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Sarà una task force composta
da tecnici esclusivamente isti-
tuzionali a verificare gli effet-
ti della contaminazione da
Pfas di alimenti ed esseri
umani. È questa la decisione
presa, ieri mattina a Venezia,
dalla Commissione tecnica
regionale che si occupa della
presenza delle sostanze per-
fluoro alchiliche nell'area po-
sta a cavallo fra le provincie
di Verona, Vicenza e Padova.
Un territorio composto da 79
Comuni ed abitato da 400mi-
la persone, che da decenni –
anche se la questione è emer-
sa ufficialmente solo nel
2013 - è costretto a fare i con-
ti con i prodotti chimici che
finiscononell'ambiente a cau-
sa, così almeno ha verificato
l'Agenzia regionale per l'am-
biente (Arpav), di un'indu-
stria chimica di Trissino.
Un'azienda, la Miteni spa,
che produce proprio quei
composti chiamati generica-
mente Pfas, che vengono uti-
lizzati per impermeabilizza-
re stoviglie oltre che stoffe e
carta.

Sulla scorta dei primi risul-
tati dei controlli su animali e
prodotti dell'agricoltura, che
hanno mostrato una signifi-
cativa presenza di elementi
perfluoro-alchilici, ed in atte-
sa degli esiti del biomonito-
raggio sulla salute degli esse-
ri umani (realizzato, per ora,
solo nel Vicentino), gli esper-
ti regionali hanno deciso che
è necessario quello che si po-
trebbe definire come un
«supplemento d'indagine».
«È necessario attivare celer-
mente un piano di monito-
raggio sulle matrici di interes-
se alimentare in relazione al-
la contaminazione di sostan-
ze perfluoroalchiliche in alcu-
ni ambiti del territorio regio-
nale, affidandone il compito
all’Istituto Superiore di Sani-
tà, che opererà con ulteriori
finanziamenti regionali ag-
giuntivi rispetto ai circa
500mila euro già spesi in pas-
sato», recita una nota diffusa
ieri dalla Giunta di Luca Za-
ia. Giunta che, d'altro canto,
ha deciso «di rafforzare la
Commissione tecnica dedica-
ta ai Pfas con una nuova com-
posizione multidisciplinare
che effettui, agendo come

una vera e propria task force,
una ricognizione esaustiva
della situazione».

Insomma, è stato deciso di
mettere in mano la questione
ad un gruppo di funzionari
capitanato dal direttore gene-
rale della Sanità Domenico
Mantoan, affiancato dai di-
rettori dei dipartimenti regio-
nali Ambiente ed Agricoltu-
ra, dal coordinatore dell'Av-
vocatura regionale, dai re-
sponsabili dei settori Geolo-
gia, Igiene e Sanità pubblica,
del Sistema epidemiologico e
dell'Arpav. Una decisione
che arriva dopo che era trape-
lato il verbale di una prece-
dente riunione della Commis-
sione tecnica consumatasi
fra accuse e discussioni. E
che sancisce l'esclusione dal-
la task force del Servizio vete-
rinario, che era stato attacca-

to da esponenti di altri setto-
ri, con l’accusa di non aver da-
to seguito alla verifica della
contaminazione degli ali-
menti e della prevenzione.
«Dopo aver bonificato l'ac-
qua potabile ed aver garanti-
to una totale collaborazione
con le Procure di Padova, Vi-
cenza e Verona, che prosegui-
rà, ora si è passati alla fase
successiva, che riguarda il
monitoraggio su alimenti e
persone», afferma la Regio-
ne. Un monitoraggio che è
già stato avviato mesi fa e per
il quale è stato investito l'Isti-
tuto superiore di sanità. An-
che se, dal canto suo, la task
force regionale potrà avvaler-
si dell’apporto di professioni-
sti ed istituzioni, come l’ Or-
ganizzazione mondiale della
sanità e i ministeri.

