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L’ALLARME Trovate tracce di sostanze perfluoroalchiliche nei tratti della provincia di Vicenza

Fratta-Gorzone, acqua inquinata
Campagna di biomonitoraggio da parte della regione e delle Ulss per il territorio interessato
BADIA POLESINE - Il Fratta-
Gorzone fa ancora parlare di
sè, purtroppo per le pessime
condizioni in cui versa, è il
caso di dirlo, la sua acqua.
Le acque del canale, infatti,
sono a rischio potabilità per la
presenza di sostanze perfluo-
roalchiliche, Pfas, che di soli-
to vengono utilizzate per im-
permeabilizzare prodotti.
L’allarme arriva dal vicenti-
no: a Lonigo stanno per co-
minciare gli esami a campio-
ne previsti dal programma di
biomonitoraggio voluto dalla
Regione Veneto e dall’Istituto
superiore di Sanità per valu-
tare l’incidenza di questi ele-
menti sulla salute dei cittadi-
ni del Basso Veneto.
Da 80 residenti di Brendola,
Lonigo e Sarego verrà preleva-
to un campione di sangue,
poi una seconda fase coinvol-
gerà successivamente altre
160 persone dell’Ulss 5. Il pro-
gramma di biomonitoraggio
vede coinvolta anche l’Ulss 17,
visto che il Fratta-Gorzone
serve pure attività e residenti
di Montagnana. Per questo
territorio, tuttavia, non sono
previsti gli esami a campione
del sangue dei residenti. L’U-
sl 17 si limita a prendere in
esame le attività di alcune

aziende agricole montagna-
nesi, analizzando fanghi, fo-
raggi e animali. Il Fratta-Gor-
zone, passa comunque per
mezzo Polesine, e pure nel
veneziano, all’altezza di Ca-
varzere, prima di finire nel
bacino scolante di Chioggia.
E da anni si discute sulle sue
condizioni di salute, mentre
c’è in piedi un progetto del
Consorzio di bonifica Euga-
neo che, da alcuni anni, ha
fatto indispettire sindaci po-
lesani e ambientalisti. In so-

stanza questo progetto vor-
rebbe far scolmare le acque
del Fratta-Gorzone nell’Adi -
ge, per evitare le piene del
canale. Un modo per mettere
in sicurezza il canale, dal
punto di vista idraulico viste
le molte esondazioni, ma che
mette a rischio anche la salu-
te dell’Adige che, nonostante
tutto, grazie ai depuratori for-
nisce ancora acqua potabile a
mezzo Veneto. Intanto una
provocazione arriva diretta-
mente dal sito di acquisti on-

line Ebay. Un commerciante
di Casale di Scodosia ha mes-
so in vendita una bottiglietta
con “Acqua di Cologna”, ov-
vero l’acqua prelevata dal
Fratta-Gorzone a Cologna Ve-
neta, sottolineando le “pro -
prietà” non certo terapeuti-
che del liquido. Un modo per
tenere alta l’attenzione, an-
che se la Regione e le Ulss
sono attivate per un’azione di
prevenzione e monitoraggio
della salute dei cittadini.
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Il Fratta-Gorzone nel suo passaggio a Badia Polesine

LENDINARA Due proposte di Viaro e Guarnieri: darle a una cooperativa o autorizzare i lavori agli inquilini

Case Ater sfitte, mancano fondi per sistemarle

VALDENTRO Stasera

La Consulta
si riunisce

VA L D E N T RO (Lendinara) – Dalla viabilità alla sicurezza
stradale, passando per la situazione dei luoghi di aggrega-
zione in frazione e della pubblica illuminazione. La Con-
sulta di Valdentro, Treponti e Molinella si riunirà questa
sera, a partire dalle 20.30, mettendo sul tavolo diverse
questioni. Alla riunione, nelle ex scuole elementari della
frazione, sono stati invitati a partecipare anche gli assesso-
ri della giunta Viaro, con lo scopo di fare il punto, di fronte
alla Consulta e ai residenti delle frazioni, sulle tematiche
inserite all’ordine del giorno. Si comincerà con la presenta-
zione del neo-eletto consiglio della Consulta territoriale,
guidato dalla presidente Tiziana Romanato, poi situazione
della viabilità, richiesta di eventuali interventi di asfalta-
tura e sicurezza stradale per le vie delle tre frazioni. Si farà
il punto anche in merito allo stato dei luoghi di aggregazio-
ne presenti nelle frazioni e si metterà sul tavolo anche la
possibilità di interventi sulle piazze e sulle aree verdi di
Valdentro, Treponti e Molinella. Sul tavolo anche la pubbli-
ca illuminazione, con la segnalazione dei luoghi del terri-
torio che necessitano dell’installazione di punti luce. Infi-
ne, ci sarà un aggiornamento in merito alle manifestazio-
ni locali, alle feste e alle prossime ricorrenze che coinvolge-
ranno le tre frazioni e la loro Consulta territoriale.

