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Polvereraccolta daun’abitante

Roberto Massagrande

È allarme a Bovolone per
una polvere scura che si depo-
sita in zona artigianale su tut-
te le superfici, all’esterno ma
anche dentro gli edifici. Il fe-
nomeno viene da qualche
tempo denunciato dai resi-
denti a Comune, Provincia,
Arpav, e da ultimo anche
all’Ulss 21. Passando una ma-
no resta sul palmo una pati-
na di ruggine finissima, che
una calamita riesce a cattura-
re. E il solo pensiero che fini-
sca nei polmoni terrorizza gli
abitanti. Crea, inoltre, ap-
prensione il fatto che le stra-
de dell’area produttiva siano
usate da giovani ciclisti per
gli allenamenti. Tanto che i
cittadini stanno pensando di
costituire un comitato .

All’origine dell’inquinamen-
to, che sta destando non poca
preoccupazione e proteste,
c’è un’attività per il tratta-
mento di rifiuti non pericolo-
si, nello specifico materiale
metallico triturato, ferroso e
non ferroso, di un’impresa di
viale del Lavoro, rilevata da
un fallimento nel 2010 dagli

attuali gestori, l’«Alf srl» di
Bergamo. Cominciano intan-
to a circolare sui telefonini le
foto delle nuvolette di una
polvere rossastra, che si leva
quandoil materiale viene mo-
vimentato all’interno
dell’azienda. A partire dallo
scorso maggio, i sospetti dei
residenti si sono concentrati
sulla ditta bergamasca. An-
che se qualcuno non esclude
che a causare il problema pos-
sano contribuire i lavori di
sgombero - nel frattempo so-
spesi in via precauzionale -
dei rifiuti nell’ex Fazioni si-
tuata su un lotto attiguo.

A seguito delle ripetute se-
gnalazioni, ci sono stati so-
pralluoghi dei vigili urbani e
dei tecnici dell’Arpav. La Pro-
vincia è intervenuta a fine
agosto con una prima diffida
inviata all’«Alf srl» per inti-
mare «una corretta gestione
dell’impianto». Veniva, inol-
tre, imposta «la sospensione
delle operazioni di recupero
riguardanti rifiuti pulvirulen-
ti». Infine, veniva fissato un
termine ai gestori di 30 gior-
ni per presentare una relazio-
ne, scaduto il 24 settembre. I
titolari dell’«Alf srl» sono a

conoscenza delle molteplici
segnalazioni, parlano di un
problema transitorio causato
da fattori contingenti e si di-
cono convinti di rientrare nei
limiti. «Si sono allungati i
tempi di deposito del mate-
riale che, stando fermo du-
rante la stagione secca, arrug-
ginisce di più», osservano.
Giovedì mattina, dopo aver
puntualizzato che le polveri
presenti possono imbrattare
una limitata area all’interno
dello stabilimento, pari a
16mila metri quadrati, i ge-
stori hanno preso contatti
con una società specializzata
per effettuare prelievi
dell’aria tramite due centrali-
ne. Proprio in queste settima-
ne la società ha ottenuto

l’autorizzazione dalla Provin-
cia di Verona ad avviare un
progetto finalizzato «ad otte-
nere il massimo rendimento
dagli investimenti fatti». La
ditta intende infatti svolgere
attività di trattamento e recu-
pero, e non solo stoccaggio co-
me fa ora, di rifiuti non peri-
colosi metallici, ferrosi e non
ferrosi. Gli addetti passereb-
bero da 12 a 15. «Andremo a
movimentare meno materia-
le perché lo tratteremo qui in
loco con separatori e con dei
vagli attrezzati con nebulizza-
tori ad acqua», dicono i re-
sponsabili dell’impianto.

