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CAVARZERE Un gruppo di cittadini ha scritto al ministero dell’ambiente invocando una bonifica

Giorio lancia l’allarme amianto
La missiva è stata inoltrata anche a prefetto, Regione, Provincia e Comune

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Cavarzere nella
morsa dell’amianto? E’ la
preoccupazione di un gruppo
di cittadini, coordinato dal
geometra Pietro Giorio.
I quali, preoccupati dal fatto
di vedere - da anni - edifici
ricoperti di amianto sparsi
per il territorio della città sen-
za che nessuno intervenga
per metterli in sicurezza,
hanno deciso di scrivere al
ministro per l’ambiente, al
prefetto di Venezia, agli as-
sessori regionali e provinciali
all’ambiente, nonché all’as -
sessore comunale alle politi-
che sociali.
Nella sua missiva, Giorio
mette in relazione i numerosi
decessi per cancro a Cavarzere
con la presenza di manufatti
in amianto, ormai in stato di
deterioramento e, di conse-
guenza, pericolosi per la salu-
te dei cittadini.
La lettera risale allo scorso ot-
tobre e, come precisa Giorio,
non ha avuto ancora alcuna
risposta.
I cittadini da lui coordinati
hanno quindi deciso di docu-
mentare con fotografie i ma-
nufatti e gli accumuli di eter-
nit presenti nel territorio, ri-
badendo, a Comune di Cavar-
zere e Provincia di Venezia, la
necessità di intervenire con
un censimento delle zone pe-

L’OPINIONE DEL SINDACO “L’acqua si può bere”

Tommasi rassicura: “L’acquedotto
non è in alcun modo pericoloso”

CAVARZERE Rinnovato il portale

Il Comprensivo si rifà il look (virtuale)
Il sito dell’istituto è più accessibile

ADRIA - POLITICA Il capogruppo Pdl cita l’esempio di Tosi, bacchetta Simoni e chiede l’appoggio alla Lega

De Bellis insiste: “Via subito da Equitalia”

ULSS 14 Il protocollo diffuso dall’azienda sanitaria

Epatite A, guardia alta

ADRIA - Continua la battaglia di Michele De
Bellis contro Equitalia, chiamando sul pro-
prio carro la Lega Nord visto quanto deciso
dal sindaco di Verona Flavio Tosi che si è
staccato dall’agenzia.
De Bellis, capogruppo in Consiglio comunale
del Pdl ed esponente di Fratelli d’Italia, ricor-
da che “solo una settimana fa ero ritornato
sulla questione, in occasione della decisione
d e ll ’amministrazione comunale adriese
che, in qualità di obbligato in solido, avrebbe
deciso di ricorrere avanti la commissione
tributaria avverso una cartella di pagamento
di Equitalia. In questi giorni ho appreso dalla

stampa scaligera che l’amministrazione co-
munale di Verona ha formalizzato l’abban -
dono di Equitalia per la riscossione, che ora
verrà effettuata da una società partecipa-
ta”.
“Ebbene - evidenzia l’avvocato adriese -
quando l’assessore competente (Federico Si-
moni, ndr), un anno fa, mi diceva che l’estro -
missione di Equitalia era vietata dalle nor-
me, non solo veniva smentito dal sottoscritto
in virtù proprio della normativa vigente, ma
a maggior ragione oggi viene sconfessato
dall'evidenza dei fatti di cronaca. A questo
punto, appare quasi pleonastico confermare

la mia ferma volontà di perseguire le linee
guida della mozione che avevo già presentato
e che era stata bocciata dal solo voto contrario
degli altri consiglieri di maggioranza”.
A questo punto De Bellis annuncia che ripro-
porrà “in Consiglio una simile mozione, con-
fidando che questa volta, per lo meno i
consiglieri della Lega Nord vogliano dare il
loro appoggio, visto che il loro segretario
nazionale Tosi, sindaco di Verona, ha com-
piuto la stessa cosa. La mozione, come già
ebbi modo di spiegare lo scorso anno – pun -
tualizza - non è finalizzata all'estromissione
tout court di Equitalia dall'oggi al domani,

ma volta ad impegnare il sindaco e la giunta
ad avviare una fase di studio serio e fattivo
sulle possibili alternative all'attuale agente
della riscossione, non ultimo sollecitando
anche il legislatore, così da poter quanto
prima favorire una distensione dei rapporti
tra istituzioni e cittadini, consentendo an-
che una maggiore entrata per le casse del
Comune determinata dal risparmio delle
provvigioni a favore di Equitalia, potendo al
contempo realizzare, con le risorse così ri-
sparmiate, una riduzione delle imposte co-
munali, che mai come in questi anni grava-
no sui cittadini”.

