28

.MEDIO-ALTO POLESINE

... Venerdì 21
Aprile 2017

La Voce

IL CASO Il parlamentare ha presentato un’interrogazione al governo sugli effetti della discarica

“Torretta, pericolo inquinamento”
L’allarme lanciato dal deputato del Pd Diego Crivellari: “L’Arpav ha rilevato valori oltre i limiti”
ROMA - - “Gli effetti
del l’inquinamento riconducibili all’attività
della discarica di Torretta, preoccupano anche i
Comuni dell’Alto Polesine”.
Il problema è stato sollevato dal parlamentare del
Partito Democratico Diego Crivellari in Commissioni alla Camera dei deputati.
Infatti, Diego Crivellari
ha presentato una interrogazione all’indirizzo
del ministero dell’ambiente.
“Dati recentemente raccolti - ha continuato Crivellari - evidenziano la
presenza di solfati, ferro,
manganese, magnesio,
calcio e arsenico nelle acque della zona. Dal monitoraggio Arpav 2016 sono emersi valori allarmanti, richiamati pubblicamente e portati
all’attenzione delle autorità da parte delle stesse
amministrazioni locali:
almeno tre parametri,
indicatori della presenza
di percolato, hanno superato in concentrazione
i limiti attualmente sanciti dal Codice dell’ambiente, con effetti potenzialmente pericolosi per i
comuni polesani di Melara, Bergantino e Castelnovo Bariano. I campio-

GAIBA Mercoledì prossimo

Interventi all’acquedotto
disservizi nell’erogazione

Interrogazione di Diego Crivellari sulla discarica di Torretta
namenti eseguiti da Arpav sulle acque superficiali hanno rilevato concentrazioni addirittura
triplicate di metalli pesanti come arsenico,
manganese, nichel, facendo ipotizzare il rischio
concreto di inquinamento delle falde”.
“Non da ultimo - continua Crivellari - su solleci-

tazione di comitati locali
di cittadini molto preoccupati vi è stato lo scorso
13 aprile un sopralluogo
di Arpav e Carabinieri
nell’area per raccogliere
dati ed informazioni ulteriori”.
“Ai massimi livelli governativi e del ministero
competente ho voluto
chiedere appunto - ha

concluso Crivellari - se sono a conoscenza della situazione venutasi a creare e quali iniziative intendano mettere in atto
per tutelare la salute della popolazione dei comuni coinvolti, con particolare riferimento ai Comuni dell'area alto-polesana”.

GAIBA - Disservizi per
la sospensione
dell’erogazione di acqua potabile.
Polesine Acque spa
comunica che a causa
di interventi di riparazione sul sistema
acquedottistico da
eseguirsi nella giornata di mercoledì
prossimo dalle 14 alle
17 si verificheranno
disservizi per la sospensione dell’erogazione di acqua potabile nel comune di
Gaiba, precisamente nelle seguenti vie: Provinciale
Sr 6, Primo Maggio, Desiderati, Tomaselle, Surchio.
Polesine Acque informa inoltre che, alla ripresa del
servizio, verranno effettuati lavaggi delle condotte
interessate, ma si potranno comunque verificare
temporanei casi di torbidità a cui si potrà ovviare
facendo scorrere l’acqua per qualche minuto prima
dell’utilizzo.
In caso di maltempo tale intervento sarà posticipato
al primo giorno utile successivo previa comunicazione.
Polesine Acque provvederà a dare comunicazione di
quanto sopra mediante la distribuzione di avvisi.
Per ulteriori informazioni possono essere contattati
i numeri: 04251560011, 0425594795.
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FRATTA POLESINE Domani l’inaugurazione del festival d’autore giunto alla quarta edizione

Il Polesine diventa capitale della fotografia
FRATTA POLESINE - A Fratta Polesine, a
Villa Badoer, domani pomeriggio alle 16 si
inaugura ufficialmente Polesine Fotografia 2017, festival della fotografia d’autore
giunto alla sua quarta edizione. La manifestazione ha il sostegno della Provincia di
Rovigo e del Comune di Fratta Polesine.
Quest’anno si è data la precedenza alle foto
di grandi autori della fotografia contemporanea che affronteranno la tematica
“Viaggio nel Sacro”.
Il protagonista principale delle mostre è sicuramente Mario Lasalandra fotografo di
Este, un maestro del bianco e nero che presenterà una splendida retrospettiva caratterizzata da una schiera di angeli, profeti,
maschere, attori, fantasmi e figure sospese di felliniana memoria. Saranno poi

esposte le opere di Dave Jordano fotografo
americano per cinque anni ha fotografato
le chiese di fortuna nei quartieri più difficili e violenti di Chicago. Sarà presente con
una video installazione curata da Steve
Bisson. Nausicaa Giulia Bianchi espone
“Hai dato alla vergine un cuore nuovo” che
solleva la questione del sacerdozio delle
donne, proibito nella Chiesa cattolica, attraverso un viaggio in quelle comunità di
fede che si sono aperte a una spiritualità
“al femminile”. Francesco Comello espone
“L’isola della salvezza”. Un poetico diario
di viaggio in bianco nero che racconta la
comunità di Yaroslav alle porte di Mosca,
fondata da un prete ortodosso seguendo i
principi del Vangelo e dei santi padri.
Francesco è recente vincitore del terzo pre-

mio Daily Life Stories World Press Photo
2017 proprio con questo lavoro fotografico.
Francesca Serotti e Carlotta Zarattini
espongono “Unknown Project”. Queste
giovani artiste recentemente selezionate a
Fotografia Europea di Reggio Emilia, indagano la linea dell’Arcangelo Michele: una
serie di luoghi sacri dedicati all’angelo armato di spada impegnato nell’eterna lotta
contro il male. Paola Fiorini espone “Do ut
des”, un intreccio poetico di testo e foto, in
cui i legami di sangue diventano una domanda a cui è stata negata la risposta. Paola ci porta con sé in una ricerca intima e
profonda: seguiamo le tracce lasciate dalla
ferita dell’abbandono alla nascita per avvicinarci al mistero del rinnovo della vita.
Saranno inoltre esposti gli scatti di altri

fotografi: Mirella La Rosa che ossessivamente cerca la fusione del “sé” con la materia del mondo naturale, in un approccio
che rimanda a riti arcaici sopiti e Stefano
Barattini che davanti alle sue foto di altari
e chiese abbandonate ci lascia sospesi in
un esercizio ascetico e in ascolto. Ci saranno poi tre gruppi fotografici: il Fotoclub 85
di Villanova del Ghebbo, Click and Flash di
Costa di Rovigo e Fotoclub Cavarzere, quest’ultimo espone al museo “Manegium”.
Un’altra mostra originale è quella dedicata
ai commercianti di Fratta Polesine che sono stati immortalati all’interno dei loro
esercizi commerciali da Paola Fiorini,
Maurizio Chieregato, Elisabetta Pajola e
Vittorino Zambello.
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