Ieri mattina, dopo aver di-
scusso il caso nella seduta
consiliare di giovedì sera, il
Comune è intervenuto con

un’ordinanza urgente a tute-
la della salute pubblica firma-
ta dal sindaco Emilietto Mi-
randola. Il documento è sta-
to già notificato alla società
«Alf srl» e al suo legale rap-
presentante, Giambattista Fi-
garoli. Il primo cittadino inti-
ma «l’immediata cessazione
di ogni attività di trattamen-
to di rifiuti non pericolosi
che possa liberare polveri
nell’ambiente circostante,
causando disagio per la popo-
lazione residente e potenzia-
le pericolo per la salute pub-
blica». La società viene inol-
tre diffidata ad adottare solu-
zioni per l’emissione di polve-
ri ed invitata a informare tut-
ti gli enti preposti. •
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Dopoil «no»definitivo della
CommissioneViaregionale alla
discaricadiamianto divia
Fossa,mercoledìscorso si è
aggiuntounaltro «no»adun
impiantoche, nell’ultimoanno,
hadatoparecchie
preoccupazioniai residenti.La
Via, infatti, habocciatoil
progettodell’impiantodi
stoccaggioepre-trattamento
rifiutipresentato dalla«Sev srl
–ServizioEcologico Veneto»di
Povegliano,chesarebbe
dovutosorgerenellazona
artigianaledi Roverchiara, in
localitàCappafredda, aridosso
della434.«Per noièuna
grandesoddisfazione,perché
siamosemprestati contrari a
questoprogettoedabbiamo
lavoratoaffinchénonvenisse
realizzato»,commentail
sindacoLoreta Isolani.
«Abbiamopresentatotante
osservazioni,partecipatoa
tuttigli incontriedobbiamo
riconoscerechela
commissioneha lavorato
moltobene,valutando
attentamenteilprogetto»,
aggiunge.La Viahabocciato
l’impiantoperchénon
conformealla normativa
vigenteinmateria eper la
carenzadelladocumentazione
presentata.Ad esempio,non si
capivacomesarebbe avvenuto
lostoccaggio dialcunirifiuti e
l’entitàdelle emissioni
atmosferichedell’impianto
stesso.Inoltre,alla fine dello
scorsoaprile, la Regioneha
approvatoil nuovo piano
regionaledeirifiuti dove, nelle
zonetutelatedavincolo

paesaggistico,non sipossono
insediarequeste tipologiedi
impianto.Edil territoriodi
Roverchiararientra inquestaarea
ditutela.Presentato alla
popolazionenelgennaiodel 2014,
l’impiantoconsisteva inun
capannonedi11.610metri
quadrati,nelqualesarebbero stati
stoccatiepre-trattatirifiuti
pericolosie non–l’80 per cento
deicodicieuropeiCert- con un
trafficodi circamille tonnellate
provenientidatuttaItaliae
stoccatiinpaeseinattesadi
esseretrasferiti allosmaltimento.
Inparticolare, tra irifiuti in
questione,c’era anchel’amianto e
questoavevafatto infuriarenon
pocoi residenti.La dittadi
Povegliano, infatti,faceva parte
dell’associazionetemporanea di
impresestipulatacon la Nec New
EcologydiFosso (Venezia), allo
scopodirealizzare la discaricadi
amianto.Tuttavia, laquestione
nonèchiusa.Infatti, orala Viasi
riuniràperuna secondavotazione
alprogetto, mentrela dittahagià
presentatoricorsoal Tar. L.B.

Lepolverichesisprigionanodall’azienda ditrattamento rifiuti

LaRegionehabocciato
l’impiantodistoccaggio

TERRAZZO. Il paeseospitaperlaprima voltail radunodella Bassa

Adunatadeglialpini
Sfilano300pennenere
Previsti film,cerimonie,«rancio»emessaconicori

COLOGNA.Concertobenefico alComunale

«PinkFloydnight»
peraiutareibimbi
affettidaautismo
Ilricavatofinanzieràunprogetto
rivoltoall’assistenzanellescuole

