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Il sindaco Daniela Marzullo

CASIER. Da quasi due me-
si attende invano una rispo-
sta dalla Regione. Il sindaco
Daniela Marzullo vuole capi-
re i motivi per cui Casier è
stato escluso dalla lista dei
comuni interessati dalla pro-
cedura di valutazione d’im-
patto ambientale per l’ince-
neritore. Ma da Venezia non
si sono ancora fatti vivi, così
il sindaco ha preso nuova-
mente carta e penna, invian-
do una seconda lettera in Re-
gione. Secondo Marzullo, ap-
pare assai strano che gli am-
ministratori di Casier non
possano far sentire la pro-
pria voce di dissenso visto
che il comune confina con Si-

lea lungo il fiume Sile e che
la piazza del capoluogo dista
solo 2,5 chilometri, lungo la
direttrice nord-est, dal sito
previsto per l’inceneritore a
Nerbon. «Sulla base dello stu-
dio delle ricadute delle emis-
sioni dell’inceneritore, Ca-
sier risulta uno dei principa-
li recettori dei prodotti inqui-
nanti — spiega Marzullo —
l’esclusione è ancora più in-

comprensibile visto che per
l’impianto di pari dimensio-
ni previsto a Mogliano, figu-
ra tra le “amministrazioni
competenti” il Comune di Ca-
sale, soggetto allo stesso tipo
di ricadute di Casier, ma in
misura inferiore». Il sindaco
torna dunque alla carica, for-
te sia del consenso unanime
espresso sul tema dal consi-
glio comunale, sia del soste-

gno dei colleghi primi cittadi-
ni delle vicine amministra-
zioni di Silea e San Biagio,
ma soprattutto delle afferma-
zioni pronunciate durante
un incontro a Carbonera del
direttore dell’Arpav Andrea
Drago, secondo cui «La scel-
ta dei Comuni per la Via è le-
gata ad una valutazione poli-
tica su dati tecnici». Marzul-
lo chiede dunque alla Regio-

ne «che il Comune di Casier
venga a tutti gli effetti inseri-
to tra le autorità competenti
in modo da poter esercitare
le proprie funzioni di giudi-
zio, monitoraggio e controllo
previste dalla legge». Intanto
cresce in paese la mobilita-
zione contro l’impianto volu-
to da Unindustria. Domenica
dalle 9 alle 15 i componenti
del neo comitato «Rifiuti 0
Casier» organizzano la loro
prima comparsa pubblica.
Saranno in piazza Pio X a Ca-
sier con un gazebo per infor-
mare la popolazione sui ri-
schi per salute e ambiente le-
gati al termovalorizzatore.

(Rubina Bon)

 

Marzullo: «Rischi per la nostra salute»
Il sindaco di Casier scrive ancora in Regione dopo l’esclusione dalla Via
Mobilitazione dei cittadini: domani in piazza il comitato «Rifiuti zero»

 

Inceneritori, il caso in Parlamento
Interrogazione della Rubinato: «Vanno contro il protocollo di Kyoto»

Ma il no ai due impianti
che Unindustria vorrebbe co-
struire a Silea e a Mogliano è
dettato anche da motivazioni
ambientali. «La realizzazio-
ne dei nuovi impianti di ince-
nerimento potrebbe essere
in contrasto con l’adesione
al protocollo di Kyoto e con
l’impegno dell’Unione euro-
pea e degli Stati membri di ri-
durre l’emissione di sostanze
inquinanti — recita l’interro-
gazione parlamentare — i fu-
mi scaricati nell’atmosfera

saranno più di 13 milioni di
metri cubi al giorno e avran-
no una ricaduta su un raggio
di circa 10 Km dall’impianto;
le polveri sottili saranno cir-
ca 360 tonnellate l’anno e vi
saranno almeno 70 autotreni
al giorno che trasportano ri-
fiuti da bruciare e 20 che por-
tano via i rifiuti bruciati».
Nelle ultime settimane Inizia-
tive Ambientali, ufficialmen-
te la promotrice dei due ince-
neritori, si è trovata con un-
’altra patata bollente: l’arre-

sto di Grossi, amministrato-
re delegato della Greenhol-
ding/Rea. Il «re delle bonifi-
che», attraverso le sue so-
cietà si è infatti fatto carico,
per stessa ammissione degli
industriali, «dei costi di pro-

gettazione, di istruttoria e an-
che delle opzioni di acquisto
dell’area». Questa circostan-
za è stata sottolineata anche
dall’onorevole Rubinato nel
testo dell’interrogazione par-
lamentare, che chiede una

