
Tracreare allarmismotra la
popolazioneefavorire corretta
etempestiva informazionece
nepassaper l’exassessore ai
lavoripubblici diNegrar,
LucianoGaleotti, inprimalinea
perl’acquedottocol secondo
mandatoMion (2004-2009).

«Perme tuttala questioneè
statatrattata inmodo
irresponsabile»,dichiara.E
infattinel2006, quandola
gestionedellarete idricaera
ancoraincapoai Comuni,
duranteun’emergenza estiva di
approvvigionamentod’acqua,
luiaveva mandato ingirola

protezionecivileper lestradea
comunicarecoimegafoni il divieto
disprecarla.«Nessunosi era
lamentatoo si erasentito
eccessivamente allarmato»,
afferma.«Trovo allucinante,
invece,come siastato gestitoun
problemad’inquinamentodelle
falde, tra l’altronoto datempo
anchese ivalori non avevanomai
sforatoi limitidi legge.Perme è
solomancanza ditrasparenzanei
confrontidei cittadini, chesisono
sentitipresiin giro, eilsegno
d’inadeguatezzaoperativaunita a
carenzadiprogrammazione
generale».

Galeottipoirimarca:«Lebollette
deicittadini inquestiannisono
aumentateper offrireun servizio
diqualità.Trovopazzesco che, a
distanzadianni, per unComunedi
18milapersone, ci siainsostanza
ancoraununicopuntodi
rifornimento,senzaalternative, a
rischiosottoogni puntodivista.
Benissimoindagare per trovarele
causedell’inquinamento, ma
andrebbefattoun ragionamento
complessivo». C.M.

L’exassessore

NEGRAR. Il sindacoharevocato l’ordinanzaperchéiparametridel tetracloroetilenesonorientrati nella norma

L’acquaètornatapotabile
macontinuanoleindagini

Galeotti:
«Unagestione
allucinante
delproblema»

Mercoledìl’acqua potabile c’erasolo in tre punti prelievo

Seguiranno serate
di musica e teatro
Martinelli: «Prezzi ridotti
nonostante la crisi»

Tutti conilnaso all’insù,aMolina, per lanotte diSan Lorenzo

Camilla Madinelli

Il sindaco di Negrar Giorgio
Dal Negro ha revocato l’ordi-
nanzadimartedìchedichiara-
va la non potabilità dell’acqua
a causa della contaminazione
da tetracloroetilene nei pozzi
alTerminon,adArbizzano.So-
no in corso, però, da parte di
Comune e tecnici, indagini e
rilevamentiperscovare la fon-
te d’inquinamento nella cen-
trale idrica di Negrar, che ser-
ve circa 18mila persone.
E sono in corso da prima che

l’acqua venisse dichiarata
non bevibile e poi, dopo due
giorni,dinuovobevibile.«Iva-
lori segnalano questa sostan-
za da tempo, la prima volta è
stato nel 2007, ma sono rima-
sti sempresotto il limitedi leg-
ge», precisa Dal Negro. Signi-
ficache inegraresidaannibe-
vonoacquainquinata?«Asso-
lutamente no, entro i limiti
nonc’è inquinamentoenonsi
avvelena nessuno. In questi
giorni c’è stato un leggero sfo-
ramento, ora è tutto risolto».
E conclude: «L’acqua del sin-
daco è buona».
L’ordinanza di revoca è stata

pubblicata ieri pomeriggio
sul sito del Comune e prende
atto delle analisi effettuate ie-
ri da Ulss 22 e dall’Arpav, da

cui risulta che i valori del te-
tracloroetilene sono tornati
sotto i 10 microgrammi per li-
tro, il limite stabilito dalla leg-
ge. In luglio i valori erano sali-
tia11.Eseguiticampionamen-
ti dell’acqua in cinque punti
della rete, tra Arbizzano e Fa-
ne, e all’utenza dell’ospedale.
Sottolinea Acque Veronesi,