Tuttiincampo perscoprire ed
amarelosport. Questa
mattina,agli impiantisportivi di
viaVecchietti,si raduneranno
quasi900alunni diterza
elementaredi13 Comuni
dell’EsteBassoveronese per
l’ottavaedizione dellaFesta
intercomunaledellosport. La
manifestazioneèpromossadal
Coniprovinciale, in
collaborazionecon gli
assessoratialloSport dei
Comuniaderenti (Albaredo,
Arcole,Bonavigo,Cologna,
Pressana,Ronco,Roverchiara,
Roveredo,Veronella, Zevio,
Zimella,Oppeano eIsolaRizza).
Siproponedifar conoscereil
ruoloeducativodellosportedi
trasmetterei valori positivi del
gioco,dell’aggregazioneedella
prestazionefisica,sia
individualechedisquadra.
«Intendiamocoinvolgere
colorochegià praticanouno
sportmasoprattuttochi deve
ancoraavvicinarsi aduna
disciplinasportiva», annunciail
fiduciariodi zonadel Coni
FedericoVaccari.Saranno
presenti30 societàsportive
dellaProvincia.La
manifestazioneprenderà ilvia
alle8.40 esiconcluderà alle 12.
Iltrasportoverrà garantito
dalleamministrazioni
coinvolte.Ad ogniclasseverrà
consegnatoun programmacon
ilpercorso daseguire ele
disciplinedaprovare. P.B.

Festa
intercomunale
dellosport

CASALEONE

Originalecena
allarovescia
Primailcaffé
poiilprimo

LoretaIsolani

Roverchiara

Sarà un weekend nel segno
degli alpini quello in pro-
gramma, tra oggi e domani, a
Terrazzo. Per la prima volta
nella sua storia, il paese della
mela ospiterà infatti il radu-
no zonale del Basso Verone-
se. È previsto l’arrivo di oltre
una trentina di gruppi, per
un totale di 300 penne nere.
Per l’occasione, saranno fe-
steggiati anche il 45° anniver-
sario della fondazione del
gruppo locale ed il 35° della
costruzione del monumento
alpino. Il programma della
due giorni si aprirà oggi, alle
10, in sala civica, con la proie-
zione del filmato «La Grande
Guerra: trincee e reticolati»
alla quale assisteranno 80
studenti.

Il momento clou è però atte-
so alle 20 quando ci sarà l’inti-
tolazione della sala civica al
cavalier Giulio Panziera, sin-
daco del paese dal 1960 al
1995, scomparso nel settem-
bre del 2010. Alla cerimonia
sarà presente la signora Li-
cia, vedova dell’ex primo cit-
tadino, affiancata dai figli,
dal sindaco Simone Zambo-
ni e dall’assessore al Sociale
Sabrina Chinaglia che trat-
teggerà un ricordo della figu-
ra e dell’opera di Panziera:
un uomo che, oltre ad essere
stato un valente amministra-
tore, fu maestro di intere ge-
nerazioni di ragazzi, adope-
randosi moltissimo anche ne-
gli alpini locali di cui fu a lun-
go capogruppo. Al termine,

nella parrocchiale, è previsto
un concerto del coro Ana Val-
li Grandi e del coro alpino di
Portogruaro, intervallato dal-
la lettura di poesie curate da
«Per Aspera ad Astra». Do-
mani sarà quindi la volta
dell’adunata zonale. Dopo
l’«ammassamento» delle 9
in via Roma, il programma
proseguirà alle 10 con la sfila-
ta per le vie del centro, prece-
duta dalla Fanfara di Perzac-
co. Alle 10.30, alzabandiera e
deposizione di una corona al
monumento. Alle 11.30, mes-
sa celebrata dal cappellano
militare sezionale don Rino
Massella. Seguirà il «ran-
cio». In serata, cena allo
stand e musica con l’orche-
stra «Patty Stella». •E.P.

