
LEGNAGO. Tre gruppi ambientalisti e due Comuni rodigini confinanti si oppongono all’arrivo di scarti speciali a Torretta
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Gruppi ambientalisti e Co-
muni dell'Alto Polesine salgo-
no sulle barricate per impedi-
re l'arrivo di nuove tipologie
di rifiuti nella discarica di
Torretta di Legnago. Contro
l'allargamento della gamma
di scarti che si potranno stoc-
care nell’impianto, approva-
ta lo scorso dicembre dalla
commissione regionale per
la Valutazione dell'impatto
ambientale (Via), si sono
mossi i comitati «Terre No-
stre Torretta», «Terre No-
stre Veneto» e «Lasciateci re-
spirare». I responsabili dei
tre sodalizi hanno infatti in-
viato alle Procure di Verona e
Rovigo un esposto, inoltrato
anche alla Regione, chieden-
do ai magistrati «di valutare
se, nell'attuazione del piano
industriale di Lese, nella pos-
sibile contaminazione della
falda acquifera e nel fatto che
si continuino a conferire rifiu-

ti a Torretta, non si profilino
precisi reati contro la perso-
na, l'ambiente ed il patrimo-
nio pubblico».

A questa battaglia si sono
aggiunti, quindi, i Comuni ro-
digini di Melara e Castelnovo
Bariano, che hanno deciso di
coalizzarsi per chiedere il
blocco del provvedimento da
parte di Venezia. Tutto ciò, a
quattro mesi dall'autorizza-
zione di 52 nuove tipologie di
scarti che potranno essere
stoccati nell'impianto gestito
da Lese, partecipata dal Co-
mune e dalla Sit di Brendola
(Vicenza). Il Consiglio comu-
nale melarese, infatti, ha ap-
provato di recente all'unani-
mità un ordine del giorno
con cui esprime contrarietà
al conferimento dei nuovi co-
dici Cer dei rifiuti. Analogo
documento è stato votato an-
che dall'assemblea civica di
Castelnovo. Ad acuire le ten-
sioni tra i due centri confinan-
ti ed il municipio legnaghese
ha contribuito anche il proto-

collo d'intesa firmato lo scor-
so 7 marzo dalle due Provin-
ce, quelle di Verona e Rovigo,
e dalle amministrazioni di Le-
gnago e Bergantino, con cui è
stato staccato a favore del Co-
mune bergantinese un asse-
gno di 607mila euro da desti-
nare ad opere di mitigazione
ambientale.

«La nostra amministrazio-
ne», spiega Paola Davì, sinda-
co di Melara, «è assolutamen-
te contraria al conferimento
di nuovi codici Cer nella di-
scarica, che dista 1,6 chilome-
tri dal confine comunale: rite-
niamo che l'intervento sia ad
alto rischio di inquinamento
ambientale». Per questo, le

assemblee civiche di Melara
e Castelnovo hanno dato
mandato ai rispettivi primi
cittadini «di promuovere tut-
te le iniziative e le procedure
amministrative-legali per im-
pedire la realizzazione degli
interventi progettati da Le-
se». Dal canto suo, Massimo
Biancardi, sindaco di Castel-
novo, fa sapere: «Nel proto-
collo d'intesa sottoscritto a
marzo tra le due Province e i
Comuni di Legnago e Bergan-
tino viene richiamato il pare-
re regionale».

Tuttavia, il Comune di Le-
gnago respinge ogni accusa.
«Il fatto che questa ammini-
strazione abbia deciso di chie-

dere i nuovi codici Cer», pun-
tualizza Claudio Marconi, as-
sessore all'Ambiente, «è sta-
to dettato dalla necessità di
non trovarsi in futuro con
una carenza di rifiuti, dal mo-
mento che con i nuovi confe-
rimenti di scarti si riesce a
portare avanti anche la boni-
fica dei lotti esauriti». Poi ag-
giunge: «Il nuovo piano di ri-
sagomatura delle vasche, che
ci apprestiamo ad approvare
in Giunta, ci permetterà di ge-
stire la discarica nei prossimi
anni rendendo così superfluo
l'arrivo di nuovi rifiuti specia-
li. Il nostro percorso è stato
trasparente per garantire pro-
prio i Comuni confinanti,
con cui siamo aperti al con-
fronto».

