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Oggi è il giorno della verità al
Parlamento europeo sulla
questione Pfas nelle acque
potabili.

Alle 13, infatti, a Strasburgo
l’assemblea approverà in ses-
sione plenaria il provvedi-
mento che farà da riferimen-
to per tutti gli stati membri.
Il voto è stato preceduto da
una discussione apertasi ieri
alle 17, nella quale ogni parla-
mentare ha avuto un minuto
di tempo a disposizione per
esporre le sue proposte. Il di-
battito arriva dopo mesi di ap-
profondimenti ed istanze.

La Commissione parlamen-
tare ambiente, in seguito ad
un lungo percorso, è arrivata
a proporre come tetto massi-
mo cento nanogrammi litro
per ogni singola sostanza per-
fluoro-alchilica e 300 per la
somma di tutti Pfas.

Si tratta di cifre significati-
vamente superiori rispetto a
quelle che sono vigenti in Ve-
neto da poco più di un anno,
in seguito ad un provvedi-
mento adottato dal Governa-
tore Luca Zaia. La proposta
della commissione è comun-
que più restrittiva di quella
originaria ed è oggetto di due
emendamenti ancora più li-
mitanti. La vicentina Mara
Bizzotto, Lega, ha presentato
un testo che prevede l’adozio-
ne di limiti pari a zero.

Movimento Cinque Stelle e
sinistra porteranno al voto
un documento che sancireb-
be un confine massimo che
non è zero ma poco di più, es-
sendo circa 10 volte più basso
della proposta della commis-
sione. Tale mozione potreb-
be ottenere l’appoggio del
Pd, a sollecitare il quale è arri-

vata a Strasburgo la consiglie-
ra regionale Cristina Guarda,
che è stata eletta nel Vicenti-
no ma da qualche mese abita
nella nostra provincia.

A quanto pare, però, sareb-
be già un successo mantene-
re quanto emerso dall’organi-
smo consiliare che si occupa
di ambiente. Le forze in mag-
gioranza in Consiglio, Ppe e
Pse, non paiono infatti orien-
tate ad assumere misure par-
ticolarmente incisive, tanto
che c’è chi proporrà di torna-

re ad innalzare i valori. Da ie-
ri a fare pressione perché si
arrivi a votare il limite zero
c’è a Strasburgo una delega-
zione di Mamme e genitori
no Pfas.

Le attiviste, già recatisi a
giugno una prima volta al
Parlamento europeo a Bru-
xelles, hanno partecipato ad
un incontro con la stampa e
stanno incontrando gruppi
ed europarlamentari, parten-
do dalla formazione
Gue-Ngl, sinistra e verdi, che

li ha invitati.
«Noi ci rivolgiamo ai rap-

presentanti di tutte le forze,
presentando studi scientifici.
Queste ricerche parlano chia-
ro e chiedono la totale assen-
za di Pfas nelle acque come
requisito indispensabile da
inserire nella direttiva euro-
pea ma, anche, che preveda
fra i propri cardini il diritto
all’acqua e l’applicazione con-
creta del principio di precau-
zione», spiegano le mam-
me.•

Renzo Gastaldo

Melagrana da record per una
coppia di pensionati lupatoti-
ni, Franco Maffei e la moglie
Anna, residenti in via Battisti
9 (la strada che da Pozzo va
in direzione di Verona). Sulla
pianta di melograno del giar-
dino di casa è stato raccolto
un frutto del peso di 1.510
grammi con una circonferen-
za di 49,5 centimetri.

«Per quanto ho potuto ac-
certare io con una ricerca sul-
la rete internet si tratta del re-
cord italiano per questo gene-
re di frutto», dice Franco
Maffei esibendo l’esemplare
da primato.

«Cercando sul web ho visto
la notizia di un grande melo-

grano del peso di 1.354 gram-
mi, che il frutto da noi raccol-
to supera abbondantemente
e per questo mi sono rivolto
al giornale», prosegue Maf-
fei. «Non è la prima volta che
questa vecchia pianta, che ha
quasi trent’anni di età, dà
grandi soddisfazioni a mia
moglie e me con frutti di note-
voli dimensioni», continua il
pensionato di Pozzo. «Negli
anni passati il melograno ha
sovente prodotto frutti del pe-
so variabile fra gli otto etti e il
chilo. L’anno scorso mi sono
tolto la briga di contare i frut-
ti della pianta ed erano quasi
100, alcuni di dimensioni no-
tevoli. Tuttora, fra la produ-
zione del 2018, sono rimasti
da cogliere una decina di
grossi melograni. Nessuno
però delle dimensioni di quel-
lo da oltre un chilogrammo e
mezzo raccolto due giorni
fa».