Alpiniduranteun’adunata: aTerrazzosono attesi30 gruppiin arrivodatuttala Bassa Paola Bosaro

Omaggio ai mitici Pink
Floyd e sostegno ai bambini
affetti da autismo. Questa se-
ra, alle 20.45, il teatro Comu-
nale ospiterà lo spettacolo
«Pink Floyd night», un’inizia-
tiva promossa dall’associazio-
ne culturale «Colonia Musi-
kale», con il patrocinio di Pro-
vincia, Azienda ospedaliera
universitaria integrata, Unio-
ne Adige Guà e Comune di
Cologna. Si tratta del terzo
appuntamento musicale pro-
posto dall’associazione colo-
gnese dopo le serate dedicate
negli anni scorsi ai Led Zep-
pelin e ad Elvis Presley.

La manifestazione, oltre ad
avere un interesse culturale,
ha anche un risvolto solidale.
È infatti a sostegno di «Auti-
smi Verona», un insieme di
realtà che si occupano
dell’aiuto a persone con di-
sturbi dello spettro autistico
e delle loro famiglie. Il ricava-
to del concerto servirà a fi-
nanziare, in particolare, il
progetto di assistenza nelle
scuole, chiamato «Sportello
autismo», che prevede la pre-
senza di docenti con forma-
zione specifica. Sarà presen-

te in teatro anche il neuropsi-
chiatra Leonardo Zoccante
che presenterà la mostra foto-
grafica «Autismes, Regar-
des», una rassegna di foto
scattate dagli studenti del di-
partimento di fotografia
dell’«École de l’image» di Pa-
rigi. L’esposizione sarà visita-
bile anche per l’intera giorna-
ta di domani.

Lo spettacolo prevede
l’intreccio di performance
teatrali e musicali. Si alterne-
ranno sul palco, senza solu-
zione di continuità, tre real-
tà: il «Teatro Musikale»,
compagnia guidata dalla do-
cente del liceo Chiara Mar-
chesin, la «Dark Side Band»,
gruppo formato da Franco
Marcolongo, Antonio Nortil-
li, Roberto e Michele Bertel-
li, Massimo La Rosa, Loretta
Luise, Isabella Gennari e
Giordano Boniotto, e i «Gin-
gerbread Men», formazione
composta da Fabrizio Pedio,
Chest, Mattia Gobbo, Sbibu
e Teo Ederle. I momenti tea-
trali e musicali si svolgeran-
no in maniera da ricostruire
la storia del gruppo inglese,
che è rimasto uno dei capisal-
di della musica rock. Sono an-
cora disponibili alcuni bigliet-
ti, al costo di 5 euro. •

Appuntamenti

Chi l’ha detto che una cena
debba cominciare per forza
dall’antipasto? Sarà una di-
vertente cena alla rovescia, o
al contrario come i gamberi,
quella proposta stasera, alle
20.30, a Casaleone dal «Muli-
no delle Valli» di via Boldie-
re. L’originale appuntamen-
to non mira di certo a stravol-
gere le certezze culinarie de-
gli italiani, solo che, anziché
seguire il tradizionale percor-
so culinario, si aprirà con
l’amaro e si chiuderà con
l’aperitivo, scombussolando
per una sera le normali abitu-
dini a tavola.

Il menù partirà quindi dal
fondo. Si comincerà con un
amaro di benvenuto, segui-
ranno il conto, il caffè e il dol-
ce della casa accompagnato
da un calice di spumante. Sa-
rà quindi la volta del magatel-
lo agli agrumi e si proseguirà
poi con lasagne al forno e ri-
sotto al tastasale. E per fini-
re? Naturalmente l’antipa-
sto: il tris scottadito e poi ape-
ritivo alcolico e non a secon-
da di come lo si desidera. Il
tutto a 30 euro a persona, be-
vande incluse. Il motto della
serata, ovviamente non pote-
va che essere, «Anec alla aic-
sevor»: cena alla rovescia
scritto al contrario. Per chie-
dere ulteriori informazioni si
possono contattare i numeri
0442.375.175 o 340.06.
21.382 o visitare il sito www.
mulinodellevalli.it.•F.S.
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