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VESTENANOVA. Preoccupazionein municipioperlasituazionedellestrade, ieripraticabili agevolmentesolo nella parte bassadel paese

Troppa neve, chiusetutte lescuole
ABolca sono caduti40centimetri:notevolii disagi
per gliautomobilistieicamionistiin transito
sullastradaprovinciale17della Val d’Alpone
Mariella Gugole
Oggi a Vestenanova chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado per ordinanza del sindaco
Edo Dalla Verde; vale a dire le
materne e le elementari di Vestenanova e Bolca e la scuola
media del capoluogo. A Bolca,
invece, le scuole materna ed
elementare sono state chiuse
già nella mattinata di ieri, verso le 11, quando una vera e propria tormenta di neve si era abbattuta sulla capitale dei fossili e il rischio di non riuscire a
raggiungere le contrade nella
zona più a nord del Comune
ha indotto il sindaco ad anticipare il trasporto degli alunni. I
quali hanno felicemente chiuso libri e quaderni, sono saliti
sui pulmini e prima di mezzogiorno erano già tutti a casa.
Una precipitazione annunciata, iniziata intorno alle 7 di
ieri mattina, e che in poche
ore aveva già scaricato al suolo
una quantità di neve tale 35-40 centimetri in paese, ol-

Un’odissea
ilrientroacasa
perchiabita
nellecontrade
inparticolare
aiCracchi

tre mezzo metro in quota - da
compromettere la viabilità, soprattutto in direzione delle
contrade, in particolare Cracchi. Il versante nord-est del comune che si affaccia sulla valle
del Chiampo è ancora in attesa della sistemazione della
strada, devastata dalle frane
di cinque anni fa: la carreggiata ha l’andamento delle dune
con paurosi avvallamenti; ora
l’innevamento rende ancora
più pericoloso il transito verso
quelle contrade.
È Vestenanova, 500 metri di
altitudine, la terra di confine
tra la pioggia e la neve che imbianca le strade solo a partire
da qualche centinaio di metri
prima del centro. Neve copiosa e incessante invece ieri poco oltre il centro di Vestenanova in direzione Bolca, a partire
da un’altitudine di 600 metri,
al di sopra dei quali è sempre
stata neve per tutto il giorno.
Prioritaria è «la sicurezza e
l’incolumità degli alunni» si
legge nell’ordinanza emessa
ieri poco dopo le 17, a presupposto della chiusura di tutte le
scuole. Preoccupazione in municipio per la situazione delle
strade. «Dobbiamo innanzitutto assicurare la viabilità»,
ha detto il sindaco Dalla Verde
nel tardo pomeriggio di ieri,
«e il personale del Comune
non può provvedere allo sgombero neve e contemporaneamente guidare gli scuolabus.

La situazione ci impone di
mettere prima di tutto in sicurezza le strade che sono praticabili agevolmente solo nella
parte bassa del paese, in direzione di San Giovanni Ilarione. Al momento abbiamo fuori tutti gli uomini e i mezzi che
continuano lo sgombero, e a
Bolca la neve caduta è veramente tanta».
Telefoni bollenti, nella giornata di ieri, fra i residenti che
si recano al lavoro nei paese a
valle (dove solo la pioggia ha
caratterizzato la giornata) e
chi è a casa.
Un’odissea il rientro per coloro che abitano nelle contrade:
Comune e Provincia puliscono le strade, ma l’accesso privato è tutto da spalare.
Grossi disagi insomma per
gli automobilisti, e ancor più
per i camionisti, sulla strada
provinciale 17 della Val d’Alpone a partire da Zovo in direzione Bolca, San Bortolo e Campofontana. Solo le auto 4x4 di
piccola cilindrata circolavano
agevolmente; impossibile per
i mezzi pesanti raggiungere
Bolca senza le catene. Qualcuno si è rifugiato in piazza Eichstatt, altri più temerari e poco
rispettosi delle regole stradali,
continuavano il percorso slittando paurosamente sulle curve e mettendo in serio pericolo anche le auto che provenivano in senso opposto. •
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Stradedeserte aBolca: ilpaeseè sottola neve ei disagi sisonofattisentire

Bolcain abitoinvernale:la nevicatatantoannunciata è stata molto intensanella capitale deifossili

SAN BONIFACIO

«Fortissimo»
riporta
iconcerti
inospedale
Riprendono domani, alle ore
18, i concerti organizzati dall’associazione Fortissimo nella hall dell’ospedale Fracastoro di San Bonifacio. Si esibirà
il notissimo complesso della
Big Band Ritmo-sinfonica Città di Verona, diretta da Marco
Pasetto. Il programma è di livello: Cedars house blues
(Marco Pasetto), Sin sing sing
(Louis Prima), Don't be that
way (Goodman), Satin Doll
(Duke Ellington), Satisfied
hunter blues (Oliver Nelson),
Elegy for a Duck (Ambrogio
De Palma), Tank (Kanno), Stolen moments (Oliver Nelson),
All blues (Miles Davis) Hay
burner (Sammy Nestico), Mercy mercy mercy (Joe Zawinul).
La banda «Città di Verona»,
nata nel 1946, oggi conta circa
quaranta strumentisti. Guidata da musicisti di grande esperienza, maturata nel corso di
anni di collaborazione con famosi artisti come Angelini e
Kramer. Dal 1997 è guidata da
Marco Pasetto che prosegue la
strada intrapresa da Pezzotta
e Nardini verso il costante miglioramento tecnico e lo sviluppo di esperienze innovative. Degna di particolare menzione è la registrazione di
«Raphsody in blue», di Gershwin, con il pianista Paolo
Birro. La big band ha presentato inoltre progetti tra i quali
«Il lungo viaggio del jazz», al
Teatro Filarmonico di Verona,
nell’ambito della programmazione culturale «Scuola-Teatro» e la favola musicale «Pierino e il lupo». • G.B.
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SPAZIO
CONSULENZA E SOLUZIONI PERSONALIZZATE
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Ristrutturi casa? APPROFITTANE!
Svendita per rinnovo showroom.
SHOWROOM FILIALE DI VERONA
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