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

MARTEDÌ 5 APRILE 2022 - Anno 2 - Numero 46 - Stampa in proprio
E-mail: redazione@pianura24.it - Sito web: www.pianura24.it - Tutti i diritti riservati

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

Nicola Scapini
Avendolo reso pubblico attraverso i social l’interessato, non ci 
sentiamo di violare la privacy dell’assessore legnaghese alle At-
tività economiche che, nella giornata di ieri, ha perso il padre. Ci 
permettiamo per un attimo di abbandonare il distacco istituzio-
nale che si confà a un giornale, dicendo: condoglianze, Nicola.

Federico Zuliani

Ha deciso di scendere in cam-
po direttamente, facendolo 
con il solito piglio decisioni-
sta che ne contraddistingue le 
azioni fin da inizio mandato, 
il sindaco di Legnago. Gra-
ziano Lorenzetti, infatti, sta 
gestendo in prima persona il 
“dossier Chemviron”, come 
già spiegato dall’interessato 
nell’ultima seduta del Con-
siglio comunale legnaghese, 
quando chiese la bocciatura 
dell’odg del consigliere di 
minoranza Simone Tebon, 
che chiedeva l’apertura di 
un tavolo di monitoraggio 
sull’azienda chimica di via 
Mantova, alla luce di alcune 
rilevazioni che indicavano 
la possibile presenza di Pfas 
all’interno della stessa. Il sin-
daco, in quella circostanza, 
ha definito “superato” l’odg” 
di Tebon, spiegando di esse-
re appunto già impegnato in 
prima persona sulla vicen-
da, e in maniera importante. 
Ora, Lorenzetti ha deciso di 
rendere ancora più chiare ed 

evidenti le sue prese di po-
sizione sulla vicenda, dando 
conto di quanto avvenuto du-
rante un incontro, svoltosi il 
22 marzo scorso (e del quale, 
finora, era trapelato poco o 
nulla), tra i vertici del setto-
re Ambiente del Comune di 
Legnago, il sindaco stesso 
e i funzionari di Ulss9, Ar-
pav e della sezione Servizi 
in Campo ambientale della 

Provincia di Verona, sul tema 
delle emissioni a camino del-
la Chemviron, specializzata 
nella rigenerazione di carbo-
ni attivi esausti. Al centro del 
dibattito, un rapporto del Nu-
cleo operativo ecologico dei 
Carabinieri di Treviso, stilato 
dopo un’ispezione presso l’a-
zienda, nell’ottobre del 2021, 
con il supporto tecnico di Ar-
pav, che avrebbe evidenziato 

la presenza di tracce residue 
di Pfas nelle lavorazioni e nel 
terreno circostante l’impian-
to. Nell’occasione, il primo 
cittadino legnaghese si è così 
espresso: «Sono sconcertato. 
Questo territorio ha già pa-
gato. Molte generazioni han-
no bevuto acqua inquinata da 
Pfas».

SEGUE A PAG. 2

Lorenzetti in campo su Chemviron
Già in Consiglio comunale, il primo cittadino aveva chiaramente preso 
posizione, spiegando la bocciatura all’odg del consigliere di minoranza Tebon

LEGNAGOLEGNAGO   IL SINDACO CONFERMA IL SUO IMPEGNO DIRETTO SULL’AZIENDA

Il sito produttivo legnaghese di Chemviron, che si occupa della rigenerazione di carboni attivi esausti

https://www.inautostore.it/
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SEGUE DALLA PRIMA

