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l’ondata di maltempo di mercoledì

Chicchi di grandine grossi come noci
Devastati i vigneti di Friularo e Prosecco
Colpite in particolare le zone di Piovese e Conselvano. Gravi danni anche per le colture di mais, barbabietole e angurie
Alessandro Cesarato / AGNA

Proprio non ci voleva. La forte grandinata che nella prima
serata di mercoledì ha interessato parti del territorio del
Piovese e del Conselvano ha
arrecato danni considerevoli
all’agricoltura locale. Particolarmente colpite sono state le
zone di Codevigo, Correzzola, Agna, Candiana e anche
Anguillara Veneta.
Dopo la siccità e il grande
caldo dei giorni scorsi, la
grandine si è presentata sotto
forma di chicchi grossi come
noci che si sono abbattuti per
circa dieci minuti su vigneti,
campi di seminativi, orti e
frutteti. «Stiamo raccogliendo le segnalazioni e in alcune
aree registriamo parecchi
danni alle coltivazioni in campo» spiega Massimo Bressan,
presidente di Coldiretti Padova «Siamo nel pieno della stagione e questi eventi meteo
estremi hanno delle gravi
conseguenze per le principali
coltivazioni come mais, barbabietole, uva, ciliegie e zucchine, melanzane, meloni,
angurie, solo per citarne alcune. Abbiamo segnalazioni di
vigneti colpiti ad Agna e Correzzola. La grandine resta il
primo fattore di rischio per l’agricoltura e le reti sono impegnate per lo più a difesa dei
frutteti e degli ortaggi, mentre le coltivazioni a pieno
campo e i vigneti sono senz’altro più esposti. In questo periodo in cui la fase vegetativa
è più delicata comporta effetti irreversibili mettendo a rischio i bilanci aziendali».
Ormai l’assicurazione contro le avversità atmosferiche
è irrinunciabile per proteggere il raccolto e il reddito delle
imprese di fronte a questi

eventi imprevedibili. A confermare questa tendenza sono le numerose segnalazioni
arrivate anche al Condifesa
Padova, il consorzio padovano di difesa delle attività e
produzioni agricole che si occupa appunto delle assicurazioni agevolate in agricoltura. «Una volta raccolte tutte
le indicazioni procederemo
con le pratiche e le perizie»
spiega il direttore Tiziano Girotto «Per il momento abbiamo notizia di danni ai vigneti
di Friularo e di Prosecco fra
Agna e Candiana, ma anche
di ortaggi a pieno campo come angurie, meloni e zucchine, di interi campi di mais rovinati dalla grandine e di coltivazioni di barbabietole fra
Correzzola e Codevigo. Gli
agricoltori devono mettere
in campo una adeguata protezione per le proprie coltivazioni e il proprio reddito, a
partire appunto dalla soluzione assicurativa. C’è ancora
tempo, entro il mese di maggio, per assicurare le produzioni arboree e i cereali. Per
altre colture, come seminativi, orticole, tabacco e vivai, è
possibile farlo entro la fine di
giugno».
«I danni sono ancora tutti
da quantificare» aggiunge
Cia Padova «Bisogna aspettare qualche giorno per capire i
reali effetti della grandine
che si è abbattuta. Purtroppo
fenomeni come questi sono
sempre più frequenti e intensi. Le istituzioni sono tenute a
prendere in carico il grande
tema dei mutamenti climatici. Ormai ci stiamo abituando a nubifragi improvvisi alternati a periodi aridi. In questo senso le previsioni per la
prossima estate non sono affatto buone». —

quattro eventi da oggi

Con “La città ritrovata”
gli allievi di AlidArte
celebrano i tesori di Este
ESTE

Al via da oggi a domenica “La
città ritrovata”, quattro eventi realizzati dagli allievi dei
corsi della “Piccola accademia Giuseppe Vignato – ViVidArte” proposti da ottobre a
maggio dall’associazione culturale AlidArte. Oggi alle 21
il teatro dei Filodrammatici
ospiterà il saggio finale “Voci
di città” degli allievi dei corsi
di teatro e musica e dopo lo
spettacolo verrà proiettato il
cortometraggio realizzato
dai ragazzi del corso di fotografia. Sabato alle 15.30 sarà
inaugurata nella sala san
Rocco la mostra, attiva sino a
domenica, degli allievi piccoli e grandi dell’accademia,
con un’esposizione di opere
.

dedicate ad Este dal titolo
“La città ritrovata”. Alle 16 la
giornata proseguirà con il
percorso “Il filo verde eco-logico” che condurrà i partecipanti nella sede dell’associazione AlidArte a palazzo Sartori Borotto, dove sarà inaugurata la mostra delle opere
di illustrazione dell’artista diversamente abile Raja Reques. A seguire nel giardino
del brolo del palazzo ci sarà il
primo laboratorio della seconda edizione del progetto
culturale “Vivere l’arte tra ville e giardini di Este”, un contenitore ricco di iniziative
per vivere da vicino il patrimonio verde e storico all’insegna della creatività. «Quattro appuntamenti volti a potenziare l’offerta culturale