«Vogliamo chiarezza, visto

che qualcuno sta tentando di
depistare l'opinione pubbli-
ca», afferma intanto il consi-
gliere del M5S Manuel Bru-
sco. «Al tavolo di oggi c'era-
no alcuni dei protagonisti del
verbale choc di gennaio, spe-
riamo di non dover apprende-
re dalla stampa altre notizie
inquietanti», aggiunge. «Nel-
la task force mancano realtà
importanti», afferma An-
drea Zanoni del Pd, «e nessu-
no parla di azioni legali nei
confronti di chi ha causato
l'inquinamento, né delle ana-
lisi fatte sinora». Intanto, og-
gi alle 20.30, nella sede di Le-
gambiente di Verona, è stato
organizzato un incontro aper-
to con ambientalisti, legali e
tecnici di Acque Veronesi per
promuovere nuove mobilita-
zioni sul caso Pfas.•
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ACQUACONTAMINATA.La GiuntaZaia hadeciso diattivare celermente un piano dimonitoraggio sull’emergenza in atto
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CASALEONE
CONFERENZA
SUGLIINTERVENTI
DIPRONTO SOCCORSO
Oggi, alle 15.30, al centro
diurno Arcobaleno, si ter-
rà una lezione dell’univer-
sità del tempo libero. L’ex
primario del «Mater salu-
tis» Sandro Magagnotto,
parlerà di «Interventi di
pronto soccorso». F.S.

SALIZZOLE
CONFERENZA
SULTERRORISMO
ALL’UNIVERSITÀ
Oggi, alle 15, nella sala civi-
ca del castello, per l’Univer-
sità del tempo libero «Atti-
vamente insieme» è previ-
sta una lezione su «Il mon-
do cambia: dalle torri ge-
melle a Palmira». Relatri-
ce, Chiara Passarin. L.M.

Riccardo Mirandola

«La Residenza per l’esecuzio-
ne delle misure di sicurezza
(Rems) di Nogara sarà una
struttura modello». Ad assi-
curarlo è Franco Corleone, il
commissario nominato dal
Governo Renzi per realizzare
in tempi celeri la struttura
che dovrà ospitare una qua-
rantina di ex detenuti psichia-
trici veneti che da anni veni-
vano curati negli ospedali psi-
chiatrici giudiziari di Reggio
Emilia e Castiglione delle Sti-
viere (Mantova). «Ho visita-
to il centro provvisorio», spie-
ga, «e ho riscontrato una nuo-
va concezione di gestione di
questi pazienti, che fino a
due mesi fa erano in regime
di detenzione con guardie pe-
nitenziarie. Ora, invece, sono
assistiti da personale medico
e infermieristico davvero
competente». «Ho notato»,
aggiunge Corleone, «una
svolta nell’approccio alle ma-
lattie psichiatriche e sono cer-
to che la Rems di Nogara di-
venterà una struttura
all’avanguardia. Tutti gli ospi-
ti saranno reinseriti con il
tempo nella società e il perso-
nale dello Stellini sta lavoran-
do a questo scopo».

Corleone ha visionato l’ex
ospedale Stellini assieme

all’assessore regionale alla Sa-
nità, Luca Coletto, e al sinda-
co Luciano Mirandola. Il
commissario ha voluto an-
che esaminare i progetti che
riguardano la residenza e si è
prefissato dei tempi per la
sua realizzazione. La Rems
gode infatti di un contributo
statale di circa 12 milioni di
euro, che serviranno per ri-
strutturare la palazzina dei
primi anni del Novecento
che sorge davanti allo «Stelli-
ni» e la corte rurale, oltre che
per costruire un collegamen-
to tra i due edifici. «Per i pri-
mi di maggio», assicura Cor-
leone, «apriremo al piano ter-
ra dello Stellini una nuova
ala che è in fase avanzata di
ristrutturazione. Poi, parti-
ranno subito i lavori per la

Rems definitiva, che seguirò
personalmente e che dovran-
no terminare massimo entro
18 mesi. Ho avuto la massi-
ma disponibilità a collabora-
re da parte di Regione, Ulss
21 e Comune».

