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IL CASO Preoccupante riflessione di Michela Grotto e Lanfranco Milani di Coordinamento civico

“Co.Im.Po. è stata sottovalutata”
Secondo i due: “Il Comune era a conoscenza delle autorizzazioni provinciali”

Luigi Ingegneri

ADRIA - Si fa sempre più ac-
ceso il dibattito sulla situa-
zione di Ca’ Emo a seguito
de ll’incidente nel sito pro-
duttivo della Co.Im.Po del 22
settembre quando hanno
perso la vita quattro lavorato-
ri. Sulla questione interven-
gono Michela Grotto e Lan-
franco Milani a nome del
Coordinamento civico.
“L’assemblea pubblica di Ca’
Emo del 27 ottobre - dicono -
ha sottolineato tutte le man-
canze di quest’amministra -
zione, in continuità con le
amministrazioni preceden-
ti, nei confronti della comu-
nità adriese e in particolar
modo della frazione che per
prima ha subito per 20 anni il
problema esasperante degli
odori nauseabondi e del traf-
fico pesante lungo la via cen-
trale del paese, prima del ter-
ribile lutto sul lavoro”.
Quindi ricordano che nel
2011 “il Comune di San Mar-
tino si è preoccupato di chie-
dere un’analisi dei fanghi
sversati e tale analisi ha ri-
portato dei valori superiori al
consentito nel correttivo cal-
cico, e la quantità e la fre-
quenza di sversamento non
era supportata da una se-
guente analisi agronomica
sullo stato dei terreni. Il sin-
daco in questi anni non si è
preoccupato di costruire un
regolamento comunale che
regolasse lo sversamento nei

campi, e non ha richiesto a
Provincia e Regione i proto-
colli di lavorazione e i reagen-
ti chimici usati dall’azien -
da”.
“L’incidente - secondo i due
esponenti civici - fa ipotizza-
re la presenza di sostanze
reattive o pericolose che a
contatto con l’acido abbiano
provocato le esalazioni mor-
tali”.
E puntano ancora il dito con-
tro il primo cittadino. “Sem -

pre il sindaco, primo respon-
sabile della salute pubblica -
affermano Grotto e Milani -
non si è preoccupato di ri-
chiedere l’installazione di
uno o più campionatori per
saggiare la qualità dell’aria,
a fronte delle richieste della
popolazione colpita, natural-
m e n t e  a  c a r i c o  d e l l a
Co.Im.Po. La Provincia rila-
scia le autorizzazioni per le
lavorazioni e ne fornisce co-
pia al comune, quindi ne è

perfettamente a conoscenza,
che può sempre verificare e
chiedere chiarimenti. Negli
atti costitutivi sia della
C o . I m . P o c h e  d e l l a
Agri.bio.fert. correttivi c’è
un lungo elenco delle lavora-
zioni che possono eseguire,
compreso il trasporto di rifiu-
ti speciali, tossico-nocivi e la
gestione o costruzione degli
impianti di trattamento, la
lista è lunga e variegata”.
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FOTOCLUB Ben 70 immagini di grande valore artistico dei soci

Prosa, i migliori scatti in mostra

Fotoclub Livio Crepaldi con i professionisti del Fotoclub

Ca’ Emo Uno scorcio
dell’incontro pubblico nel
quale si è parlato di
Co.Im.Po insieme
all’a m m i n i s t ra z i o n e
comunale

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

■ “L’assemblea pubblica
ha sottolineato le mancanze”

ADRIA - E’ calato il sipario in sulla
mostra con le immagini più belle della
stagione di prosa 2013-14 scattate dai
soci del Fotoclub. Sono state esposte 70
immagini a colori, scelte tra circa due-
mila scattate: la mostra è stata inau-
gurata alla presenza di un numeroso
pubblico, oltre a Livio Crepaldi, refe-
rente della Biblioteca comunale alla
quale il materiale fotografico verrà
consegnato per la futura consultazio-
ne. Cinque gli spettacoli rappresenta-
ti: “Cani e gatti” con la Compagnia di
teatro Luigi di Filippo; “L’ex marito in
busta paga” con Anna Zago, Piergior-
gio Piccoli, Aristide Genovese, Daniela
Berardi, Anna Farinello, Matteo Zan-

donà, Mara Santacaterina; “Nuda pro-
prietà” con Lella Costa e Paolo Calabre-
si; “Elephant man” con Ivana Monti,
Debora Caprioglio, Daniele Liotti, Ro-
sario Coppolino; “Far finta di essere”
con Filippo Tognazzo e Officina Fran-
cavilla. “Da sette anni - ricorda Gian-
franco Cordella presidente del Fotoclub
- i soci del club si alternano a riprende-
re gli spettacoli teatrali organizzati
dall’amministrazione comunale con il
duplice scopo di sperimentare tale tec-
nica e di documentare un’attività cul-
turale ben radicata in città”.
Da parte sua Crepaldi ha rimarcato
l’importanza di “consegnare e deposi-
tare in Biblioteca queste preziose foto e

