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Il disinquinamento del fiu-
me Fratta-Gorzone nel 2005
aveva valso impegni per ben
90 milioni di euro. Quei sol-
di, però, in 10 anni sono stati
spesi solo per poco più di due
terzi, così il ministero
dell’Ambiente si è ripreso i
23 milioni inutilizzati per de-
stinarli ad altro. Ciò interes-
sa in pieno il Colognese:
nell’elenco delle opere finan-
ziabili con quel fondo ce ne
sono anche alcune posti co-
me priorità dalle amministra-
zioni dell’Adige-Guà. «La no-
ta con cui il Governo sancisce
che quei soldi vanno ad altri
interventi, volti ad evitare in-
frazioni della direttiva comu-
nitaria sulle acque, cita,
nell’elenco delle richieste di
finanziamento cassate, due
opere del Veronese», dice il
consigliere regionale Pd Ste-
fano Fracasso. Costui cono-
sce i fatti, essendo stato sinda-
co di Arzignano, la capitale,
di fatto, del Distretto della
concia della Valle del Chiam-
po. Con ministero, Regione e
altri enti, Fracasso sottoscris-
se il programma per la tutela
delle risorse idriche del baci-
no del Fratta-Gorzone, ora ri-
sultato parzialmente disatte-
so.

«Negli ultimi 5 anni vi sono
state divisioni nell’area del
Chiampo, si è perciò perso
molto tempo», afferma Fra-

casso, «siamo arrivati alla da-
ta finale dell’accordo, il 31 di-
cembre scorso, con molto an-
cora da fare: ampliamenti
delle fognature di Cologna,
Pressana, Albaredo e Vero-
nella per 3.450.000 euro e
un rifacimento del collettore
che trasporta nel Colognese i
reflui dei depuratori vicenti-
ni per 3.500.000 euro. Ora
cercheremo di recuperare i
soldi, superando le barrie-
re».

Se nel Vicentino, e in Regio-
ne, sono iniziati movimenti
per rimediare alla situazione
- i soldi non spesi dovevano
infatti essere usati anche per
smaltire i fanghi dei depura-
tori del polo conciario di Arzi-
gnano - nel Colognese, si spie-
ga che comunque alcuni in-
terventi sono stati fatti. «Ac-
que Veronesi», dice il sinda-
co di Cologna Silvano Seghet-
to, «ha realizzato nuove reti
fognarie, qui e a Pressana, ha
adeguato l’impianto di depu-
razione a servizio del territo-
rioed ha previsto altri amplia-
menti di reti fognarie».

Per far fronte all’inquina-
mento causato dalle indu-
strie conciarie vicentine,
qualche decennio fa fu realiz-
zato un collettore che traspor-
ta a valle gli scarichi dei depu-
ratori. Quel «tubo» che ora
scarica a San Michele di Colo-
gna ma che Seghetto voleva
arrivasse a sud dell’abitato,
tanto da far rientrare l’opera-
zione nell’accordo integrati-

vo al piano di disinquinamen-
to. Opera dal costo originario
di 6 milioni, poi lievitato a 15,
finanziata dalla Regione per
10 milioni. Ne mancano altri
5. Tre milioni e mezzo erano
destinati, senza però ulterio-
ri specificazioni, al «rifaci-
mento del collettore» nella li-
sta dei soldi ora avocati da Ro-
ma. «Non credo si tratti del
finanziamento del prolunga-
mento», dice Seghetto. Anto-
nio Pastorello, il presidente
della Provincia, ente che ha
partecipato a tutti gli accordi
sul Fratta-Gorzone, ha scrit-
to a ministero, Regione e vari
enti interessati chiedendo
che il prolungamento del «tu-
bo, prioritario per il disinqui-
namento per il bacino del
Fratta-Gorzone e per la salva-
guardia di Cologna», venga
realizzato al più presto, ricor-
rendo a quanto rimane
dell’accordo di programma o
a finanziamenti regionali.•
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DipendenticontrollatidaiNas
Nessun«furbetto»neireparti
Verifichenegliospedali
diLegnago e diBovolone
Anche i sindacati d’accordo
«Peròil contratto attende»

Il sindaco Moreno Boninse-
gna è tornato a presiedere il
Consiglio comunale, giovedì
sera, indossando il collarino
e ancora sofferente per le con-
tusioni riportate a seguito
del tremendo incidente che
l’ha visto coinvolto quattro
giorni prima, la domenica di
San Valentino, il 14 febbraio.

