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Matilde Rossignoli
La ciclista 14enne originaria di Salizzole, che milita nel GS Luc 
Bovolone, a Darfo Boario Terme (Brescia) ha vinto la sua decima 
gara stagionale, laureandosi campionessa d’Italia della cate-
goria Donne Esordienti “secondo anno”. Matilde Rossignoli ha 
preceduto al traguardo Linda Rapporti e Rebecca D’Apollonio.
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Quindici minuti di ghiaccio 
puro hanno devastato i frutteti, 
mandando all’aria un’annata di 
lavoro. Ma la grandine che gio-
vedì 7 luglio, attorno alle 19, 
ha colpito l’Est veronese e la 
Pianura veronese ha compiuto 
disastri non solo con la frutta, 
ma anche con le orticole e i se-
minativi. Parecchie decine di 
segnalazioni stanno arrivando 
a Confagricoltura, a Coldiretti 
e a Codive e il bilancio è pesan-
te. «È stata una grandinata for-
te, incessante e accompagnata 
da tantissimo vento, particola-
re che amplifica i danni», sot-
tolinea Francesca Aldegheri, 
presidente dei frutticoltori di 
Confagricoltura Verona, «Tut-
ta la striscia che va da Belfiore a 
Ronco all’Adige e Zevio è stata 
flagellata, con danni a pesche, 
albicocche, mele, pere e kiwi. 
I vigneti sono stati colpiti a 
macchia di leopardo e ci risulta 
abbiano subito perdite minori. 
Per i frutteti  non coperti dalle 
reti si arriva al 90% delle per-
dite, con frutti segnati da tagli, 

ammaccature, a volte perfino 
scorticati. Ma in alcune serre 
la grandine è riuscita perfino 
a bucare il nylon e ad accanirsi 
ugualmente sulle colture. Io 
avevo una varietà in raccolta 
e una tardiva di albicocche e 
ho perso quasi tutto». A San  
Pietro di Morubio, Gazzo, Bo-
volone e Sanguinetto i danni 
rilevanti sono sulle orticole, 
in particolare sul pomodoro, 

e sul mais, che era già stato 
danneggiato dal vento forte 
del fine settimana preceden-
te. «Le grandinate le abbiamo 
sempre subite», osserva Fran-
cesca Aldegheri, «ma oggi 
sono più localizzate e violen-
te: trombe d’aria, nubifragi, 
grandine grossa come palline 
da tennis. Ci stiamo tropica-
lizzando: viviamo estati torride 
e senza precipitazioni, perciò 

quando arriva un temporale si 
incrociano le dita, perché si è 
certi che da qualche parte farà 
tantissimi danni. E l’agricolto-
re, alle prese con una redditivi-
tà sempre più bassa, deve abi-
tuarsi a fare i conti anche con i 
cambiamenti climatici». Anche 
Coldiretti Verona punta il dito 
contro i cambiamenti climati-
ci. «La grandine è la più temu-
ta dagli agricoltori per i danni 
irreversibili che provoca ai rac-
colti, in una manciata di minuti 
è in grado di distruggere il la-
voro di un anno. La pioggia è 
attesa per combattere la siccità 
nelle campagne ma per essere 
di sollievo deve durare a lungo, 
cadere in maniera costante e 
non troppo intensa, mentre 
i forti temporali, soprattutto 
con precipitazioni violente 
provocano danni poiché i ter-
reni non riescono ad assorbire 
l’acqua che cade violentemen-
te e tende ad allontanarsi per 
scorrimento provocando frane 
e smottamenti», sostiene l’as-
sociazione di categoria.
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Maltempo, si contano i danni
Confagricoltura: «Per i frutteti  non coperti dalle reti si arriva al 90% delle 
perdite, con frutti segnati da tagli, ammaccature, a volte perfino scorticati»

LE CONSEGUENZE DELLA GRANDINATA DI GIOVEDÌ SCORSO SONO PESANTI

Un campo di girasoli colpito dalla grandine nella Pianura veronese

https://www.inautostore.it/
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«Siamo di fronte», aggiunge la 
Coldiretti, «alle conseguenze 
dei cambiamenti climatici an-
che in Italia dove l’ecceziona-
lità degli eventi atmosferici è 
ormai la norma, con una ten-
denza alla tropicalizzazione 
che si manifesta con grandine 
di maggiori dimensioni, una 
più elevata frequenza di mani-
festazioni violente, sfasamen-
ti stagionali, precipitazioni 
brevi e intense ed il rapido 
passaggio dal sole al maltem-
po». «Il nostro tecnico», 
spiega il direttore di Codive, 
Michele Marani, «è al lavoro 
per le rilevazioni sul territo-
rio e verificare la situazione. 
La vite e le colture di frutta 
sono tra le produzioni mag-
giormente assicurate poiché 
territorialmente più presenti 

