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«Penso di essere in dirittura
d’arrivo». Le parole del sinda-
codi Pescantina, Davide Qua-
rella, danno l’idea di una luce
in fondo a un tunnel nel qua-
le Comune, e soprattutto cit-
tadini, si trovano da anni per
una faccenda bloccata da
tempo. Quella della bonifica
di Cà Filissine. Ora qualcosa
di importante si è mosso, dan-
do un’accelerata all’iter che
porterà, stando alle previsio-
ni, al via libera da parte del
ministero e alla gara d’appal-
to europea che dovrebbe par-
tire entro la fine dell’anno.
«Ma io spero molto prima»,
sottolinea Quarella.

La discarica è stata da subi-
to una delle priorità del sinda-
co, eletto la scorsa primave-
ra. Rappresentante della Le-
ga, ha avuto con la Regione
un confronto più facile rispet-
to a quello del suo predecesso-
re. Lo ammette lui stesso:
«Prima il dialogo tra Pescan-
tina e Venezia era ridotto al
minimo, ora è diverso». Col
risultato che il percorso sta
andando avanti spedito.

A inizio luglio gli uffici dell’
assessore regionale all’am-
biente Gianpaolo Bottacin
hanno indicato il soggetto at-
tuatore che avrà le funzioni
di coordinamento per la rea-
lizzazione del progetto di bo-
nifica: sarà Veneto Acque, en-
te della Regione, che ha sosti-
tuito quindi Sogesid Spa, la
società privata partecipata
dal ministero all’Ambiente
che gli stessi uffici romani
avevano suggerito in un pri-
mo tempo salvo poi avere dei
ripensamenti.

Si è lavorato quindi per tro-
vare un altro soggetto questa
volta pubblico, «e a tal propo-
sito», ricorda Quarella, «ave-
vo chiesto un incontro urgen-
te in Regione, spiegando la
necessità di bonificare l’area

ma l’impossibilità per il Co-
mune di portare avanti da so-
lo il progetto. Serviva la Re-
gione, che ha indicato in Ve-
neto Acque il soggetto attua-
tore». Il nome è stato comuni-
cato a inizio luglio al ministe-
ro, in particolare alla direttri-
ce generale Maddalena Mat-
tei Gentili che, ricorda il sin-
daco, «non si aspettava un si-
mile passo in avanti». D’altra
parte in ballo ci sono 65 milio-
ni già stanziati due governi fa
per la bonifica della discari-
ca.«Denaro», precisa Quarel-
la, «che non transiterà dal Co-
mune ma andrà direttamen-
te al soggetto attuatore».

Prima però è necessario de-
finire l’accordo di program-
ma, la cui bozza era stata in-
viata dall’amministrazione
comunale di Pescantina a Ve-
nezia, a inizio agosto. Nei
giorni scorsi la risposta degli
uffici della Regione, con del-
le osservazioni e delle contro-
deduzioni «sulle quale ci sia-
mo già confrontati al telefo-
no», spiega il sindaco,aggiun-

gendo che «siamo in linea
praticamente su tutto: nei
prossimi giorni tornerò a Ve-
nezia con l’obiettivo di indivi-
duare il testo definitivo che
verrà inviato a Roma».

Dove il cambio di governo
nonha provocato grossi terre-
moti, almeno sul fronte Cà Fi-
lissine. Il ministro è rimasto
lo stesso, il pentastellato Ser-
gio Costa, quindi la situazio-
ne pare sotto controllo. «An-
che perché noi non ci com-
porteremo come la Regione,
ostacolando l’iter solo per
una questione di colore politi-
co», fa notare la parlamenta-
re del Pd Alessia Rotta. «So-
no felice che il percorso stia
andando avanti e che si sia
trovato un soggetto attuato-
re», afferma, «vista l’indispo-
nibilità mostrata dalla Regio-
ne nei mesi scorsi, fino all’ele-
zione del nuovo sindaco. In
questo modo si è perso oltre
un anno. Le risorse a disposi-
zione, quei 65 milioni di euro
erano stati infatti già messi a
bilancio dal governo Gentilo-

ni: i soldi li avevamo trovati
allora non perché c’era un sin-
daco del Pd alla guida del Co-
mune, ma perché c’era un evi-
dente problema di salute per
i cittadini. Contano i diritti
dei cittadini, non gli interessi
politici», conclude Rotta.

