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Cologna e il Fratta Gorzone
come set fotografico ideale
per mostrare a quali livelli sia
arrivato in alcune zone della
Pianura Padana l’inquina-
mento causato dagli scarti
della lavorazione industriale.
Non ha un bel primato la cit-
tà del mandorlato. Da qua-
rant’anni combatte, con alter-
ne fortune, contro lo scarico
delle acque contaminate dai
reflui conciari di cinque depu-
ratori vicentini nelle proprie
acque superficiali, mentre da
tre ha scoperto di essere nel
«girone infernale» di uno dei
disastri ambientali più signi-
ficativi del Veneto: l’inquina-
mento da sostanze perfluo-
roalchiliche, meglio cono-
sciute come Pfas.

Michele Grassi, fotografo
41enne di Reggio Emilia, no-
to per i suoi documentari fo-
tografici e l’impegno a capi-
re, tramite le immagini, la
complessità del mondo con-
temporaneo, ha scelto pro-
prio Cologna, e in particolare
la zona in cui il tubo colletto-
re scarica nel fiume Fratta

Gorzone i reflui dei depurato-
ri consortili delle Aziende riu-
nite di Arzignano (Vicenza),
per imprimere sulla pellicola
una situazione ambientale
preoccupante e visibilmente
compromessa, nonostante le
migliorie tecnologiche inseri-
te negli ultimi anni. Là dove
il tubo incontra il fiume, in
località Sule, l’acqua assume
un’innaturale colorazione
rossastra-marrone e si leva
nell’aria un odore nauseante.
Sebbene alcuni passi in avan-
ti siano stati fatti grazie
all’installazione di un impian-
to di disinfezione a raggi UV
e all’«Accordo di programma
sul disinquinamento del Frat-
ta Gorzone», ancora oggi
l’unico modo per vivificare il
fiume è l’aggiunta di acqua
pulita proveniente dall’Adi-
ge, grazie al canale Leb. Nei
giorni scorsi, il fotografo emi-
liano è stato accompagnato
dal presidente di «Perla Blu»
e portavoce del Comitato Ac-
qua libera dai Pfas Piergior-
gio Boscagin allo scarico del
collettore. Lì ha posizionato
la sua apparecchiatura per
scattare le sue fotografie
d’autore.

Grassi ha annunciato che
gli scatti colognesi entreran-
no a far parte del progetto
«Terra Aliena», un’iniziativa
inserita nel festival culturale
internazionale «Fotografia
Europea», dedicato alla foto-
grafia contemporanea impe-
gnata. Le immagini verran-
no esposte in una mostra che
sarà organizzata nei prossi-
mi mesi a Roma, in cui saran-
no inseriti anche altri scatti
legati a territori inquinati nel
Bresciano e a Marghera, nel
Veneziano. «La Pianura Pa-
dana», afferma Grassi, «è
classificata come una terra in-
quinata al pari delle maggio-
ri aree urbanizzate del mon-
do. La quasi totalità delle so-

stanze pericolose che ormai
la popolano sono entità alie-
ne, estranee ed invisibili agli
occhi». La consigliera comu-
nale di minoranza Alice Bor-
tolotto, residente a Sule, ha
colto la palla al balzo per suo-
nare la sveglia all’ammini-
strazione comunale. Secon-
do l’esponente di «Futuro,
impegno e novità», «il Comu-
ne è in una situazione di stal-
lo sul tema della tutela am-
bientale». «Nel nostro paese
regna il silenzio più assoluto
e mancano iniziative per in-
formare la cittadinanza», af-
ferma Bortolotto. «Faccio
parte di una Commissione
consiliare ambiente che non
si riunisce mai», aggiunge,

«e l’amministrazione di Colo-
gna, proprio quando occorre-
rebbe porsi come capofila nel-
la lotta ai Pfas e all’inquina-
mento, sembra intenzionata
a chiudersi e ad isolarsi dai
paesi vicini». La consigliera
propone dunque l’istituzione
diun Tavolo ambientale terri-
toriale (Tat) che coinvolga
amministrazioni locali, enti
gestori degli acquedotti, le as-
sociazioni di cittadini per af-
frontare temi ambientali di
stretta attualità come l’inqui-
namento del Fratta Gorzone
e la contaminazione da Pfas,
«affinché Cologna d’ora in
poi non sia più considerata
terra aliena».•
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Sono finite le ricerche dei
due giovani di etnia rom, che
quattro mesi fa erano evasi
da una casa di Vallese dove si
trovavano agli arresti domici-
liari. I due ragazzi, originari
della Romania, sono stati in-
fatti rintracciati in Spagna,
dove nel frattempo si erano
rifugiati con l’intento di far
perdere le loro tracce e sot-
trarsi alla giustizia italiana.
Ora si trovano rinchiusi nel
carcere di Madrid. Tutto ciò
grazie ad un’operazione por-
tata a termine dai carabinieri
della stazione di Oppeano,
che sono riusciti a localizzare
la coppia nel Paese iberico
tramite il Servizio di coopera-
zione internazionale di poli-
zia. Ottenendo così un man-
dato di arresto europeo, che è
stato eseguito ieri mattina
dai colleghi spagnoli.

