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ADRIA In un caso, è stata centrata una macchina ferma. Ora il Comune dovrà risarcire i danni

La strada dove cadono gli alberi
In via Peschiera tre casi in un mese e mezzo. L’assessore: “Eventi casuali e straordinari”

Alessandra Borella

ADRIA - Verde pubblico
croce e delizia degli adrie-
si: da una parte, infatti, le
iniziative di piantumazio-
ne messe in cantiere
dall’assessore Gianni Fer-
ro, che ha parlato di pro-
grammazione della riqua-
lificazione del verde pub-
blico, dall’altra lo strano
fenomeno di via Peschiera
e dintorni, dove, da un
mese e mezzo, gli alberi
continuano a cadere.
Partiamo dal primo pun-
to: a Bottrighe, saranno
sostituiti quattro alberi di
Pinus Pinea, inclinate da
un lato e pericolose, con
altre del tipo pseudo plata-
nus globoso, le stesse che
sono state piantumate ad
Adria in Piazza Bocchi; ne
saranno inoltre aggiunte
altre su spazi mancanti.
Non sempre, però, le pian-
te sono connesse a buone
notizie. Il 27 settembre
scorso, per esempio, in via
Peschiera cade un pezzo di
albero su un’auto. Quel
giorno tirava un vento for-
tissimo e i rami - deboli e
troppo pesanti - si sono
staccati. Un grosso ramo,
in particolare, è caduto su
un’auto parcheggiata lì
sotto, per terminare in
strada.
Sul posto sono subito in-
tervenuti gli uomini della
polizia municipale e i vigi-

li del fuoco.
Numerosi tra i presenti
hanno invitato le forze
dell’ordine a tagliare i re-
stanti rami, ma, a quanto
segnalano, sarebbe stato
loro risposto che non era
necessario. Il che, tutta-
via, non è bastato a elimi-
nare tutte le perplessità,
in particolare di chi si
chiedeva se non sarebbe
stato meglio intervenire e
prevenire, potando prima
i rami.
Lo scorso 30 ottobre, poi,
sempre nella stessa via, è
caduto un altro albero, di-
stante una decina di metri
dal precedente. Per fortu-
na, a quell’ora non passa-
va nessuno e non ci sono
stati danni a cose o perso-
ne. Il luogo dell’accaduto è
all’angolo tra via Peschiera
e via degli Alpini. L’albero
è poi restato appoggiato al-
la centralina dell’I ta lg as
finché si è deciso di elimi-
narlo, un paio di giorni più
tardi, mentre quello cadu-
to a settembre è ancora lì.
Nei giorni scorsi, infine, è
caduto il terzo albero in
quella zona: anche stavol-
ta nessun danno.
“Quelli sono alberi preesi-
stenti - spiega l’assessore
ai Lavori pubblici Eugenio
Migliorini - non piantu-
mati da questa ammini-
strazione. Essendo, però,
su suolo pubblico sono di
proprietà del comune di

Adria. Non avevano mai
dato problemi o fastidio, è
un caso che siano caduti, è
accaduto per eventi atmo-
sferici, per cause naturali e
imprevedibili. Non hanno
mai ostacolato la circola-
zione o causato pericolo ed
è solo in quei casi che si
provvede alla manuten-
zione del verde pubblico.

Se si ritiene che non ci sia
pericolo non si intervie-
ne”.
L’Ufficio tecnico e l’assicu -
razione si occuperanno si
discutere dei danni provo-
cati a settembre all’auto -
mobile parcheggiata, ma
c’è chi continua a pensare
che sarebbe stato meglio
intervenire prima.

CAVARZERE Mozione del Pd sul caso che oggi sarà in consiglio regionale

“Ulss, programmare prima di dividere”

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

CAVARZERE - Alla vigilia della seduta
del Consiglio regionale che oggi è chia-
mato a esprimersi sulla proposta di
legge per il passaggio dei Comuni del
piovese dall’Ulss 14 di Chioggia, che
comprende anche il Cavarzere, all’Ulss
16, il capogruppo del Partito Democrati-
co, Giovanni Gallo e il consigliere Lucio
Tiozzo, anticipano i contenuti di una
mozione che verrà portata in aula per la
discussione. Premesso che “prima di
procedere con il ridisegno degli ambiti
territoriali la giunta regionale deve mo-
dificare le schede ospedaliere delle Ulss
14 e 16, quale unica strada da percorrere
per garantire a Chioggia e al Piovese la
piena efficienza dei servizi”, il docu-
mento richiama la necessità di rispetta-
re le aspettative di queste due realtà. Per
quanto riguarda Chioggia ne viene sot-
tolineata la particolarità di “centro ur-
bano sostanzialmente isolato dai cosid-
detti poli ospedalieri di eccellenza che
necessita come e più delle altre città di
risposte sanitarie che abbiano la carat-
teristica della tempestività e dell’im -
mediatezza oltre che della qualità”.
Per quanto riguarda invece il Piovese, la
mozione ribadisce la necessità di rispet-
tare una serie di condizioni che gli
stessi sindaci della Saccisica avevano
posto alla Giunta regionale: il manteni-
mento sia dell’ospedale di Piove come
ospedale per acuti sia delle sue attuali
specialità, la continuità dei finanzia-
menti per gli investimenti, la copertura
dei posti vacanti nell’ospedale e nei
servizi territoriali, la presenza di un
presidio tecnico-amministrativo e, in-
fine, la funzionalità, almeno sei giorni
su sette, dei servizi essenziali, come il
laboratorio analisi. Il documento chie-
de che prima di dividere e accorpare ci

