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La Polizia ha calcolato - carte
alla mano - che in due anni
l’allevatore aveva gettato 20
mila carcasse di polli e pulci-
ni spargendoli su terreni suoi
e anche limitrofi alle sue pro-
prietà. In Provincia risultava
che G.Z. spargesse pollina,
derivante dalle carcasse degli
avicoli che allevava in un pa-
io di capannoni, in modo re-
golare. Ma c’è stato un intop-
po, forse proprio un inciam-
po, nel senso vero della paro-
la. Qualcuno infatti, tra abi-
tanti e cacciatori che frequen-
tano le aree verdi di Ronco, è
incappato in polli putrefatti,
in carcasse mischiate a conci-
me e ha allertato la Polizia
provinciale. Cosa ci facevano
delle galline e dei pulcini mor-
ti in giro per il paese?

Sono iniziate da qui le inda-
gini che hanno portato alla
denuncia per illecito smalti-
mento di rifiuti speciali di ori-
gine animale l’allevatore di

Tombazosana, il quale, per al-
tro, teneva ben sei metri cubi
di pollina mischiata a bestie
morte su un terreno non pro-
tetto da alcuna guaina imper-
meabilizzante, col rischio di
produrre percolato che si in-
filtra nella terra e può rag-
giungere la falda. Le indagini
territoriali sono ancora in cor-
so.

Il blitz della Polizia
nell’azienda avicola è avvenu-
to l’altro ieri. Si trattava di
una impresa di grandi dimen-
sioni, accanto ad un altra, di
un parente del titolare, che
veniva «gestita» - se così si
può dire - per quanto riguar-
da lo smaltimento degli ani-
mali, allo stesso modo. Entra-
ti nelle pertinenze dell’alleva-
mento intensivo - con oltre
30 mila capi - gli agenti sono
rimasti stupefatti da quanto
hanno via via constato. Al lo-
ro cospetto, come dicevamo,
si è presentata una monta-
gna di pollina scaricata alla
bell’è meglio su un terreno,
senza alcuna accortezza ri-
spetto la fermentazione orga-
nica e le sue conseguenze: il
cumulo, mischiato ad anima-
li morti, non era protetto ri-
spetto il terreno e nei giorni
scorsi il caldo ha raggiunto
notevoli picchi, perciò c’è so-
lo da sperare che l’inquina-
mento di terreno e falda non
sia avvenuto, in particolare
da nitrati.

I poliziotti della provincia,
inoltre, hanno trovato un
trattore dei bidoni con den-
tro carcasse di polli morti,
all’aria aperta. Quando gli
agenti hanno chiesto perché
mai non conservasse - se poi
quei polli morti dovevano es-
sere portati allo smaltimento
- le carcasse dentro i locali fri-
gorifero, obbligatori in azien-
de di queste dimensioni. E di-
fatti G.Z. possiede un capan-
none frigo, solo che era da
due anni, appunto, che non
lo utilizzava: l’agricoltore si
sarebbe giustificato dicendo
che consumava troppa elettri-
cità ma nella realtà la cella
non funzionava, era rotta,
molto sporca, e chissà da
quanto inutilizzata.

Inutile, a quanto pare, an-
che chiedere all’imprendito-
re come mai avesse deciso di
smaltire in quel modo la polli-

na, mischiandola ai pollame
morto: non c’è ragione, infat-
ti, per tenersi i cadaveri degli
animali in azienda e sparger-
li mischiati alla pollina, per-
ché il prelievo di questi mate-
riali, contrariamente a quan-
to avviene per un privato, è
gratuito.

