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MANIFESTAZIONE Greenepeace, Legambiente, Wwf Italia e le croate Sos Adriatico insieme per dire “no”

Trivellazioni, sit-in ambientalista a Venezia
“L’Italia sia promotrice di un’azione per la tutela del mare con la Croazia”
Greenepeace, Legambiente,
Wwf Italia e la rete di asso-
ciazioni croate Sos Adriatico
hanno organizzato ieri mat-
tina una manifestazione a
Venezia, in piazza San Mar-
co, per dire “no” alle trivelle
in Adriatico.
Alla manifestazione hanno
partecipato centinaia di visi-
tatori provenienti da ogni
parte del mondo per ricorda-
re che il bacino adriatico è
uno solo e va tutelato attra-
verso un forte coordinamen-
to internazionale. Greenpea-
ce, Legambiente, Wwf e il
network Sos za Jadran chie-
dono un’azione più incisiva
del Governo italiano nei con-
fronti di quello croato: a
quanto risulta alle associa-
zioni, infatti, il Ministero
dell’Ambiente italiano a me-
tà gennaio ha chiesto infor-
mazioni al Governo di Zaga-
bria sui 9 progetti senza che
però sia arrivata risposta; nel
frattempo, invece, il Gover-
no sloveno ha ottenuto di
poter essere parte consultata
nella Valutazione ambienta-
le strategica.
Le associazioni inoltre ricor-
dano che nelle acque italiane
dell’Alto Adriatico, area par-
ticolarmente sensibile per i
rischi di subsidenza, sino al-
lo scorso anno erano vietate

le trivellazioni, mentre con
l’articolo 38 del decreto Sbloc-
ca Italia il Governo ha aperto
a “progetti sperimentali di
c o l t i va z i o n e ” da sottoporre a
Via. Grazie alla campagna
delle Associazioni ambienta-
liste questo articolo è stato
impugnato di fronte alla Cor-
te Costituzionale per viola-
zione, tra l’altro, del Titolo V
della Costituzione da ben
sette Regioni: Abruzzo, Cala-
bria, Campania, Lombardia,
Marche, Puglia, Veneto.
Il Mar Adriatico è un am-
biente estremamente fragile

per le caratteristiche proprie
di “mare chiuso” che defini-
scono un ecosistema molto
importante e già messo a du-
ra prova. In questo contesto
si inseriscono le nuove attivi-
tà di ricerca ed estrazione di
idrocarburi con tutti gli im-
patti che comporterebbero
non solo per l’ec o si st em a
marino, ma anche per le atti-
vità che oggi costituiscono
un’importante ricchezza per
i Paesi costieri come la pesca
e il turismo.
“Chiediamo al Governo ita-
liano – dichiarano le associa-

zioni – di impegnarsi per l’i-
stituzione di un tavolo Italia-
Croazia per la Vas sui pozzi
confinanti con le aree terri-
toriali. La Croazia lo ha già
istituito con la Slovenia, pro-
prio su richiesta ufficiale di
quest’ultima. Serve ora un
atto anche da parte del no-
stro Paese. Riteniamo, inol-
tre, fondamentale che l’Ita -
lia sia promotrice di un'azio-
ne per la tutela del mar
Adriatico, anche nei con-
fronti degli altri Paesi e in
sede europea”.
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La manifestazione Le associazioni ambientaliste ieri mattina davanti a palazzo Ducale

ARIANO NEL POLESINE

Morto nel canale: l’ispezione
conferma l’annegamento

ARIANO NEL POLESINE - L’ispezione cadaverica ha con-
fermato l’ipotesi che Giuseppe Gennari è morto per
a n n e g a m e n t o.
Il pensionato di 76 anni, nato a Donata ma residente ad
Ariano Polesine, è deceduto giovedì scorso dopo essere
finito con la sua macchina, una Chrysler Pt Cruiser di
colore scuro, nel canale che si trova a lato della strada che
da Cavarzere conduce a Loreo, in via Ca’ Negra. Peraltro,
è probabile che l’uomo abbia perso il controllo del mezzo
a seguito di un malore, si ipotizza un infarto, e di
conseguenza sia finito nel canale.
C’è quindi il nulla osta per i funerali, la cui data però non
è ancora stata decisa: dovrebbe essere definita domani.
La tragedia era avvenuta all’altezza di una curva, in una
strada non certo larga . L’auto non aveva riportato
danni. E’ stato un attimo. Non ci sono nemmeno guard
rail lungo l’argine: chi esce di strada finisce nel canale,
direttamente. Peraltro, sull’asfalto non c’erano segni di
frenata: la Cruiser è andata dentro senza rallentare. Si
notano invece i segni delle ruote dell’auto nell’erba ai lati
della strada, nel punto in cui la macchina è finita nel
canale. E’ stato un passante ad accorgersi che dentro
l’acqua un mezzo si stava inabissando: per questo ha
dato immediatamente l’allarme. Sul posto sono arrivati
subito i vigili del fuoco del distaccamento di Adria. Ma è
stato necessario chiamare a supporto i sommozzatori da
Venezia; è arrivata anche la gru dei pompieri in modo da
poter estrarre l’auto dall’acqua.