e nei prossimi giorni sarà pos-
sibile fare un primo bilancio. 
Ormai da anni verifichiamo 
che le avversità atmosferiche 
si avventano sulle produzio-
ni distruggendo anche le reti 
protettive. I migliori degli 
impianti in certe situazioni 
non resistono alla furia della 
calamità». «Codive, attraver-
so il proprio fondo mutua-
listico, tutela anche i danni 
alle strutture quali impianti di 
frutta e di vite. L’importante 
è aderire prima del verificarsi 
dell’evento. Ad esempio, gli 
agricoltori della zona dell’est 
veronese colpita un paio di 
anni fa da tromba d’aria han-
no subito consistenti danni 
alle strutture. I soci di Codive 
aderenti ad Agrifondo han-
no ricevuto, nel caso speci-
fico, risarcimenti per quasi 
400mila euro».

Alcuni scatti che mostrano le conseguenze su un’albicocca, una mela e un kiwi della furiosa grandinata scatenatasi lo scorso giovedì

«Siamo di fronte alle conseguenze 
dei cambiamenti climatici»

Coldiretti Verona evidenzia come l’eccezionalità degli eventi atmosferici 
sia ormai la norma, con una marcata tendenza alla tropicalizzazione
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https://www.salierifestival.it/
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L’Aulss 9 Scaligera ha esteso 
l’operatività dei centri tampo-
ne di Legnago e Bussolengo. 
I nuovi orari sono entrati in 
vigore nella giornata odier-
na. Per ciò che concerne le 
“Capitale della Bassa”, all’ex 
supermercato Rossetto ubi-
cato in via Luigi Einaudi 12 
il servizio sarà attivo lunedì, 
martedì, giovedì e venerdì 
dalle 7 alle 19 e mercoledì e 
sabato dalle 7 alle 15. A Bus-
solengo, invece, al centro po-
lifunzionale situato in via C. 
A. Dalla Chiesa sarà possibile 
accedere al punto tamponi da 

lunedì a venerdì dalle 7 alle 19 
e il sabato e la domenica dalle 
7 alle 15. L’accesso avviene, 
come di consueto, mediante 
prenotazione, effettuabile 
all’indirizzo web https://sca-
ligera.myprenota.it/tamponi. 
Per ricevere ulteriori informa-
zioni è sufficiente consultare 
la pagina interamente dedi-
cata ai centri tampone pub-
blicata sul sito web dell’Aulss 
9 Scaligera, raggiungibile al 
seguente indirizzo: https://
www.aulss9.veneto.it/index.
cfm?action=mys.page&con-
tent_id=1846.

Redazione

La Provincia di Verona – at-
traverso l’ordinanza n. 140 – 
ha comunicato che, a partire 
dalla giornata odierna, è stato 
istituito senso unico alternato 
di circolazione lungo un tratto 

extraurbano della Strada pro-
vinciale n. 51a “della Zera”, 
dal km 1+173 al km 2+000, 
nei comuni di Vigasio e But-
tapietra. La decisione si è resa 
necessaria in quanto la società 
Sensi srl di Verona ha richie-
sto una modifica alla circola-

zione stradale per consentire 
l’esecuzione dei lavori di sca-
vo finalizzati all’allacciamento 
di alcune linee elettriche. La 
limitazione avrà effetto sino 
a venerdì 30 settembre, dalle 
8 alle 18 (festivi e prefestivi 
compresi). L’ordinanza della 

Provincia dispone che, qualo-
ra la durata di modifica della 
circolazione al traffico possa 
essere ridotta a seguito di 
ottimizzazione delle lavora-
zioni, il tratto stradale debba 
essere immediatamente ria-
perto al traffico ordinario.

