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GuardaeZanoni:
«Disastroevitabile»

«Quello riguardante il fiume Guà è
undisastroambientale chepoteva
edovevaessereevitato».Loaffermanoiconsiglieriregionalidiopposizione Cristina Guarda, lista Mo-

retti, e Andrea Zanoni, Pd. «Se sono state le forti piogge a far cedere le barriere a Brendola, come affermal’assessoreGianpaoloBottacin, allora siamo di fronte a un fat-

to gravissimo sul quale è necessariochevengafattaluce».«Dopoun
incendio tremendo come quello di
lunedìeranecessarioprenderetutte le precauzioni, a maggior ragio-

ne perché la stessa Regione sia lunedì che martedì aveva dichiarato
lo stato di allerta meteo». «Perché
c’è stata questa evidente superficialità nel realizzare le barriere,

cheanche se perfette non trattengonocomunquetuttol’inquinamento,sapendocheeraprevistaun’ondata di maltempo così forte?».
Questa è la domanda che pongono

Guarda e Zanoni. «Le lacune della
Regione sono evidenti, manca una
guida e i sindaci dovevano essere
esortatisubito a vietare l’irrigazione»,concludono. LU.FI.

PROTEZIONE CIVILE. Mobilitazione aMonteforte d’Alponeperfronteggiarele necessitàprovocate dalrogo

Cinquemilamattonidisabbia
per il muro anti-inquinamento
Uncentinaio divolontari divariesquadre halavoratoalacrementesotto ilsole
perriempireisacchi disabbianecessari arealizzarelabarrieracontro l’ondanera
Paola Dalli Cani

Sotto il sole, a picco, per una
giornata intera e la notte a seguire per preparare i 5.000
«mattoni» con cui costruire
il «muro» capace di tenere alla larga dal canale Leb gli inquinanti eredità dell'incendio di Brendola: la mobilitazione alla squadra di protezione civile «Valdalpone»
dell'Ana è scattata, a Monteforte d'Alpone, ieri mattina
alle 8. E, dopo circa un'ora,
nella sede di via XX Settembre, ha aperto il cantiere
dell’imponente «commessa»
richiesta dalla protezione civile della Regione Veneto. Alle 13, erano già pronti i primi
600 sacchi, alle 16 il quantitativo predisposto era già di
2000 unità. Merito di tante
braccia, quelle del centinaio
di volontari che hanno dato
la propria disponibilità all'appello lanciato dal coordinatore provinciale della protezione civile dell'Ana, Luca Bran-

coledegliidrocarburie neutralizzarnegli effetti nocivi DIENNEFOTO
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Ivigili delfuoco allavoro

diele, e di Gianfranco Lorenzoni, caposquadra dell'Ana-Valdalpone.
Organizzati in squadre di
10-15 persone, volontari e volontarie del Nucleo cinofilo
di soccorso dell'Ana di Verona e delle squadre di Verona
città, Mincio, Medio Adige,
Basso Veronese, Lessinia, Isolana, Basso Lago oltre a quelli dell'Ana-Valdalpone, si sono avvicendati in turni di sei
ore organizzati col passare
della giornata. Chi è arrivato
subito, chi ha atteso la fine
del turno di lavoro: ognuno
di loro ha fatto del suo meglio, compresi i volontari che
hanno permesso di approntare in breve tempo la cucina
per garantire i pasti a tutti. Il
«nemico» nella torrida giornata di ieri non è stato solo il
tempo ma anche il gran caldo ed è stato per questo approntato un gazebo per far lavorare i volontari in sicurezza ma anche rifocillarli e idratarli costantemente.
Al lavoro, come detto, ci si
sono messi subito, cioè ben
prima che dal Consorzio Leb
arrivasse il camion col suo carico da 300 quintali di sabbia
e gli operai con la ruspa e la
forca per lo spostamento dei
pallet: in sede, di sabbia ce
n'era già una montagna da
500 quintali e così è stata
messa in funzione subito l'insacchettatrice che consente
di preparare 200 sacchi l'ora.
Anche ai sacchi la squadra
Ana-Valdalpone ha provveduto subito mettendo mano
ai circa duemila già in sede ai
quali si sono aggiunti gli altri
messi a disposizione dal Genio civile di Verona. Alcune
aziende della zona, poi, appreso dell'emergenza, hanno
messo a disposizione, a titolo
gratuito, i pallet necessari al-

VolontaridellaProtezione civileallavoro per riempirei sacchidi sabbia FOTO AMATO

lo stoccaggio prima e al trasporto poi dei sacchi di sabbia. È stato questo lo scenario dell'emergenza visto da
Monteforte, alluvionata nove anni fa e che, stante l'allerta meteo, si era messa in allarme vedendo la mobilitazione
dei volontari coi sacchi di sabbia ma anche i lampeggianti
dei mezzi della Protezione civile della Provincia quando
Armando Lorenzini, dirigen-

te dell'unità operativa, ha fatto tappa a Monteforte.
Decine di volontari, dunque, andati ad unirsi alla decina del gruppo comunale di
protezione civile di Cologna
Veneta, coordinato da Riccardo Seghetto, mobilitati nella
notte di martedì esattamente
come i due (compreso il coordinatore Marco Grazia) del
gruppo comunale di Pressana, che ha messo a disposizio-

ne, in caso di necessità, quattro persone sia ieri che oggi.
A questo contingente vanno
aggiunti gli otto volontari
dell'associazione di protezione civile di Castelnuovo, coordinata da Alessandro Massari, che nella notte hanno messo in movimento la colonna
mobile che ha portato a Zimella il materiale anti-inquinamento ed ha garantito supporto ai vigili del fuoco. •

