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LOREO Il verde a Ca’ Negra lungo la provinciale è incontenibile

La giungla si mangia i segnali

Alcune immagini della provinciale tra Cavarzere e Loreo

L O R EO - La percezione potrebbe esse-
re quella di essere protetti da quel
verde rigoglioso e invadente che cre-
sce ambo i lati della strada provincia-
le 34, in località Ca’ Negra, tra Cavar-
zere e Loreo. Ma è solo una percezione
e, anzi, è meglio stare attenti perché
non ci sono guardrail a proteggere
veicoli o bici dentro quella giungla:
c’è direttamente lo scolo Botta.
E’ così che si presenta quel tratto di
strada, dove passano auto, trattori e
parecchie bici. Oltre al problema del
guardrail che non c’è, l’erba alta

preclude la visibilità in prossimità
delle curve, e il fatto che invada per
bene entrambi i lati della carreggiata
- piuttosto stretta di suo - rende com-
plicato percorrere la strada, specie
quando si incrocino due veicoli. O,
peggio, un trattore.
Senza contare che la segnaletica ver-
ticale è praticamente nascosta dal-
l’erba che se l’è quasi inghiottita.
In attesa che gli enti di competenza
passino per sfalciare, su Facebook
rimbalzano le segnalazioni.
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TAGLIO DI PO Dalla Regione per i danni da maltempo

135mila euro al Consorzio
TAGLIO DI PO - 135mila euro
al Consorzio di bonifica Delta
del Po: è questa la somma
erogata dalla Regione Veneto
per fronteggiare i danni cau-
sati dalle eccezionali avversità
atmosferiche, che nel 2014
avevano colpito il territorio
del comprensorio, danneg-
giando le opere pubbliche di
bonifica.
La notizia è stata accolta con
soddisfazione dal direttore
dell’ente, Giancarlo Manto-

vani, soprattutto perché il
Consorzio di bonifica è uno
dei sette beneficiari delle sei
province del Veneto interessa-
te. “Anche se l’entità della
somma - commenta Manto-
vani- è piuttosto modesta ri-
spetto ai danni accertati e
documentati, ci accontentia-
mo”.
Quanto alle proposte di inter-
vento per il ripristino delle
opere danneggiate, esse ri-
guardano la messa in sicurez-

za idraulica della rete di scolo,
la ripresa di franamenti e la
ricostruzione di manufatti, i
cui progetti esecutivi dovran-
no essere presentati entro il 31
agosto 2016 alla direzione di-
fesa del suolo. “Ma noi - dice
con un pizzico di orgoglio il
direttore - li abbiamo appron-
tati e di conseguenza non sa-
remo costretti a fare le corse
contro il tempo”.

A. V.
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TAGLIO DI PO Lo sfalcio nel tratto ai lati del Po è di competemza di Aipo o di ditte da questa i n c a r i c at e

Erba alta sulle strade arginali
Il Comune, pur non gestendo il servizio, ha convinto l’azienda che ha vinto l’appalto a pulire la zona

Anna Volpe

TAGLIO DI PO - Erba alta
sulle strade arginali del Po
in territorio tagliolese: da
qui le proteste dei cittadini
che ogni giorno, per lavoro
o per diletto, percorrono
questi scorci meravigliosi
del nostro territorio, e che
lamentano la mancanza di
decoro, ma soprattutto pro-
blemi di sicurezza e di visi-
bilità a causa dell’erba, che
ha raggiunto un’al tez za
notevole. Infatti, i tratti
stradali che vanno da Maz-
zorno Destro all’E c o c e n t r o,
in via Maestri del lavoro, e
da qui a Ca’ Vendramin e
fino a Gorino Sullam, sono
fiancheggiati a sinistra dal
Po e a destra dall’ap e r t a
campagna, e qui di certo
l’erba non manca.
Dello sfalcio di questa, o
meglio di quella sul lato
sinistro, si occupa l’Aipo
(ex Magistrato per il Po),
affidando l’appalto a ditte
specializzate, mentre di
quella sul lato destro se ne
occupano ditte sempre in-
caricate dall’Aipo, e che
hanno, sì, la concessione,
ma non vengono pagate,
ricevendo in cambio bene-
fici, derivanti dall’erba poi

trasformata in fieno, e dal
contributo della politica
agricola comunitaria.
Quindi, il Comune non
c’entra assolutamente
niente. “Come ammini-
strazione - spiega il vicesin-
daco e assessore all’am -
biente Alberto Fioravanti -
abbiamo in un certo senso
le mani legate, in quanto,

direttamente, noi non ge-
stiamo niente: da tempo
stiamo sollecitando l’Aipo
e le ditte addette allo sfalcio
perché intervengano il pri-
ma possibile. La soluzione
al problema, ovvero all’er -
ba alta e allo spettacolo po-
co bello a vedersi, non è
facile da trovarsi, anche
perchè le ditte sono sempre

meno disponibili a svolgere
questo tipo di servizio e
l’Aipo fatica a trovarne di
n u o ve ”.
E allora, a fine maggio, si è
mossa l’am m i n i st r a z io n e
comunale, riuscendo a
convincere una ditta di Pa-
dova, vincitrice dell’appal -
to, a sfalciare l’erba almeno
sui cigli stradali nel tratto

Mazzorno Destro-Ecocen-
tro. E, già dall’altro giorno
e fino alla prossima setti-
mana, la stessa ditta proce-
derà a completare lo sfalcio
dell’erba fino a quando le
sommità arginali saranno
completamente ripulite.
Per quanto riguarda l’altro
tratto Ecocentro-Ca’ Ven -
dramin, bisognerà ancora

attendere: l’Aipo, infatti,
non avendo la ditta vinci-
trice ancora dato risposta,
dovrà procedere a una nuo-
va gara d’appalto, e pertan-
to i tempi si allungano. An-
che su questo l’ammini -
strazione comunale, per
bocca di Fioravanti, garan-
tisce il proprio impegno.
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■ F i o rava n t i
“Abbiamo

le mani
legate

Soluzione
non facile”

Lo sfalcio dell’erba a Mazzorno
Destro dopo le proteste dei
cittadini. L’operazione è
avvenuta grazie all’inter vento
del Comune, anche se la zona
non è di sua competenza

Giancarlo Mantovani, direttore del Consorzio di bonifica Delta del Po


