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AMBIENTE Chiesa di Dolfina affollata per l’incontro pubblico sulla centrale di Revoltante

Ordine del giorno anti-termovalorizzatore
Due comitati chiedono all’amministrazione comunale di farsi portavoce del No

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Chiesa di Dolfi-
na affollata nella serata di
giovedì per l’incontro, pro-
mosso dal Comitato Ambien-
te e sviluppo, sulla conversio-
ne dell’impianto di digestio-
ne anaerobica di località Re-
voltante in un impianto che
utilizza rifiuti urbani biode-
gradabili provenienti dal polo
di Fusina.
L’assemblea, realizzata in
collaborazione con il Comita-
to cittadino di San Pietro, è
iniziata con una relazione da
parte di Paolo Campaci, del
comitato ambientalista, il
quale ha illustrato le caratte-
ristiche tecniche del progetto,
soffermandosi in particolare
su quelle che, a suo avviso,
sono le criticità dell’opera, a
livello di progettazione ma
anche logistico.
In particolare, uno dei punti
più critici secondo Campaci
riguarda il trasporto tramite
autobotti di notevoli quanti-
tà, 35mila tonnellate l’a n n o,
di rifiuto organico da Fusina a
San Pietro, attraverso la stra-
da arginale del Gorzone e pas-
sando per località Dolfina.
Una volta conferito, ha spie-
gato Campaci, il liquame e le
acque residue dovrebbero es-
sere nuovamente trasportate
in altri impianti di depurazio-

ne della società Veritas, men-
tre la frazione solida verrebbe
trasportata in un altro sito.
“Esistono delle questioni di
metodo e di merito che im-
pongono di opporsi ferma-
mente alla realizzazione del-
l’impianto - così Campaci - la
collettività non ha la necessi-
tà di creare un’opera di questo
genere, il Comune di Cavarze-
re è stato informato del pro-
getto solo due giorni prima
della sua presentazione in Re-
gione e ciò appare piuttosto
scorretto da parte dei propo-

nenti, inoltre la collocazione
dell’impianto risulta non ap-
propriata perché lontana da
Fusina e gli altri comuni che
sarebbero interessati dal con-
tinuo passaggio delle auto-
botti sulle loro strade non so-
no stati minimamente inter-
pellati dai proponenti. L’im -
patto ambientale sarebbe si-
curamente dannoso sia a li-
vello della qualità dell’am -
biente, e quindi della salute
della popolazione residente,
che a livello di viabilità”.
Campaci ha poi detto che è

necessario intervenire prima
che il progetto non arrivi nep-
pure in commissione Via re-
gionale, ma sia ritirato prima
dai proponenti.
Perché ciò avvenga i due co-
mitati organizzatori della se-
rata hanno chiesto all’ammi -
nistrazione comunale di atti-
varsi e di creare una sinergia
con la Provincia di Venezia,
facendosi portavoce della po-
polazione, contraria alla rea-
lizzazione dell’impianto e fer-
mamente convinta che vi sia
la necessità di intervenire an-
che sull’impianto a biogas
esistente, che utilizza bio-
masse, con i dovuti control-
li.
Al termine dell’incontro, par-
ticolarmente partecipato con
numerosi interventi da parte
di cittadini e di rappresentan-
ti delle istituzioni locali e di
vari gruppi politici, l’assem -
blea ha approvato all’unani -
mità un ordine del giorno nel
quale chiede all’amministra -
zione comunale di dare voce
ai cittadini respingendo con
decisione il progetto e di con-
vocare, entro i prossimi dieci
giorni, un consiglio comuna-
le aperto per discutere del pro-
getto, nonché di attuare tutte
le procedure necessarie per la
verifica che le prescrizioni re-
lative all’impianto esistente
siano state rispettate.

LE REAZIONI/1 Dal municipio

Il sindaco: “Abbiamo chiesto
un parere a tecnici esterni”

Palazzo Danielato

LE REAZIONI/2 Critici associazioni e mondo politico

Tosello e Valerio aspettano le carte in commissione provinciale
e sabato 22 conferenza sul tema con l’eurodeputato Zanoni