gestore della rete idrica:
«L’Organizzazione Mondiale
della Sanità ha fissato in 40
microgrammi per litro la so-
glia limite e ha stabilito con
studi che eventuali effetti tos-
sici si potrebbero presentare
solo dopo un uso continuati-
vo dell’acqua, noncircoscritto
nel tempo».
L’acquadiNegrartornadun-

que potabile. «Tutto in rego-
la», continua il sindaco. «Per
prudenza e obblighi di legge
martedì ho emanato l’ordi-
nanza col divieto di utilizzo
dell’acqua a scopo potabile.
Sapevo, però, che la contami-
nazione non era tale da scate-
nare un’emergenza». Dello
stesso avviso l’assessore al-
l’ambiente Giovanni Zanotti:
«Il problema è stato affronta-
to di petto e in 48 ore i valori
sono rientrati». E aggiunge:
«AfineagostoalTerminonen-
trerà in funzioneunpotabiliz-
zatore in grado di purificare
perfettamente l’acqua, come

è stato fatto già in modo par-
ziale in questi giorni. Non ci
sarà più alcun rischio».
Tutto ciò spiegherebbe, per

sindaco e assessore, il modo
in cui è stata diffusa - o non
diffusa secondo tanti cittadi-
ni arrabbiati - la notizia della
non potabilità dell’acqua: sito
internetepassaparola.«Èsta-
tounpiccoloproblemaeloab-
biamo trattato come tale», af-
ferma Dal Negro. Perché no
volantini in tutte le case? «Ci
avremmo messo giorni e, in-
tanto, siamo già fuori dal pro-
blema». Protezione civile col
megafono? «Avremmo creato
eccessiva preoccupazione,
non me la sono sentito di ter-
rorizzare la città per una cosa
così». Secondo Dal Negro «il
passaparola è il metodo mi-
gliore e ha funzionato. E cara-
binieri e vigili sapevano». Za-
notti: «Mica potevamo anda-
re porta a porta. Poi l’allarmi-
smo non serve».
Un possibile sforamento dei

limiti, comunque, era stato
messoincontodaAcqueVero-
nesi,segiàdalunedìavevamo-
dificato gli approvvigiona-
menti alla rete idrica di Ne-
grar, limitando l’apporto d’ac-
qua dalla falda del Terminon
e aumentando il trasferimen-
to di acqua dalla rete di Vero-
na. Insieme ai filtri ripulenti,

la miscelatura è stata una ma-
novra precauzionale per ga-
rantire acqua bevibile ai ne-
graresi.
Poco o tanto che sia il te-

tracloroetilene nell’acqua, pe-
rò, i cittadini vogliono sapere
cosabevonoecomequestosol-
vente chimico, sopra o sotto i
parametri di legge, sia finito
nei pozzi al Terminon. In cor-
soleverifichepercapiredado-
ve arrivi. «Da un anno stiamo
cercando di stringere il cer-

chio», conclude il sindaco.
«Escluse le zone industriali di
Santa Maria e Arbizzano, te-
miamopossaarrivaredaVero-
na». Zanotti parla di controlli
intensificatinell’ultimoseme-
stre e con Dal Negro esclude il
dolo. «Pensiamo piuttosto a
un uso e ad uno smaltimento
poco consapevole», dice, «di
prodotti che contengono que-
sto solvente, uno sgrassatore
che ha molti usi».•
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L’acqua delrubinettoè tornata adessere potabile