verifica da parte del governo
sulle procedure fino ad ora
adottate per portare avanti il
progetto, e sull’impatto che
avrebbe sul territorio. Secon-
do Rubinato sarebbe illegitti-
ma l’esclusione di alcuni Co-
muni dalla procedura della
Via: «La commissione ha sta-
bilito di escludere dall’elen-
co i comuni di Roncade, Ca-
sier, Carbonera e Treviso, en-
ti locali che tuttavia sicura-
mente risentirebbero degli
impatti ambientali causati
dall’impianto, e ciò è in con-
trasto con la Convenzione di
Aarhus, riguardo alla parte-
cipazione delle comunità lo-
cali e dei cittadini alle deci-
sioni in materia ambienta-
le». Intanto anche in Regione
continua la protesta: «La Le-

ga traduca le promesse in vo-
ti contro l’inceneritore», è
l’appello del consigliere Nico-
la Atalmi. «I cittadini non de-
vono essere presi in giro. Gli
strumenti per fermare subi-
to i progetti degli incenerito-
ri sono le due risoluzioni vo-
tate in consiglio che impegna-
no la giunta. Ed ora quelle
due risoluzione sono raffor-
zate dall’arresto dell’impren-
ditore Grossi. La Lega dispo-
ne di 11 consiglieri regionali
determinanti per approvare
l’ultimo bilancio della fine le-
gislatura, può fermare ora
gli inceneritori. E’ sufficien-
te che la Regione comunichi
alla Via ed ai proponenti che
non ci sono più le condizioni
per realizzarli».

(Federico Cipolla)

SILEA. L’affaire inceneritori arriva a Montecitorio.
L’onorevole Simonetta Rubinato ha consegnato un’inter-
rogazione parlamentare in cui si denuncia il contrasto
dei due impianti di Unindustria con i limiti del protocol-
lo di Kyoto, e dall’altra parte si sottolinea l’acquisto del-
la aree da parte di Giuseppe Grossi, ora in carcere: l’im-
prenditore è accusato di associazione a delinquere.

Il Capo
dello Stato
Giorgio
Napolitano
con Simonetta
Rubinato

 

Bonato «perde» 140 mila euro
per i tagli ai trasferimenti statali
CARBONERA. Un ulterio-

re taglio di 140 mila ai trasfe-
rimenti che il Comune di
Carbonera avrebbe dovuto ri-
cevere dallo Stato quali con-
tributi erariali in compensa-
zione della perdita di gettito
dell’ICI per le abitazioni prin-
cipali, esentate dal 2008.
«Non sappiamo come fare il
bilancio del prossimo anno
— denuncia il sindaco Fabia-
no Bonato — Ancora una volta dobbiamo lamen-
tarci con lo Stato perchè non ci sono risorse per
gli enti locali». I dati sui contributi sono stati pub-
blicati sul sito del Ministero dell’Interno. Il Comu-
ne si troverà costretto in sede di bilancio 2010 a va-
lutare anche dolorosi ma necessari tagli ai servizi.
«I contributi dell’Ici sono soldi dei cittadini di Car-
bonera che lo Stato si era impegnato a restituirci»
conclude Bonato, che lancia una provocazione al
governo: «Sarebbe come se i Comuni si trattenes-
sero l’Irpef che invece dovrebbero versare allo Sta-
to». (m.g.)

Il sindaco Fabiano Bonato

 PREGANZIOL
Convegno dell’Apio
per i malati di tumore

PREGANZIOL. Come so-
stenere psicologicamente i
malati di tumore? Farmaci
e cure mediche non basta-
no, serve la vicinanza di
persone che sono passate
attraverso la stessa espe-
rienza. E’ questo il senso
dei Gruppi di Auto Mutuo
Aiuto. L’Apio di Mogliano
— con il patrocinio dell’Ul-
ss 9 — organizza una gior-
nata di corso a Preganziol
all’hotel Crystal dalle 9
per spiegare agli operatori
sanitari come funzionano i
gruppi. Il corso è tenuto da
professionisti nella gestio-
ne delle problematiche dei
malati oncologici,come il
Luigi Colusso dell’Advar e
la Maddalena Tomas del-
l’Ulss 9.