Probabilmente l’uomo spar-
geva quei rifiuti - in parte con-
cimanti - in accordo con agri-
coltori, ma queste sono solo
ipotesi. Come è una ipotesi
valutata dalla Polizia provin-
ciale che alcune carcasse sia-
no state portate lontano
dall’allevamento intensivo
da cani o volpi che nottetem-
po, se ne impossessavano dal
mucchio di materiale che
G.Z. lasciava all’aperto, pur
nella sua proprietà. Si parla
di ipotesi perché, a quanto ve-
rificato dagli agenti, l’azien-
da non è facilmente accessibi-

le da predatori.
Sul posto è intervenuto an-

che il personale del servizio
veterinario dell’Ulss 21 che,
per parte sua, ha posto sotto
vincolo sanitario il deposito
illecito e allertato l’ammini-
strazione comunale affinché
emettesse un’ordinanza di ri-

mozione dei rifiuti ammuc-
chiati all’aria aperta: l’azien-
da comminerà le sanzioni
previste per legge in questi ca-
si. G.Z. dovrà vedersela in-
somma con un reato penale e
con varie sanzioni ammini-
strative. Con niente di buo-
no, insomma. •
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Oltre 150 quintali di carcasse
animali in avanzato stato di
decomposizione trovati in
un’azienda di trasporto di sot-
toprodotti di origine anima-
le, in particolare di avicoli,
ma che non è autorizzata allo
stoccaggio.

Era da giorni che tra Val-
morsel e Bionde si sentiva un
odore nauseabondo che, con
il caldo degli ultimi giorni, si
era intensificato. Al punto da
allertare i residenti che han-

no tempestato di chiamate il
Comune per segnalare il pro-
blema. Tutto ciò ha indotto,
mercoledì, il consigliere di mi-
noranza Simonetta Tregna-
go a recarsi sul posto e posta-
re un video su Facebook per
lanciare un allarme. Ma la si-
tuazione era già nota e moni-
torata dall’amministrazione.
«Daun mese e mezzo control-
lavamo i movimenti
dell’azienda con la Polizia lo-
cale e la con alcuni cittadini
di Valmorsel, ma non aveva-
mo elementi per interveni-
re», dice il sindaco Mirko Cor-
rà, «l’odore, poi, non c’era
sempre; mercoledì però era
insopportabile; allertata, la

Polizia è entrata in azione
con il servizio veterinario
dell’Usl 21».

L’intervento degli agenti e
dei veterinari è avvenuto
all’esterno della ditta: il so-
pralluogo è stato giovedì. È
stato scoperto un’enorme
quantità di carcasse di avicoli
dentro cassoni e in avanzato
stato di decomposizione. «Se-
guivamo la ditta ed eravamo
già intervenuti, ma senza esi-
to», diceMarco Cacciolari, co-
mandante del distretto di Po-
lizia locale, «stavolta abbia-
mo trovato 3 autocarri di cui
uno in disuso e 4 cassoni, su
camion e a terra, con materia-
le in decomposizione, e uno

vuoto, sporco e maleodoran-
te. In tutto tra i 180 e i 200
quintali di animali in decom-
posizione». Tutto ciò contro
il regolamento che vuole che
gli animali morti, non per la
macellazione, debbano esse-
re custoditi in appositi frigori-
feri e portati in inceneritori.
L’azienda di Valmorsel ha
stoccato, non autorizzata, car-
casse, conservate non corret-
tamente: ciò può comportare
rischi igienico-sanitari. Le
carcasse sono state portate in
un impianto autorizzato. A
carico del titolare dell’azien-
da, sanzioni dell’Ulss e la diffi-
da del sindaco: gli spetta una
pesantissima multa.•L.M. Unodeicassoniche contenevaparte di materialein decomposizione

ALBAREDO
LACOMMEDIA
«UN FRACO E ’NA SPORTA»
ALCAMPODELLAFIERA
Oggi, alle 21, al Campo del-
la Fiera, l’associazione cul-
turale «La Quinta», con
patrocinio del Comune
propone la commedia del-
la compagnia La Trappola
Un fraco e 'na sporta, regia
di Alberto Bozzo. L’ingres-
so costa 5 euro. P.B.