«Uno studio - ha aggiunto 
il borgomastro - realizzato 
dal professor Carlo Foresta, 
ordinario di endocrinologia 
dell’Università di Padova, re-
lativo al territorio che coin-
volge parte delle zone delle 
province di Verona (tra cui 
Legnago), Padova e Vicenza 
colpite dall’inquinamento 
delle acque da Pfas della Mi-
teni, ha evidenziato i danni al 
sistema neurologico causati 
da queste sostanze chimiche, 
che creano alterazioni geneti-
che. Sono sconcertato anche 
nell’apprendere che l’ultimo 
controllo fatto da Arpav sulle 
emissioni dell’azienda è stato 
effettuato nel 2017 e che gli 
stessi controlli vengano per-
lopiù demandati all’azienda». 
Quindi, l’affondo: «Per me la 
relazione del Noe è chiara. 
Io chiedo solo una cosa: non 
so se ci sono inquinanti che 
escono dai camini, ma vo-
glio capire cosa esce. Vanno 
messi dei sistemi di controllo 
permanenti, 24 ore al gior-
no. Deve essere indetta una 
Conferenza dei servizi. Dato 
che nemmeno con le polveri 
sottili siamo a posto. C’è in-
fatti un riscontro a terra: sulle 
lapidi del vicino cimitero, sui 
balconi e sulle finestre del-
le case limitrofe. Sappiamo 
che questo sito produttivo è 
incongruo dal punto di vista 
urbanistico da almeno 30 
anni. Io sono Autorità sani-

taria, sono responsabile del-
la salute dei cittadini e per 
il bene di tutti è importante 
sapere di fatto cosa emettono 
i camini dell’azienda prima 
che succedano altre tragedie. 
Un certo tipo di lavorazione 
va effettuato se si è in grado 
di verificare e controllare le 
sostanze che vengono emes-
se nell’ambiente. Altrimenti 
si sospende la lavorazione. 
Dirò ai miei cittadini che 
non essendoci limiti normati, 
non possiamo affermare che 
quello che esce dai camini 
della Chemviron sia insalu-
bre o meno. Probabilmente 
lo sapremo tra dieci anni». 
Arpav, dal canto suo, replica 
attraverso la direttrice del di-
partimento provinciale di Ve-
rona, Francesca Predicatori 
«L’agenzia per la protezione 
dell’Ambiente ha effettuato, 
oltre a quello del 2017, un 
ulteriore controllo nel 2019, 
a cui ne seguirà un altro nel 
2022. Nel 2019 non sono 
state rilevate particolari cri-
ticità, a parte la presenza di 
emissioni diffuse per cui poi 
la ditta si è attivata, e non è 
stato fatto un campionamen-
to del terreno. Ci siamo con-
centrati sui Pm10 servendoci 
della centralina mobile. Nel 
rapporto del Noe ci sono del-
le imprecisioni che possono 
portare a dei fraintendimenti. 
Quando si parla di “inferiore 
a”, significa che la sostanza 
non si può quantificare per-
ché è presente in quantità 

così basse da non poter es-
sere rilevata dagli strumenti 
di laboratorio disponibili. I 
limiti di quantificazione sono 
bassi per cui se ci fosse qual-
cosa, quel qualcosa è in quan-
tità estremamente bassa per 
la matrice analizzata. Lo zero 
per la chimica non esiste. 
Esistono metodiche adeguate 
con un limite di quantifica-
zione adeguato e metodiche 
non adeguate: per cui se i 
Pfas sono inferiori nei fumi 
in “quantità inferiore a”, in 
base alla metodica utilizzata 
è come dire che sono pari a 
zero». A queste affermazioni, 
il sindaco Lorenzetti ha così 
ribattuto: «A seguito di quan-
to riportato da Arpav, se non 
mettiamo i sistemi di ricerca, 

non possiamo di certo trova-
re i Pfas. Quindi quello che 
chiedo agli enti, e lo farò nella 
prossima Conferenza dei ser-
vizi, è che vengano cercate 
queste sostanze. Sarà nostra 
cura tenere informati i citta-
dini e ho già coinvolto alcuni 
parlamentari sulla questio-
ne. A fine marzo si è tenuta 
un’audizione informale pres-
so la commissione parlamen-
tare ambiente con il coinvol-
gimento dell’Iss e dell’Ispra 
per evidenziare che non esi-
ste solo un problema di acqua 
nella zona rossa ma anche di 
emissione in atmosfera lega-
to al trattamento dei carboni 
attivi. Vanno quindi fissati li-
miti non solo per l’acqua ma 
anche per l’atmosfera»