Si. Bo.
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LOREO Massimo Tommasi: “Ciclisti e pedoni a rischio”

“Ponte riaperto ma pericoloso”

TAGLIO DI PO Gli alunni della “Pio XII” al museo della bonifica

Scuole ospiti a Ca’ Ve n d ra m i n
Anna Volpe

TAGLIO DI PO - Il Consorzio di Boni-
fica Delta del Po porta gli alunni alla
scoperta del Museo Regionale della
Bonifica di Ca’ Vendramin. E lo farà
nella mattinata di martedì prossi-
mo con due classi della scuola me-
dia “Pio XII” di Porto Viro.
La visita, che rientra nel progetto
scuola realizzato in collaborazione
con Unione Veneta Bonifiche deno-
minato “Acqua, Ambiente e Territo-
rio: alla scoperta del meraviglioso
mondo dell’acqua”, ha lo scopo di

spiegare agli alunni l’antico funzio-
namento dell’idrovora Ca’ Vendra -
min e il ruolo centrale che aveva
nella bonifica dei terreni circostan-
ti.
“L’uscita - spiega l’ingegnere Rodol-
fo Laurenti, referente del progetto -
avviene al compimento di un’attivi -
tà formativa che gli alunni hanno
svolto in aula dove, oltre ad aver
compreso il ruolo e le principali
attività del Consorzio di Bonifica
Delta del Po nella gestione delle
acque del territorio, hanno seguito
un vero e proprio percorso multime-

diale. Attraverso questo, utilizzan-
do diverse tecniche comunicative,
sono arrivati alla produzione di car-
telloni informativi per far conoscere
l’attività del Consorzio di Bonifica
Delta del Po in un territorio partico-
larmente fragile ed equilibrato co-
me quello deltizio”.
Sempre nelle stesse classi, Laurenti,
parlando dell’attività del Consorzio,
ha toccato anche temi di interesse
quali la subsidenza, la salvaguardia
idraulica del territorio e l’uso della
risorsa idrica a fini irrigui.
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L O R EO - Il ponte sul naviglio a
Loreo è stato finalmente riaperto
al traffico, ma ci sono alcune
considerazioni sulla sua funzio-
nalità che il capogruppo di mino-
ranza, Massimo Tommasi, della
lista “Tutti insieme per Loreo”,
ha voluto sottolineare.
“E’ stata una riapertura con molti
se e molti ma - le parole di Tom-
masi - come gruppo di minoranza
vogliamo evidenziare che dalla
sua riapertura sta creando note-
voli disagi a pedoni e ciclisti”.
“Le due passerelle laterali di nuo-

va costruzione sono inagibili -
prosegue Tommasi - tale apertura
e la sua viabilità poteva rimanere
a senso alternato come era sino a
qualche giorno fa, creando forse
qualche disagio, ma assicurando
la massima sicurezza con le pas-
serelle pedonali e ciclabili ricavate
nella carreggiata”.
“Ora chi transita sul ponte si
trova i pedoni e ciclisti sulla me-
desima carreggiata senza nessu-
na protezione - sottolinea il capo-
gruppo di minoranza - pertanto ci
chiediamo se non sarebbe stato il

caso di aspettare ad aprire total-
mente il ponte, almeno a quando
fossero terminate ed agibili an-
che le passerelle, per una sicurez-
za stradale verso tutti gli uten-
ti”.
Per questo motivo Tommasi e il
suo gruppo consigliare auspicano
“che le passerelle siano aperte
quanto prima per la sicurezza di
pedoni e ciclisti, augurandoci che
nel frattempo non succeda nulla
altrimenti alcune persone potreb-
bero avere delle responsabilità”.
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Ca’ Ve n d r a m i n L’interno del museo regionale della bonifica


