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Redazione

A Legnago continua a tenere 
banco la questione Pfas. Com’è 
noto, si tratta di composti chi-
mici utilizzati in campo indu-
striale sin dagli anni ‘50 del 
secolo scorso per la loro capa-
cità di rendere i prodotti im-
permeabili all’acqua e ai grassi; 
in Veneto i Pfas sono balzati 
all’attenzione dell’opinione nel 
2013, quando i risultati di una 
ricerca sperimentale – effettua-
ta nel bacino del Po e nei prin-
cipali bacini fluviali italiani dal 
Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche e dal Ministero dell’Am-
biente – hanno registrato la 
loro presenza in acque sotterra-
nee, acque superficiali e acque 
potabili. Per ciò che concerne 
i potenziali rischi per la salu-
te, gli esperti ritengono che 
essi intervengano sul sistema 
endocrino e siano potenzial-
mente cancerogeni. La scorsa 
primavera, dalla “Capitale della 
Bassa” era partito un allarme 
circa la presunta presenza dei 
Pfas non solamente nelle falde 
acquifere e nel cibo, ma anche 

nell’aria. Nella giornata di ieri 
la vicenda si è arricchita di un 
nuovo capitolo. Attraverso 
un’apposita ordinanza sinda-
cale, infatti, il Comune di Le-
gnago ha imposto all’azienda 
Chemviron Italia di inibire la 
linea P15 afferente al camino 
E3 la rigenerazione dei carboni 
esausti contaminati da Pfas per 
ciò che concerne lo stabilimen-
to ubicato in via Malon n. 2. 

Tale divieto rimarrà in vigore 
fino alla modifica dell’Autoriz-
zazione Integrata Ambientale 
da parte dell’ente competente o 
di valutazioni tecniche da parte 
di Arpav a seguito di ulteriori 
controlli analitici sul camino. 
L’ordinanza, oltre che a Chem-
viron Italia, è stata trasmessa 
all’Aulss 9 Scaligera, all’Arpav, 
alla Provincia di Verona, al Co-
mando Carabinieri per la Tute-

la ambientale e la Transizione 
ecologica e al Comando di 
Polizia locale. Nel documento 
viene sottolineato che, relati-
vamente alle recenti rilevazioni 
analitiche eseguite presso il ca-
mino E3 afferente alla linea di 
produzione P15, i risultati dei 
campionamenti alle emissioni 
hanno evidenziato una con-
centrazione di Pfas superiore al 
limite di quantificazione.

Chemviron deve “spegnere” un camino
La decisione nasce dal fatto che, in seguito a delle rilevazioni, i risultati hanno 
evidenziato una concentrazione di Pfas superiore al limite di quantificazione

LEGNAGOLEGNAGO   LO STABILISCE UN’ORDINANZA FIRMATA DAL SINDACO LORENZETTI

La facciata esterna dello stabilimento dell’azienda Chemviron Italia, ubicato a Legnago in via Malon

Giordano Riello
Spegne oggi 96 candeline uno dei più fulgidi esempi dell’imprendi-
torialità e dell’operosità della Pianura veronese. Il padre di Aermec, 
esponente di spicco della più importante famiglia-azienda di Legna-
go, è ancora saldamente alla guida del gruppo da lui fondato, con a 
fianco i figli Alessandro e Raffaella e i nipoti Giordano jr. e Lorenzo.

https://www.quadranteeuropa.it/
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Federico Zuliani

I cittadini legnaghesi po-
tranno continuare ad usu-
fruire del servizio del Giu-
dice di Pace. E’ quanto ha 
determinato, nella seduta 
di ieri sera, il Consiglio co-
munale della “Capitale della 
Bassa”, con un voto unani-
me che ha messo d’accordo 
maggioranza e opposizioni. 
Anche se, in verità, qualcuno 
di contrario c’era; i dirigen-
ti municipali. Lo ha detto 
esplicitamente il presidente 
dell’assise cittadina Paolo 
Longhi, esaltando la su-
premazia della politica (cui 

hanno fatto riferimento sia 
Toufik Riccardo Shahine, sia 
Mattia Lorenzetti, capigrup-
po rispettivamente di Forza 
Italia e di Fratelli d’Italia), 
ma anche esempi di altri 
Comuni (Chioggia, Dolo e 
San Donà). «Andiamo in di-
rezione ostinata e contraria 
- ha rimarcato Longhi, anche 
forti di determinati pareri, e 
non solo per cocciutaggine». 
Il presidente Longhi, poi, 
ha riconosciuto il merito del 
precedente sindaco, Clara 
Scapin, che aveva determi-
nato il ritorno del Giudice di 
Pace, seppur in coabitazione 
con Cerea, dove ha sede.L’intervento del presidente del Consiglio comunale, Paolo Longhi

Non è vero, come si dice abi-
tualmente, che tutte le cose 
sono destinate a finire. Alme-
no nella misura in cui non se 
ne parla in maniera definitiva a 
conclusione di un percorso. In 
alcuni casi accade, in altri no, in 
altri...nì.