Il sindaco di Legnago, Graziano Lorenzetti, è in carica dal 2019

«Non so se ci sono inquinanti nei 
camini, ma voglio capire cosa esce»
Arpav, dal canto suo, sostiene che nel rapporto del Noe ci sono delle imprecisioni, e che 
se i Pfas sono inferiori nei fumi in “quantità inferiore a” è come dire che sono pari a zero
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A partire dalla giornata di 
domani, all’interno del mu-
nicipio, sarà attivo lo “Spor-
tello supporto informatico”. 
Questo servizio è stato con-
cepito per aiutare tutti quei 
cittadini, e in modo partico-

lare gli anziani, che incontra-
no difficoltà nell’utilizzo dei 
dispositivi informatici. Nello 
specifico, verrà fornito aiuto 
per ciò che concerne l’attiva-
zione del Sistema pubblico 
di identità digitale (Spid), 
l’accesso alla piattaforma di-
gitale MyInps, il ritiro online 

di referti mediante l’accesso 
al proprio Fascicolo sanitario 
elettronico, la prenotazione 
delle visite e della sommi-
nistrazione del vaccino an-
ti-Covid-19. Per le persone 
residenti nel territorio di 
Castagnaro sarà possibile 
usufruire dello “Sportello 

supporto informatico” ogni 
mercoledì, dalle 9.30 alle 
11, recandosi in Sala Giunta 
(ubicata al primo piano della 
sede comunale). Per riceve-
re maggiori informazioni è 
possibile chiamare i numeri 
telefonici 0442/682803 e 
0442/682/806.

Da domani è attivo lo “Sportello supporto informatico”

“Il racconto della battaglia di 
Castagnaro” è lo spettacolo 
teatrale che si è aggiudicato, 
anche quest’anno, il premio 
del concorso organizzato da  
Unpli Veneto per la tutela del 
patrimonio immateriale del 
Veneto, nell’ambito “Leggen-
de e misteri”. L’opera è stata 
scritta e messa in scena dagli 
alunni e alunne della classe 
1a A della scuola seconda-
ria di primo grado “Ippolito 
Nievo” di Castagnaro (che fa 
parte dell’istituto compren-
sivo “Carlo Ederle”), sotto 
la supervisione del professor 
Riccardo Celeghin. La classe 
premiata è la stessa che, lo 
scorso novembre, in località 
Rosta aveva messo in scena lo 

spettacolo intitolato “Le An-
guane della Rosta e il mistero 
dei carri da guerra della Batta-
glia di Castagnaro”. «I ragazzi 
hanno interpretato alla perfe-
zione, nonostante gli ostacoli 
della situazione emergenziale 
dovuta al Covid, il fare teatro 
all’interno del teatro», sottoli-
nea l’Amministrazione comu-
nale,  «Rappresentando una 
serata in famiglia, i ragazzi 
hanno inscenato il racconto 
di quello che era successo l’11 
marzo 1387 a Castagnaro 
come se i nonni lo trasmettes-
sero ai nipoti, utilizzando un 
linguaggio colloquiale 
ma preciso e fantasio-
so, come quando i non-
ni parlano ai nipoti».

L’Unpli Veneto premia lo spettacolo 
che racconta la Battaglia del 1387

L’opera è stata scritta e interpretata dagli alunni della scuola “Ippolito Nievo”

Alcuni studenti della scuola secondaria di primo grado “Ippolito 
Nievo” che interpretano il racconto della Battaglia di Castagnaro

CASTAGNAROCASTAGNARO   ANCHE IL COMUNE SI È COMPLIMENTATO CON GLI STUDENTI 

http://www.siceform.it/
https://www.pianura24.it/2022/04/05/lunpli-veneto-premia-lo-spettacolo-teatrale-che-racconta-la-battaglia-di-castagnaro-del-1387/
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Giovedì 7 aprile, a partire dalle 
20.45, al Teatro Sociale di Vil-
la Bartolomea l’associazione di 
promozione sociale “Korme-
tea artis” metterà in scena lo 
spettacolo teatrale intitolato “Il 
nemico”, liberamente ispirato 
al libro “Il nemico. Un raccon-
to contro la guerra” scritto da 
Davide Calì. L’evento costitu-
irà un’occasione di riflessione 
su una tematica che, nelle ulti-
me settimane, a causa dell’inva-
sione militare perpetrata dalla 
Russia ai danni dell’Ucraina ha 
ricordato in modo prepotente 
a tutti noi a quali drammati-
che conseguenze conduca il 
ricorso alla forza e alle armi. 
«La nostra è un’associazione 
culturale nata dalla necessità 
di operare nel territorio spe-
rimentando nuovi linguaggi, 
diversi da quelli convenziona-