ricolose per procedere poi alla
loro messa in sicurezza che,
secondo Giorio, non può gra-
vare totalmente sulle spalle
dei privati cittadini proprieta-
ri dei manufatti, viste le proi-
bitive cifre che la bonifica da
amianto richiede.
Giorio invita, infine, tutti i
cittadini cavarzerani che ab-
biano a cuore la propria salute
a unirsi al suo gruppo e a
segnalare luoghi dove sia pre-
sente amianto, contattando-
lo al 3382406222.
L’amianto è un minerale a
struttura fibrosa molto utiliz-
zato in passato soprattutto
nel settore edilizio, ne hanno
contribuito all’ampia diffu-
sione la resistenza al fuoco e
all’usura, la flessibilità e so-
prattutto il basso costo.
La consistenza fibrosa è però
anche all’origine del rischio
di gravi patologie a carico del-
l’apparato respiratorio, le fi-
bre di amianto possono infat-
ti ridursi di dimensione fino a
livelli infinitesimali con il ri-
schio di essere inalate. L’ina -
lazione prolungata di tali fi-
bre può provocare gravi ma-
lattie polmonari come l’asbe -
stosi ed il cancro al polmone
ed alla pleura.
Queste malattie, che possono
manifestarsi anche dopo ven-
t’anni di latenza, si sono veri-
ficate nelle persone esposte
per motivi professionali in

maniera continuativa ad
a m i a n t o.
La pericolosità dipende dallo
stato di conservazione dei
manufatti che contengono
amianto, il pericolo è molto
più elevato quando può di-
sperdere nell’ambiente le sue
fibre per effetto di qualsiasi
sollecitazione sia essa di ori-
gine meccanica, causata da
stress termico o dall’azione di
agenti atmosferici.

CAVARZERE - A Cavarzere
è il sindaco Henri Tomma-
si ad avere in capo il setto-
re ambiente, in quanto la
delega è stata da egli trat-
tenuta.
Riguardo alla lettera di
Pietro Giorio, relativa agli
edifici con amianto a Ca-
varzere, Tommasi ha det-
to di non esserne stato a
conoscenza fino a ieri,
quando sulla questione è
stato interpellato dalla
stampa.
“Invito lo scrivente - così il
sindaco, dopo aver letto la missiva di
Giorio - a esprimere una proposta precisa
sui destinatari e sulle modalità con le
quali dovrebbe essere, a suo avviso, for-
mulato il bando a cui accenna nella sua
lettera, vedrà che così facendo chi di com-
petenza gli risponderà di certo. Lo smalti-
mento dell’amianto ha un costo assai
elevato anche per l’amministrazione co-
munale, costretta molto spesso a bonifi-
care le zone in cui viene abbandonata
l’eternit, e quindi di certo vediamo con
favore qualsiasi azione che possa incenti-
vare i privati a bonificare dall’amianto i
propri edifici con le procedure prescritte,
sollevando così il Comune dagli ingenti

costi dello smaltimento
in caso di abbandono lun-
go gli argini”.
Tommasi ha poi rassicu-
rato i cittadini sulla sicu-
rezza dell’impianto idrico
locale, che secondo Giorio
sarebbe per la maggior
parte costituito da con-
dutture in amianto.
“L’acquedotto funziona
in totale sicurezza - que-
ste le parole del sindaco -
la pericolosità dell’a-
mianto riguarda sola-
mente il materiale dete-

riorato e ridotto in polvere che diventa
assai pericoloso se inalato. Nessuna peri-
colosità vi è quindi per gli edifici in buone
condizioni e per le condutture dell’acqua
pubblica, che a Cavarzere può essere tran-
quillamente bevuta dai cittadini”.
Il sindaco ha sottolineato, infine, che
eventuali agevolazioni, rivolte ai privati
che volessero mettere in sicurezza i propri
edifici da eternit e amianto, dovrebbero
essere previste dal ministero e non dagli
enti locali, in quanto questi non sarebbe-
ro in grado di predisporle, non avendo
secondo Tommasi i mezzi finanziari e
tecnici per predisporle.

