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LOREO Inciviltà vicino alla struttura che collega il territorio comunale con Rosolina

Rifiuti ed eternit sotto il ponte
Il sindaco Amidei: “I n c re d i b i l e ”. L’amministrazione si occuperà della bonifica della zona

PAPOZZE Avviati corsi per l’utilizzo degli strumenti

All’Opera Pia Bottoni acquistati un defibrillatore
ed un elettrocardiografo per le emergenze

REGIONE Ripartiti i finanziamenti derivanti dall’ecotassa: contributi a Rosolina, Porto Viro e Porto Tolle

Recupero e smaltimento materiale spiaggiato, oltre 50mila euro al Delta

ROSOLINA Il calendario delle iniziative

Arriva un fine settimana ricco:
il programma degli appuntamenti
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Guendalina Ferro

LOREO - Ennesimo caso
di abbandono rifiuti ed
episodio di inciviltà da
parte di cittadini che, ol-
tre ad abbandonare sac-
chetti interi di immondi-
zia sotto il ponte dell'ex
acciaieria che collega il
comune di Loreo con quel-
lo di Rosolina, hanno ab-
bandonato lastre di eter-
nit, fra cui lacune dan-
neggiate e in stato di de-
grado, in modo quindi
che possano risultare no-
cive per la salute pubbli-
ca.
“E’ incredibile - ha affer-
mato il sindaco Bartolo-
meo Amidei - c’è gente
che abbandona i rifiuti
approfittando di quei luo-
ghi poco frequentati e po-
co illuminati di notte, per
abbandonare i sacchetti
di immondizia varia, da-
gli abiti ai resti di generi
alimentari, pensando

‘ma sì, tanto prima o poi
li portano via in qualche
modo’”.
Ora il Comune si attiverà
per portare via i rifiuti e le
spese dell’intervento ver-
ranno spalmate nelle va-
rie bollette dei cittadini,
mentre per la bonifica
delle lastre in eternit il
procedimento sarà diver-
so, per lo stato di degrado
del materiale che di fatto
nuoce allo stato di salute
dei cittadini.

Nelle foto, la situazione di degrado sotto il ponte dell'ex acciaieria, che collega Loreo con Rosolina

VENEZIA - La giunta regionale ha approvato
in via definitiva, dopo aver acquisito il parere
della competente commissione consiliare, la
ripartizione dei finanziamenti derivanti dal-
l’utilizzo del tributo speciale riscosso per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi, la cosid-
detta ecotassa. “L’importo disponibile – evi -
denzia l’assessore regionale alle politiche am-
bientali Maurizio Conte, relatore del provve-
dimento - è poco meno di 2 milioni di euro su
due distinti capitoli di bilancio, che vengono

destinati a spese di investimento di soggetti
pubblici e privati. A questi se ne sono aggiunti
altri 500mila, assegnati ai Comuni costieri
come contributo per lo smaltimento e il recu-
pero del materiale spiaggiato”.
“In ragione di questo tributo – spiega Conte –
è stato costiuito un apposito fondo con cui la
Regione intende favorire, in particolare, la
minor produzione di rifiuti, le attività di
recupero di materie prime ed energie, con
priorità sia per i soggetti che creino sistemi di

smaltimento alternativi alle discariche sia
per quelli che realizzino la bonifica di suoli
inquinati, comprese le aree industriali di-
smesse e il recupero delle aree degradate”.
Tra i progetti, sono previsti anche quelli rela-
tivi alla realizzazione di centri comunali orga-
nizzati e presidiati da personale specializzato
per l’effettuazione della raccolta destinata al
corretto smaltimento e al recupero di rifiuti.
“Con questo riparto – conclude Conte – la
Regione interviene anche in aiuto ai Comuni

turistici della costa che devono affrontare la
spesa dello smaltimento dei rifiuti che ciclica-
mente, a causa di eventi meteorologici, fini-
scono sulle spiagge”.
Per quanto riguarda i Comuni del Delta del
Po, ecco i contributi per lo smaltimento e/o
recupero del materiale spiaggiato: a Rosolina
vanno 41.737,00 euro; a Porto Viro 3.863 euro;
Porto Tolle 5.200 euro. Per un totale di 50.800
e u r o.

Altro servizio a pagina 19
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ROSOLINA - Dopo il successo di
sabato 28 dicembre, con la sera-
ta danzante con l’orch est ra
“Mauro e i Boomerang”, orga-
nizzata dalla Pro loco di Rosoli-
na, proseguono le manifesta-
zioni all’interno del ricco calen-
dario “Vivi il Natale a Rosoli-
na”.
Il week end ricco di divertimen-
to e spettacolo, scatta oggi alle
21, alla chiesa Beata Vergine del
Rosario di Volto con il concerto
del coro “I colori dell’Arcobale -
no” di San Pietro di Cavarzere,
per proseguire, poi domani con
il concerto gospel a Rosolina
Mare nella Chiesa Sant’Igna -
z i o.
Da oggi fino a lunedì, invece, a
Rosolina Mare, ai Bagni dal
Moro, dalle 10 si terrà l’undice -
sima edizione della “Ruspanti -

na della Befana”, esibizione di-
mostrativa di moto cross.
Il giorno della Befana, il 6 gen-
naio, sarà ricco di eventi per
grandi e piccini.
A Rosolina Mare, in piazza San
Giorgio alle 16 “Brusa la Vecia
del mare” con degustazione di
salsiccia, vin brulè e cioccolato
c a l d o.
A Rosolina, invece, la festa ini-
zierà dalle 14.30 alla parrocchia
Sant’Antonio da Padova con la
benedizione dei bambini, a se-
guire la premiazione del con-
corso “il mio presepe”.
Dalle 16 al palasport la compa-
gnia Tangram presenta “Pom -
pieri”, spettacolo di circo teatro
comico, a cura di Arteven.
Per finire, come ogni anno
l'immancabile “Brusa la Vecia”
con leccornie varie, e poi per
terminare il programma il
grande finale pirotecnico.

Giorgia Zerbinati

PAPOZZE - Non si
scherza con le emer-
genze all’Opera Pia F.
Bottoni di Papozze.
Il presidente della ca-
sa Paolo Dall’Occo e
la vicepresidente Cin-
zia Marchesani co-
municano l’av ve n u t o
acquisto di un defi-
brillatore da parte
dell’Opera Pia di Pa-
pozze, che va ad inte-
grare il carrello delle
emergenze, già in
uso alla casa.
Il nuovo coordinatore
sociosanitario Lino
Moda, che prosegui-
rà il suo incarico per i
prossimi sei mesi al-
l’Opera Pia F. Bottoni, ha già
provveduto a formare, in se-
de, il personale autorizzato
per l’utilizzo del nuovo mac-

chinario: “E’ necessario po-
ter contare su questi stru-
menti nelle strutture di que-
sto tipo” ha affermato il

coordinatore Moda,
che continua: “L’O-
pera Pia F. Bottoni,
ha acquistato insie-
me al defibrillatore
anche l’elettrocardio -
grafo e ora si potran-
no effettuare gli esa-
mi agli ospiti della ca-
sa proprio al suo in-
terno e in tempo ze-
r o. ”
Il presidente Dall’Oc -
co ha aggiunto: “Il
carrello delle emer-
genze è stato integra-
to con il defibrillatore
ed è già pronto all’uso
in caso di necessità.
E’ intenzione del-
l’a mmini strazi one
programmare inol-
tre, all’Opera Pia, de-

gli incontri serali sul tema
dell’emergenza sanitaria a
cui potranno partecipare tut-
ti gli interessati.”

Il carrello emergenze dell’Opera Pia