Questa è comunque solo la
sintesi di una vicenda inizia-
ta lo scorso 30 giugno, quan-
do i due cittadini romeni, ri-
spettivamente un ragazzo di
20 anni ed una diciottenne,
sono stati sottoposti dal gip
del Tribunale di Civitavec-
chia agli arresti domiciliari
nell’abitazione di un loro con-
nazionale, che si trova per
l’appunto nella frazione di
Oppeano. Un provvedimen-
to scaturito da una serie di
furti commessi dai due rom,

con particolare destrezza, nel-
la cittadina laziale. Nella fatti-
specie, la coppia avrebbe in-
scenato un «trucchetto» col-
laudato che rientra tra le fan-
tasiose varianti di truffe mes-
se a segno soprattutto ai dan-
ni di persone anziane. Ossia
far credere alla vittima di tur-
no di averla conosciuta in pas-
sato, o di essere un amico del
figlio, per avvicinarla e con-
quistare la sua fiducia. Per
poi sfilarle la collana d’oro
dal collo o il portafoglio dalla
tasca con il pretesto di ab-
bracciarla.

Ai due giovani, a quanto pa-
re, le mura della casa di Valle-
se sono andate subito strette.

Tanto che la notte successiva
al loro arrivo si sono allonta-
nati dal domicilio indicato
dall’autorità giudiziaria. Gli
uomini del capitano Lucio
De Angelis, durante uno de-
gli abituali controlli, si erano
immediatamente accorti del-
la loro sparizione e l’avevano
segnalata al magistrato. Ri-
chiedendo, nel contempo,
l’aggravamento della misura
cautelare. Tanto che, a qual-
che giorno di distanza, il gip
aveva disposto nuovamente
il loro trasferimento in carce-
re. E così da ieri, dopo lunghe
ricerche, sono detenuti nella
casa circondariale della capi-
tale iberica. •STE.NI.

COLOGNA. Il canale contaminato dagli scarti della concia è protagonista di un reportage fotografico sui disastri ecologici

«FrattaGorzone,fiumealieno»
L’inquinamentovainmostra
Ilcorsod’acquaassumeuncolore
marroneesprigionacattiviodori
nelpuntoincui ilcollettorescarica
irefluideidepuratorivicentini

Untavolotecnico-politico che
predisponganeiparticolari il
trasferimento
dell'approvvigionamentodegli
acquedottidel Bassoveronese.
Questaèla propostaemersa,
ieripomeriggioa Venezia,al
terminediunincontro del
Comitatodisorveglianza
sull'applicazionedell'accordo
quadroper il disinquinamento
delbacino delFratta-Gorzone.
Un'indicazioneche havisto
dallastessaparte siala
provinciadi Vicenzachele
autoritàdibacino delservizio
idrico.Con l’impegno congiunto
agarantire chedai rubinetti
sgorghiacquanon
contaminata.Il problemaè
costituitoinprimoluogo
dall'inquinamentodaPfas, che
interessale faldedacui
pescanogliacquedotti
dell'areapostaa cavallo frale
provinciediVerona,Vicenza e
Padova.Per far sì chele reti
pubblichepossanoessere
alimentatecon acquepulite, è
necessario,secondoquanto
previstodai tecnici,creare un
collegamentocon le condotte
dell'EstVeronese.
Un'operazionecherichiede
ingenti investimentivisto che
permandarla inportoservono
almeno130 milioni dieuro.
Recentementeèstato
assicurato,aquestoriguardo,
lostanziamentodi80 milionidi
eurodaparte delGoverno. Per
cui,anchese i soldi sono ancora
solosulla carta,c'èchi inizia a
ragionaresucome edove
avviarei lavori.Nell'incontrodi
ieri,d'altro canto,si èparlato

anchedellapresenza deiPfas
negliscarichi chefiniscononelle
acquesuperficiali.Nonostante in
balloci siano 23milioni dieuroda
utilizzareperrealizzare un
impiantoditrattamento dei
fanghiadArzignano,inprovincia
diVicenza,i rappresentantidei
consorziche gestisconoacquee
refluidelVicentinohanno
riaffermatola lorocontrarietàai
limiti impostidal ministero
dell'Ambientesulla presenza delle
sostanzeperfluoro-alchiliche
negliscarichi deldamigerato
«tubo».Ovvero, inquellocheesce
dalcollettore cheraccoglie i liquidi
provenientidai depuratoridel
Vicentinoelifa finirenelfiume
FrattaGorzone,a Cologna.
Secondoi vicentininon èpossibile
garantireallo stato attualechela
presenzamassima deiPfas negli
scarichisia allostessolivello di
quellaconsiderata tollerabileper
l'acquapotabile. LU.FI.