N. S.

Il sindaco Henri Tommasi

CAVARZERE - Dallo scorso anno
scolastico l’istituto comprensivo di
Cavarzere, nato il primo settembre,
si è dotato di un proprio sito web
con il quale ha reso visibile all’ester -
no le proposte, i progetti, le caratte-
ristiche dell’istituto e tutte le varie
iniziative messe in campo dal corpo
docente.
Il sito - www.comprensivocavarzere.it -
ha registrato molti accessi e in
questo anno ha raccolto i suggeri-
menti e le richieste pervenuti dai
v i s i t at o r i .
La dirigenza del Comprensivo ha
quindi deciso, anche in risposta alle
innovazioni normative sui siti web
nella pubblica amministrazione, di
accogliere le indicazioni riguardan-
ti una più agevole navigabilità e un
rinnovato aspetto grafico, dando al
sito una completa riorganizzazio-

ne.
Di tale laborioso compito si è occu-
pato il professor Piero Sandano, da
anni responsabile del sito web della
scuola. “Con questo nuovo lavoro -
così il dirigente scolastico Filippo
Sturaro - riteniamo di aver raggiun-
to lo scopo di una più efficace,
trasparente e chiara comunicazio-
ne di tutto ciò che riguarda la vita
della nostra scuola, con l’o b i e t t i vo
di continuare a offrire agli studenti
e alle famiglie un servizio puntuale
e di qualità”.
Il dirigente scolastico esprime infi-
ne un ringraziamento particolare al
professor Sandano per “la costanza,
la cura e la professionalità” con cui
gestisce il sito web della scuola e
invita la comunità scolastica a visi-
tare il nuovo sito dell’i s t i t u t o.

N. S.

CAVARZERE - Il dipartimen-
to di prevenzione dell’Ulss
14, che comprende il bacino
d’utenza di Chioggia, Cavar-
zere e Cona, aderisce alla
campagna del ministero
della salute per sensibilizza-
re i cittadini ad alcune im-
portanti attenzioni per evi-
tare l’infezione da epatite
A.
L’epatite A è una forma di
epatite virale, causata dal
virus dell’epatite A che si
trasmette per via oro-fecale,
generalmente mediante
l’ingestione di acqua o cibi
contaminati, quali ad esem-
pio insalate, frutta non
sbucciata, frutti di mare e
frutti di bosco surgelati.
La malattia, spiega il dipar-

timento di prevenzione, è
caratterizzata da sintomi
quali ittero, febbre modera-
ta, inappetenza, nausea, vo-
mito, fatica, malessere, do-
lori articolari o muscolari,
cefalea, fotofobia, tosse e fa-
ringite.
Nei bambini la malattia è
solitamente asintomatica
mentre otto adulti su dieci
sviluppano ittero. La malat-
tia ha un decorso general-
mente autolimitante e beni-
gno ma a volte si possono
avere forme gravi con decor-
so protratto e anche forme
fulminanti rapidamente fa-
tali.
La prevalenza dell’infezio -
ne, avverte il Dipartimento
di prevenzione dell’Ulss 14, è

maggiore nei luoghi con
scarso livello igienico-sani-
tario e di sovraffollamento.
Oltre all’osservanza delle co-
muni norme igieniche, il
miglior modo per protegger-
si dalla malattia è il vaccino
contro l’epatite A che, som-
ministrato in due dosi di-
stanziate di sei mesi l’una
da ll ’altra, garantisce una
protezione duratura.
Nell’Ulss 14 la vaccinazione
viene effettuata nelle sedi
ambulatoriali del Diparti-
mento di prevenzione - Ser-
vizio igiene e sanità pubbli-
ca di Chioggia e Cavarzere,
per informazioni è possibile
rivolgersi allo 041 5572122 e
allo 0426 316444.

N. S.

C AVA R Z E R E

Ultimo saluto
a Maria Assunta

Faccin oggi

CAVARZERE - S a ra nn o
celebrati questa mattina
alle 10 i funerali di Maria
Assunta Faccin, la 78en-
ne vedova Guarnieri
morta all’ospedale di
Adria il 31 dicembre scor-
so. Il rito funebre sarà
celebrato nella chiesa di
San Mauro. Sul decesso è
incorso un’inchiesta
della procura di Rovigo,
due medici dell’ospedale
di Adria sono indagati.
L’autopsia sul corpo del-
la donna è stata effettua-
ta giovedì scorso.