POLITICA Si vota per segreteria e assemblea regionale dalle 10 alle 13

Congresso del Pd a Palazzo Danielato

CAVARZERE - All’in -
contro di Dolfina era-
no presenti anche il
sindaco Henri Tom-
masi e diversi espo-
nenti dell’a mmi ni-
strazione comunale
cavarzerana. Il sindaco
ha detto che il Comu-
ne di Cavarzere si è at-
tivato per chiedere un
parere sul progetto a
tecnici esterni, in mo-
do da avere tutto il
supporto necessario
per far valere le proprie
ragioni nelle sedi op-
portune e contrastare il progetto o chiedere le ade-
guate prescrizioni.
“Era giusto – così il sindaco – che la ditta proponente
fosse presente stasera, per rispondere a tutti gli
interrogativi dei residenti, mi dispiace anche che
non sia tra noi il consigliere comunale Amedeo
Bernello, direttamente interessato dal progetto in
quanto proprietario del terreno dove è ospitato l’im -
pianto, la sua presenza avrebbe dato modo a tutti voi
di ricevere chiarimenti in merito”.
Il primo cittadino ha poi ricordato come, non molti
anni fa, la popolazione cavarzerana sia riuscita a
bloccare, proprio grazie alla mobilitazione, la realiz-
zazione di un impianto di compostaggio che doveva
sorgere, secondo i piani dell’amministrazione pro-
vinciale di centrosinistra di allora, in località Ca’
Ve n i e r.
“Non sappiamo a livello regionale quale possa essere
la risposta su questo progetto – ha detto Tommasi –
noi faremo tesoro di quello che ha deciso l’assemblea
di stasera e ne terremo conto a livello amministrati-
vo per mettere in campo le nostre prossime azioni”.
Ha poi manifestato la propria disponibilità a convo-
care a breve un consiglio comunale aperto per discu-
tere di questo argomento.
Intervenuto nella discussione anche il consigliere
comunale di Sinistra ecologia e libertà Nadio Gril-
l o.
Fermamente contraria al progetto di conversione
anche Cinzia Frezzato, consigliere comunale del
Partito democratico, la quale in passato era portavoce
del comitato ambientale di Cavarzere e si era mobili-
tata per non far realizzare l’impianto di compostag-
gio previsto a Ca’ Venier. “Sono una consigliera di
maggioranza – ha detto Frezzato – e la mia volontà è
contrastare il progetto che, ancora una volta, arriva
a Cavarzere perché calato dall’alto. L’amministrazio -
ne comunale di Cavarzere è pronta a difendere i
cittadini di San Pietro e dell’intera città”.

N. S.

Il pubblico nella chiesa di Dolfina

CAVARZERE - In tutta Italia, nella giornata
di domani, domenica 16 febbraio, sono pre-
visti i congressi regionali del Partito demo-
cratico e anche a Cavarzere gli iscritti demo-
cratici si riuniscono. E’ convocata alle 10 di
domani, presso la sala convegni di Palazzo
Danielato, l’assemblea di circolo per l’ele -
zione del segretario e dell’assemblea regio-
nale. Tre i punti all’ordine del giorno del-
l’assemblea, i cui lavori proseguiranno fino

alle 13. Si comincerà con la presentazione e
la discussione sulle linee politico-program-
matiche del candidato segretario, ci sarà poi
la campagna di ascolto sui temi program-
matici in vista delle elezioni regionali del
prossimo anno e, infine, la presa d’at t o
della candidatura a segretario regionale e
dei componenti dell’assemblea regionale.
“Con questo passo si chiude il percorso
congressuale del Partito democratico - af-

ferma il segretario locale Paolo Vallese - un
cammino iniziato con i congressi di circolo e
che l’8 dicembre, con le primarie nazionali,
ha visto l’elezione di Matteo Renzi a segre-
tario nazionale. Questo circolo estende a
tutti gli elettori del Pd e a tutti i simpatiz-
zanti interessati l’invito a partecipare a que-
sto momento di confronto e partecipazio-
ne”.

N. S.

C AVA R Z E R E - Nettamente contrari al-
la conversione dell’impianto di dige-
stione anaerobica di località Revol-
tante anche il consigliere comunale
di Alleanza per Cavarzere Renato Bel-
loni e il capogruppo della Lega Nord in
Consiglio comunale Ernesto Sartori.
Entrambi, che in passato si sono mo-
bilitati contro l’impianto di compo-
staggio che doveva sorgere a Ca’ Ve -
nier, hanno manifestato la propria
disponibilità a promuovere tutte le
azioni necessarie a contrastare la rea-
lizzazione del progetto, tra le quali la
visita di una delegazione di Cavarzere
in Provincia.
Presenti all’incontro anche i due con-

siglieri provinciali di Cavarzere, Ric-
cardo Tosello e Michael Valerio, i qua-
li hanno auspicato che presto il pro-
getto sia discusso nella Commissione
ambiente della Provincia di Venezia,
in modo da poterlo concretamente
contrastare anche in tale sede.
“Basterebbe fermarsi alla viabilità per
capire che il progetto non deve essere
realizzato perché non è sostenibile -
ha detto Tosello - spero che arrivi
presto in Provincia, così io dirò uffi-
cialmente il mio no e mi attiverò
perché sia respinto”. Anche Valerio si
è detto pronto a contrastare il proget-
to con ogni mezzo in sede di Commis-
sione ambiente provinciale, auspi-

cando che vi possa essere una sinergia
su questo tema tra amministrazione
comunale e Provincia di Venezia, al
fine di ottenere quello che tutti a
Cavarzere sembrano chiedere con in-
sistenza, ossia il ritiro del progetto.
Era presente alla riunione di Dolfina
anche l’associazione Adesso Cavarze-
re, da subito contraria al progetto, la
quale promuove, per il pomeriggio di
sabato 22 a Palazzo Danielato, una
conferenza su tale tema, che avrà
come relatore l’onorevole Andrea Za-
noni, deputato al Parlamento euro-
peo e membro della Commissione per
l’ambiente.

N. S.

L’intervento del sindaco


