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Il vento fortissimo che spirava 
ieri sera, oltre a spaventare la 
popolazione, ha causato dan-
ni a strutture ed alberi in qua-
si tutta la provincia di Verona, 
in special modo nel territorio 
della Pianura veronese. Tra i 
comuni messi più a dura pro-
va dalle raffiche iniziate verso 
l’ora di cena vi sono, infatti, 
Bovolone, Oppeano, Cerea, 
Salizzole, Sanguinetto e Ca-
saleone. Anche le coltivazio-
ni, purtroppo, hanno subito 
le conseguenze del maltem-
po. Codive, l’ente che si oc-
cupa di servizi assicurativi 
nel settore dell’agricoltura, 
segnala danni da vento con-
sistenti su tabacco, cereali a 
paglia e mais. «Il tabacco pie-
gato», evidenzia il direttore 
di Codive, Michele Marani, 
«necessita di raddrizzamento 
a mano entro un lasso di tem-
po che non deve superare le 
24/36 ore dall’evento». «Il 
rischio è che la pianta subi-
sca una piegatura tale da non 
proseguire la crescita. Que-

ste operazioni urgenti sono 
a rischio per la difficoltà nel 
recuperare la manodopera 
necessaria e quindi gli agri-
coltori sono impegnati nelle 
attività in campo», spiega. 
«Per il mais», aggiunge Ma-
rani, «questo è il momento 
più delicato, in quanto le 
colture sono in fioritura. Si-

curamente le piante colpite 
dal vento avranno nella parte 
sottostante non solo proble-
mi di produzione ma anche 
di patologie. Per la frutta si 
riscontrano danni da scuoti-
mento soprattutto nelle pere 
ma tutto sommato la situazio-
ne sotto controllo». Codive 
sottolinea come i valori assi-

curati del tabacco, nei comu-
ni colpiti, ammontino a 5,2 
milioni di euro a Bovolone, 
a 2 milioni di euro a Cerea, a 
3,6 milioni di euro a Sangui-
netto e 3,6 milioni di euro a 
Salizzole. Il tecnico di Codive 
Flavio Carassini è già sui luo-
ghi colpiti dal maltempo per 
verificare i danni.

Il vento danneggia mais e tabacco
Nella provincia scaligera la zona più colpita è quella della Pianura 

veronese. Codive ricorda che è necessario intervenire in modo rapido

MALTEMPOMALTEMPO   LE FORTI RAFFICHE DI IERI SERA PREOCCUPANO GLI AGRICOLTORI

Alcune piante di mais piegate dalle fortissime raffiche di vento che ieri hanno spirato sulla Pianura veronese

Giampaolo Aramini
Serata metafisica sui dilemmi dell’amore, questa sera (21.30), nel 
Giardino di Palazzo Fioroni a Legnago. Grande protagonista dell’evento 
sarà l’avvocato colognese che, oltre alla professione forense, si dilet-
ta con profitto di poesia, musica, filosofia e metafisica, tanto da esse-
re considerato “Maestro di vita” da una nutrita schiera di “discepoli”.

https://www.inautostore.it/
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Nella serata di ieri la paura a 
causa delle fortissime raffi-
che di vento e dei temporali 
che hanno flagellato la Pianu-
ra veronese è stata parecchia. 
Un po’ ovunque ci sono stati 
danni alla vegetazione (pian-
te piegate, rami spezzati e, in 
alcuni casi, alberi sradicati) 
e alle cose, che hanno com-
portato fastidiosi disagi quali 
ad esempio il rallentamento 
della circolazione stradale. 
A Salizzole, nella frazione di 
Bionde, il vento ha scoper-
chiato un capannone, de-
positando le macerie vicino 
all’ingresso di una scuola che 
sorge vicino ad esso. «Fortu-
natamente», fa sapere l’Am-

ministrazione comunale, «in 
quel momento non transita-
vano autoveicoli o persone e 
quindi non ci sono stati feriti. 
Ringraziamo tutti i volontari 
e la Protezione civile che ieri 
sono rimasti fino a tarda sera 
per ripristinare la viabilità del 
centro abitato». Nella gior-
nata odierna il Comune di 
Legnago ha invitato i propri 
cittadini a prestare la mas-
sima attenzione, nelle pros-
sime 48 ore, in prossimità 
delle aree verdi della città, in 
virtù del rischio di caduta dei 
rami; l’ente, in queste ore, sta 
effettuando le necessarie ve-
rifiche per rimuovere piante 
ed arbusti pericolanti.