Rassicurazioni arrivano an-
che dalla parlamentare dei
Cinque Stelle Francesca Busi-
narolo:«Mi sono già confron-
tata con i vertici del ministe-
ro: stanno aspettando il testo
dell'accordo di programma
per dare il via libera, riman-
dare il documento il Regione
e mettere il soggetto attuato-
re nelle condizioni di partire
con la gara che, viste le risor-
se in gioco, sarà europea. Fi-
nalmente ci siamo», dice sod-
disfatta. Un anticipo, circa il
30 per cento dei 65 milioni a
disposizione, sarà versato in
questa fase iniziale, per l’av-
vio dei lavori e la pubblicazio-
ne della gara. Che, secondo le
speranze del sindaco, potreb-
be diventare un bel regalo di
Natale. •

Chiudeun topolinobianco inun
saccoelolancia inAdige:è
successolungola strada,
centralissimaa Pescantina,di
servizioall’argine dell’Adige,cui
siaccededapiazza SanRocco.
Il«lancio deltopolino» èstato
poipure filmatodaun amico
dellanciatore epubblicatosul
socialInstagram.

Ilgesto, maturatodinotte in
ungruppodiragazziche
abitualmentesi ritrova sul
murettodell’Adige,ha
scatenatoreazioni durissime
suisocial. Scriveuna ragazza:
«Volevocon rammarico e
delusioneportarvia
conoscenzadiun fattotanto
tristequantocrudele, cheun
mioconoscente hafattonei
confrontidiuna povera

bestiolinaindifesa. Unvideosulla
storiaInstagram ditale
personaggiomentre riprendeva
unsuo amicocon il qualehaben
decisodilanciare nell’Adigeun
sacchettocon dentro untopolino
bianco,preso alFlover qualcheora
prima.Sinceramente mi sento
cosìschifata edelusadacostoro
chenonhonemmenoaltreparole
daaggiungere, lascioavoi». «Se
deiragazzifanno unacosadel
generehannoqualcosa chenonva
edevonoessere denunciati,è
l’attoinsé chepreoccupa,per il
topolinodispiace, ovviamente,ma
ame preoccupa l’attoinsé», si
leggeinuncommento.

Indignazioneerabbia, dal mitico
CiboPitor Ciberneticus:«Spero di
nonincontrarloper strada perché
fala fine deltopo!!». «Seli trovoio

finiscemale veramente!»;«Ma
comesi faa divertirsifacendo del
malea degliesseriviventi? Non
riescoa capacitarmi»;«Sono
indecisose suscitano inme più
rabbiao sete divendetta, in
qualchemodo,per il topino
indifeso»:toni pesanti, in alcuni
commenticomparsi suFacebook.

«Oltreadessereun gesto
insensato»,diceil vicesindaco
DavidePedrotti,«questo
atteggiamentopuòdiventareun
problemadiordine pubblico.Sono
fortementeindignatoper il
comportamentodiquestiragazzi:
devonoessere senza valoriper
fareciò.Avviseremole autorità di
polizia,datoche stiamo
monitorandoinsieme tuttele zone
delpaese, ancheinconsiderazione
degliattivandalicidelle settimane
scorsenei parchipubblici. Lazona
centraledell’Adigeèosservata
speciale.Condannoquesto
atteggiamento,speciese viene da
studenti.Vista l’età delragazzo
chesièfatto filmare sui social,mi
preoccupail tipo disocietàcheci
potrebbeattendere.Miauguro
chesiaun casoisolato». L.C.

