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IL PUNTO Ecogest e amministrazione hanno fatto il bilancio del servizio sul territorio

“Differenziata, Adria è arrivata al 65%”
Il sindaco: “Risolte molte situazioni problematiche, di qui in avanti andrà meglio”

CAVARZERE Ottimo successo per il concerto di giovedì sera

La Banda cittadina incanta

Alessandra Borella

ADRIA - Tempo di bilanci
per l’Ecogest e per il comu-
ne di Adria che fanno il
punto sulla raccolta diffe-
renziata spinta partita lo
scorso 2 maggio. Ormai la
differenziata è ai livelli del
65%, che significa che solo
il 35% dei rifiuti finisce in
discarica. Una conferenza
informativa quella di ieri
“in qualche modo dovuta”
come dice il primo cittadi-
no Antonio Lodo, che pro-
segue dicendo: “Ave va m o
detto fin dall’inizio che
avremmo fatto il punto. Mi
associo al presidente Galan
che si è detto orgoglioso di
come funziona la differen-
ziata in Veneto, e in questo
quadro di positività c’è an-
che Adria”.
I dati che la ditta fornisce
sono stati raccolti in questi
primi due mesi di lavoro e a
presentarli oltre al sindaco
c’erano l’assessore all’am -
biente Giovanni Ferro e i
dirigenti di Ecogest: il pre-
sidente Alessio Pacchin e il
direttore Valerio Frazzarin.
Il sindaco parla dei punti
positivi e di quelli negativi
registrati sin qui: “Forse si
poteva far meglio in certe
situazioni, ma intanto so-
no sparite le campane. Di
certo - prosegue - non so-
migliamo a Napoli, come
qualcuno dice, la differen-
ziata sta progredendo e fi-
nora sono state risolte mol-
te situazioni problemati-
che e abbiamo la consape-
volezza che da qui in avanti

faremo ancora meglio”.
Alessio Pacchin presidente
di Ecogest rilancia: “Adria
per noi è stato un percorso
importante; abbiamo ac-
quisito il servizio nel 2003 e
nel 2008 siamo partiti con
la differen-
ziata spin-
ta. C’era un
po’ di preoc-
c up az io ne
per la diffi-
coltà di an-
dare a regi-
me per via
della logistica della città,
ma sono i numeri che det-
tano i risultati. Stiamo fa-
cendo anche degli investi-
menti nuovi, come l’acqui -
sto di mezzi a metano che
aderiscono a due sensibili-
tà, quella ambientale e del-

la politica dei costi. Quan-
to alle critiche l’azienda si
sta impegnando a miglio-
rare il servizio”. Tocca poi
al l’assessore all’a mbi en te
Ferro: “In questo incontro
portiamo dati certi, seppur

nella loro
provvisorie -
tà - afferma
l’assessore -
Come pro-
messo fare-
mo un in-
contro di
i n f o r m a-

zione in autunno con l’am -
ministrazione e l’azienda
per far bilanci, correggere,
implementare, per parlare
di eventuali nuove isole,
anche se questa ammini-
strazione è riluttante alle
isole. Si potrebbe pensare

Grande musica in piazza La banda cittadina durante l’esibizione
davanti al municipio di Cavarzere. Un giovedì sera davvero
particolare nel comune veneziano

CAVARZERE – Splendida perfor-
mance giovedì sera per la Banda
musicale cittadina di Cavarzere che,
all’ombra del municipio, ha delizia-
to il numeroso pubblico presente
con uno scoppiettante concerto. Di-
retta da Michele Arrighi, la banda
ha iniziato la prima parte del pro-
gramma, presentato da Lara Tinel-
lo, con la marcia Military escort di
Harold Bennet, seguita dall’arran -
giamento Mancini Magic tratto dalle
musiche di Henry Mancini; di se-
guito My Way di Frank Sinatra, la
colonna sonora di Guerre Stellari,
Forever Abba Gold arrangiata da Wai-
gnein, poi la romantica Can’t help
falling in love di Weiss prima che S wa y ,
di Beltran Ruiz chiudesse la prima
parte del programma. La seconda

parte è iniziata con la marcia The
thunderer di Sousa, poi Speak softly love di
Nino Rota e un medley dedicato a
Ennio Morricone; di seguito alcuni
brani tratti dalle musiche di Carlos

Santana prima che Can’t take my eyes
off you chiudesse il concerto. Grandi
applausi e bis concessi al pubblico in
una serata all’insegna della buona
musica.

anche ad una estensione, e
perché no ad una riduzione
della zona 7”, mentre Fraz-
zarin continua dicendo

“che Adria ha risposto in
maniera molto positiva,
con una caduta verticale di
più di 70 tonnellate di secco
non riciclabile tra maggio e
giugno. I
numeri so-
no eccezio-
n a l i ,  a
maggio la
differenzia -
t a  e r a  a l
68%, in giu-
gno a quota
75%, e per
questo  s i
devono ringraziare gli ope-
ratori e la loro grande di-
sponibilità. In una setti-
mana ci sono ben 60mila
raccolte in tutta la città, e
un po’ di rischio di disser-
vizio c’è. Si raccomanda di
guardare il calendario nuo-
vo, e di mantenere i conte-
nitori forniti. C’e r ava m o
dati sei mesi di start up, in
autunno provvederemo ad

una nuova campagna di
informazione sui temi del-
la differenziata per evitare
di disinnamorarsi del si-
stema nuovo. Adria è la

n  o  s t  r  a
utenza più
i mp o r ta n-
te, visto che
non abbia-
mo il servi-
zio a Rovi-
go. I mo-
m e n t i  d i
raccolta per
o r a  s o n o

due: mattino e pomerig-
gio, perciò non ritirare i
contenitori seguendo le
vecchie abitudini. Espone-
teli fiori comunque la sera
prima, visto che il primo
turn inizia alle 5 di matti-
na. Stiamo lavorando con
le grandi utenze di distri-
buzione perché vendano i
sacchetti a prezzi modera-
ti”.

■ F ra z z a r i n :
“La città ha risposto

in maniera
molto positiva”

■ “Va l u t e re m o
l’estensione
della zona 7”

La conferenza stampa Da sinistra a destra Frazzarin, Lodo, Pacchin e Ferro. Sotto i dati della
raccolta in un grafico