Accanto a lui, nella seduta
consiliare, anche la moglie,
consigliere comunale Marta
Biondan, anch’essa con il col-
larino, con i traumi ancora vi-
sibili dell’impatto e visibil-
mente sofferente.

L’auto del sindaco e della
moglie è stata centrata in pie-
no da un’altra vettura con cin-
que giovani di Ronco a bor-
do, sulla circonvallazione di

Albaredo, poco dopo il ponte
sull’Adige. Tra i cinque feriti
dalla seconda automobile, la
ragazza che ha riportato le
conseguenze peggiori è A.P.
di 17 anni, pure lei di Ronco,
ancora sedata farmacologica-
mente al reparto di Neurochi-
rurgia dell’ospedale di Borgo
Trento, a causa del trauma ce-
rebrale che ha subito nello
scontro frontale. Ma le sue
condizioni stanno lentamen-
te migliorano e questo fa ben
sperare per un suo prossimo
risveglio.•Z.M.

RONCO. Ladiciassettenne ricoverata a Verona

Miglioralagiovane
cheèfinitacontro
l’autodelsindaco
Boninsegnaelamoglie
consigliereeranoentrambi
inmunicipio l’altra sera
concollarino elividi visibili

L’Ulss 21 di Legnago e i suoi
dipendenti superano l’esame
dei Nas, nucleo anti sofistica-
zioni, sulle presenze durante
l'orario di lavoro. Si è infatti
conclusa con esito favorevole
l’ispezione condotta mercole-
dì mattina dai carabinieri del
Nucleo antisofisticazione e
sanità di Padova nelle struttu-
re dell’Azienda sanitaria di
via Gianella.

I militari, nell’ambito di
una serie di verifiche condot-
te anche in altre strutture del
Veneto, hanno infatti fatto
tappa nella capitale della Bas-
sa. I Nas hanno quindi verifi-
cato l’effettiva presenza in va-
ri uffici e reparti del polo sani-
tario legnaghese dei dipen-
denti di turno. Durante il con-
trollo, che è durato un paio

d’ore, i carabinieri hanno visi-
tato sia l’area amministrativa
che alcuni settori ospedalie-
ri, come il laboratorio analisi,
consultando i registri delle
presenze.

Nelle operazioni di control-
lo i Nas sono stati assistiti da
Gabriele Gatti e Mauro Ber-
tassello, rispettivamente di-
rettore amministrativo e sani-
tario dell’Azienda sanitaria
della Bassa. La visita a sorpre-
sa ha riguardato anche l'ospe-
dale «San Biagio» di Bovolo-
ne, dove non sono state ri-
scontrate anomalie.

«Siamo soddisfatti dell’esi-
to di questa verifica», eviden-
zia Pietro Girardi, commissa-
rio dell’Ulss 21, «poiché i Nas
hanno dimostrato regolarità
dell’operato dell’Azienda sa-
nitaria legnaghese e del suo
personale». Anche i sindaca-
ti hanno espresso la loro sod-
disfazione per l’esito dei con-
trolli. «È giusto che attività
di questo tipo vengano effet-

tuate», rimarca Sante Oliva-
to, delle Rappresentanze sin-
dacali unitarie dell’Ulss 21,
«poiché il personale della no-
stra azienda sanitaria non ha
da temere alcun controllo. Ri-
teniamo che un certo lassi-
smo nei controlli non torni a
vantaggio di nessuno». Poi
aggiunge: «Allo stesso tem-
po, chiediamo che venga ri-
volta altrettanta attenzione
ai rapporti di lavoro dei

1.700 dipendenti che fanno
dell’Ulss 21 la più importante
realtà aziendale della Bassa.
Difatti, pressoché tutte le ca-
tegorie interne di dipenden-
ti, dai medici agli assistenti,
attendono da sette anni il rin-
novo del contratto. Inoltre le
indennità notturne sono fer-
me dal 1995, penalizzando so-
prattutto gli infermieri e gli
operatori socio sanita-
ri».•F.T.
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IlFratta-Gorzone dove finiscono i refluidi industrieconciarie delvicentino

COLOGNA. Per disinquinare il Fratta-Gorzone, in cui si riversano i reflui di industrie conciarie, furono stanziati 90 milioni
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Trattofinaledel«tubo», o collettore, chesigettanel Fratta

LEGNAGO
RACCOLTAADESIONI
ALCORSO
DELLACROCEVERDE
Stamattina, durante il mer-
cato, la sezione legnaghese
della Croce Verde sarà pre-
sente con un gazebo per
raccogliere iscrizioni al
suo nuovocorso per soccor-
ritori (gratuito) inizierà il
3 marzo. E.P.