Da oggi nuovi orari per il centro tamponi

Un senso unico alternato sulla Sp 51a “della Zera”

L’accesso è consentito solo mediante prenotazione, effettuabile via web

La decisione della Provincia si è resa necessaria per consentire l’esecuzione 
dei lavori di scavo finalizzati all’allacciamento di alcune linee elettriche

Un’operatrice sanitaria impegnata nell’esecuzione di un tampone

LEGNAGOLEGNAGO   NELLA STRUTTURA DI VIA EINAUDI È STATO AMPLIATO IL SERVIZIO

VIGASIOVIGASIO   LA LIMITAZIONE RIMARRÀ IN VIGORE SINO A VENERDÌ 30 SETTEMBRE

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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La scorsa settimana, nella 
Loggia di Cologna Veneta, 
un gruppo di ospiti dei cen-
tri residenziali e semi-resi-
denziali gestiti dalla società 
cooperativa sociale onlus 
“Casa nostra” – accompa-
gnati dagli operatori e da 
alcuni familiari – si è reso 
protagonista di una bella 
iniziativa con finalità sociali 
e di sensibilizzazione della 
comunità durante la “Festa 
d’estate”, con una preghiera 
di pace universale per tutto il 
mondo. La cooperativa che 
gestisce i Centri per disabili 
in regime di accreditamento 
con l’Aulss 9 Scaligera, attra-
verso i suoi rappresentanti, 
spiega: «Stiamo vivendo un 
tempo storico molto com-
plesso: oltre al Covid, tra 
tanti conflitti in atto a livello 
globale, è emersa anche la 
guerra che ha coinvolto l’U-
craina a noi vicina. Ci stiamo 
adoperando per esprimere 
vicinanza anche alle persone 
che hanno dovuto lasciare 
il proprio Paese e i propri 
cari a causa di questo tragico 
evento, approdando qui in 
Italia. Vogliamo farli sentire 
parte di una comunità, coin-
volgendoli nelle sue attività e 
proposte. È nato così un per-
corso di condivisione e inte-
grazione, che stiamo portan-
do avanti giorno dopo giorno 
e la loro partecipazione in 
questo momento di preghie-
ra di pace universale è per 
noi importante. La guerra è 
sempre da condannare, per 
questo noi crediamo che sia 
necessario educare le perso-
ne a una cultura della pace». 
La manifestazione solidale è 
stata anche l’occasione per 
esporre e “donare” ogget-
ti prodotti nei centri dagli 
ospiti, come gesto di solida-
rietà e sensibilizzazione.

Alcuni scatti dell’evento svoltosi alla Loggia di Cologna Veneta, che ha visto protagonisti gli ospiti dei 
centri residenziali e semi-residenziali gestiti dalla società cooperativa sociale onlus “Casa nostra”

Una “Festa d’estate” nel segno della 
preghiera per la pace universale

COLOGNA VENETACOLOGNA VENETA   HA COINVOLTO GLI OSPITI DEI CENTRI GESTITI DA “CASA NOSTRA”

L’iniziativa aveva finalità sociali e di sensibilizzazione verso la comunità



11 LUGLIO 20226

https://www.codive.it/
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Nel pomeriggio di giovedì 7 lu-
glio si è tenuto un incontro tra 
il prefetto di Verona, Donato 
Cafagna, e i sindaci eletti nei 
Comuni veronesi che sono an-
dati al voto nelle ultime elezio-
ni amministrative dello scorso 
giugno.  Dopo il consueto 
scambio di saluti, il prefetto 
ha sottolineato l’importanza 
di un rapporto tra istituzioni 
all’insegna di una leale collabo-
razione e spirito di coesione, il 
tutto per affrontare al meglio 
le diverse questioni legate alle 
comunità cittadine e provin-
ciali. «Quella con i sindaci neo 
eletti o confermati sarà una del-
le reti che dovremo costruire e 
implementare», ha affermato il 
neo primo cittadino della città 

scaligera, Damiano Tommasi. 
Che ha poi spiegato: «Sicu-
ramente sarà una delle re-
sponsabilità come sindaco del 
capoluogo di provincia, e che 
vogliamo portare avanti. Sen-
tiamo che c’è bisogno di dialo-
go, scambio di buone pratiche 
e di valori, azioni che faranno 
bene a tutti. Sono tanti gli am-
biti e i temi da affrontare, come 
i trasporti, il turismo, con la 
nuova Fondazione, le imprese 
e le attività produttive dislo-
cate, che in questo momento 
stanno affrontando anche dei 
problemi come la siccità. Dob-
biamo tutti insieme fungere da 
Rete di protezione per gestire 
le criticità, come Comune di 
Verona dobbiamo avere cura 
e rappresentare il territorio a 
livello nazionale».

Il prefetto di Verona ha incontrato 
i neo sindaci eletti lo scorso mese

Una foto di gruppo scattata nel corso dell’incontro di giovedì 7 luglio

DONATO CARFAGNA HA RIBADITO L’IMPORTANZA DI UNA COLLABORAZIONE LEALE

Il primo cittadino scaligero Tommasi: «Sentiamo che c’è bisogno di dialogo»

https://www.quadranteeuropa.it/
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