ICONTROLLIDELL’ARPAV. L’Agenziahareso noti i risultatidelle analisi deicampioni prelevati
gine della contaminazione
del Leb. Una possibilità che
renderebbe quello che è già
un problema grave, un evento dalle conseguenze per il
settore primario quasi apocalittiche.
LASTRUTTURADEL LEB

Il canale Leb, la cui costruzione è stata avviata ancora negli anni Sessanta, è gestito da
un omonimo consorzio di secondo grado il cui nome è l’acronimo di Lessineo euganeo berico ed è costituito da
consorzi di bonifica Adige Euganeo, Alta pianura veneta e Bacchiglione.
Preleva acqua pulita dall’Adige a Belfiore. Percorrendo
44 chilometri, una parte a cielo aperto e una parte sotto terra, arriva nel Padovano. Lungo il percorso distribuisce risorse destinate all’irrigazione. Il comprensorio comprende un territorio di quasi
350mila ettari. Di questi,
140mila rappresentano la superficie irrigabile e 100mila
quella attualmente irrigata.

Si tratta di poco più di un
quinto del terreno che viene
irrigato nell’intera regione.
Proprio perché la diffusione
dei contaminanti sta riguardando corsi d’acqua la cui gestione è di competenza dei
consorzi, queste realtà sono
quelle in prima linea per
quanto riguarda le iniziative
di controllo dell’inquinamento. «Stiamo lavorando per
cercare di fermare le sostanze contaminanti in maniera
ininterrotta dalle 18 di lunedì», spiegava ieri pomeriggio
il direttore dell’Alta pianura
veneta Gianfranco Battistello. Battistella con i suoi tecnici ha seguito gli interventi di
apertura e chiusura di chiaviche e altre opere idriche finalizzati a far sì che le acque inquinanti rimangano all’interno dei corsi d’acqua contaminati. Quelle acque di cui da
martedì notte si sta provando a impedire l’arrivo nel
Leb.
Una lotta che è già concentrata su quello che è l’ultimo
baluardo difensivo. •
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«Presenzadisolventi nelle acque
Nessunatraccia diossinanell’aria»
NicolaDall’Acqua assicura
cheil Lebnonè intaccato
Mortecentinaiadipesci,
raccolticon mezzo speciale
«Stiamo cercando di governare il rischio che l'inquinamento si estenda nella rete
idrica di un ampio territorio
e possa addirittura arrivare
al mare». Ad affermarlo è Nicola Dell'Acqua, dirigente
dell'area Tutela e sviluppo
del territorio della Regione,
che sta coordinando sin dal
suo inizio l'emergenza legata
alla presenza di sostanze contaminanti nel fiume Guà. «Si
tratta di una situazione causata dalle fortissime piogge
abbattutesi martedì nel Vicentino, a causa delle quali
l'acqua ha superato le barrie-

re che avevamo posto a Brendola per fermare le acque di
spegnimento dell'incendio
della ditta Isello Vernici»,
spiega. «Per questo abbiamo
posato e poi rinforzato sbarramenti e stiamo prelevando
con autobotti acqua inquinata che portiamo nell'impianto di trattamento della società del servizio idrico Acque
del Chiampo, ad Arzignano,
nel Vicentino», continua
Dell'Acqua. Il quale, ieri alle
17, ha comunque assicurato
che l'inquinamento non aveva ancora toccato il Leb.
«La Protezione civile, l'Arpav, i vigili del fuoco ed i Consorzi di bonifica sono intervenuti tempestivamente, lavorando molto bene, e le amministrazioni hanno collaborato, aprendo centri di emer-

NicolaDell’Acqua

genza comunali», ha rimarcato il dirigente. L'Agenzia regionale per i controlli ambientali, Arpav, nel pomeriggio di ieri ha infatti reso noto
che le prime analisi dei campioni prelevati nel fiumicello
Brendola, che confluisce nel
Guà a monte di Zimella, contengono «composti attesi».
«I referti», spiega Arpav,
«evidenziano la presenza in
particolare di solventi, peraltro individuati anche nei prelievi dell’aria eseguiti nell’immediatezza
dell’evento».
Aria che comunque non è risultata contenere diossine e
furani. «Tenuto conto delle
condizioni di ossigeno già
basse per le alte temperature
del periodo, tali composti
hanno determinato un ulteriore consumo dell’ossigeno
disciolto nell'acqua», continua l'agenzia. Non è un caso,
quindi, che ieri il consorzio di
bonifica Alta pianura veneta
sia intervenuto nel Vicentino
con un mezzo anfibio speciale per togliere dall'acqua i tantissimi pesci morti. • LU.FI.