 

Zero Branco. Conclusi i primi lavori lungo la Noalese, riaperta anche via Bettin

Zona commerciale, i cantieri sono ok
ZERO BRANCO. Aveva as-

sicurato che i lavori (e i disa-
gi) non si sarebbero protratti
oltre il 21 novembre, e così è
stato. Il sindaco Mirco Fe-
ston ha mantenuto gli impe-
gni: in questi giorni si sono
conclusi i primi cantieri nel-
l’area della futura zona com-
merciale lungo la Noalese,
un segmento territoriale di
rilevante importanza per Ze-
ro Branco. Per costruire la
nuova strada di accesso all’a-
rea, l’amministrazione ha do-
vuto chiudere alla circolazio-
ne per due mesi la vecchia
via Bettin, ora riaperta al
traffico sul vecchio sedime.
Questa apertura è provviso-
ria, in attesa che venga ulti-
mata la strada parallela, che
sarà quella definitiva. «Nel
frattempo — si legge nel blog

della lista civica che fa riferi-
mento all’amministrazione
comunale — stiamo concor-
dando con Provincia e Vene-
to Strade le modalità di rea-
lizzazione dell’incrocio con
la Noalese e stiamo studian-

do sul luogo l’intersezione
tra la viabilità della zona
commerciale e via Bettin». Il
progetto del primo stralcio è
stato rivisto sia sugli invasi
che sul verde, che mancava
nei disegni iniziali. L’ammi-
nistrazione programmerà un
nuovo incontro con la popo-
lazione, ma fa già sapere che
«Via Bettin resterà via Bet-
tin, con il traffico dei soli re-
sidenti e loro necessità». Una
promessa già ribadita in cam-
pagna elettorale dal sindaco
Mirco Feston, che vuole
quindi proseguire sulla linea
tracciata del rapporto colla-
borativo con la cittadinanza
e le istituzioni vicine a Zero
Branco. In particolare riguar-
do la viabilità, sempre più
importante nell’area zeroti-
na. (ru.b.)

Il sindaco Mirco Feston

 
LAVORI A SAN BARTOLOMEO 

Nuovo look per la struttura della Polisportiva
BREDA. Nuovo look per le struttu-

re della Polisportiva di San Bartolo-
meo, presieduta da Oscar Cappellet-
to. Sono iniziati, da parte della ditta
edile Clm di Cusignana, i lavori di ri-
strutturazione del capannone ad uso
collettivo (teatro tenda) mediante ri-
facimento dello stesso con struttura
in acciaio e copertura e chiusura con
pannelli coibentati a sandwich. Spe-
sa prevista 150 mila euro, sostenuta
da contributi della Regione e del Co-
mune (in foto il municipio), ma so-
prattutto dalla polisportiva, sponsor
privati e dalla comunità. L’inaugura-
zione è prevista per il prossimo 14
febbraio in occasione della festa di
San Valentino. Con la ristrutturazio-
ne del capannone, vengono completa-
ti i lavori di tutta la struttura in con-
cessione all’associazione. Sei anni fa,

il 24 maggio 2003, sono stati inaugura-
ti i nuovi locali adibiti a cucina e bar
collocati nell’area adiacente la locale
scuola materna, mentre l’8 maggio
2005 sono stati aperti i nuovi impian-
ti sportivi. La Poli-
sportiva di San Bar-
tolomeo, che rag-
gruppa oltre cento
soci, dedica i suoi uti-
li al miglioramento
degli impianti e alla
locale scuola mater-
na. Sorta nel 1978
l’associazione è anda-
ta qualificandosi fi-
no a diventare il pri-
mo punto di riferimento per le diver-
se attività della comunità della fra-
zione, ma anche per le molte iniziati-
ve di carattere comunale. (ga.p.)

 
NELL’HINTERLAND 

Firmato l’accordo per i corsi agli stranieri
SAN BIAGIO. E’ stato firmato l’ac-

cordo di programma tra il Centro
Territoriale Permanente «Treviso
Uno» e i comuni di Silea, Treviso,
Carbonera, Morgano, Monastier,
Quinto, Roncade e San Biagio. La
convenzione dà ufficialmente il via
alla collaborazione tra gli enti per or-
ganizzare progetti di formazione per
gli adulti (nella foto stranieri a scuo-
la). I Comuni lavoreranno in concer-
to con il cpt per individuare i bisogni
formativi della cittadinanza al fine
di attivare corsi nel territorio indiriz-
zati ad adulti italiani e stranieri che
desiderano riprendere il percorso d’i-
struzione o ottenere la licenza di
scuola media e corsi per stranieri
che vogliono imparare la lingua ita-
liana. «In questo periodo credo sia
fondamentale offrire istruzione sia

agli stranieri, per permettere loro di
integrarsi, sia a tutti coloro che non
hanno avuto la possibilità di finire
gli studi ed hanno bisogno di un tito-
lo anche per aprirsi a nuove prospet-
tive lavorative», fan-
no sapere da Silea.
«Sono molto conten-
to — dichiara Lino
Zanetti del cpt — per-
ché abbiamo avuto
una risposta positiva
da parte di tutti i Co-
muni interessati a
questo progetto: que-
st’anno siamo molto
sensibili in partico-
lar modo nei confronti delle donne
straniere che hanno bisogno di for-
mazione per inserirsi in vari contesti
lavorativi». (fe.cip.)
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