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CLICCA SULLA MANO CON LA SCRITTA “SEGUE” PER LEGGERE GLI ARTICOLI COMPLETI

Giulia Bertoldo
Nella giornata di ieri il neonato circolo di Villa Bartolomea di 
Plastic free onlus, nel quale la carica di referente è ricoperta 
da Giulia Bertoldo, ha effettuato la sua prima uscita. I volontari 
hanno che hanno partecipato all’iniziativa hanno raccolto undici 
sacchi di rifiuti abbandonati lungo un argine del fiume Adige.

Alex Ferrante

L’acronimo Pfas, che viene 
utilizzato quando si parla di 
sostanze perfluoro-alchili-
che, a partire dal 2013 è di-
ventato tristemente noto a 
tutti i veneti. In quell’anno, 
infatti, i risultati di una ricer-
ca sperimentale – il cui scopo 
era quello di individuare dei 
potenziali agenti inquinanti 
“emergenti” – è stata rilevata 
la presenza di questi composti 
chimici (impiegati in ambito 
industriale sin dagli anni ‘50 
del secolo scorso, principal-
mente con materiali come le 
pelli, i tessuti, i tappeti e la 
carta) nelle falde acquifere di 
una vasta area che annovera 
una trentina di Comuni e si 
estende tra le province di Vi-
cenza, Padova e Verona. Al 
momento la comunità scienti-
fica non è ancora stata in gra-
do di stabilire con precisione 
quali siano gli effetti dei Pfas 
sulla salute umana, ma si ritie-
ne che la lunga esposizione ad 
essi possa favorire l’infertilità 
e la comparsa di tumori ai reni 

e ai testicoli e di malattie tiroi-
dee. A partire dal 2016 la Re-
gione del Veneto ha avviato, 
nelle zone colpite dall’inqui-
namento da Pfas, uno studio 
epidemiologico e un piano di 
monitoraggio delle acque e 
della popolazione; il Consiglio 
dei ministri, dal canto suo, il 
21 marzo del 2018 ha dichia-
rato lo stato di emergenza per 
la contaminazione da sostanze 

perfluoro-alchiliche nei terri-
tori delle province di Vicenza, 
Padova e Verona. Per ciò che 
concerne la Pianura veronese, 
una delle comunità più sensi-
bili alla questione Pfas è senza 
dubbia quella di Legnago; a 
preoccupare gli abitanti del-
la “Capitale della Bassa” è la 
presenza di una fabbrica che 
rigenera i carboni attivi per 
gli impianti idrici, tra i quali 

vi sono anche quelli che arri-
vano dagli acquedotti colpiti 
dalla contaminazione da Pfas. 
Nella giornata di domenica il 
sindaco Graziano Lorenzetti, 
che si sta dimostrando deci-
samente attento su tale fronte, 
ha incontrato i senatori Luca 
Briziarelli e Cristiano Zuliani 
per parlare del problema.

SEGUE A PAG. 2

Lorenzetti è vigile sul problema Pfas
Il primo cittadino della “Capitale della Bassa” ha voluto confrontarsi con 
i due parlamentari, dimostrandosi attento e sensibile verso questo tema

LEGNAGOLEGNAGO   IL SINDACO HA INCONTRATO I SENATORI BRIZIARELLI E ZULIANI

Da sx: il senatore Luca Briziarelli, il sindaco di Legnago Graziano Lorenzetti e il senatore Cristiano Zuliani

https://www.inautostore.it/
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«È stato un piacere confron-
tarmi con il senatore Luca 
Briziarelli, vicepresidente del-
la Commissione bicamerale di 
inchiesta sugli ecoreati e com-
ponente della 13ª Commis-
sione permanente Territorio 
e Ambiente, e con il collega 
Cristiano Zuliani, da sempre 
attento alle problematiche del 
nostro territorio», dichiara il 
primo cittadino legnaghese. 
«Nel corso del nostro collo-
quio», afferma, «ho avuto la 
possibilità di spiegare in det-
taglio la situazione, di fatto 

unica in Italia, che sta vivendo 
la nostra comunità relativa-
mente alla questione Pfas. Un 
tema, quello delle emissioni in 
atmosfera, che ad oggi, non è 
stato mai affrontato in manie-
ra organica e approfondita». 
«Ringrazio il sindaco Loren-
zetti per gli elementi che ci 
ha fornito e che fino ad oggi 
non avevano ricevuto la do-
vuta attenzione», gli fa eco il 
senatore Zuliani (che ricopre 
anche l’incarico di primo cit-
tadino del Comune di Con-
camarise). «Nei mesi scorsi», 
sottolinea, «la Commissione 
bicamerale d’inchiesta sugli 

