
Noalla «casadell’acqua», sìalle
fontanellenelcentro delpaese
e nellefrazioni.Lo hadeciso il
consigliocomunale dopoaver
discussounamozione dei
gruppidiopposizioneIsola
nostrabene comune,
Movimento5 stelleeGruppo
misto.Le opposizioni
considerano«improponibile»il
progettodelConsorzio di
SviluppodelBasso veronesedi
installareuna «casa
dell’acqua»,un distributoredi
acquanaturaleo gasata,
prelevatadalla reteidrica,
filtrataedepurata,a cinque
centesimiil litro,già inservizio
inalcunipaesi dellaprovincia.
Leminoranze bocciano la
propostaperchéinconflitto
conquanto stabilitodallo
statutocomunale che
riconosceil diritto all’accesso
all’acquacomeuniversaleeil
servizioidricointegratocome
serviziopubblico localeprivodi
rilevanza economica.

Così, l’intenzione
dell’amministrazionecomunale
diaderireal progetto,
mettendoa disposizioneil
terrenoegliallacciamenti idrici
edelettrici,nonèandata in
porto.Le opposizioni hanno
invecepropostochesial’Ente
fieraafarsicarico della
costruzionediunacasa
dell’acqua,suterrenomessoa
disposizionedalComune
assiemeagli allacciamenti,e
cheaicittadini siagarantito
«l’approvvigionamento

illimitatoegratuito diacqua
gasataonaturale,refrigerata e
non».Inoltre,hannochieto che,
semprea carico dell’Entefiera,gli
edificipubblici comunalivengano
dotatidierogatoridiacqua
refrigeratagasatae naturale. in
sostituzionedellebottigliette
disponibilineidistributori
automaticio neifrigoriferi delle
saleriunioni. E,infine, hanno
lanciatol’ideachesi studi la
possibilitàdi installare fontanelle
nelcentrodelpaeseenelle
frazioni. Il vicesindacoTiziano
Arcolinihaobiettato cheil costo
dellacasadell’acqua sarebbedi
piùdidiecimilaeuro all’annosolo
peril capolugo, oltrealla
manutenzione,«perdareai
cittadiniunbene chegià hanno
nellapropriacasa(l’acqua perbere
costaun euro all’annoa testa)».

MicheleCasella, consigliere
incaricatoalle Politichedella
famiglia, haaggiuntoche si
chiederà all’Entefieradidestinare
gliutili alle famigliebisognoseeal
finanziamentodiborse lavoro,
«unapriorità rispettoalla casa
dell’acqua». Concordando
sull’emergenza,leopposizioni
hannochiestoalmeno
l’installazionedelle fontanellein
centroenellefrazioni, echenegli
ufficicomunalinon cisiano
bottigliettediacquamaacquadi
rubinetto, innomediunacultura
dadiffondere.L’idea delle
fontanelleèstata condivisada
tuttielamozione èstata ritirata.
Prestosarà preparato il
preventivo dispesa. M.F.

Bocciatala proposta

Avrà il bollino conil logo del
mercatoortofrutticoloesarà
venduta direttamenteal
consumatorenellatrattoria
dell’edificiodiviaCesarina: èla
pescacoltivata tra Sonae
Sommacampagna,cheavrà il
suopiccolo marchio difabbrica.
Lasocietàmunicipalizzata
Acquevive,chegestisce la
struttura,tenta la cartadella
promozionedeiprodotti locali
così:aprirà almercato unpunto
venditadovesipotranno
acquistarelepeschecon il
bollinodel mercato,a garanzia
cheilfrutto èstato coltivatoda
unodeiduecento agricoltori
checonferisconoal centrodi
viaCesarina.