Da oggi al 12 agosto tre film su
vino, vita in campagna e pae-
saggio. A seguire, tra il 18 e il
24agosto, trespettacoli teatra-
li emusicali, tutti coninizioal-
le21.15. Il cartellone «Cinema,
musica, teatro… in Villa», che
debuttaquest’annoaVillaSpi-
nosa, località Jago Dall’Ora,
col patrocinio di Regione e
Provincia, è ideato da Quinta
Parete su ideadelpresidente e
direttore artistico Federico
Martinelli, in collaborazione
con l’associazione culturale
Francesca Finato Spinosa che

da anni, nell’azienda agricola
negrarese, propone incontri e
spettacoli per sposare mondo
delvinoecultura.SpiegaMar-
tinelli:«Il cinemasarà lanovi-
tà, ma, per coinvolgere un più
ampiopubblico,hosceltoaltri
eventi di spessore, con propo-
ste alternative e inedite».
Si parte con la rassegna cine-

matografica. Nella corte della
Villa vengono proiettati, con
ingresso libero, stasera «Si-
deways», martedì 6 «Un’otti-
maannata» e lunedì 12 agosto
«Sotto il sole della Toscana».
Il padrone di casa, Enrico Ca-
scella Spinosa, ha accolto con
entusiasmo l’idea di aprire le
porte dell’azienda agricola ai
film. Innamorato del cinema
all’apertofindaglianniNovan-

ta, ora è lieto di portarlo tra
corte, giardino e villa. Inoltre,
per lui il cinema a Negrar è un
tuffo nel passato: «Quando
erobambinoguardavoiragaz-
zi più grandi che andavano al
cinema e la consideravo una
cosa speciale», continua. A in-
gressogratuitoancheil teatro,
all’insegna della spensieratez-
za: il gruppo Gtv-Niù porta in
scena il 24 agosto «Le morbi-
nose» di Goldoni e il 28 «Fin-
ché morte non ci separi» da
Courtelinee Simon.
A pagamento, invece, le ope-

rette liriche «La serva padro-
na» e «La zingaretta», con
due cantanti e un quintetto
musicale, il18agosto,colgrup-
po Dimostrazioni Armoniche
diAndrea de Manincor.

Infine, si paga l’ingresso an-
che per il concerto acustico di
Rudy Rotta. A Negrar si esibi-
sce accompagnato da due chi-
tarre acustiche, un violino e
uncontrabbasso, interpretan-
do brani del suo repertorio e
successidiRollingStones,Bea-
tles, Bob Dylan e altri.
Iprezzi,prometteMartinelli,

saranno comunque contenu-
ti: 8 per le operette, 10 euro
perilconcerto.«Inunmomen-
todifortecrisi»,dice,«homol-
to voluto questa rassegna per-
ché la cultura non deve essere
messa in secondo piano. Rin-
grazio imprenditori generosi
e lungimiranti che credono
nell’arte». Ulteriori info, pre-
vendite o prenotazioni: tel.
349 6171250. •C.M.

NEGRAR.Daoggia fineagosto, all’internodell’azienda agricola,tre filme tre spettacoliteatrali

IlcinemadebuttaaVillaSpinosa
«Obiettivo?Coinvolgereilpubblico»

Venerdì 9 agosto, alle 21, dopo
una breve passeggiata si cer-
cherà di riscoprire alcuni dei
miti legati alle costellazioni,
come le storie di Cassiopea,
Perseo e dell'Orsa Maggiore,
allalucedellemodernescoper-
te astronomiche e si potrà os-
servare il cielo con l'aiuto dei
potenti telescopi messi a di-
sposizione dagli astrofili dell'
Osservatorio di Verona. «A
spasso nelle stelle» è il titolo
dell'evento organizzato dalle
Guide EvolutaMente della
Grotta di Fumane, dal Parco
delle Cascate, Rotte Locali e il
Planetario di Verona. I posti
sonolimitati,quindiènecessa-
ria la prenotazione tramite
mail:aspassonellapreistoria@
gmail.com oppure al numero
366.2064398. Costo 10 euro
per adulti e 5 euro per bambi-

ni fino ai 12 anni. Per coloro
che lo desiderano, ci sarà la
possibilità di cenare alle 20
conungustosopiattounicoal-
la trattoria Ai Piè delle Creta a
Molina composto da macche-

roncini panna, speck e noci,
polenta e monte veronese,
stracotto d'asino con contor-
no, acqua e caffè ad un prezzo
convenzionale per l'occasione
di 10 euro. •G.G.