Brevi

COLOGNA
PROCESSIONE
DELLABEATA
ABALDARIA
Oggi, a Baldaria, alla Festa
della trebbiatura, alle 19
messa e processione per la
Beata Vergine del Carme-
lo. Poi, apertura stand ga-
stronomico con specialità
veronesi e vini de La Treb-
bia. Alle 21, balli con Jona-
than e Gianni Dego. P.B.

SALIZZOLE
LACOMMEDIA
«ISEGRETIDELCINESE»
AVALMORSEL
Oggi, alle ore 21.15, al Cen-
tro sportivo «Gruppo» del-
la frazione di Valmorsel, la
compagnia «Open art tea-
tro» presenterà la comme-
dia I segreti del cinese, scrit-
ta e diretta da Corrado
Fraccaro. L’ingresso costa
euro 5. L.M.

NOGARA
CONCERTO
A«VILLA SOUND»
ESPETTACOLODI DANZA
Oggi, alle 21.30, nel parco
di villa Raimondi, per la
rassegna «Villa Sound
2016», concerto di «Ut
New Trolls band». Alla
stessa ora, nel piazzale del
municipio, spettacolo di
danza presentato dal Cen-
tro DR. G.P.

NOGARA
TROFEO
DIPESCA
PERPIERINI
Domani, dalle 8 alle 10,
lungo le rive del fiume Tar-
taro, in località Piani, si
svolgerà il 40° trofeo «Cit-
tà di Nogara», raduno di
pesca sportiva per pierini
pescatori. Iniziativa pro-
mossa dal Gaps di Sangui-
netto. G.P.

NOGARA
MUNICIPIO
EPOSTECHIUSI
PERILPATRONO
Oggi, in concomitanza con
la festa patronale dedicata
alla Madonna del Carme-
lo, gli uffici comunali e
l’ufficio postale di via San
Francesco, saranno chiusi
al pubblico. Riapriranno
lunedì 18 con i consueti
orari. G.P.

VILLABARTOLOMEA
MARCIADELFASOLO
ACARPI
EPOILASAGRA
Domani, tra le ore 8 e le
ore 8.30, alla sagra di San-
ta Margherita, nella frazio-
ne di Carpi, avrà inizio la
nona «Marcia del fasolo».
Alle 12, si pranzerà sotto lo
stand gastronomico. Alle
ore 21.30, si potrà ballare
con la musica di Nadia Na-
dì. E.P.

Un pranzo sotto lo stand per
incontrarsi, confrontarsi ed
esprimere la propria amici-
zia sia alle persone diversa-
mente abili sia a quanti ogni
giorno si adoperano in loro fa-
vore.

L’idea arriva ancora una vol-
ta dal gruppo alpini della fra-
zione di San Pietro che, in li-
nea con una tradizione che si
rinnova ormai da oltre 20 an-
ni, ieri mattina è tornato a
proporre ai disabili del terri-

torio, e anche ad alcune asso-
ciazioni e cooperative che
operano nel campo della disa-
bilità, il suo immancabile
pranzo comunitario.

Dopo una messa ed un mo-
mento di riflessione, i gruppi
si sono spostati sotto lo stand
allestito sull’area parrocchia-
le. Qui hanno preso posto cir-
ca 120 diversamente abili, af-
fiancati dai volontari di otto
cooperative del Basso Vero-
nese. «Si è trattato come sem-

pre di un momento di festa e
di condivisione», sottolinea
Giancarlo Gatti, capogruppo
delle penne nere di San Pie-
tro. «Sono molti anni che ci
piace proporre questa occa-
sione di incontro e di aggrega-
zione. Prima lo facevamo
all’interno della sagra di San
Tomaso ad Orti di Bonavigo,
mentre dal 2015 si pranza
qui, a San Pietro. Ma la pas-
sione e l’entusiasmo sono ri-
masti gli stessi».•E.P. Ilpranzo organizzatodagli alpinidi San Pietroperi disabili
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