«Creeremoun puntovendita
all’internodellatrattoria»,
spiegaDavideZilio, presidente
dellasocietàdigestione.
«L’idea èdiproporre unalinea
difruttaeconomica, adattaper
fare confettureo succhi,euna
diqualitàper il consumo a
tavola.Entro l’estate
provvederemo aregistrareil
marchioea redigere il
regolamento.Vogliamo
promuovere i nostriprodottie
lepesche uscirannodaqui in
cassettinecon ilmarchio del
mercatoperchéchi lemangia
sappiache sonocoltivate in
loco».Manonsi venderanno
solopesche: il mercato
condivisocon Sona,chetocca
leterre dell’olivadel Garda
Dop,avrà nelpuntovendita
anchebottiglied’olio. Non
mancherannoquelle divino
dellaDocdelCustoza. Eancora
kiwiemele, giàconferiteal

mercatodiviaCesarina, everdura
diproduzionelocale,purchénon
siainconcorrenza con altrerealtà
territoriali: il presidentepensa a
unaccordo con i produttoridel
broccolettodiCustoza. «Ilpunto
vendite gestitodaidipendenti
dellatrattoriaeallestito nella
trattoriastessaci consentirà di
nonaverespesedigestione né di
affittodeilocali»,conclude Zilio.

Acquevivegestiscetuttala
palazzinadel mercato,nellaquale
hannosedeanche Morenicae
Acqueveronesi.La societàsta
investendomoltosullastruttura.
Loscorso annohaavviatoun
intervento per coprire quasitutta
lasuperficie delmercatocon
quattrocellefrigorifere eampie
saleclimatizzate a15 gradi,per la
lavorazionedellafrutta. Questo
permettediconservare lepesche,
chedeperiscono infretta, inun
ambientepiùfresco facendoloro
guadagnarequalchegiorno inpiù
perla commercializzazione.
L’alternativa èlavorarleall’aperto,
quandod’estatela temperatura
superaanche itrentacinque gradi.
L’intervento,che siconcluderà
entrol’estate,ècostato 300mila
euro.Lasocietàammortizzeràla
spesa,nell’arco divent’anni,grazie
agliaffitti richiestiaidue
posteggianti.Sultetto, bonificato
dall’amianto,èstato installatoun
impiantofotovoltaico. Acquevive
aSommacampagna gestisce
ancheleareeverdi eleluci votive
delcimitero.

Sostituendoquesteultime con
lampadinealed, quest’anno, è
riuscitaa mantenere invariatala
bollettadell’elettricità,altrimenti
destinataall’aumento. M.V.A.

SommacampagnaeSona

Dalboom deglianni Sessantaalla crisi

MOZZECANE
ILCONSIGLIOCOMUNALE
DISCUTEDIVARIANTI
ALPIANOREGOLATORE
Martedì riunione del consi-
glio comunale alle 20,45
per discutere delle varianti
alpianoregolatore,dellezo-
ne non metanizzate e della
convenzioneconaltricomu-
ni le «Casedell'acqua». V.C.

VIGASIO
ALL’AUSERUNA LEZIONE
SUGLIEMIGRATI
NELLIBRO «CUORE»
Domanialle 15.30nella sala
del circolo Noi di via Chie-
sa, incontro dell’università
itinerante Auser. Mirella
Bercelli parlerà sul tema:
«Gliemigratinel “Cuore"di
EdmondoDeAmicis». V.L.

SOMMACAMPAGNA
OGGISICONCLUDE
LAQUARANTORE
CONLAPROCESSIONE
Si conclude oggi la «Setti-
mana eucaristica», meglio
conosciutacomeleQuaran-
tore.Allamessaallaparroc-
chialedelle 10,30, seguirà la
processione lungo le vie del
centro storico. L.Q.

ISOLADELLA SCALA
PRESENTAZIONE
DELLIBRO SUMIOZZI
ALL’AUDITORIUM
Martedì alle 20.30 all’audi-
torium,presentazionedel li-
bro di Agata De Nuccio
«Strada facendo. Giovanni
Miozzi», con Alberto Cogo
eVeronicaMeneghelli. M.F.

InveceaIsoladellaScala
farannolefontanelle

Peschelocaliconbollino
vendutenellatrattoria

OCCUPAZIONE. L’indottoin
paesesi staimpoverendo.
Conladichiarata chiusura
delMercatone Unoperdono
illavoro36 persone.Orala
popolazione èdi 15mila
abitanti,e iniziaa mancare il
lavoro, mentreal primo
giugno1957era di 7.318
animee si stavano aprendo
nuovi orizzonti.Con le
aperturedeicaselli delle
autostradeSerenissima e

Brennero,del Quadrante
Europa,dell’ampliamento
dell’aeroporto,
Sommacampagnafinìdi
essereconsiderata«zona
depressa»e nel1969, conil25
percento,registròlapiù alta
percentualed’immigrazione
nelVeronese eun pullularedi
aziende,piccolee grandi.La
speranzapersuperare
l’attualecrisiè oraripostanei
futuriamministratori. L.Q.