PESCANTINA.I 65milioni stanziati due governifaper disinnescarelavera e propria«bomba» ambientale della discarica:siamo alla finedel tunneldopo tanti anni

Ca’Filissine,l’accelerataversolabonifica
Ilsindaco:«LaRegionehaindicatolasocietàperilcoordinamento
Lagarad’appaltoeuropeadovrebbepartireentrolafinedell’anno»

Interveniresulleemergenze.
Questoèl’obiettivo
dell’amministrazione,
nell’attesachesi concludal’iter
perl’avviodellabonifica diCa’
Filissine.Gli interventi, in
realtà,erano statiavviati già
dallaprecedente
amministrazione,graziea un
finanziamentodi400 milaeuro
interamenteerogato dalla
regione.Fondi chesono stati
necessariper innalzarele
spondea nord delcatinodella
discaricaper scongiurarechela
granquantità dipercolato
presentetracimi fuori

discarica.Il livellosi erainfatti
innalzatonegliultimi tempi edera
fondamentaleevitare chevenisse
contaminatala primafalda.Va
ricordatochenell’acqua sonogià
stateindividuatetraccedi Pfas.
Unaltrointervento verrà avviato
nelleprossimesettimane, anticipa
ilsindaco DavideQuarella, e
riguardailrifacimento dellalinea
elettrica,assenteormai datre
anni.La mancanza dielettricità
staimpedendo l’accensionedella
torciaper la captazionedel
biogas,«chenon venendo
bruciato,dal 2016si disperde
nell’aria»,sottolinea il sindaco. F.L.

Biogasdispersonell’aria
perché manca l’elettricità

Paola Dalli Cani

Prima la scuola, poi la men-
sa, quindi un po’ di gioco, i
compiti, e via a catechismo o
allo sport preferito: nasce a
Locara il primo «tempo pie-
no diffuso». Se l’è inventato
la Cooperativa Cpl servizi On-
lus, che è pronta a realizzarlo
all’interno del progetto «Wel-
fcare», per la conciliazione di
vita, famiglia e lavoro.

Il funzionamento è sempli-
ce: il bimbo esce di casa al

mattino ed i genitori lo van-
no a recuperare alle 17, diret-
tamente al campo di basket
piuttosto che a quello di palla-
volo o a catechismo e, se c’è
bisogno di tenere un’ora in
più il bambino, basta concor-
darlo.

È un servizio-sfida, quello
che sarà presentato domani,
alle 18, in un incontro orga-
nizzato alle elementari di Lo-
cara, perché si tratta di una
risposta ai bisogni delle fami-
glie che potrebbe rivelarsi la
via giusta per rendere appeti-
bile la scuola frenando l’emi-
grazione in altri istituti dove
il tempo pieno è la norma.

«Siamo partiti dalle esigen-
ze delle famiglie, per modula-
re il progetto. Per molti, la ria-

pertura della scuola e la ripre-
sa delle attività sportive o par-
rocchiali si traduce in un con-
tinuo problematico pendola-
rismo, inconciliabile con il la-
voro, e così abbiamo provato
ad unire le forze per costruir-
lo noi un doposcuola diverso.
Abbiamo fatto sedere attor-
no allo stesso tavolo Istituto
comprensivo, Comune, Victo-
ria basket, Asd Pallavolo Lo-
cara, Circolo Noi», spiega Ga-
briele Destrini (vice presiden-
te di Cpl servizi Onlus), «e
dal confronto è nata un’orga-
nizzazione che scalpita per
mettersi in moto».

Basta guardare ad una gior-
nata tipo di un allievo per ca-
pire: dalle 12.30 alle 14 il
pranzo e il gioco libero, dalle

14 alle 16 i compiti, dalle 16
alle 17 il catechismo (quando
c’è), il basket e/o la pallavolo.
E se alla famiglia serve, c’è pu-
re la possibilità di un’ulterio-
re ora di servizio.