«Peccato che, almeno per
noi, sia l’ultimo raccolto. Ab-

biamo infatti deciso qualche
mese fa di cambiare casa e il
trasloco si concretizzerà nei
prossimi giorni», riferisce an-
cora Maffei. «Nell’apparta-
mento dove andiamo ad abi-
tare c’è un bel terrazzo ma dif-
ficilmente questo spazio ci
permetterà di raccogliere
frutti di questa portata. Il di-
spiacere sarà più per mia mo-
glie, alla quale i frutti di melo-

grano piacciono tanto».
Il melograno da 1.510 gram-

mi potrebbe costituire il nuo-
vo record italiano. Scanda-
gliando la rete si trova noti-
zia, nell’ottobre dello scorso
anno, a Monteroni di Lecce
di una melagrana di 47,1 cen-
timetri di circonferenza e
1,354 chili di peso.

Il record mondiale risulte-
rebbe stabilito in Cina nel

2009 con una melagrana del
peso di 1,860 kg e con una cir-
conferenza di 48,7 centime-
tri.

In Sicilia c’è notizia di un
frutto del peso di 1,250 chili e
circonferenza di 45 centime-
tri, mentre in provincia di Ce-
sena si sarebbe toccati 1,315
chili e 47 centimetri di confe-
renza.

Il melograno appartiene al-
la famiglia delle Punicacee. È
una specie originaria della
Persia e dell’Afghanistan, og-
gi ampiamente coltivata in
tutto il bacino del Mediterra-
neo, sia per la produzione di
frutti che a scopo ornamenta-
le. Si narra che il succo della
melagrana sia il sangue del
dio Dioniso e che proprio in
suo onore, Afrodite, dea
dell’amore, lo piantò sulla ter-
ra.

Secondo la mitologia, Pro-
serpina, figlia di Cerere e
Zeus, fu legata per sempre a
Plutone, proprio grazie alla
melagrana, che rendeva in-
scindibile l’unione matrimo-
niale. Anticamente la mela-
grana era conosciuta col no-
me «mela di Cartagine»: que-
sta città veniva chiamata «Pu-
nica» e diede quindi il suo no-
me al melograno (Punica gra-
natum).•

Nuovileccisu vialeZardini

SANGIOVANNI LUPATOTO.Fruttorecord prodotto da unapianta dei coniugiMaffei aPozzo

Melagranadaunchiloemezzo
ecirconferenzadimezzometro
Ledimensioni sono
probabilmenteun primato
inItalia.«Peccato che
sial’ultimoraccolto»

Fotonotizia

Lemamme no PfasaStrasburgo dove si vota sullaconcentrazione degli inquinanti nell’acqua

Cinque appuntamenti per
scoprire «La politica come
forma d’amore»: è questo
il tema del corso di forma-
zione di dottrina sociale
della chiesa che prenderà
il via domani a Roncà. Lo
organizza l’Unità pastora-
le di Roncà con l’Associa-
zione culturale Hei-
mat-Storie di piccola pa-
tria e l’Associazione cultu-
rale San Zeno.

L’incontro di apertura,
domani alle 20.45 nella Sa-
la teatro, propone un focus
su «Santità e politica,
l’impegno pastorale di San
Oscar Romero»: relatore
della serata sarà don Anto-
nio Agnelli, professore di
Teologia dogmatica e assi-
stente diocesano delle Acli
di Cremona. Il corso prose-
guirà il 14 novembre per af-
frontare, con Giuseppe
Goisis (professore di Filo-
sofia politica alla Ca’ Fosca-
ri di Venezia), «Luci e om-
bre della famiglia odier-
na». Di «Don Luigi Stur-
zo, apostolo della carità» si
parlerà invece il 12 dicem-
bre nel corso di un incon-
tro animato da Giamberto
Boschese (presidente
dell’associazione che si oc-
cupa della candidatura
Unesco della Val d’Alpo-
ne) e il co-parroco dell’Uni-
tà pastorale di Roncà don
Daniele De Rosa. Il corso
proseguirà il 23 gennaio
con «Neo colonialismo e
migrazioni» e gli interven-
ti di monsignor Agostino
Marchetto (segretario
emerito del Pontificio con-
siglio per i migranti e gli iti-
neranti) e Carlino Dagli
Orti (ginecologo e mem-
bro dell’organizzazione
Medici con l’Africa-
Cuamm). L’ultimo appun-
tamento, «Distributismo,
una visione ragionevole ol-
tre capitalismo e comuni-
smo», il 13 febbraio. P.D.C.