Nei prossimi giorni, il com-
missario arriverà nuovamen-
te a Nogara per un incontro
con la Soprintendenza ai be-
ni ambientali dove si discute-
rà di alcuni vincoli sugli im-
mobili da ristrutturare. Quin-
di, incontrerà i 16 pazienti
che attualmente sono ospita-
ti al secondo piano dello Stel-
lini. Corleone auspica «una
maggiore cura per i pasti de-
gli ex detenuti preparati ora a
Legnago». Tra le ipotesi, figu-
ra quella di istituire una cuci-
na direttamente a Nogara. •

IlFratta Gorzone,uno deifiumicon maggiorpresenza di Pfas

Vittoria delle primarie «To-
si» di Casette (Ic Legnago 1)
alla quattordicesima edizio-
ne delle «Olimpiadi della
danza» di Verona. La scuola
legnaghese si è infatti aggiu-
dicata il primo posto della
classifica stilata per gli istitu-
ti della provincia. Grazie al
gradino più alto del podio, ar-
rivato in un PalaOlimpia af-
follatissimo di ragazzi, inse-
gnanti e coreografi, i bambi-
ni delle «Tosi» possono ora
accedere alla fase nazionale
della competizione, in pro-
gramma il prossimo 17 aprile
a Bolzano.

Vestiti da pinguini e guidati
dall’insegnante Mila Mar-
chetti della «Mi la Bounce
Asd», i piccoli legnaghesi so-
no riusciti a sbaragliare la
concorrenza grazie alla coreo-
grafia «Happy Feet» che ha
incantato pubblico e giuria.
Una grande soddisfazione an-
che per la coregrafa Marchet-
ti, che tra l’altro, nella catego-
ria scuole medie, ha ottenuto
un secondo posto con gli allie-
vi delle «Cipriani» di Nogara
e un terzo con i ragazzi
dell’istituto «Broglio» di Sor-
gà. Al PalaOlimpia, la Bassa
ha poi incassato un altro otti-
mo risultato anche nella cate-
goria scuole superiori. Con
una coreografia ispirata al
film «Il bambino con il pigia-
ma a righe», appositamente
creata dal 17enne campione
nazionale di hip hop Stefan
Berardo, l’istituto «Medici»
di Porto si è infatti classifica-
to al terzo posto. •E.P.

LEGNAGO
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L’exospedale«Stellini» dove èstata ricavata laRems provvisoria

NOGARA. Il commissario governativo Corleone ha visitato l’ex ospedale
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Zeno Martini

Hanno centrato l'obiettivo i
componenti dell'Associazio-
ne volontari oppeanesi
(Avo), che lo scorso anno han-
no ampliato la gamma dei lo-
ro servizi, facendo tra l’altro
scuola. Anche Zevio, infatti,
ha deciso di seguire le orme
del Comune di Oppeano e
dell’Avo per assistere a domi-
cilio i malati di Alzheimer.
Da quattro anni, i volontari
oppeanesi garantiscono il tra-
sporto sociale, la consegna
dei pasti caldi a domicilio e
dei pacchi alimentari ai più
poveri.

Nel 2015 hanno consegnato
35 pasti caldi ogni giorno, fe-
stivi compresi, hanno com-
piuto mille trasporti per ac-
compagnare anziani ed am-
malati in ospedale piuttosto
che in centri di riabilitazione.
Infine, hanno fatto 70 conse-
gne mensili a domicilio di
pacchi alimentari e di indu-
menti per neonati. Hanno
percorso talmente tanti chilo-
metri da aver già «consuma-
to» un'auto. «Fino all’anno
scorso», sottolinea il sindaco
Pierluigi Giaretta, «l'Avo ave-
va a disposizione tre automo-

bili di proprietà del Comune,
ma una di queste non è più
utilizzabile e va rottamata.
Pertanto, stiamo chiedendo
contributi ai privati per com-
perare un nuovo mezzo.
L’Avo è disponibile a contri-
buire alla spesa,con soldi del
suo fondo cassa».

Ma non è tutto. Dallo scor-
so anno i volontari Avo, con
altri operatori sanitari, stan-
no facendo assistenza a sette
famiglie del paese con
all’interno persone malate di
demenza senile o di Alzhei-
mer. «Non solo aiutano la
persona che si trova in stato
di bisogno», precisa Giaret-
ta, «ma i volontari sono mol-
to attesi per dare un po' di sol-
lievo ai familiari di questi am-
malati». Un progetto di assi-
stenza a domicilio, questo,
portato avanti direttamente
dal Comune con il contributo
della Fondazione Carivero-
na, al quale si è affiancato an-
che il Comune di Zevio per fa-
re altrettanto sul proprio ter-
ritorio. La convenzione con
Avo per questi servizi, sem-
pre più importanti per le fa-
sce deboli della popolazione,
è stata rinnovata, con voti
unanimi, dal Consiglio comu-
nale per l'anno in corso. •