Uno dei vigneti “imbiancati” dalla grandine di mercoledì sera. A sinistra, i chicchi di ghiaccio caduti tra Piovese e Conselvano
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Domani l’addio a Valter Giorato
Bandiere a mezz’asta in municipio
Sarà celebrato domani alle
16, in Duomo, il funerale di
Valter Giorato, l’operaio
stradale di 53 anni investito
lo scorso fine settimana a
Bolzano Vicentino mentre
stava lavorando in un cantiere lungo la Sr 53 Postumia. Giorato, che era originario di Legnaro e si era trasferito a Piove di Sacco agli
inizi degli anni Ottanta, per
tanti anni aveva gestito l’Elite, il club di via Borgo Padova dedicato agli appassionati del biliardo.
Circa tre anni fa aveva deciso di cambiare vita e aveva

iniziato a lavorare, sempre
con contratti temporanei e
a chiamata, come moviere
per alcune ditte di lavori
stradali, l’ultima la C.V. di
Due Carrare.
Intorno all’una di sabato
scorso, in corrispondenza
dello svincolo autostradale
che conduce al casello di Vicenza Nord della A31, è stato investito in pieno da una
Ford Fiesta. Dopo essere stato scaraventato a una trentina di metri dal punto
dell’impatto, si è riversato a
terra privo di vita.
Alla guida dell’auto c’era

del territorio, che hanno come tema gli intrecci: storie,
racconti e attività artistiche
intese come tanti fili di un telaio che si congiungono in un
intreccio e creano una trama
comune» spiegano da AlidArte «È trascorso un anno dall’inaugurazione della “Piccola
accademia Giuseppe Vignato” che ha trovato nello spazio del palazzo Borotto una
casa accogliente che si è trasformata giorno dopo giorno
in un centro culturale sempre più ricco di arte in cui
bambini, ragazzi, adulti, artisti hanno coltivato la loro
creatività». Il gruppo infatti
ha portato nella cittadina
uno spazio di incontro e di relazioni con le tante e diverse
realtà associative che condividono gli spazi all’interno
del palazzo «Grazie a tutte le
persone, alle famiglie, agli
amici, al comune, agli artisti,
alle aziende, che ci hanno dato piena fiducia e la forza per
proporre la bellezza dell’arte
attraverso innumerevoli progetti», concludono le responsabili di AlidArte. —

Settanta alunni dell’istituto di Piove di Sacco

GIADA ZANDONÀ

Valter Giorato, 53 anni
Carlo Rigotto, un uomo di
33 anni del posto, che è stato messo ai domiciliari con
l’accusa di omicidio stradale. A suo carico c’è anche
l’aggravante dello stato di
ebbrezza. Al momento

La Regina Margherita
vince la sesta edizione
di “Scuole in musica”

Gli alunni delle tre classi premiate

dell’investimento era al volante con un tasso alcolemico di 1,51 g/l.
Giorato ha lasciato Mara,
la compagna con cui conviveva da quasi vent’anni, la
madre Antonia, due sorelle
e due fratelli. «Persona di
gran cuore, Giorato faceva,
con estrema tenerezza, anche da nonno adottivo a un
bambino di 6 anni vicino di
casa. Questa vicenda mi ha
toccato ed ha toccato profondamente la città» ha fatto sapere il sindaco Davide
Gianella «per questo in segno di rispetto e cordoglio il
giorno del funerale terremo
bandiere del municipio e
del pennone a mezz’asta in
segno di lutto».
Questa sera alle 19.30,
sempre in Duomo, c’è la recita di un rosario.
AL.CE.
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cuola media “Regina
Margherita” sugli scudi
al concorso nazionale
“Scuole in musica” di
Verona. I 70 ragazzi delle tre
classi della sezione C si sono
aggiudicati la sesta edizione in
programma proprio in questi
giorni. Diretti dal maestro Fabrizio Castania, gli alunni piovesi hanno eseguito tre brani
tratti dai Carmina Burana di
Carl Orff, per coro e orchestra.
I brani sono stati eseguiti nella
versione originale della partitura, con il coro che ha cantato
in latino. Il progetto musicale
della “Regina Margherita” è
fortemente sostenuto dalla dirigente Eva Sala che reputa la
musica elemento fondamentale per la crescita dei giovani. Al
successo dei ragazzi hanno
contribuito i docenti di strumento Luisa Favaro, Elisa Saglia, Giulia Muneratto e Naima Sorrenti, oltre al lavoro di
Massimo Dal Prà. —
AL.CE.

