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BADIA Pronta una delibera per bloccare il collegamento dei due corsi d’acqua

“No al Fratta Gorzone nell’Adige”
Segantin: “Vogliamo evitare danni al territorio, all’agricoltura e alla salute”

Consuelo Angioni

BADIA POLESINE – Con -
tinua la battaglia contro
il collegamento del Frat-
ta con l’Adige. Adesso
Badia Polesine si allinea
a Castelbaldo con una
delibera che è una presa
di posizione ancora più
definitiva. Lo ha comu-
nicato Stefano Segan-
tin, presidente della
commissione agricoltu-
ra del comune, per nien-
te tranquillo sul futuro
del fiume e del territo-
r i o.
“Non c’è dubbio che la
situazione delle acque
del Fratta Gorzone sia
grave e che la soluzione,
ventilata negli ultimi
mesi, di collegare il fiu-
me all’Adige per evitare
inondazioni è totalmen-
te senza senso” ha ri-
marcato Segantin. Che
ha annunciato una più
decisa campagna contro
l’ipotesi del provvedi-
mento: “Nei prossimi
giorni il comune di Ba-
dia Polesine approverà
una delibera di giunta
uguale a quella già uffi-
cializzata dal comune di

Castelbaldo, che è al no-
stro fianco per la stessa
causa”.
La delibera, dal titolo
“Presa di posizione con-
tro l’ipotesi progettuale
di collegamento fiume
Fratta con il fiume Adi-
ge”, recita il “fermo no
di questa amministra-
zione” a causa di “gra -
vissimi danni” alla salu-

te pubblica, all’ecosiste -
ma e all’economia agri-
cola del territorio.
Ma si tratterà anche di
una delibera propositi-
va: “Non diciamo solo di
no, diamo anche una
soluzione alternativa –
afferma Segantin -il dre-
naggio del fiume Fratta
con deposito dei reflui
nocivi dove sono stati

prodotti, l’obbligo da
parte dei comuni inte-
ressati a nuovi affossa-
menti e risezionamenti
del territorio di compe-
tenza e la realizzazione
di nuovi bacini di espan-
sione e fitodepurazio-
ne”.
Tutto questo è nero su
bianco da parte del Co-
mune.

Il Fratta Gorzone a Badia Polesine

LENDINARA Ordinanza per un alloggio comunale senza inquilino

Casa vuota, ordine di entrare

BADIA Sala civica Gidoni

Un centro informatico
punto di riferimento

per tutte le fasce d’età
BADIA POLESINE–Badia Polesine punto di riferimento per
il centro informatico. La sala civica Gidoni in questi mesi è
stata particolarmente frequentata per le mostre e i conve-
gni. Il centro P3@, punto di accesso pubblico alla rete grazie
al progetto della Regione Veneto per lo sviluppo della
banda larga, nei mesi è diventato sempre più conosciuto
ed utilizzato. Da sabato 6 settembre dello scorso anno
(giorno dell’apertura della sala con quattro nuove postazio-
ni computer), nove mesi di gestione da parte dei volontari
del comune badiese e un monitoraggio (necessario, per il
report alla Regione): il centro P3@ raccoglie adesso una
media di 60 utilizzi al mese, effettuati da utenti tra i 15 ai
65 anni, molti dei quali fissi.
“Il servizio è aumentato, così come il tempo di utilizzo –
spiega l’assessore Idana Casarotto, una dei volontari che
prestano servizio al centro per permetterne l’apertura -
molti si intrattengono fino allo scadere dei 60 minuti
concessi al giorno, mentre prima usavano solo internet per
scaricare un documento o controllare un attimo la posta
elettronica”. Ad arrivare al Centro P3@ sono studenti che
hanno bisogno di fare una ricerca, anziani che controllano
il sito dell’Inps, persone al loro primo approccio con il web.
Aggiunge Berengan: “Per il momento andiamo avanti a
turni tra volontari. Ma un po’ di aiuto, magari da parte di
altre associazioni locali, sarebbe apprezzato”.