sia un atto di programmazione in grado
di rispondere alle esigenze dei territori
interessati. “In caso contrario – ribadi -
scono Gallo e Tiozzo - il centrodestra
dovrà assumersi in toto la responsabili-
tà per una decisione che inevitabilmen-
te penalizzerà i cittadini del Piovese e di
Chioggia”.
La vicenda va avanti da tempo e già lo
scorso 6 novembre, l’annullamento
della seduta del consiglio regionale, su
richiesta della maggioranza, aveva su-
scitato la dura presa di posizione dei
capigruppo di centrosinistra Giovanni
Gallo (Pd), Pietrangelo Pettenò (Prc),
Nicola Atalmi (Pdci), Gianfranco Bettin
(Verdi), Damiano Rossato (Idv) e Marco
Zabotti (Vcc): “E’ il teatro dell'assurdo:
prima il centrodestra convoca d'urgen-
za il consiglio per decidere sulla delica-
tissima questione della divisione
dell’Ulss 14, partita decisiva per i destini
della sanità nei territori del Piovese e di
Chioggia. E poi si squaglia come neve al
sole, dimostrando ancora una volta tut-

ta la propria
inettitudine”.
“Siamo all'apice
di una crisi che
attraversa da ol-
tre un anno la
maggioranza -
hanno sottoli-
neato gli espo-
nenti dell’oppo -
sizione - Dopo lo
scontro di tutto
il centrodestra
contro Galan
sulla partita del-
le nomine dei
Direttori Gene-
rali delle Ulss e

quello tra Galan e la Lega dopo le elezio-
ni politiche adesso siamo alla resa dei
conti tra la maggioranza e l’Udc. Il tutto
nella ormai consueta assenza del co-
mandante Galan, che sembra aver ab-
bandonato completamente la nave del
centrodestra, e in presenza di una crisi
economica che rischia di avere effetti
pesanti anche sulla nostra regione e a
fronte della quale le famiglie e le impre-
se venete richiedono risposte e soluzio-
ni con la massima urgenza”.
“Per questo - spiegano i capigruppo di
opposizione - il centrosinistra ha raccol-
to le firme necessarie per la convocazio-
ne di un Consiglio straordinario che
sarà chiamato ad affrontare i nodi della
crisi economica e ad individuare le con-
tromisure che la Regione può e deve
mettere in campo”.
Dopo le interrogazioni e le interpellan-
ze di rito, il dibattito in consiglio ripar-
tirà dunque con la discussione sul di-
stacco dei nove comuni della Saccisica
dall’Ulss 14.

Le “p r ove ” Nelle foto, quanto accaduto in via Peschiera

■ “Quelle piante prima
non avevano provocato

mai alcun problema”

CAVARZERE Conta al ministro

Allagamenti di settembre:
la Regione chiama Roma

CAVARZERE - In arrivo
anche a Cavrzere i risar-
cimenti per i danni del-
le piogge settembrine.
La giunta regionale, in-
fatti, su proposta
dell’assessore all’a m-
biente Giancarlo Conta,
ha deliberato la richie-
sta, al ministero delle
politiche agricole, ali-
mentari e forestali, del-
l a  d i c h i a r a z i o n e
dell’esistenza del carat-
tere di eccezionalità del-
le piogge alluvionali ca-
dute il 13 settembre
scorso sul territorio del-
le province di Venezia e
Padova, dove sono stati
accertati danni alle ope-
re pubbliche di bonifica
per un importo com-
plessivo di 3.790.326,75
euro. Il provvedimento
è finalizzato all’otteni -
mento delle contribu-
zioni previste dalla nor-
mativa per il ripristino
delle opere pubbliche
danneggiate in conse-
guenza delle eccezionali
avversità atmosferiche.
L ’ e  c  c  e  z  i o  n  a  l  i  t  à
dell’evento atmosferico
è dovuta alla quantità di
pioggia abbattutasi nel-
la zona compresa tra i
fiumi Brenta e Adige e
in particolare sui terri-
tori dei comuni di

Chioggia, Cavarzere e
Cona in provincia di Ve-
nezia e Agna, Anguilla-
ra, Codevigo e Correzzo-
la in provincia di Pado-
va, dove si sono rag-
giunte punte di oltre
250 mm, che hanno de-
terminato una situazio-
ne di emergenza idrau-
lica. In particolare, la
rete di canali di bonifica
è stata sottoposta a suc-
cessive e improvvise on-
date di piena, con un
rapido aumento dei li-
velli idrometrici negli
scoli consorziali, che
hanno danneggiato in
modo grave le sponde e i
manufatti regolatori e
provocato ostruzione
degli alvei con pericolo
per il regolare deflusso
delle acque di piena. “Il
provvedimento – preci -
sa l’Assessore Conta – è
finalizzato all’attivazio -
ne delle norme nazio-
nali relative al nuovo re-
gime di intervento del
Fondo di solidarietà na-
zionale, che prevede la
possibilità di utilizzare
le risorse per il ripristi-
no dei danni subiti dalle
opere pubbliche di bo-
nifica e di irrigazione
danneggiate da eccezio-
nali avversità atmosfe-
riche”.

Sanità Fa discutere la protesta di “m i g ra z i o n e ”


