
LEGNAGO. Preoccupante dato emerso dai Servizi sociali dell’Ulss 21: quest’anno segnalati 161 casi contro i 95 del 2015

Piccodiviolenzesuiminorinel2016
Il direttore Franco Moretto
chiederàallaRegioneche
l’equipedi esperti in abusi
servaanche tuttalaBassa

Luca Fiorin

Emergenza Pfas: a Cologna il
sindaco vieta l’uso
dell’impianto di prelevamen-
to dell’acqua di un’azienda
agricola perché «contamina-
to». Il provvedimento, che è
stato firmato da Manuel Scal-
zotto mercoledì scorso, sanci-
sce «il divieto di utilizzare
l’acqua del pozzo privato per
scopi potabili o per la produ-
zione di alimenti» e, di fatto,
apre una nuova fase perquan-
to riguarda l’inquinamento
delle acque da sostanze per-
fluoro-alchiliche. Nel Colo-
gnese, infatti, questa è la pri-

ma ordinanza ad essere adot-
tata per presenza di Pfas e,
quindi, dimostra ufficialmen-
te che nel territorio alcune ac-
que di falda sono inquinate.

La presenza di inquinanti
nelle acque profonde
dell’area a cavallo fra le pro-
vincie di Verona, Vicenza e
Padova è cosa nota dall’esta-
te del 2013 e costituisce un
problema per risolvere il qua-
le, secondo quanto ribadito
anche recentemente da fun-
zionari regionali, serviranno
almeno 80 anni. Se le acque
distribuite dall’acquedotto,
che pure vengono in pescate
dalla falda inquinata, vengo-
no trattate con costosi im-
pianti a carboni attivi, con i
pozzi privati tali cautele sono
difficili, se non impossibili,
da adottare. Non è quindi un
caso che nel Vicentino più
volte, in passato, siano stati
emessi divieti di utilizzo di ac-
que prelevate con impianti
privati. Una situazione che
ora si manifesta anche nel Co-
lognese, anche se non è la pri-

ma volta che si parla di pozzi
contaminati. Sono più d’uno
i casi di questo tipo emersi ne-
gli ultimi mesi. Situazioni
che non sono state oggetto di
provvedimenti ufficiali, visto
che a fare le analisi erano sta-
ti gli stessi proprietari e da la-
boratori privati. Di questi
pozzi, il Comune non sa nem-
meno che esistono.

«L’Ulss 20», spiega il sinda-
co di Cologna, Scalzotto, «ha
inviato al Comune una nota
nella quale spiega che in un
pozzo di un’azienda agricola
di via Chiesole, la quale pesca
ad una profondità di 12-14
metri, c’è presenza di Pfas su-

periore ai valori di perfor-
mance vigenti e, per questo,
ho dovuto vietare l’uso
dell’acqua, a tutela della salu-
te pubblica». Pur essendo
quella zona, San Sebastiano,
priva del servizio di acquedot-
to pubblico, tale divieto non
è fonte di particolari disagi,
visto che la casa, l’azienda
agricola e l’annesso alleva-
mento zootecnico, possono
sfruttare un secondo pozzo a
60 metri di profondità e le
cui acque risultano potabili.
Il fatto è, però, che ora è uffi-
cialmente emersa una situa-
zione finora rimasta sempre
sotto traccia.

Anche se la Regione ha chie-
sto alle Ulss di compiere una
verifica a tappeto sulla situa-
zione delle acque che vengo-
no usate per abbeverare gli
animali negli allevamenti -
azione che è in corso - resta il
fatto che poco o nulla si sa in
merito all’esistenza, e alla si-
curezza, dei pozzi privati. Il
Comune, come tutti quelli
dell’area esposta all’inquina-
mento, ha emesso già in anni
passati provvedimenti con
cui rendeva nota la necessità
di denunciare gli impianti:
ben pochi, però, hanno rispet-
tato tale obbligo. Farlo ora,
d’altro canto, significherebbe
andare incontro alla possibili-
tà di subire sanzioni salate,
che possono arrivare persino
a decine di migliaia di euro.
Eppure, secondo alcune sti-
me, solo nel Colognese i poz-
zi privati sarebbero alcune
migliaia. Pozzi spesso non
controllati nemmeno dai lo-
ro proprietari e che possono
prelevare acqua contenente
Pfas o altri inquinanti, visto
che in questo territorio passa
un corso d’acqua, il Frat-
ta-Gorzone, che è da decenni
il ricettacolo di scarti di pro-
duzione industriale altamen-
te inquinanti e pericolosi per
la salute. Pozzi che costitui-
scono un potenziale pericolo
sconosciuto ai più.•

Sarà chiesto che possa servi-
re anche tutti i 25 Comuni
dell’Ulss 21, l’equipe di esper-
ti che si occuperà - entro di-
cembre - degli abusi sui mino-
ri. Il gruppo di lavoro, forma-
to da psicologi-psicotrapeuti
e altro personale messo a di-
sposizione delle Ulss, è stata
infatti istituito a Verona, do-
ve ci sarà anche la sede del

centro, dalla Regione. La ri-
chiesta è arrivata da Franco
Moretto, direttore dei Servizi
sociali dell’Azienda legnaghe-
se, durante un convegno che
si è tenuto nella sede ammini-
strativa della 21, in via Gianel-
la, proprio sulle violenze sui
bambini e sulle donne. Al
convegno è emerso che le fa-
miglie nella Bassa sono sem-
pre più litigiose e a farne le
spese sono spesso i bambini
che, in alcuni casi, vengono
coinvolti nei problemi dei ge-
nitori e ne subiscono i disagi.