Unmodellodeldistributore chiamato«Casa dell’acqua»

Vetusto Caliari

Il consiglio comunale ha ap-
provato all’unanimità la con-
venzione che unirà i comuni
di Mozzecane (capofila) Villa-
franca, Povegliano, Castel
d’Azzano, Trevenzuolo, Erbè e
Buttapietra nella realizzazio-
ne del progetto «Casa dell’ac-
qua».
Il progetto è stato illustrato

dalconsiglieredelegatoCorra-
doCordioli.«Sitratta»,hadet-
to, «di costruire e posizionare
inognicomuneunapiccolaco-
struzionenellaquale saràpos-
sibileattingereacqua, erogata
dai vari acquedotti comunali,
microfiltrata cioè depurata e
resamenoduradaappositi fil-
tri. Inoltredalla spinauscirà il
liquido refrigerato sia natura-
le che frizzante.
Tre le finalità del progetto»,

ha sostenuto Cordioli, «c’è la
volontàdidareunnuovoservi-
zio ai cittadini. Le famiglie
avranno la possibilità di ri-
sparmiare sul prezzo rispetto
a quella comperata in botti-
glia nei negozi, terza finalità è
quelladicontribuireall’abbat-
timentodellaproduzionediri-
fiuti in quanto le bottiglie di
plastica ora a perdere potran-
noessereriutilizzate.Laposta-
zione verrà costruita dalla dit-
ta che avrà vinto la gara di ap-

paltocheprevedeunabased’a-
sta di 0,008 centesimi al litro.
La convenzione con la ditta
che vincerà l’appalto durerà 9
anni ma al quinto anno potrà
recedere e smantellare la po-
stazioneovenderlaal comune
ad un prezzo già fissato di
3000 euro più iva, al termine
invece dei nove anni il Comu-
ne potrà acquistare la posta-
zione, senonci sarannoa stati
accordi diversi con la ditta, a
500europiù iva».
L’amministrazione comuna-

le ha anche ipotizzato l’indivi-
duazionedel luogodi installa-
zionedella casetta chepotreb-
be essere in piazza della Re-
pubblica a Pradelle, punto ne-
vralgico per i nogarolesi per-
ché è vicina a scuole, impianti
sportivi e parcogiochi.
Nellastesariunioneilpubbli-

coconsessohaapprovatolava-
riantealpianointerventi recu-
pero urbanistico (Piruea) che
prevede la trasformazione di
un’areaclassificatacomezona
F (area servizi) in area edifica-
bile. La motivazione è stata
quelladifacilitarel’ediliziapri-
vatainquestomomentodicri-
si offrendo la possibilità di co-
struire,estendendolalottizza-
zioneprivata esistente, casedi
tipologia che rispondono di
più alle esigenze del mercato.
L’ampliamentodella zonaedi-
ficabile permette di spalmare

suun’areapiùestesa lecostru-
zionimantenendolacubatura
prevista nella zona. Dalla va-
rianteilcomuneavràunacom-
pensazione di 150 mila euro
da impiegare in un piano di
asfaltatura delle strade, con
particolareattenzioneaviaVa-
ranae viaMarconi.
Si è invece astenuta la mino-

ranzachepervocediEmanue-

la Cristofoli ha espresso per-
plessità sull’operazione. Poi
ha chiesto se il beneficio per il
Comune sia adeguato al bene-
ficio che il privato ne ricaverà,
se le opere cui sono destinati i
soldi abbiano veramente ca-
rattere di urgenza, e, infine, i
tempiperconcluderel’iterdel-
la variante.•
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NOGAROLEROCCA. Mozzecanesarà l’entecapofila. CisonopureVillafranca eCasteld’Azzano

La«casadell’acqua»piace
IlConsiglioapprovailpiano

brevi

AltrisetteComunivoglionoidistributoridinaturaleefrizzante

L’ingressodelMercatone UnoaSommacampagna FOTO PECORA

Lacessazionedell’attivitàfissataperfineaprile
Ilpersonaledestinatoallacassaintegrazione
Etàmediatrai40e50anniepreoccupailfuturo
Lorenzo Quaini

