. La causa? Un guasto alle condotte di Piazza Ungheria ha impedito all’acqua
di fluire tra poco dopo le 8 e le
12.30. L’ufficio manutenzioni
del municipio è stato impropriamente subissato di proteste, dato che ormai da alcuni
anni la gestione dell’impianto
idrico comunale è passata in
carico ad Acque veronesi. Inferocito il tono dei residenti per
l’assenza d’informazioni preventive sui disagi cui sarebbero andati incontro. Lo stesso
sindaco Diego Ruzza fa sapere
d’aver invitato una signora a rivalersi su Acque veronesi per
la lavatrice bruciata causa assenza d’acqua.
Anche il primo cittadino è
dell’idea, piuttosto generalizzata, che almeno a Zevio la società che gestisce gli acquedotti di 77 Comuni della provincia
sia piuttosto avara d’informazioni quando, per un motivo o
per l’altro, toglie temporaneamente l’acqua. «Pur non avendo più competenze nella gestione dell’impianto idrico, se
il Comune fosse avvertito con
un minimo d’anticipo sugli interventi messi in cantiere, potremmo avvisare l’utenza interessata attraverso il sito istituzionale e con volantini affissi

AcqueVeronesi
nei quartieri», commenta Ruzza. Per contro Acque veronesi
informa che il doppio guasto
in questione, piuttosto importante, è stato improvviso. E in
quanto tale non è stato possibile preavvisare Comune e cittadinanza della situazione emergenziale che si sarebbe presentata. “Le perdite nelle vie in oggetto, segnalate anche dai vigili del fuoco, hanno comportato l’interruzione dell’erogazione dell’acqua, resasi necessaria per consentire ai tecnici
d’intervenire immediatamente”, continua la società. “La riparazione non rinviabile ha riguardato alcuni tratti della rete acquedottistica zeviana
che, per vetustà, può richiedere interventi di manutenzione
non sempre programmabili e
prevedibili”. Acque veronesi si
scusa per gli inconvenienti, informa che il guasto è stato risolto e che i suoi tecnici sono
costantemente all’opera per
migliorare il servizio. Ricorda
infine che eventuali guasti vanno segnalati al numero verde
800.734300 (sia rete fissa che
da mobile), attivo ventiquattr’ore su ventiquattro. • P.T.

SOAVEe COLOGNOLA. Nuovoprogetto

CamillaNatariceve dalpresidente Zaia ilpremio«Bisod’oro»

Il«biso»dell’Estdiventa
protagonistaalVinitaly
PremiatalagiornalistaRai
CamillaNataperilservizio
dedicatoalla«perlaverde»
AncheZaiaallacerimonia
Sala gremita domenica scorsa
per la presentazione del progetto «Pedemontana Veneta e
Colli» che si è tenuta nello
stand della Regione al Vinitaly, in corso a VeronaFiere.
Ad illustrare ai presenti la nuova area tematica turistica regionale, sono intervenuti Nazzareno Leonardi, presidente
della Pedemontana Vicentina, Gabriele Maestrelli, presidente della Pedemontana Veronese e Paolo Menapace, pre-

sidente della Strada del vino
Soave.
L'incontro si è concluso con
la consegna del premio «Biso
d'Oro» alla giornalista di Raiuno Camilla Nata, che lo scorso
anno ha realizzato per la trasmissione «La Vita in Diretta», un servizio sulla perla verde dell'Est veronese. A consegnare il premio, oltre a Paolo
Menapace, c'erano il governatore del Veneto Luca Zaia, presente in fiera per l'inaugurazione della manifestazione, assieme a Gianpaolo Zumerle,
assessore alle Attività produttive di Colognola e Alfonso
Avogaro, presidente della Pro
loco di Colognola. • Z.M.