Alcuni scatti che documentano le conseguenze dei temporali e delle raffiche di vento che ieri hanno funestato la Pianura veronese

Paura e disagi in tutta la “Bassa” 
a causa del meteo impazzito

IN VARIE LOCALITÀ LE PIANTE CADUTE HANNO BLOCCATO LA CIRCOLAZIONE

A Salizzole, nella frazione di Bionde, un capannone è stato scoperchiato 
e le macerie sono finite sulla strada, davanti all’ingresso di una scuola
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https://www.salierifestival.it/
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E’ stata presentata nel tardo 
pomeriggio di ieri, a Palazzo 
de’ Stefani, l’iniziativa congiun-
ta tra Comune, commercianti 
del centro storico e Coni, per 
offrire visibilità  alle associa-
zioni sportive locali durante i 
cosiddetti “giovedì di luglio”. 
«Ci tenevo a sottolineare - ha 
dichiarato il vicesindaco Ro-
berto Danieli - la volontà e la 
caparbietà di chi, nelle difficol-
tà enormi di questi anni, dedica 
tempo e risorse per portare 
avanti queste attività, con la 
volontà di far fare sport a tutti 
a tutte le età». Gli fa eco il fidu-
ciario locale del Coni, Sandro 
Colangeli, motore dell’iniziati-
va: «Ci siamo presi una piazza, 
e tutte le società sportive che 
hanno aderito potranno spiega-
re le proprie attività, e compati-
bilmente con le loro peculiarità 
e gli spazi, fornire anche delle 
dimostrazioni. Finora hanno 
aderito dodici società, ma non è 
che la possibilità di aggiunger-
si non ci sia, per chi vuole c’è 
ancora tempo. Ci sarà, inoltre, 
uno “Spazio Coni”». E, a pro-
posito di Coni, alla conferenza 
stampa è intervenuto anche il 

delegato provinciale della fe-
derazione, Stegano Gnesato: 
«Anche lo Sport, come peraltro 
gli altri settori, ha sofferto ed è 
in sofferenza a causa del Covid. 
Complessivamente, c’è stata 
una diminuzione del 15% nelle 
adesioni alle attività sportive. 
Un altro dato rilevato è che, se 

da un lato sono aumentate le 
adesioni da parte degli adul-
ti, sono fortemente diminuite 
quelle dei ragazzi. Quindi, ben 
vengano occasioni come que-
sta, perché è solo provandolo, 
che i ragazzi poi si possono in-
namorare di uno sport». Chiu-
sura affidata a Nico Dalla Via, 

presidente dell’associazione 
dei commercianti “ViviLegna-
go”: «Come associazione, ci 
è piaciuta l’idea di dare la pos-
sibilità alle società sportive di 
mettersi in vetrina. Nel senso di 
mostrarsi, ma anche proprio di 
avere le vetrine dei negozi del 
centro storico a promuoverle».

I “giovedì di luglio” anche per lo sport
Sandro Colangeli: «Ci siamo presi una piazza, e tutte le società che hanno 
aderito potranno spiegare le proprie attività, anche con delle dimostrazioni»

Foto di gruppo, a fine conferenza stampa, per il gruppo di lavoro che collaborato all’intesa Comune-Coni