A fare il punto della situazio-

ne delle violenze è stato pro-
prio Moretto, che ha anche
chiarito cosa succederà con il
riordino delle Ulss secondo il
quale la 21 confluirà
nell’Azienda unica scaligera.

Moretto ha spiegato: «A giu-
gno, la Giunta Zaia ha stabili-
to, anche per Verona, l’entra-
ta in funzione, entro dicem-
bre, di un’equipe di esperti
nella tutela dei minori, coa-
diuvati da altro personale:
questo gruppo dovrà essere
punto di riferimento anche
per il nostro territorio».

L’impegno crescente dell’

Azienda legnaghese a favore
di famiglie e minori dei25 Co-
muni assistiti emerge dall’ ul-
timoconsuntivo sui servizi so-
ciosanitari presentato dall’
Ulss 21 all’Area Exp di Cerea.
I dati elaborati dall’Unità sa-
nitaria locale dicono che è au-
mentata la conflittualità fa-
miliare: le richieste di inter-
venti inoltrate dal Tribunale
civile all’Ulss 21, nel 2016 toc-
cheranno quota 161, contro
le 95 del 2015. Molte segnala-
zioni sono collegabili a violen-
ze domestiche, fragilità di
neo genitori e adozioni a ri-

schio. I dati sugli affidi dei mi-
norenni a comunità, famiglie
o educatori, confermano la
crescita dello scorso anno.
Da gennaio a giugno 2016 so-
no stati allontanati da casa
123 minori, per ordine del
Tribunale o per intervento
dei Servizi sociali. Se tale ten-
denza sarà confermata, la
quota di bambini e ragazzi se-
guiti entro fine dicembre su-
pererà i 240 del 2015. Dei gio-
vanissimi, 25 sono stati invia-
ti ad istituti ed altri 34 asse-
gnati a famiglie. Sono stati
promossi affidamenti diur-

ni: 14 ragazzi sono stati accol-
ti da nuclei, altri 50 da educa-
tori. Un ruolo importante ne-
gli interventi l’ha svolto il
Centro per l’affido e la solida-
rietà familiare (Casf). Inoltre
l’Ulss sta ampliando il proget-
to «famiglie in rete», che col-
lega i gruppi familiari dispo-
sti all’accoglienza e all’aiuto
reciproco. Oltre a quelle già
attive a Salizzole, Bovolone e
Ronco, verranno create una
nuova organizzazione interfa-
miliare per Nogara, Gazzo,
Sorgà e un’altra a Zevio.
«Con gli strumenti a disposi-
zione», ha rimarcato Moret-
to, «cerchiamo di incremen-
tare qualità ed efficacia delle
risposte in questo settore deli-
cato».•F.T.

COLOGNA. Ilsindacovieta diusarel’acqua in una aziendache haanche un allevamento:sintomoche lafalda èinquinata
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BEVILACQUAEANGIARI
CERIMONIE
PERLAFESTA
DELL’UNITÀD’ITALIA
Oggi, cerimonie per la gior-
nata dell’Unità Nazionale e
della festa delle Forze Arma-
te. Alle 9.30, a Marega, mes-
sa e cerimonia al monumen-
to dei caduti. Alle 11, nel ca-
poluogo, messa e comme-
morazione al monumento
ai caduti. Sempre oggi, ad
Angiari, alle 9.30, si svolge-
rà la Festa delle forze arma-
te e dell'Unità nazionale. Si
terrà la messa in onore dei
caduti, quindi il corteo rag-
giungerà il monumento ai
caduti per deporre una coro-
na di alloro. L.B.e F.T.

Prende il via oggi, a Legnago,
la settimana di festeggiamen-
ti per i 1.700 anni dalla nasci-
ta di San Martino di Tours,
patrono della città, e per il
200esimo anniversario della
consacrazione del Duomo. Il
calendario di eventi - organiz-
zati dalle parrocchie del Duo-
mo e di Vigo, entrambe intito-
late al santo, e dall’associazio-
ne San Martino, con patroci-
nio del Comune e sostegno
della Fondazione Cattolica
Assicurazioni - si aprirà alle
16 in Duomo con la presenta-
zione del libro «San Martino
di Tours. Vita e culto dalle
Gallie al Veronese». L’appun-
tamento sarà accompagnato
dalla «Corale San Martino»
e dalla lettura liberamente
ispirata alla «Vita Martini»
di Sulpicio Severo da parte
degli allievi delle seconde del-
le medie Frattini. «Le vite dei
santi», sottolinea il parroco
del Duomo, don Diego Ri-
ghetti, «non sono fatte per le
biblioteche, ma per stare tra
le mani della gente. Questo
volume intende offrire un
contributo alla riscoperta del
nostro Dna, di quel vangelo
vissuto che fu l’esistenza di
San Martino».