il relativo libro fotografico perché con-
tribuisce a mantenerne la memoria”.
Quattordici gli autori: Barbara Aguja-
ri, Genni Albertin, Cristiano Baruffal-
di, Ildo Biolcati, Maria Burgato, Mau-
rizio Callegarin, Fabio Crivellaro, Mar-
co Crivellaro, Andrada Gheorghe, Ma-
riantonietta Modenese, Erika Moret-
to, Giuseppe Soncin, Michele Stoppa,
Luca Zonari Canè.
Il prossimo 27 novembre all’apertura
della nuova rassegna teatrale, il libro
con le foto sarà ufficialmente conse-
gnato alla Biblioteca alla presenza del-
le autorità comunali.

L. I.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SALUTE Iniziativa dell’azienda sanitaria in tutti i suoi distretti

Ulss 14, sagome contro il fumo
L’Ulss 14 diventa “Azienda libera dal
fumo” e, così facendo, aderisce al pro-
getto regionale che si pone come obietti-
vo quello di tutelare la salute dei propri
utenti e dipendenti attraverso il divieto
di fumare sia negli spazi interni che
esterni della struttura ospedaliera, am-
ministrativa e distrettuale.
L’Azienda e l’Ospedale, quindi, visti
non solo come luogo di diagnosi e cura,
ma anche di promozione della salute del
suo personale, dei pazienti e delle loro
famiglie. “Il fumo - evidenzia Ermanno
Margutti, responsabile del Ser.D di
Chioggia - è la prima causa prevedibile

di malattia e di morte. L’Ulss e il suo
personale non può esimersi dall’essere
modello di salute. Ecco perché si è pen-
sato di veicolare questo concetto di pro-
mozione della salute per mezzo di una
campagna di informazione e di comu-
nicazione centrata sull’idea che l’Azien -
da, attraverso i suoi dipendenti, proteg-
ga la salute di tutte le persone che tran-
sitano nei propri spazi”.
“Si è pensato ad una cartellonistica cen-
trata sulla figura dell’angelo, da sempre
identificato come il simbolo della prote-
zione individuale. Ma non angeli o an-
gioletti classici e barocchi, ma imperso-

nati da alcuni dipendenti che si sono
prestati a dare la loro immagine alla
campagna”. Si tratta di sagome a gran-
dezza naturale, collocate nei punti stra-
tegici di tutta l’Azienda e dei distretti,
sia interni che esterni, che veicoleranno
l’idea che vietare il fumo è una azione di
protezione della popolazione e non di
sanzione e discriminazione. “L’auspi -
cio - aggiunge il direttore generale del-
l’Ulss 14 Giuseppe Dal Ben - è di poter
sostenere e ri-alimentare il circolo vir-
tuoso che ha portato altri luoghi di
convivenza ad essere liberi dal fumo”.
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In breve

Centro giovanile

Quattro incontri dedicati
al Vangelo di San Marco
■ Prende il via questa sera alle 21 al centro giovanile San Pietro un
ciclo di quattro incontri dedicati al Vangelo di Marco. Faranno da
guida don Luca e don Fabio con la lettura del racconto evangelico,
qualche commento, cui seguirà una breve riflessione. L’i n i z i a t i va
coinvolge tutte le parrocchie della città e delle frazioni ed è rivolta in
maniera particolare ai giovani, ai catechisti, ai lettori ed agli
educatori pastorali come continuazione della loro formazione. Gli
altri incontri si svolgeranno nei prossimi lunedì di novembre.

Viabilità

Riviera chiusa al traffico
tra le vie Carducci e Marani
■ Un tratto di riviera Roma e Matteotti sarà chiusa al traffico
domani a partire dalla 8 tra le vie Carducci e Marani. Inoltre nel
tratto di riviera tra via Carducci e ponte San Pietro è istituito il senso
unico di marcia in direzione grattacielo, eccetto residenti e
velocipedi. Il tutto per consentire l’installazione di un cantiere di
l avo r o.

Pro loco

Ultimo giorno per la gita
a Faenza e Brisighella
■ Ultimo giorno utile per iscriversi alla gita a Brisighella e Faenza
per domenica 16 novembre in occasione della sagra “Sua maestà
il tartufo” promossa dalla Pro loco. Per informazioni e adesioni
rivolgersi nella sede di piazza Bocchi aperta dal lunedì al venerdì
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19; il sabato solo al mattina;
telefono 0426/21675.