OPPEANO.Assistonoanche famigliecon malati

Ivolontaridell’Avo
amplianoiservizi
perpoverieanziani
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Ilgovernatore Luca Zaia

CASALEONE
MUSICADAL VIVO
CONCENA
ALLA LOCANDA «LA BEPA»
Oggi, alle 20.30, all’antica
locanda «La Bepa», si esi-
birà in concerto la «Carlo
Meoni band», un quartet-
to che allieterà la cena con
un repertorio swing- jazz e
celebri canzoni italiane In-
fo allo 0442.194.15.25. F.S.

ISOLARIZZA
PEDONEINVESTITO
IN VIA ROMA: RICOVERATO
INGRAVICONDIZIONI
Un pedone è stato travolto
in via Roma da un’auto in
transito mentre attraversa-
va la strada. Il ferito è stato
soccorso dall’ambulanza
con automedica in suppor-
to. Viste le gravi condizio-
ni il ricovero al Confortini.

BONAVIGO
INCONTRO
SULLAMISERICORDIA
CONDON MURARO
Oggi, alle 21, nella chiesa
parrocchiale, si svolge
l’incontro zonale sulla mi-
sericordia. Il parroco don
Daniele Muraro parlerà
della consolazione agli af-
flitti e delle preghiere per
vivi e morti. L.B.

SANPIETRODIMORUBIO
LEZIONEALL’UTLEP
SULLEDONNE
DELNOVECENTO
Oggi, alle 15.30, in sala civi-
ca, si terrà una lezione
dell’Università del tempo
libero su «Donne della Bas-
sa veronese nei primi anni
Cinquanta del Novecen-
to». Relatrice, Nella
Dall'Agnello. RO.MA.

CASTAGNARO
ALCENTROSERVIZI
GIANNISAMBUGARO
PARLADIADIGE
Oggi, alle 15.30, nella sala
civica del Centro servizi,
per l'università del tempo
libero, Gianni Sambugaro
terrà una lezione su «Sto-
ria, cultura e luoghi: l'Adi-
ge, la costruzione degli ar-
gini e le sue piene». E.P.

VERONELLA
LEZIONE
SULL’ALZHEIMER
INSALACIVICA
Questo pomeriggio, alle
15.30, nella sala civica di
via San Francesco, l'univer-
sità popolare proporrà
una lezione sull'Alzheimer
con lo specialista Fabrizio
Zonato. P.B.

Brevi

Da questo mese, a Bovolone,
cariche e ricariche elettriche
saranno più facili. Sono stati
infatti attivati due moderni
«Punti energia» con un tota-
le di 12 prese per altrettanti
automarket degli ambulanti
del mercato settimanale. So-
no state così sostituite le vec-
chie e scomode prese accessi-
bili aprendo tombini interra-
ti. L'intervento è stato cofi-
nanziato dalla Regione attra-
verso il distretto del commer-
cio «Terre Basse», che riuni-
sce i Comuni di Cerea (capofi-
la), Bovolone, Sanguinetto e
Casaleone affiancati, in veste
di partners, da Confcommer-
cio, AS.CO, Confesercenti e
da una cinquantina tra im-
prese ed associazioni. Il costo
è stato di 18.500 euro. A bre-
ve saranno disponibili in cen-
tro storico altri due punti
energia, che saranno utili alle
associazioni in occasione di
manifestazioni popolari.

Le novità non si esaurisco-
no qui. È infatti in arrivo una
stazione di ricarica pubblica
per auto e scooter elettrici.
La giunta Mirandola intende
così incentivare l'uso di que-
sti mezzi per ridurre la produ-
zione delle emissioni in atmo-
sfera. L'«eco-area» è stata in-
dividuata in piazza Scipioni:
avrà due prese da 22Kw per
la ricarica veloce e una da 3,7
kw per quella più lenta. La
spesa dell'installazione è di
7.200 euro.•RO.MA.

BOVOLONE

«Ecoarea»
perlericariche
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