Ecco, tutto questo pistolotto 
di introduzione per dirvi che, 
dopo attenta e ponderata ri-
flessione, “Il Pagellone” va 
in stand-by. Un po’ per stan-
chezza (non del suo autore, ma 
della rubrica in sé, che vive da 
molto più tempo del giornale 
che attualmente la ospita), un 
po’ perché la politica è davve-
ro molto cambiata nell’ulitmo 
decennio, e con essa anche il 

modo di viverla, leggerla, se-
guirla, analizzarla. Senza di-
menticare che la riduzione di 
consiglieri comunali e assessori 
già aveva penalizzato la pluralità 
degli interventi. LA “militariz-
zazione” delle “case politiche” 
ha fatto il resto: parlano i soliti, 
il resto vota e tace, salvo qual-
che raro, eccezionale, exploit.

In virtù di tutto ciò, chiudiamo 
l’anno con un bell’8 politico 
a tutti, riservandoci di capire 
meglio sotto le feste se ripro-
porre questa rubrica con un 
altro format, se tutto sommato, 
nonostante le difficoltà, rilan-
ciarla per come la conoscete e 
se, semplicemente, è giunto il 
momento di dire basta.  (F. Z.)

E’ il momento dei saluti, magari non definitivi
La rubrica si prende un periodo di pausa, ma potrebbe tornare con un restyling

LEGNAGOLEGNAGO   “IL PAGELLONE” DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 21 DICEMBRE 2022

Il Giudice di Pace proseguirà la sua attività
LEGNAGOLEGNAGO   PROVVEDIMENTO VOTATO IERI SERA IN CONSIGLIO COMUNALE
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Nella mattinata di ieri, presso 
l’Unità Operativa Complessa 
di Neurologia dell’ospedale 
“Mater Salutis”, si è tenuta la 
conferenza stampa di presen-
tazione dei due nuovi monitor 
multifunzionali che serviranno 
ai malati di Sla a comunicare 
con i propri familiari e con le 
persone che sono loro accanto. 
Gli apparecchi sono stati acqui-
stati grazie alle donazioni rac-
colte (che ammontano a circa 
9mila euro) in occasione degli 
eventi “Sla...rgine” e “Aperi…
la” – organizzati dall’Ammini-
strazione comunale di Legna-
go in collaborazione con la Pro 
loco e il maratoneta Michele 
Roveredo, presidente di Asla 
Pordenone – il cui obiettivo era 
quello di sostenere la ricerca 
scientifica e di supportare l’im-
prenditore legnaghese Piero 
Lonardi. «Dobbiamo ringra-
ziare Pietro e la sua magnifi-
ca famiglia per tutte queste 
iniziative perché, nonostante 
la malattia, non si è mai tirato 
indietro», afferma l’assessore 
alle Politiche Sociali, Famiglia 
e Istruzione, Orietta Berto-
laso. «La sua gioia di vivere», 
aggiunge, «spero possa essere 
di incoraggiamento per tutti 
quei malati e per i loro familiari 
che vivono la malattia come una 
vergogna o un tabù. Purtroppo 
la Sla blocca il corpo ma lascia 
la mente libera di viaggiare. 
Grazie a questi monitor multi-
sensoriali i malati avranno l’op-
portunità di comunicare con il 
mondo esterno ed essere pro-
tagonisti della propria vita». 
Alla conferenza stampa erano 
presenti l’assessore Bertolaso, 
il presidente della Pro loco, 
Cesare Canoso, il dg dell’Aulss 
9 Scaligera, Pietro Girardi, il 
direttore della Uoc di Neuro-
logia, Michelangelo Turazzini, 
il direttore sanitario dell’Ulss 
9, Denise Signorelli, il presi-
dente Asla di Verona, Renzo 
Cavestro e il presidente di Asla 
Pordenone, Michele Roveredo.

Alcune immagini relative alla presentazione dei monitor multifunzionali, avvenuta ieri mattina

Due monitor multifunzionali
per le persone affette dalla Sla

LEGNAGOLEGNAGO   SONO STATI PRESENTATI IERI ALL’OSPEDALE “MATER SALUTIS”