li», affermano le componenti 
di “Kormetea artis” coinvolte 
nell’allestimento della rappre-
sentazione. «Questo spettaco-
lo», spiegano, «risponde ad un 
urgente desiderio di diffondere 
un messaggio di pace contro 
ogni forma divisiva di cui siamo 
spettatori ed attori. Lo spetta-
colo nasce tre anni fa, quindi in 
tempi non sospetti, e affronta il 
tema dell’assurdità della guer-
ra. Ora è tempo di riproporlo, 
dato che ci troviamo di fronte 
all’ennesimo, identico scena-
rio». «Ci siamo ispirate al rac-
conto di Davide Calì “Il nemi-
co” e da subito abbiamo capito 
l’importanza del suo messag-
gio universale. Lo spettacolo 
vuole solo dare spunti 
di riflessione, lasciando 
allo spettatore le rispo-
ste», sottolineano.

L’associazione “Kormetea artis” 
presenta lo spettacolo “Il nemico”

Il suo obiettivo è far riflettere gli spettatori sull’importanza della pace

Il Teatro Sociale di Villa Bartolomea sul cui palco, giovedì 7 aprile 
alle 20.45, andrà in scena lo spettacolo dal titolo “Il nemico”

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   ANDRÀ IN SCENA GIOVEDÌ ALLE 20.45 AL TEATRO SOCIALE

http://www.assoimpresevr.it/
https://www.pianura24.it/2022/04/05/villa-bartolomea-lassociazione-kormetea-artis-presenta-lo-spettacolo-teatrale-il-nemico/
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Federico Zuliani

Grande fine settimana di 
sport, in quel di Bovolone 
dove, tra sabato e domenica, il 
sindaco Orfeo Pozzani e la sua 
squadra hanno avuto modo di 
confrontarsi con diverse re-
altà agonistiche territoriali. 
Sabato, accompagnato dal 
consigliere Maicol Ferrari, il 
primo cittadino ha premiato 
gli atleti vincitori del trofeo 
“Anche io Atletica” promos-
so dell’Atletica Bovolone. 
Domenica, quindi, Pozzani 
ha partecipato, insieme all’as-
sessore Silvia Trarivi, a Fer-
rari e a Erika Panziera, Loris 

Renso, Michela Spezzoni e 
Giorgio Cazzola alla messa in-
sieme al “Drago Vespa club”, 
intervenendo poi al pranzo 
sociale della stessa associa-
zione, svoltosi al centro con-
tradale “Caltrane-Canton”. 
In mattinata, poi, gli ammi-
nistratori hanno premiato le 
ragazze e i ragazzi che hanno 
partecipato alla corsa ciclisti-
ca in zona San Pierino. Il sin-
daco e il consigliere Ferrari 
hanno inoltre preso parte al 
pranzo sociale dell’Apsd “Il 
pescatore”, premiando poi, 
assieme al consigliere Vin-
cenzo Camarda, i vincitori 
delle finali del “Rodeo di ten-
nis” maschile e femminile. Alcuni scatti che mostrano il sindaco Orfeo Pozzani mentre premia i giovani atleti bovolonesi

Bovolone, il sindaco premia tutti
SPORTSPORT   FINE SETTIMANA AD ALTO CONTENUTO AGONISTICO PER IL PRIMO CITTADINO

Maratona di manifestazioni, tra sabato e domenica, per Orfeo Pozzani, che ha 
voluto essere presente a questi momenti importanti per le realtà del territorio
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