Ognuno, in questo proget-
to, fa la sua parte: «Il Comu-
ne garantisce la mensa (allo
stesso prezzo di quella per la
scuola di via Fiume) e le puli-
zie, la scuola concede gli spa-
zi ed il servizio di segreteria,
il Circolo Noi la sede per il ca-
techismo ma anche, volendo,
altre attività che potremo co-
struire come musica e aiuto
nei compiti, le associazioni
sportive la programmazione
oraria, Cpl servizi Onlus gli
educatori. Welfcare ci mette
il coordinamento», spiega

Destrini, «ma anche, per que-
sto primo anno di sperimen-
tazione, si fa carico della quo-
ta associativa dei bambini al-
le società sportive». I costi
per le famiglie, che si sono se-
dute al tavolo di progettazio-
ne con un loro rappresentan-
te, variano a seconda del nu-
mero dei giorni in cui si deci-
de di usufruire del servizio e
saranno illustrati nel corso
dell’incontro a scuola. «È sta-
to un lavoro enorme e l’espe-
rienza di Locara, realtà con le
dimensioni ideali per partire,
può davvero fare scuola»,
considera Destrini. «I part-
ner oggi sono questi», aggiun-
ge, «ma c’è ampio spazio per
chi volesse aggiungersi, inte-
grando l’offerta».

Una rete di salvataggio per
le famiglie, dunque, con i ser-
vizi che dalle 14 possono esse-
re usufruiti anche da parte di
bambini non di Locara, ma
anche una rete di salvataggio
per la scuola che col calo di
iscrizioni rischierebbe la
chiusura.•

EMERGENZA. IlComunedevastato da «Vaia»

IlConsorzioVeronese
aiutaTaibonAgordino

Topolino lanciato in Adige
Indignazioneerabbia

Ilpercolato delladiscaricadi Ca’Filissine FOTO PECORAIlsindaco Davide Quarella

Primiinterventi

SANBONIFACIO. Domani aLocara verràpresentata alle famiglieuna propostaperi figli scolari

Tempopienofuoridallascuola
Èl’uovodiColombodellacoop
Il nuovo servizio può fornire
mensa,gioco, portare
al catechismo e a fare sport
finoalle 17o fino alle18

Il Consorzio di bonifica Vero-
nese «adotta» il Comune bel-
lunese di Taibon Agordino,
pesantemente colpito dalla
tempesta «Vaia» dell’ottobre
dello scorso anno. A essere
messe in ginocchio dalla fu-
ria della tempesta erano sta-
te soprattutto le aree del Bel-
lunese e dell’Agordino.

Nei mesi scorsi, la struttura
commissariale regionale isti-
tuita per affrontare l’emer-
genza e la ricostruzione ha in-
dividuato nel Consorzio, che
si occupa di irrigazione e tute-
la idraulica per settanta Co-
muni del veronese, l’ente
adatto a supportare Taibon
Agordino. Nei giorni scorsi
sono state indette otto gare
di appalto, gestite dal perso-
nale del Consorzio in stretto
contatto col personale di Tai-
bon Agordino, gare che

avranno un effetto importan-
te, perché hanno permesso di
affidare lavori di sistemazio-
ne e ripristino di strade e at-
traversamenti, opere di regi-
mazione delle acque a prote-
zione di centri abitati e di mi-
tigazione del dissesto idro-
geologico. «Quando ci han-
no proposto di affiancarci a
Taibon Agordino per suppor-
tarlo in questo difficile pas-
saggio per superare l’emer-
genza», spiega il direttore del
Consorzio Roberto Bin,
«non ci abbiamo pensato un
attimo. Gli affidamenti di
questi giorni, andati a buon
fine in tempi record, testimo-
niano dell’ottimo lavoro svol-
to». Il presidente Antonio To-
mezzoli aggiunge: «Per noi è
stato motivo di orgoglio po-
ter collaborare con Taibon
Agordino». •F.V.
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