LEGNAGO
COMMEDIA
DIALETTALE
ALMIGNONDIPORTO
Oggi, alle 21, al teatro Mi-
gnon di Porto, la stagione
prosegue con la commedia
«L’eredità de la pora Sun-
ta» di Loredana Cont, del-
la compagnia «Gli amici
del paese» di Boschi
Sant’Anna. E.P.

LEGNAGO
«NELL’ORTODEL FULVIO»
INSCENAALTEATRO
SANMARTINO DIVIGO
Oggi, alle 20.45, al teatro
San Martino, per la rasse-
gna teatrale dialettale, se-
rata gratuita: «El batocio»
di Bonavicina mette in sce-
na la commedia «Nell’orto
del Fulvio». E.P.

ALBAREDO
SFILATANOTTURNA
DEICARRI
DICARNEVALE
Oggi, alle 20, sfilata di car-
ri di carnevale, a cura di
Pro loco in via Ponte, cor-
so Umberto I, via Marco-
ni, Chiesa, Trieste e Roma.
Intrattenimenti e ristoro.
Se piove, si terrà il 27. P.B.

Brevi

CASTAGNARO
ULTIMOSPETTACOLO
TEATRALE
ALCENTROSERVIZI
Oggi, alle 20.45, al Centro
Servizi, ultimo spettacolo
della rassegna Castagnaro
e Teatro con la compagnia
«Tri brazi e un franco» che
metterà in scena «Bion-
giorno siora dotora». E.P.

NOGARA
L’IPPOGRIFO
INUN’OPERATRATTA
DALL’ORLANDOFURIOSO
Oggi, alle 21, al teatro co-
munale, spettacolo «Furio-
sa, gioco teatrale per dame
cavalli e cavalieri» a cura
della compagnia Ippogri-
fo, tratta dall’Orlando Fu-
rioso dell’ Ariosto. RI.MI.

COLOGNA
LAVERSIONETEATRALE
DELPIÙFAMOSO FILM
DILINA WERTMÜLLER
Oggi, alle 21.15, al Comu-
nale, il Collettivo Terzo
Teatro di Gorizia presenta
«Travolteda un insolitode-
stino nell’azzurro Mar
Egeo», versione del film di
Lina Wertmüller. P.B.

ROVERCHIARA
DIVIETIDICIRCOLAZIONE
PERLAGIORNATA
PERL’AMBIENTE
Domani, Giornata provin-
ciale dell’ambiente, vietata
la circolazione in piazzetta
Unità d’Italia e in via Villa
San Rocco a Roverchiaret-
ta, dalle 9 alle 12 e dalle
14.30 alle 17.30. L.B.

L’incidentedi Albaredo

Gliospedali di Legnagoeil«San Biagio» controllati daiNas

Sono tre gli incontri organiz-
zati dall’asilo nido comunale
«8 Marzo» per le famiglie dei
bambini che frequentano la
struttura e anche per l’intera
popolazione.

Si partirà mercoledì 24 feb-
braio, alle 20.45, nella sala
riunioni del nido in via Ster-
zi, con una serata dedicata al
sonno dei bambini. La psico-
loga Giulia Pria interverrà
per spiegare come riconosce-
re i ritmi del sonno e per sfata-
re i miti sul dormire dei neo-
nati. Il secondo incontro è fis-
sato per il 23 marzo prossi-
mo e avrà come titolo «Dal
latte agli spaghetti…non bru-
ciamo le tappe». All’incontro
parteciperà l’ostetrica Fran-
cesca Cremonini. Ai genitori
verrà spiegato come impara-
re a cogliere i segnali che il
bambino offre per dire ai ge-
nitori che è pronto per passa-
re dal late materno a al cibo
solido. Il 27 aprile ci sarà inve-
ce l’ultimo appuntamento
per parlare di «Casa a prova
di bambino» con l’ostetrica
Valentina Vivirito che darà
consigli ai genitori su come
rendere la casa un ambiente
sicuro dove far vivere i bambi-
ni. Per informazioni o iscri-
zioni è necessario contattare
il nido al numero
0442.88.718.•RI.MI.
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