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IL CASO Dal dipartimento regionale la risposta all’esposto di Marzia Tasso su chi debba pulire: “Il comune”

Marice, discarica di eternit a cielo aperto
Amianto e rifiuti pericolosi in genere abbandonati lungo gli argini dell’Adige

ACQUEDOT TO

Domani
interruzioni

della fornitura

C AVA R Z E R E - Polesine
Acque comunica che, a
causa di interventi pro-
grammati sul sistema
acquedottistico nel co-
mune di Cavarzere in
via Ribasso, località Ca’
Negra, Rivoltante e Ca’
Molin, e via Canaro,
dalle 8.30 alle 15.30 di
domani si potrebbero
verificare riduzioni di
pressione o locali inter-
ruzioni della fornitura
d’acqua.
Si informa che alla ri-
presa del servizio ver-
ranno effettuati lavaggi
delle condotte interes-
sate, ma si potranno co-
munque verificare tem-
poranei casi di torbidità
a cui si potrà ovviare
facendo scorrere l’ac -
qua prima dell’u t i l i z z o.
Per eventuali segnala-
zioni può essere contat-
tato il numero verde
800 186 551.
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Rifiuti lungo l’Adige Lastre di amianto, materiale di risulta da
cantieri edili: c’è un po’ di tutto abbandonato alle Marice

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Era l’aprile di
due anni fa, dalle pagine del-
la “Voce di Rovigo” veniva se-
gnalato a Cavarzere l’abban -
dono di rifiuti pericolosi, nel-
lo specifico lastre di eternit,
lungo il corso dell’Adige. Non
solo, da allora i rifiuti segna-
lati non sono ancora stati ri-
mossi, ma in questi anni la
strada arginale che collega
Rottanova al centro è diventa-
ta una vera e propria discarica
di rifiuti pericolosi.
Percorrendo i cinque chilo-
metri scarsi di tragitto in ster-
rato tra la frazione e il capo-
luogo, si trova di tutto lungo
l’argine, nella parte verso il
fiume, abbandonato ai lati
della strada e, addirittura,
adagiato ordinatamente in
cumuli. Si intuisce chiara-
mente che l’abbandono dei
rifiuti si ripete nel tempo,
una parte dell’eternit è infatti
ormai coperta dall’e r ba ,
mentre altri rifiuti sono stati
depositati da poco.
Sulla strada, percorsa ogni
giorno da tante persone che vi
si recano a passeggiare e pra-
ticare sport, c’è un divieto di
accesso ai veicoli ma pare che
in pochi lo rispettino. Ad es-
sere colpito è un luogo prezio-
so dal punto di vista ambien-

tale e tutelato, a ridosso del-
l’oasi naturalistica delle Ma-
rice. Viene spontaneo chie-
dersi, vista la totale mancan-
za di interventi in questi due
anni, di chi sia la competenza
di vigilare nella zona ma so-
prattutto di rimuovere i rifiu-
ti e di tutelare la salute della
popolazione, nonché l’inte -
grità di un ambiente così pre-
z i o s o.
A segnalare la presenza dei
rifiuti e a porsi tali interroga-
tivi a Cavarzere sono in molti,
tra essi Marzia Tasso, consi-
gliere comunale ex Pd, che ha
deciso di attivarsi affinché
qualcuno intervenga. In un

esposto, inviato anche a Co-
mune di Cavarzere, Regione
Veneto e Nucleo operativo
ecologico dei Carabinieri,
Tasso segnala, precisandone
la posizione, la presenza di
lastre di eternit, rotoli di carta
catramata per uso edile, ma-
teriale di risulta proveniente
da attività edilizie, pneuma-
tici esausti di macchine agri-
cole e veicoli pesanti, insieme
a mobilia e oggetti arreda-
m e n t o.
E’ già arrivata una risposta
dall’ingegner Marco Dorigo,
del Dipartimento regionale
Difesa del suolo e foreste:
“Qualora la presenza di rifiuti

non sia da impedimento per il
buon regime idraulico del
corso d’acqua – scrive Dorigo –
la competenza ad intervenire
spetta al comune territorial-
mente competente”. Secco il
commento di Tasso: “I costi di
recupero e smaltimento di si-

mili rifiuti, com’è noto, sono
piuttosto consistenti ma ciò
non giustifica di certo che a
Cavarzere si scelga di lasciare
che le Marice diventino indi-
sturbatamente una pericolo-
sa discarica di amianto”.
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