R A M O D I PA L O (Lendinara) – E’ s c at t at a
l’ordinanza di accesso d’ufficio per
un’abitazione comunale di via Ramodi-
palo centro, assegnata a un 65enne dal-
l’ottobre scorso ma che da molto tempo
risulta inutilizzata. La polizia locale en-
trerà nella casa per fare accertamenti.
Sulla base degli accertamenti e dell’as -
sunzione di informazioni compiuti da-
gli agenti del comando di polizia locale
tra il 15 e il 17 maggio, è stato rilevato che
l’uomo ha frequentato l’abitazione, as-
segnatagli dal comune di Lendinara,
solo per alcuni giorni immediatamente
successivi all’immissione nel possesso,
avvenuta il 17 ottobre 2013, senza poi più
dimorarvi nei successivi mesi.

Oltre a non occupare da tempo l’allog -
gio comunale, il 65enne, che non ha
più titolo per occupare l’alloggio, non
ha provveduto a riconsegnare le chiavi
ai servizi sociali comunali.
La polizia locale non è, inoltre, a cono-
scenza se all’interno dell’abitazione ri-
sultino depositati alimenti o altri pro-
dotti deperibili, sostanze inquinanti o
potenzialmente pericolose, come non si
conosce lo stato di funzionamento e
conservazione dell’impianto idrico, di
illuminazione e di riscaldamento del-
l’abitazione. Aspetti questi, dunque,
che vanno verificati con urgenza soprat-
tutto allo scopo di prevenire rischi per la
salute pubblica o pericoli per l’incolu -

mità delle persone o l’integrità del fab-
b r i c at o.
Così come predisposto dall’ordinanza,
in questi giorni, la polizia locale, assi-
stita dall’ufficio tecnico comunale, en-
trerà quindi d’ufficio nell’abitazione e
provvederà, se necessario, all’adozione
degli atti e degli interventi operativi
idonei ad eliminare gli eventuali fattori
di pericolo accertati e a ripristinare l’uti -
lizzabilità dell’abitazione da parte dei
futuri assegnatari. Si provvederà d’uffi -
cio anche allo sgombero dei beni e degli
oggetti presenti nell’alloggio, con il loro
temporaneo deposito presso i magazzi-
ni comunali.

S. M.

LENDINARA In via mosca la cura della zona esterna affidata ai residenti

Aree verdi, continua l’adozione
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La frazione di Ramodipalo

Un’area verde

Samantha Martello

L E N D I NA R A – Un’altra area verde del ter-
ritorio lendinarese ha trovato famiglia.
Con l’obiettivo di riqualificare alcune aree
verdi attraverso il coinvolgimento di asso-
ciazioni e cittadini, l’amministrazione co-
munale che ha chiuso lunedì il suo man-
dato, aveva avviato un progetto specifico
attraverso il quale dare la possibilità di
adottare un’aiuola o di prendersi cura di
un orto urbano, così come definito anche
dal regolamento in materia varato nel 2011
dalla stessa amministrazione comunale.

L’ultima, in ordine di tempo, ad essere
stata adottata è un’area verde di proprietà
comunale localizzata in via Mosca. Si
tratta di due porzioni, ciascuna di 40 mq,
di area verde tra le vie Mosca e Duode e
situata al confine fra la sede ferroviaria e i
due complessi condominiali che si trova-
no in via Mosca. L’area, che risultava già
inclusa nell’apposito elenco delle aree ver-
di da adottare predisposto dall’ufficio Tu-
tela ambiente del comune di Lendinara,
sarà affidata alle cure di due residenti di
via Mosca, che hanno presentato doman-
da per l’adozione. Con loro, l’amministra -

zione comunale provvederà a sottoscrivere
l’apposita convenzione di adozione, che
avrà una durata di cinque anni.
Sul territorio lendinarese rimangono a
disposizione altre aree verdi che possono
essere adottate e che sono già state indivi-
duate dall’ufficio comunale tutela am-
biente attraverso un apposito elenco. C’è,
però, anche la possibilità di presentare
una specifica domanda di adozione per
aree non inserite attualmente nell’elenco
stilato dall’amministrazione comunale,
che in caso di accoglimento dell’istanza
verrà conseguentemente aggiornato.