LEGNAGOLEGNAGO   INIZIATIVA CONGIUNTA DI COMUNE, COMMERCIANTI E CONI

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Nell’ultimo Consiglio comuna-
le è stata approvata all’unanimi-
tà la terza destinazione dell’A-
vanzo di Amministrazione 
2021, che sommata alle prece-
denti destinazioni e variazioni 
di bilancio ha portato allo stan-
ziamento di fondi per fronteg-
giare i rincari dovuti alla crisi 
energetica e per opere pubbli-
che. In particolare, l’Ammini-
strazione guidata dal sindaco 
Flavio Massimo Pasini ha deciso 
di destinare 390mila euro per 
la riqualificazione del parco di 
via Costantini, all’incrocio con 
la Statale12, compresa la nuova 
asfaltatura delle vie adiacenti. 
Per fronteggiare i rincari di luce 
e gas degli edifici pubblici e per 
l’illuminazione pubblica, la cifra 
è di oltre 170mila euro, mentre 
sfiora i 100mila la somma per 

bilanciare i rincari dei servizi 
scolastici (mense, trasporti, 
servizio di asilo nido). 40mila 

euro vanno alla realizzazione 
della nuova recinzione dell’asi-
lo nido e al completamento dei 

percorsi pedonali per la scuola 
dell’infanzia, mentre 35mila 
sono quelli per l’adeguamento 
dei sistemi informatici e della 
strumentazione negli uffici co-
munali. Quasi 20mila euro an-
dranno investiti nella manuten-
zione straordinaria al cimitero 
comunale, 10mila per la nuova 
illuminazione interna con luci a 
Led della biblioteca comunale 
e, infine, 7mila euro è il costo 
della manutenzione straordina-
ria al patrimonio del Comune. 
«Queste destinazioni hanno 
permesso di evitare aumenti 
nella tassazione comunale e nel 
costo dei servizi scolastici per 
i cittadini, nonché di destina-
re importanti somme in opere 
pubbliche di riqualificazione e 
manutenzione straordinaria nel 
nostro territorio», dichiara l’as-
sessore al Bilancio, Francesca 
Forigo.

Fondi per bollette e manutenzioni
La Giunta ha deciso come destinare l’avanzo di Amministrazione. L’assessore 
Forigo: «Evitati aumenti nella tassazione comunale e nel costo dei servizi scolastici»

Francesca Forigo, assessore al Bilancio del Comune di Nogara

NOGARANOGARA   IL PROVVEDIMENTO APPROVATO NEI GIORNI SCORSI IN CONSIGLIO

https://www.quadranteeuropa.it/
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https://www.codive.it/
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Per il “Salieri Festival” è tem-
po di intrecciarsi con una ma-
nifestazione storica della città 
di Legnago, “Negozi sotto le 
stelle”, nota ai più con la for-
mula dei “giovedì di luglio”. 
E così nella serata di giovedì 
7 luglio in piazza Garibaldi, 
alle 21.30, ecco che l’ensem-
ble Palco 5 porterà in scena 

lo spettacolo-concerto “Broa-
dway celebration”. Uno show 
unico in Italia, suonato dal 
vivo e cantato da grandi voci 
soliste, supportate da un coro 
d’eccezione Dopo il debutto 
torinese nel 2018 al Teatro 
Alfieri, lo spettacolo ha tocca-
to i più grandi teatri italiani, e 
ha contato la presenza di oltre 

50mila spettatori paganti, sia 
in presenza sia in streaming. 
Una celebrazione del musical 
in lingua originale, raccontato 
da un eclettico presentatore 
che, con qualche cenno sto-
rico e qualche aneddoto, farà 
comprendere meglio al pub-
blico i temi trattati attraverso 
un linguaggio ironico. Biglietti 

posto unico poltroncina a 10 
euro. Per informazioni e pre-
notazioni contattare la bigliet-
teria del Teatro Salieri al nu-
mero 0442/25477 secondo i 
seguenti orari: dal lunedì al ve-
nerdì dalle 10 alle 12.30 e dal-
le 15 alle 18; il sabato dalle 10 
alle 12. 30; oppure consultare 
il sito www.salierifestival.it.

Il fascino del musical pronto a 
conquistare piazza Garibaldi

Lo show, prodotto da Palco 5, inaugura l’interazione tra il “Salieri festival” e il 
consueto programma dei giovedì di luglio di “Negozi sotto le stelle”, con gli esercizi 
commerciali aperti fino a mezzanotte ed eventi per tutto il centro storico della città

Una pluralità di voci, scenografie e costumi per 
celebrare i più grandi successi del genere

CULTURACULTURA   DOMANI SERA ALLE 21.30 A LEGNAGO CI SARÀ “BROADWAY CELEBRATION”
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https://www.salierifestival.it/