Gli eventi riprenderanno
poi l’11 novembre, festa del
patrono, con la messa delle
18.30 in Duomo. Sabato 12,
alle 10.30, il vescovo di Vero-
na, monsignor Giuseppe Zen-
ti, benedirà i locali del nuovo
emporio solidale «San Marti-
no», in via Minghetti 38. Do-
menica 13, «Caminada di
San Martino», promossa dai
volontari del Centro giovani-
le Salus. La marcia propone
tre percorsi pianeggianti di
6, 14 e 20 chilometri, con par-
tenza dal Salus tra le 8 e le 9.
Iscrizioni dalle 16 alle 22 di
sabato 12 allo 0442.21.350.
Alle 11.30, in Duomo, messa
di ringraziamento per la con-
clusione dell’annata agraria
e, sul sagrato, benedizione
dei mezzi agricoli.•E.P.

LEGNAGO. Daoggifino all’11novembre

SanMartinodiTours
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ANGIARI. Incontro intredici:«Ci sentiamo una speciein estinzione»

I«Bruni»delpaesesifesteggiano
ArrivatianchegliauguridiVespa

LEGNAGO. Composto da forze di centrodestra

NatoilComitatoperil«no»
alreferendumdel4dicembre

Ildirettore Franco Moretto

Primocaso ufficiale dipozzo inquinatoda Pfasa Cologna

VILLABARTOLOMEA
ILRICORDO
DIFRACCAROLI
ALL’UNIVERSITÀ
Domani, alle 15, al centro
polifunzionale Loris Doria-
no Romano, per i 60 anni
dalla morte del giornalista,
scrittore e drammaturgo
del paese, Arnaldo Fraccaro-
li, e delle operazioni di rior-
dino e catalogazione del ma-
teriale d’archivio donato dal-
la famiglia al Comune, la
professoressa Marilena
Bonfante traccerà un ritrat-
to degli aspetti meno cono-
sciuti della figura e dell’ope-
ra del «Fraka» . L’incontro
è aperto a tutti, anche a
scuole ed insegnanti. E.P.

Brevi

IlDuomo di SanMartino

Si ritrovano ogni anno, an-
che se si sentono un po’ una
specie in via di estinzione. So-
no 13 infatti i residenti di An-
giari che si chiamano Bruno
o Bruna. Oggi, alle 11.30, i
«Bruni» celebraranno il loro
onomastico, sia pur con un
mese di ritardo rispetto al ca-
lendario, visto che San Bru-
no Abate cade il 6 ottobre. La
festa, che si svolgerà alla Co-
munità «Madonna di Lour-
des» di Ca’ del Lago a Cerea,
inizierà con la messa celebra-
ta da don Gianluca Colato.
Quindi il pranzo. «Fino a
qualche anno fa», dice Bruno

Teboni, organizzatore
dall’incontro, «eravamo in
15, ma negli ultimi mesi ci
hanno lasciato due persone
che portavano questo nome,
tra cui l’ultranovantenne Bru-
no Soave, il più anziano del
gruppo». Anche quest’anno,
come da tradizione, ai «Bru-
ni» di Angiari sono giunti gli
auguri sia del giornalista Bru-
no Vespa che del veronese
monsignor Bruno Fasani.
«L’unico nostro rammari-
co», evidenzia Teboni, «è che
il nome Bruno sia caduto in
disuso: il più giovane di noi
ha infatti 60 anni».•F.T. BrunoTeboni

Il «no» alle riforme promos-
se dal Governo Renzi ricom-
patta il centrodestra a Legna-
go.Si chiama infatti «Comita-
to legnaghese per il No al refe-
rendum costituzionale» il
nuovo gruppo, tenuto a batte-
simo ieri al bar «Al chiosco»
e sostenuto dalle sezioni loca-
li di Lega Nord, Forza Italia,
Fratelli d’Italia, Indipenden-
za Noi Veneto e dalla lista
«Civica per Legnago», pre-
senticoi loro esponenti. Al de-
butto del Comitato ha assisti-
to, senza però aderire, anche
la civica «Centrodestra Le-
gnago».

Fino al 4 dicembre, giorno

del voto, il Comitato farà fron-
te comune per la vittoria del
«no» con volantinaggi casa
per casa e con gazebo in piaz-
za Garibaldi il sabato matti-
na. «Il 25 novembre, alle
20.45, in sala civica», ha det-
to il leghista Luciano Giaro-
la, un delegato del Comitato,
«organizzeremo un’assem-
blea per illustrare i punti criti-
ci delle riforme». Alla serata
sono stati invitati il governa-
tore Luca Zaia, l’assessore Lu-
ca Coletto e altri esponenti
del Carroccio, il coordinatore
provinciale di Forza Italia Da-
vide Bendinelli e la forzista
Stefania Craxi. •F.T.
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