Sull’intesa con cui sono sta-
ti assegnati i fondi a Berganti-
no, il sindaco di Legnago, Cla-
ra Scapin, replica ai colleghi
di Melara e Castelnovo:
«L'accordo è relativo all'uti-
lizzo di fondi accantonati da
Lese per realizzare una nuo-
va strada con ciclabile lungo
l'ex ferrovia Legnago-Osti-
glia. Essendo venuta meno la
possibilità di realizzare tale
intervento, la commissione
Via ha deciso di destinare
607mila ad opere da realizza-
re a Bergantino».•
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condelega allatutela
ambientale.Ne farannoparte
unrappresentanteper
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protezioneambientale,sia
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territorioedavente rapporti
conl'amministrazioneda
almenoun anno.Inoltre
potrannoentrarviesperti in
materiaambientale edi
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istanzascrittaemotivata. Alle
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altreconsulte.«L'assemblea»,
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Marconi,assessore
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ambientalicittadini».Tra lealtre
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gruppodilavoropotranno
promuovereci sarannoeventi,
seminariedincontrisuvarie
tematiche,organizzati inaccordo
conl'amministrazione.
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LucaGardinale, della«Civicaper
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«Preferireiun tavoloditecnici», ha
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Castellettoharimarcato:«Un
organismodel generecreerà solo
ulterioreconfusione». «Iltimore»,
haconclusoGardinale,«è chela
Consultadiventi un’alternativaper
catalizzarevoti». F.T.
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Battaglia vinta dai camperi-
sti contro il Comunedi Angia-
ri. D'ora in poi, infatti, tutti i
possessori di autocaravan,
roulotte e mezzi simili non
correranno più il rischio di es-
sere multati se si fermeran-
no, anche per poche ore, lun-
go gli oltre 20 chilometri di
strade comunali e provinciali
che attraversano il territorio
del centro di destra Adige. Il
sindaco Vincenzo Bonomo,
difatti, ha accolto l'invito del
«Coordinamento camperi-
sti» a revocare l'ordinanza,
con cui nell'agosto del 2004
la Giunta angiarese aveva im-
posto «il divieto di sosta in
tutto il territorio comunale
per caravan, autocaravan, au-
toveicoli con rimorchio e
mezzi comunque attrezzati e
trasformati ad uso abitazio-
ne». Il primo cittadino ha già
firmato il provvedimento di
annullamento. Nei prossimi
giorni gli addetti comunali
provvederanno a rimuovere i
cartelli che, ai confini del pae-
se, indicano ancora l'esisten-
za della prescrizione appena
revocata.

Ad accorgersi della segnale-
tica «anticamper», era stato
uno degli aderenti all'associa-
zione nazionale, che ha sede
a Firenze e raggruppa diver-
se migliaia di proprietari di
«case su ruote». Lo stesso so-

dalizio, che è impegnato su
tutta la Penisola a segnalare
quelle amministrazioni che
hanno adottato provvedi-
menti analoghi, lo scorso feb-
braio aveva sollecitato il mu-
nicipio di Angiari, attraverso
un legale, a trasmettere il te-
sto dell'ordinanza 470 del
2004, con cui era stata vieta-
ta la sosta ai caravan.

Quindi l'associazione fioren-
tina, dopo aver esaminato il
testo del divieto «anticam-
peggio», ha chiesto al Comu-
ne per ben due volte - la se-
conda con l'ausilio di un avvo-
cato - di ritirare l'ordinanza.
«L'associazione», hanno evi-
denziato i responsabili del
Coordinamento, «ha suggeri-
to in alternativa la previsione
di un divieto di campeggio,

bivacco e attendamento, sen-
za pregiudizio per la sosta del-
le autocaravan e, in generale,
dei veicoli».

Dopo la nuova richiesta dei
camperisti, il primo cittadi-
no si è deciso di revocare il
vecchio provvedimento, una
volta ottenuto il parere favo-
revole del comando di polizia
locale. «Ho assecondato vo-
lentieri la richiesta del Coor-
dinamento», evidenzia Bono-
mo, «del resto anch'io sono
un camperista da più di 10 an-
ni». Poi aggiunge: «L'ordi-
nanza del 2004 era stata det-
tata dal timore concreto che
un accampamento nomade
potesse insediarsi sul territo-
rio, dopo che tale problema
era sorto nel vicino Comune
di Roverchiara». •F.T.

ANGIARI. Ilsindacoharevocatoil divietoistituito in paesenel 2004
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Camperin unparcheggio: adAngiarirevocato ildivieto di sosta

Elisabetta Papa

Nuovo direttivo, anche se so-
stanzialmente in linea con
l’ultimo biennio, per il Cen-
tro aiuto vita di Casette. Alla
guida del sodalizio è stato ri-
confermato Giovanni Buoso
che mantiene anche la re-
sponsabilità delle relazioni
esterne. Ad affiancarlo come
vice presidente ci sarà Rache-
le Morina, mentre Matteo
Dal Bosco farà da tesoriere.
Fiorenza Bianchi ricoprirà
ancora il ruolo di segretaria e
la neoeletta Luana Zandon
sarà responsabile delle cam-
pagne e degli eventi di sensi-
bilizzazione. Oltre ad elegge-
re il direttivo, l’assemblea dei
soci ha approvato un bilancio
in pareggio che ha affrontato
con più di 100mila euro le at-
tività istituzionali, le ristrut-
turazioni per la sicurezza e
tutti i progetti di sostegno al-
le mamme.