Ventimilionidieuro per
migliorarel’irrigazionenella
Bassaenell’Ovest della
provincia.Il ministero delle
Politicheagricolehapromosso
apieni voti,esosterrà
economicamente,un progetto
cheerastato presentatodal
Consorziodibonifica veronese.
Sitrattadiun pianoche
prevedela realizzazionedi
interventidipotenziamentodi
infrastruttureirrigue eche
verràinteramentefinanziato
daRoma,essendo risultatouno
deivincitoridiun bandolegato
alProgrammanazionale di
Svilupporurale2015-2020.

LANOVITÀè emersainquesti
giorni, inseguito alla
pubblicazionediun decretoche
prevedeper l’intero Venetolo
stanziamentodi160 milioni.Di
questi,20 arriverannoall’ente
lacui sedecentrale èinstrada
dellaGenovesa,a Verona.Il
consorzioaveva elaborato un
pianodiopere che,inseguito
allavalutazionedimerito
effettuatadai tecnici
ministeriali,èrisultatoessere
unodeimigliori fra quelliche
concorrevanoalbando. A
frontedi84domande
presentate,nesono state
dichiarateammissibili 65,ma
sonostatesolo 19quelle
sovvenzionate.

«QUESTOFINANZIAMENTO
costituisceun traguardo di
grandeimportanza per
l’economiadiun territorioa
vocazionefortemente agricola
comequellodellaprovincia
veronese»,commentaAndrea
DeAntoni, il direttoretecnico
delconsorzio.«La promozione
èarrivataal terminediun
percorsocomplesso,
nell’ambitodelqualeabbiamo
anchedovutosuperare delle
seriedifficoltà dinatura
procedurale»,aggiunge.«La
nostrastruttura
tecnico-amministrativasi è

peròdimostrataall’altezza della
sfida,eilrisultato finale lo
dimostra».

ILPROGRAMMAelaborato dal
Veronesecomprendelavoriche
garantirannobenefici adampi
territori.Esso,infatti, èfinalizzato
allarazionalizzazione delle
principaliderivazioni irrigue
dall’Adigenelcomprensorio
consortileeall’ammodernamento
deisistemidiadduzione irrigua.
Ovvero,delle struttureche
permettonoladistribuzione
dell’acqua.Sonoprevisti tre
interventidiconversioneirriguadi
impiantiesistenti,chegrazie a
questeopere saranno
maggiormenteefficienti.Essi
verrannoeseguiti a Palazzolodi
Sona,Prabiano diVillafranca eCa’
degliOppidiOppeano.

«OVVIAMENTEquestoèper noi
soloil primopassodi un’azione più
ampia,chedevecomprendere una
revisionecompletadellepolitiche
difinanziamentodelleopere
irriguesul territorio»,precisa
AntonioTomezzoli, chedel
consorziodibonifica èil
presidente.Secondo Tomezzoli,
vamodificatoradicalmente il
mododigarantire acquaalle
coltureperaffrontare in maniera
positivale mutazioni climatichein
atto.

«GLIULTIMI ANNIcihanno
insegnatoche soloun’azione
strutturalecherivoluzioni il
sistemadi gestione delleacque
(conlacreazione diinvasiela
completatrasformazione
dell’irrigazionedascorrimento,
ovveroper gravità,apressione,
comeaccadrà comele opere
approvatedal Ministero, ndr)ci
puòpermettere diaffrontare le
urgenzedelterritorio,dalle
bombed’acqua allasiccità sempre
piùpresente», diceTomezzoli. A
suoavviso,quindi, «ildecreto
pubblicatoorasegnaunpunto di
avvio,eper questoèdi
straordinariaimportanza». LU.FI.

Consorziodibonifica
inarrivo20milioni
perl’irrigazione

ACQUAAVVELENATA. Oggièil giorno dellaverità alConsiglioeuropeo: sivotano i limitialle 13

LemammeaStrasburgo
«StopaiPfasnell’acqua»
Igenitoricontrogli inquinantihannopresentatoglistudiscientifici
chedimostranolatossicitàdellasostanza,inqualsiasidose

FrancoMaffei mostralamelagrana record FOTO AMATO

PICCOLI GIARDINIERI crescono in Val d’Alpone: anche quest’anno,
inoccasionedellaFestadeglialberi,ibambinidellascuolaprimaria
dell’Istituto comprensivo di Montecchia di Crosara hanno messo a
dimora cinque esemplari di leccio lungo viale Zardini. L’iniziativa,
sostenuta dal Comune, ha permesso di sostituire anche due alberi
che erano stati piantati lo scorso anno ma non avevano purtroppo
attecchito. Alla piantumazione ha partecipato anche il sindaco
EdoardoPallaro. P.D.C.

Parteilcorso
sullapolitica
comeamore
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