Grazie a questi apparecchi potranno comunicare con il mondo esterno
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Nei giorni scorsi è ufficial-
mente nata “Archi”, una pira-
mide da costruire che riporta 
il simbolo degli Architetti di 
Verona.  Progettata dall’Ordi-
ne degli Architetti scaligeri, la 
piramide rappresenta una “A” 
colorata con i colori primari 
che ricordano le diverse aree 
di competenza della profes-
sione: blu per la governance e 
l’amministrazione, rosso per il 
restauro e la tutela, giallo per 
il design e la creatività e verde 
per il territorio e il paesaggio. 
Nel corso del 2023 – ovvero 
nell’anno in cui ricorre il cen-
tenario dell’Ordine – Archi, 
progettata dall’architetto Mas-
simo Barba, sarà distribuita in 
punti nevralgici della città in 
totem alti 2,50 metri per ricor-
dare la presenza degli architetti 
sul territorio. «L’Ordine degli 
architetti di Verona nel 2023 
compirà cento anni», spiega 
il presidente Matteo Faustini, 
«ed è il momento giusto per 
fare un paio di riflessioni sul 
ruolo dell’architetto. Una volta 
c’era l’architetto “A”, il proget-
tista, colui che passava la quasi 

totalità del tempo a progettare 
e a sviscerare nodi tecnologi-
ci e stilistici, scegliere forme, 
materiali e atmosfere. Poi c’e-
ra l’architetto “B”, il project 
manager, potremmo dire il 
direttore lavori, ma era molto 
di più, era colui che affrontava 
e gestiva tutti gli aspetti rea-

lizzativi e programmatici del 
progetto e del cantiere. Pre-
ventivi, gestione delle ditte, 
organizzazione del cantiere, 
implicazioni costruttive e pro-
blem solving di ogni genere. 
Infine c’era l’architetto “C”, 
il pubblic relation manager, 
colui che faceva sì che lo studio 

avesse incarichi, dialogava con 
le amministrazioni per ottene-
re i permessi edilizi necessari, 
comunicava le capacità dello 
studio, e incontrava potenziali 
clienti e organizzava la 
partecipazioni a con-
corsi pubblici, eccete-
ra».

Nasce “Archi”, una piramide che 
rappresenta gli architetti scaligeri
Matteo Faustini: «È il momento giusto per riflettere sul nostro ruolo»

Da sx: Elena Cavallo e Matteo Faustini (rispettivamente consigliere e presidente dell’Ordine degli Architetti di Verona)

NEL CORSO DEL 2023 SARÀ DISTRIBUITA IN PUNTI NEVRALGICI DI VERONA

https://www.pianura24.it/2022/12/22/nasce-archi-una-piramide-che-rappresenta-gli-architetti-scaligeri/
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Si ferma a quattro, la strisce 
di vittorie consecutive del Le-
gnago Salus che ieri, nel turno 
infrasettimanale che ha sanci-
to non solo la fine delle atti-
vità ufficiali per l’anno solare 
2022, ma anche la chiusura del 
girone d’andata, non è andato 
oltre uno scialbo 0-0 contro il 
Levico Terme, La gara, giocata 
a Lavis (Tn) con temperature 
molto fredde e i cumuli di neve 
a bordocampo, ha visto i pa-
droni di casa fare le barricate 
con un copertissimo 5-3-1-1, 
mentre mister Donati ha pen-
sato di giocarsi il tutto per tutto 
scegliendo di inserire Kouassi 
al posto dello squalificato Van 
Ransbeeck, arretrando sulla 
linea dei trequartisti capitan 
Rocco. Una scelta che no ha 
pagato, dato che il terreno di 
gioco in condizioni pietose, il 

catenaccio degli avversari e una 
condizione fisica influenzata 
dalla situazione metereolgica, 

non hanno permesso ai bian-
cazzurri di creare granché. Ep-
pure, i ragazzi del Bussè hanno 

comunque rischiato di vincerla 
all’ultimo respiro, quando il 
90imo era già scoccato e Sam-
bou si è trovato a tu per tu con 
il portiere avversario. Il gam-
biano ha calciato ad incrociare, 
ma l’estremo difensore trentino 
è riuscito comunque a intercet-
tare la conclusione, con il pallo-
ne che ha poi preso una strana 
parabola, rimbalzando un paio 
di volte nei pressi della porta 
del Levico, prima di concludere 
la sua “corsa” in calcio d’an-
golo, per la disperazione dello 
sguizzando esterno africano e 
di tutta la panchina legnaghe-
se. Che, per qualche istante, ha 
pregustato di passare Natale e 
Capodanno da campioni d’in-
verno. Al giro di boa, invece, 
il Legnago è terzo, a due punti 
dalla nuova capolista Adriese. 
Ora pausa fino all’8 gennaio, 
quando Donati e i suoi saranno 
di scena a Montebelluna.

Il freddo inceppa il Legnago Salus
La squadra di mister Donati  (ora terza in classifica) bloccata sullo 0-0 sull’innevato 
campo di Lavis (Tn), seconda casa del Levico Terme, bravo a fare le barricate

Edoardo Sbambato, uno dei “senatori” del Legnago Salus 2022-’23

CALCIOCALCIO   SI È INTERROTTA IERI LA SERIE DI VITTORIE DEI BIANCAZZURRI

http://www.assoimpresevr.it/
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