S. M.
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BADIA Il comune in attesa di indicazioni dalla prefettura per come agire

Le nutrie invadono il campo da rugby

BADIA-LENDINARA
Badia, Lendinara
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I bimbi degli Amatori Rugby Badia

BADIA POLESINE – Pericolo nutrie in campo:
più che potenziali mascotte del rugby, sono
diventate fastidiose presenze durante gli alle-
namenti. A segnalare “l’invasione di campo”
la stessa società Amatori Rugby Badia che
gestisce il campo di via Martiri di Villamarza-
na.
I responsabili, sollecitati anche dalle famiglie
dei bambini che si allenano, parlano di “inva -
sione di nutrie” durante gli allenamenti, “che
creano disagio”. La segnalazione è stata inviata
all’ufficio Ambiente del comune, che ha girato
il problema alla provincia. La quale, però, non
avrebbe più l’incarico di gestire questo tipo di

situazioni. “Per effetto del decreto ministeriale
– rispondono da Rovigo – le competenze in
materia di controllo della specie nutria sono in
capo al comune”. La stessa provincia si è detta
“consapevole dei gravi pregiudizi per la pubbli-
ca incolumità, nonché dei danni alle coltiva-
zioni agricole ed alle opere consortili di regima-
zione idraulica”. In attesa di conoscere le linee
guida per gli interventi da fare, il comune ha
praticamente le mani legate. “Ci rendiamo
conto che la situazione crea forte disagio per
l’attività sportiva che si tiene ai nuovi impianti
– fa sapere l’ufficio Ambiente - in base ad un
recente pronunciamento legislativo, con il

quale la nutria è stata inserita nell’elenco delle
specie nocive e non più selvatica e quindi
protetta, la competenza sulla gestione e la
lotta, è stata trasferita ai comuni. Ma siamo in
attesa di conoscere le citate linee guida della
specifica Commissione prefettizia per sapere
quali misure di lotta attiva e passiva adottare
per contrastare il problema”.
Nel frattempo alla società di rugby si è chiesto
di “osservare una doverosa cautela e prudenza
in caso di presenza dell’animale” che senten-
dosi minacciato potrebbe attaccare.

C. A.
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Samantha Martello

L E N D I NA R A – Il Comune e l’Ater
dichiarano guerra alle case popo-
lari sfitte.
Da una parte c’è la crescente ri-
chiesta di alloggi comunali, dal-
l’altra l’impossibilità di darli in
affitto a causa dei diversi lavori di
messa a norma e manutenzione
di cui necessitano e ai quali non si
riesce a far fronte. In mezzo,
l’amministrazione comunale e
l’Ater, convinte che una via attua-
bile per dare risposte a chi neces-
sita di un alloggio ci sia.
“Quasi quotidianamente ricevo

cittadini che mi presentano que-
sto bisogno. Le richieste di allog-
gio per Lendinara sono diverse
decine” fa sapere il sindaco Luigi
Viaro, che stima all’incirca una
cinquantina di domande.
“I percorsi che a nostro avviso si
potrebbero seguire sono due.
Quello che prevede l’individua -
zione, tramite bando, di una coo-
perativa che potrebbe far fronte ai
lavori necessari per mettere a nor-
ma gli alloggi. La cooperativa ot-
terrebbe gli alloggi in comodato
d’uso per un determinato periodo
e, grazie ai contributi che potreb-
be ricevere, sarebbe in grado di

affittare gli alloggi ad un prezzo
c a l m i e r at o ” spiega Viaro, che
mette sul tavolo anche la seconda
via.
“Autorizzare chi entra nell’allog -
gio ad effettuare i lavori di siste-
mazione necessari, scontando la
spesa dall’affitto. Ciò potrebbe av-
venire dietro autorizzazione della
Regione” aggiunge il sindaco.
Una soluzione, questa, condivisa
anche dall’Ater, che conta su Len-
dinara 28 alloggi sfitti di cui 5 non
in vendita, 13 vuoti ma inseriti
nel piano vendita ordinario e i
restanti inseriti nel piano vendita
s t r a o r d i n a r i o.

“Su base provinciale sono 400 gli
immobili inutilizzati, perché non
ci sono i fondi necessari per poter-
li mettere a norma. Coi Comuni si
era pensato di investire parte delle
risorse del sociale su questo fronte
e ammortizzare la spesa col cano-
ne d’affitto” fa sapere il presiden-
te dell’Ater Aldo Guarnieri. “La
seconda strada è quella, invece, di
dare la possibilità a chi ottiene
l’alloggio di sistemarlo, ma que-
sta soluzione va studiata bene per
non penalizzare chi non è nelle
condizioni di far fronte ai lavori”.
L’intenzione dell’Ater è, quindi,
di proporre questa soluzione alla

Regione, condividendola con tut-
ti sindaci.
Nel frattempo il Comune di Len-
dinara sta stilando il fabbisogno
finanziario necessario per mette-
re a disposizione per la locazione
una decina di alloggi comunali e
attualmente non disponibili.
“Considerando questo possibile
recupero, gli alloggi dell’Ater da
assegnare con graduatoria ed i tre
minialloggi che possono essere
recuperati all’ex ospedale, arri-
viamo ad una ventina di alloggi
da poter affittare” fa il punto Via-
r o.
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