ecoreati ha approvato all’una-
nimità una relazione che sot-
tolinea la necessità assoluta 
di affrontare il tema dei Pfas a 
livello nazionale, perché non 
è possibile lasciare da sole 
le Regioni su un tema come 
questo. Pur prendendo atto 
di azioni importanti e positi-
ve, come quella condotta dalla 
Regione del Veneto, prima in 
Italia ad essersi dotata auto-
nomamente di una normativa 
in materia, occorre garantire a 
tutti i cittadini italiani la tutela 
della propria salute. Anche a 
seguito dell’approvazione del-
la suddetta relazione, la Com-

missione ambiente del Senato 
ha avviato l’inter di approva-
zione di una legge che stabili-
sca limiti alla presenza di Pfas 
nelle acque». «Insieme al Col-
lega Briziarelli presenteremo 
un emendamento al testo in 
discussione perché, per la pri-
ma volta, sia preso in conside-
razione, sul piano scientifico 
e sanitario l’aspetto relativo 
all’emissione di Pfas in atmo-
sfera, sia per valutare la ne-
cessità di fissare un eventuale 
limite alle emissione e siano 
normale le necessarie proce-
dure di controllo ed interven-
to», conclude Zuliani.

Lorenzetti, Briziarelli e Zuliani si sono confrontati sul problema Pfas, concordando sull’importanza di approfondire la questione delle emissioni in atmosfera

A destare preoccupazione sono 
le emissioni di Pfas in atmosfera
Cristiano Zuliani: «Occorre garantire a tutti i cittadini italiani la tutela 
della propria salute. Io e Briziarelli presenteremo un emendamento»
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Federico Zuliani

«Perché non immaginare, da 
qui al 2030, che Cerea di-
venti una cittadina da 20mila 
residenti? In sette-otto anni è 
un obiettivo raggiungibile». 
E’ con questo proposito che 
Alessia Rossignoli ha presen-
tato alla cittadinanza ceretana 
la sua candidatura a sindaco, in 
una sfida politico-amministra-
tiva che, il 12 giugno, la vedrà 
contendere al primo cittadino 
uscente Marco Franzoni, la 
guida della “Città del mobile”. 
Rossignoli, attualmente consi-
gliere di minoranza, ha scelto 
Palazzo Bresciani, sabato, per 
lanciare ufficialmente la sua 
campagna elettorale, introdot-
ta dal suo predecessore, un 
emozionato Paolo Bruschetta, 
e da una piccola piece teatrale 
(con protagonisti Dani Costi 

e Anna Signoretto9 che ne ha 
ripercorso la carriera politica, 
iniziata nel 2008 tra le fila del 
Pd, di cui è stata segretaria 
cittadina. Quindi, l’elezione 
in Consiglio comunale e an-
che la candidatura alle ultime 
Regionali, sempre con i demo-
cratici. Un percorso di crescita 
costante, che ha portato il cen-
trosinistra locale a puntare su 
di lei nell’ardua battaglia per 
interrompere i tre lustri con-
secutivi di governo cittadino 
del centrodestra, prima con 
Marconcini e ora, appunto, 
con Franzoni. Tra le altre pro-
poste di Rossignoli, quella del-
la creazione di un “polmone 
verde” per il centro cittadino, 
una nuova biblioteca proprio a 
Palazzo Bresciani e la creazio-
ne di una compagnia teatrale 
comunale, magari dotata di un 
suo teatro.

«Una cittadina da 20mila residenti»
E’ questo il sogno dell’aspirante prima cittadina sostenuta dalla “Coccinella”, 

che a giugno proverà a strappare la fascia al leghista Marco Franzoni

Alessia Rossignoli durante l’incontro di sabato a Palazzo Bresciani

CEREACEREA   LA CANDIDATA SINDACO ALESSIA ROSSIGNOLI SI È PRESENTATA COSÌ

http://www.assoimpresevr.it/
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Il “Tour appalti” promosso da 
Asmel, l’Associazione per la 
sussidiarietà e la modernizza-
zione degli enti locali,  nella 
giornata di domani fa tappa 
nel comune di Villa Bartolo-
mea con un evento che si terrà 
al Teatro Sociale dalle 9 alle 
14. Durante l’appuntamento 
formativo che vedrà la presen-
za di funzionari, segretari co-
munali e amministratori locali 
si affronterà il quadro norma-

tivo degli appalti Pnrr-Pnc. I 
partecipanti avranno l’occa-
sione di confrontarsi con alcu-
ni dei maggiori esperti nazio-
nali nel settore, accrescere le 
proprie competenze e indivi-
duare soluzioni operative alle 
proprie esigenze quotidiane. I 
relatori dell’incontro saranno 
A. Bianco, esperto personale 
pubblico, M. Catalano, giu-
dice contabile, C. Ma-
gro, consigliere di Sta-
to e F. Vitola, project 
manager Pnrr.