Tavolotecnicoanti-Pfas
persalvaguardarelefonti
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La banda delle slot machine,
che da qualche anno prende
di mira bar e sale giochi di tut-
ta la provincia, è tornata in
azione nella Bassa. Questa
volta, nel mirino dei ladri con
la passione per i videopoker,
è finito l’«Etic pub café», un
locale situato in corso Arnal-
do Fraccaroli, nel pieno cen-
tro di Villa Bartolomea. Il fur-
to è stato commesso nella not-
te tra martedì e mercoledì, a
distanza da poche ore dalla
chiusura dell’esercizio. A dif-
ferenza di colpi analoghi mes-
si a segno nei mesi scorsi in
paese e nel circondario, i mal-
viventi non si sono però servi-
ti di un tombino prelevato
dalla strada antistante per
sfondare la vetrata e penetra-
re nel bar. Ma sono passati
da una finestra.

Erano le 2.30 quando la
banda è arrivata davanti al lo-
cale, che aveva abbassato le
saracinesche intorno alle 23
al termine della giornata di la-
voro festivo. Quindi, per pri-
ma cosa, ha provveduto a
staccare il contatore
dell’Enel, collocato in una via
laterale all’esterno del pub,
per disattivare l’impianto
d’allarme. Solo a quel punto,
dopo essersi rassicurati che

le sirene dell’antifurto non
avrebbero squarciato il silen-
zio della notte, i ladri hanno
forzato la tapparella ed in-
franto un vetro della finestra
per infilare la mano ed ag-
guantare la maniglia. Quin-
di, una volta all’interno, sono
andatia colpo sicuro - con tut-
ta probabilità avevano effet-
tuato in precedenza dei so-
pralluoghi - nella stanza do-
ve si trovano cinque slot ma-
chine e ne hanno svuotate tre
dopo averne scardinato la
porta per estrarre il cassetto
con il contante. A quel punto
si sono dileguati con un botti-
no ancora in corso di quantifi-
cazione, che non dovrebbe co-

munque essere ingente.
L’incursione dei ladri è sta-

ta scoperta ieri mattina dai ti-
tolari, che si erano recati ver-
so le 8 nel locale per fare le
pulizie approfittando del
giorno di chiusura settimana-
le. Di fronte a quella scena, è
partita una richiesta imme-
diata d’intervento al 112. Sul
posto è giunta una pattuglia
dei carabinieri della stazione
di Castagnaro, coordinata
dal maresciallo capo Massi-
mo Previtali, per eseguire i ri-
lievi. Un contributo prezioso
per le indagini potrebbe arri-
vare dalle immagini riprese
dal circuito di videosorve-
glianza del pub. •

Halasciato il carceredi Vicenza
AbdelaliBoudraa, il marocchino
di26anniarrestato venerdì
scorsodai carabinieri della
CompagniadiEste (Padova)
mentretornavadaMilano con
60chili dihashishnascostinel
bagagliaiodellasua auto.Il
giovanespacciatore
incensurato,chedal 1996
risiedecon la famiglia a
Cicogna,frazionediRoveredo
diGuà,èstato interrogato
lunedìdal giudice perle indagini
preliminaridel tribunaleberico
MassimoGerace,allapresenza
delsuo legale, l’avvocato Paola
MontresordiVerona.Il gipne
haconvalidatol’arresto
disponendonei confronti del
26ennela misuracautelare
degliarrestidomiciliari.
Boudraaera statofermato alle
primeluci dell’albadagliuomini
delcapitanoGiovanni Truglio,
chegli eranoalle costoleda
mesi,all’uscitadal casellodi
MontebelloVicentinodell’A4. Il
maghrebino,sospettato di
gestireunimportante girodi
spacciosullepiazzedi
MontagnanaedellaBassa
padovana,rientravaa casaal
volantedellasua MercedesClk
dopounmaxi rifornimentodi
drogainLombardia. I militarigli
hannoinfatti sequestrato60
panettidihashish, daun chilo
ciascuno,occultati inuna
grossavaligia. STE.NI.

Aidomiciliari
lospacciatore
fermatoinA4

“ IlComune
nonpromuove
iniziativeafavore
dellatutela
ambientale
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Lastazione deicarabinieridi Oppeano

OPPEANO. Idue giovani,di 18 e20 anni,sonostati arrestati aMadrid
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RintracciatiinSpagna
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