Un supporto economico in
crescita è arrivato anche dal
cinque per mille (confermato
in salita e con un’attesa di
quasi 11mila euro per il 2016)
e dalle diverse raccolte fondi,
attestate al 20 per cento. E
proprio in questo senso nuo-

vi aiuti potrebbero provenire
dai tanti eventi in program-
ma per tutto il mese di mag-
gio. Il via sarà dato dagli ap-
puntamenti della «Festa del-
le mamme» che avranno ini-
zio tra oggi e domani. Dalle 9
alle 16, le volontarie saranno
presenti all’ospedale «Mater
Salutis» per proporre nume-
rose idee regalo. Sabato 7 e
domenica 8 maggio, tornerà
invece «Un fiore per la vita».
L’iniziativa, attraverso la qua-
le si potrà dare sostegno alle
oltre 250 famiglie in carico
all’associazione, si ripeterà,
in coincidenza con le messe,
davanti alla chiesa
dell’Assunta, al Duomo e sul
sagrato della parrocchiale di
Angiari.

Si proseguirà poi il 15 mag-
gio, alle 16.30, al circolo Noi
di Menà di Castagnaro, con
la ventiseiesima edizione del
«Cantabimbo». Il tema di
quest’anno sarà «Sulle ali del
mondo» e vedrà l’esibizione
di sette cori. Il 21 maggio, il
sodalizio prenderà parte a
«Volontariato in festa», ma-
nifestazione che riunisce tut-
te le associazioni del Legna-
ghese, in programma dalle
16 alle 22 sulla pista di patti-
naggio a Casette. •

Comune di Casaleone, Uisp e
Ulss 21 danno l’opportunità
ai cittadini di fare movimen-
to. Tutto ciò nella convinzio-
ne che la prevenzione delle
malattie, in particolare quel-
le cardiovascolari ma anche
obesità e tumori, passi attra-
verso l’attività fisica. Per fare
questo, è partita in paese l’ini-
ziativa «Mettiamoci in moto
– gruppi di cammino», che si
pone come obiettivo quello
di incentivare la partecipazio-
ne dei cittadini ad un’attività
motoria svolta con regolarità
per migliorare la qualità del-
la vita. A metà marzo, in sala
consiliare, si è tenuta la pri-
ma riunione informativa e da
allora hanno preso il via due
gruppi inizialmente seguiti
da una laureata in scienze
motorie.

«Il progetto ha riscosso un
grande successo», spiega il vi-
cesindaco Stefano Cagalli,
«oltre una ventina di persone
partecipa alle camminate e
con il passare delle settimane
si aggiunge sempre più gen-
te». L’appuntamento è ogni
lunedì alle 16 e il giovedì alle
9. Tutti possono partecipare
gratuitamente ai gruppi, non
ci sono limiti d’età. I tragitti,
lunghi tre chilometri, vengo-
no percorsi in circa un’ora e
sono stati messi a punto
dall’associazione podisti di
Casaleone. Per informazioni
è possibile rivolgersi all’uffi-
cio Servizi sociali. •F.S.

Si è presentato in municipio
ad Isola Rizza per richiedere
la residenza in paese. Pecca-
to che il documento d’identi-
tà esibito all’ufficio Anagrafe
fosse falso, come è risultato
dalle verifiche di prassi ese-
guite successivamente con
l’ausilio della polizia locale. E
così I.C., un operaio moldavo
di 27 anni, domiciliato sem-
pre nel piccolo centro di de-
stra Adige, è stato arrestato
per aver violato l’articolo 497
bis del codice penale sul pos-
sesso e la fabbricazione di do-
cumenti d’identificazione fal-
si. A smascherare il giovane è
stata la certosina istruttoria
avviata, con controlli incro-
ciati e la consultazione dei
consolati, dagli agenti del di-
stretto di vigilanza Media pia-
nura veronese comandato da
Marco CacciolarI, che gesti-
sce nove Comuni della Bassa
tra cui Isola Rizza.

Una volta appurato che la
carta d’identità romena, vali-
da per l’espatrio, era contraf-
fatta è scattata la segnalazio-
ne ai carabinieri di Oppeano.
I quali, a seguito di ulteriori
accertamenti, hanno provve-
duto ad arrestare il 27enne.
I.C. è stato quindi trasferito
nella sua abitazione ai domi-
ciliari. Ieri è comparso in tri-
bunale a Verona, dove ha pat-
teggiato un anno di reclusio-
ne davanti al giudice Marzio
Bruno Guidorizzi. Poi è stato
rimesso in libertà. •STE.NI.
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