C’è la data. Dalla fine di aprile
le serrande del Mercatone
Uno di Sommacampagna si
abbasseranno per non solle-
varsipiù.Trentasei idipenden-
ti,deiqualidueaddettiallepu-
lizie e quattro montatori di
mobili,messidifronteallapro-
spettiva di una probabile mo-
bilità, dopo un periodo di cas-
sa integrazione straordinaria
ancora da definire. Finisce
un’era, inaugurata il 14marzo
1997 per la struttura commer-
ciale sorta inpompamagna in
largoOsteriaGrandenell’allo-
ra nuovo fabbricato da subito
condivisoconlaMigross,com-
presi gli spazi comuni come
parcheggi e così via.
«È sempre stato un punto di
richiamoperipaesivicini, spe-
cie sino a qualche anno fa
quando Mercatone Uno e Su-
permercato erano gli unici
apertinella zonadidomenica.
Èsemprestataun’aziendapro-
lifera, senza segni di barcolla-
menti, sempreregolareneipa-
gamenti, ancheadesso, il 10di
ogni mese», afferma un ex di-
pendente. Ma i venti di crisi
soffiavano da tempo. Erano
due-tre anni che circolavano

discorsiallarmanti,mapoi so-
no arrivati vertici con liquidi-
tà che ha fatto respirare. Ma i
puntivendita vicinidella cate-
na di Romano Cenni (una no-
vantina, in Italia, con circa
4.000addetti) continuavanoa
soffrire. Dava tranquillità la
conduzionefamiliaredelmar-
chio giallo, rosso e blu con un
proprietario solo e un diretto-
re vendita per ognipunto ven-
dita.Nel 2013 chiudevano, pe-
rò, tre punti vendita nel Vene-
to.«Invecequicihannoconse-
gnato nuove divise e attrezza-
tura infortunistica sino a gen-
naio.Eranosparitidatempoil
pacco regalo di Natale e altri
omaggi,ma pensavamo che si
volesse risparmiare, mentre
dal 2011 siamo in regime di
contratto di solidarietà», pre-
cisa la dipendente Lorella che
aggiunge: «L’ultimo giorno di
carnevale, alle 21 sul cellulla-
re, ci arriva un messaggio del
direttore che a mezzogiorno
delgiornodopoci sarebbesta-
taun’importanteriunione.Sa-
pevamodiesseresulla listane-
ra,maci ècaduto ilmondoad-
dosso quando ci è stato comu-
nicato che il Mercatone Uno
di Sommacampagna avrebbe
lavoratosinoa fineaprile,uni-
conelVeronese; lastessasorte

sarebbe toccata in Italia a sei
negoziMercatoneUnoea set-
te negozi della linea Tre Stelle
del gruppo Mercatone. Inte-
ressati sono circa 300 dipen-
denti a livello nazionale e 75
della sede centraledi Imola».
La trattativa si è aperta a livel-
lo nazionalenella sede emilia-
na, ma anche dall’ultimo in-
contro non è arrivata nessuna
buona nuova. In più, il Comu-
nediSommacampagnaècom-
missariato e, a differenza di
quanto avvenne nel 1997,
quando fu rilevante il soste-
gno degli amministratori, ora
nel paese manca la politica.
PrecisaancoraLorella: «Il no-
stro unico punto di riferimen-
toeraMarcoBonatoorainseri-
to in altremansioni aziendali.
Periodicamentevienepreleva-
ta merce destinata ad altri
puntivenditasenzachenessu-
no ci dia informazioni. La no-
stra età varia tra i quaranta e i
cinquant’anni, alcuni mono-
reddito, tutti con grosse diffi-
coltà ad essere ricollocati per-
chè i punti vendita più vicini
sonoaCarrè (Vi), SanMichele
all’Adige(Tn),Castegnato (Bs)
e Legnago dove però sono già
statecollocateseipersonepro-
venienti dai tre centri chiusi
inVenetonel 2013».•

SOMMACAMPAGNA. Ilpunto vendita fuapertonel 1997 allargoOsteriaGrande.Avviateletrattativesindacali

ChiudepureilMercatoneUno
Senzalavoro36dipendenti
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