Questa mattina il progetto 
“Consulta della Legalità”, 
promosso e finanziato dal-
la Camera di commercio di 
Verona e realizzato insieme 
all’associazione “Avviso Pub-
blico”, ha chiuso il primo ciclo 
del percorso formativo sulla 
prevenzione e il contrasto alle 

mafie con la presentazione di 
un vademecum per le impre-
se e l’intervento del ministro 
dell’Interno Luciana Lamor-
gese.  Dalle 10.45 sino alle 
12, sulla piattaforma Zoom, si 
è tenuto il seminario intitolato 
“Prevenire l’infiltrazione ma-
fiosa nel tessuto economico 

locale. L’esperienza del pro-
getto Consulta della legalità 
di Verona”: il webinar è stato 
moderato dal giornalista del 
“Corriere della Sera” Gian 
Antonio Stella. «Registria-
mo lo sviluppo di un modello 
criminale capace di maggiore 
fluidità organizzativa che ha 

legami non solo col narcotraf-
fico, ma anche col mondo del 
lavoro e delle imprese. In que-
sto senso stiamo lavorando 
per evitare che le risorse del 
Pnrr vadano nelle mani 
sbagliate», afferma il 
ministro dell’Interno 
Luciana Lamorgese.

Il “Tour appalti” fa tappa al Teatro Sociale

Un webinar per spiegare come prevenire 
l’infiltrazione mafiosa nell’economia locale

Durante l’incontro si forniranno informazioni utili relativamente al Pnrr

È un’iniziativa organizzata in seno al progetto “Consulta della Legalità”

Il Teatro Sociale ospiterà una tappa del tour promosso da Asmel,
l’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   L’EVENTO FORMATIVO SI TERRÀ DOMANI DALLE 9 ALLE 14

SI È TENUTO STAMATTINA E HA VISTO L’INTERVENTO DEL MINISTRO LAMORGESE

http://www.siceform.it/
https://www.pianura24.it/2022/04/11/la-consulta-della-legalita-ha-organizzato-un-webinar-per-spiegare-come-prevenire-linfiltrazione-mafiosa-nelleconomia-locale/
https://www.pianura24.it/2022/04/11/villa-bartolomea-ospitera-la-prima-tappa-del-nuovo-tour-appalti-di-asmel/
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Un Legnago Salus per cuori 
fortissimi, quello visto in cam-
po ieri a Sesto San Giovanni, 
capace di regalare, in una 
manciata di secondi, un sali e 
scendi di emozioni degno del 
miglior regista di Hollywood. 
Alla fine, però, quello che 
conta è l’happy ending e, su 
questo, i biancazzurri non 

hanno deluso, conquistando 
tre punti fondamentali contro 
la Pro Sesto. Che, complice la 
caduta della Giana Erminio in 
quel di Padova, hanno tolto la 
squadra di Colella dall’ultimo 
posto in classifica, e non è 
poco. E proprio sul terreno 
erboso del “Breda” si è vista la 
mano del tecnico trevigiano: 

squadra con carattere, spaval-
da, concentrata e persino con 
le facce giuste. Un’iniezio-
ne di fiducia, quella data dal 
“Sergente”, sublimata dalla 
mossa fatta a metà ripresa, 
quando, subito dopo l’iniziale 
vantaggio siglato da Contini, 
ha buttato in campo contem-
poraneamente tre attaccanti, 

togliendone due e un difenso-
re (Maggioni), dando quindi 
ai suoi un assetto ancora più 
offensivo. Che avrebbe anche 
dato i suoi frutti, se i legna-
ghesi non avessero mancato 
in più di un’occasio-
ne il colpo del ko, ri-
schiando poi invece di 
vanificare tutto.

Finale al cardiopalma, il Legnago 
Salus torna in gioco al 91imo!

Biancazzurri in vantaggio a metà ripresa con la rete del giovane 
cagliaritano, ma vengono ripresi a un minuto dalla fine del tempo 

regolamentare. Nel recupero, però, ecco la clamorosa rete dell’1-2

Ieri si è vista la squadra di Colella, che ora non è 
più ultima e si giocherà tutto nelle ultime due gare

CALCIOCALCIO   CONTINI E SGARBI REGALANO IL SUCCESSO CONTRO LA PRO SESTO
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