FUMANE.Venerdì 9agosto aMolinapasseggiata conosservazione

Aspassofralestellecongliastrofili
sulletraccedimitiecostellazioni

MARANO.Oggialla cantinaVaonaa Olmo

Valpolicella,sipresenta
l’annuariostorico

AcqueVeronesihaaumentatol’apportodallareteidricadiVeronaedafineagosto
cisaràunpotabilizzatorepermanente.DalNegro:«L’allarmismoèstatoeccessivo»

Domenica4agostotorna la fe-
sta del Reguso, la festa dello
stare insieme con vino, birra e
canti. Come si faceva una vol-
ta.
Laprimadomenicadiagosto

diogniannoperleviedellafra-
zione montana di Gorgusello
si ripropone una festa dal ca-
rattere rurale e dal sapore
campagnolo e genuino. Non a
caso il nome della sagra ricor-

da il «Reguso» , termine dia-
lettalecheindicail secondota-
glio del fieno. La festa è un ri-
cordo di quei contadini che
gioivanoalterminediunalun-
gagiornatadi lavoro,ritrovan-
dosisdraiatiall'ombradiunal-
bero con dei pezzi di pane, po-
lenta, formaggio, salame e un
bottiglione di vino.
Non vi sono intrattenimenti

qualigiostreecomplessimusi-

cali.masololepersonechetra-
scorrono insieme del tempo,
in amicizia chiacchierando.
Gorgusello è la cornice ideale
di questa festa, che è inoltre
l'occasione per valorizzare i
prodotti locali sia naturali che
frutto dall'artigianato. Si pos-
sonogustare salami, formaggi
e dolci, ammirare cesti fatti a
manoevasi inpietra lavoratie
decorati: prodotti offerti dagli

abitantidiGorguselloedintor-
ni. Il piatto principe della fe-
sta è costituito da i gnochi de
malga, pietanza assai povera
ma altrettanto gustosa della
zona.Questopiattocontraddi-
stingue la Festa del Reguso e
la stessa festa è la principale
fautrice della sempre maggio-
re notorietà del piatto.
Il ricavato è devoluto ad ope-

re di beneficenza. Domani la
Compagnia Teatrale «Instabi-
le di Vaggimal» presenta la
commedia dialettale «Credi a
Dio onnipotente, ai omeni po-
co, ale done gnente». •G.G.

FUMANE.Vino,birrae canti,come unavolta, in scenaa Gorgusello

FestadelRegusoalvia
La Pro Loco di Marano di
Valpolicella invita tutti gli ap-
passionati di storia locale sta-
sera alle 21 alla cantina Vaona
a Olmo di Marano, dove sarà
presentato l’annuario storico
della Valpolicella 2012-2013 a
curadel presidente del Centro
di documentazione per la sto-
ria della Valpolicella, Pierpao-
lo Brugnoli.

La scelta della location non è
inusuale.L’eventoavverràaOl-
mo per il fatto che nell’ultimo
annuario lo stesso Pierpaolo
Brugnoli dedica un documen-
tato saggio sulle vicende delle
proprietà di alcune note fami-
glieveronesi,comeiCastelbar-
co e i Salerno, in questa locali-
tà e nella vicina Campel, fra il
1300 e il 1500. Ne esce un vero

e proprio ritratto del paesag-
gioruraledellacollinaverone-
se fra Medioevo ed età moder-
na, con i primi tentativi di ra-
zionalizzare contratti agrari e
pratiche colturali in vigore da
secoli. I partecipanti scopri-
ranno come la lunga marcia
versoun’agricolturapiùatten-
ta alle opportunità e alle voca-
zioni del territorio ha radici
antiche e profonde. La canti-
na Vaona è raggiungibile im-
boccando in cima alla piazza
di Marano la strada per Torbe
e prendendo poi a destra la
stradina per Olmo. •A.C.
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