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Provincia
Bassa. L'Udc di Este: «Preoccupati per il progetto del Comune di Ospedaletto Euganeo» Este

Un nuovo fronte del «no»
all'inceneritore di guano
EPOLIS

q IlsindacoPiva:«Una

strutturadelgenereaun
chilometrodalconfine
noncirendetranquilli»

■ «Ci chiediamo come una
zona ad alto inquinamento come la nostra possa tollerare
un'ulteriore struttura come
l'inceneritore di pollina»: a farsi sentire è l'Udc atestina, che
nell'occasione chiede una chiara presa di posizione dell'amministrazione locale in merito alla
contestata realizzazione dell'inceneritore di pollina nella
vicina Ospedaletto Euganeo.

L'IDEA DI COSTRUIRE una simile struttura arriva dall'Ava (allevatori avicoli): l'esigenza è
quella di smaltire gli eccessi di
pollina, ossia di paglia, trucioli
ed escrementi degli animali,
delle numerose aziende avicole
della Bassa. Lo smaltimento attraverso lo scarico nei campi
agricoli risulterebbe infatti insufficiente, oltre che eccessivamente costoso. «Auspichiamo
che la nostra giunta intrattenga
un costruttivo colloquio con
l'amministrazione di Ospedaletto - spiega Maurizio Lucca,
portavoce del gruppo Udc - in
modo da far desistere il Comune da questa iniziativa». «Anche se sono solo semplici previsioni - risponde il sindaco di
Este, Giancarlo Piva - è chiaro
che un inceneritore del genere a
un chilometro e mezzo dai no-

3L'inceneritore funzionerebbe con i resti degli allevamenti

Il Padova

Niente più
sale giochi
nel centro
del paese

stri confini non ci rende tranquilli: ritengo inopportuno inserire un impianto di tali dimensioni in questa zona, per di
più nei pressi della Sesa».
LO STESSO SINDACO ha sottolineato la prudenza del collega
di Ospedaletto, Antonio Battistella: «In mancanza di compatibilità con il territorio, il sindaco mi ha assicurato che non sarà
disponibile ad ospitare l'inceneritore». Nel frattempo Renato Rossi, presidente provinciale
dell'Ava, fa sapere che la discussione in merito è ferma: «Erano
in previsione alcuni viaggi in
Inghilterra per valutare le realtà che hanno già adottato impianti del genere, tuttavia abbiamo posticipato tutto alla settimana prossima: solo dopo
aver raccolto queste valutazioni
potremo prendere delle decisioni». Lo stesso sindaco Piva,
personalmente, ha visitato le
strumentazioni simili a San
Candido, Dobbiaco e Lodi, dove
si ricava energia dall'incenerimento di masse legnose e di biomasse vegetali, spingendosi fino in Germania, in visita ad un
impianto che utilizza mais ceroso. Nulla a che fare, però, con
l'inceneritore di pollina, che
pur dovrebbe garantire al comune un notevole risparmio
energetico. Conclude Lucca:
«Risparmio energetico in cambio della nostra salute: se è vero
che questi impianti emettono
pesanti masse di Pm2,5, il baratto non vale la pena». ■ NI.CE.
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Alta. Venerdì spettacoli a Curtarolo, domenica pedalata lungo l'antica linea ferroviaria

Una giornata in bici
sulla vecchia Ostiglia
Prosegue l'impegno del comitato Ostiglia Ciclabile. Sono
previste, infatti, due nuove iniziative per sensibilizzare sul recupero come pista ciclabile dell'Ostiglia, la vecchia linea ferroviaria che interessa cinque
province da Mantova a Treviso
e otto Comuni nel solo territorio provinciale di Padova. Venerdì prossimo ci sarà una serie
di spettacoli in Sala Forum a
■

Curtarolo, con le Bronse Querte
e altri gruppi di cabaret dialettale. Domenica invece la pedalata In bici per l'Ostiglia, giunta
alla terza edizione. Dal ritrovo
in Piazza Castello a Camposampiero, i partecipanti si muoveranno lungo tutto il tratto che
arriva a Pieve di Curtarolo. La
speranza che anima i membri
del comitato è di ottenere una
definitiva salvaguardia del trat-

to da parte della Regione, richiamando con queste e altre
proposte l'attenzione della gente e degli amministratori. Finora ci sono stati segnali incoraggianti dalla Provincia di Padova, con l'approvazione del progetto preliminare del percorso
ciclo-pedonale sulla parte di
sua competenza, nel costo di
2milioni e 800mila euro. Manca tuttavia, sempre in territorio
patavino, la porzione che va da
Campo San Martino a Campodoro. E mancano, a detta del comitato, passi concreti da parte
delle altre province. Per informazioni sulle manifestazioni
www.ostigliaciclabile.it. ■ RO.TU.

EPOLIS

3Tutti in bici

Il Comune di Este non rilascerà più autorizzazioni per
l'apertura di sale giochi nel centro storico: se qualche gestore
vorrà aprire un locale del genere, dovrà dirottare la propria
iniziativa nella zona produttiva
della città. Non solo, all'interno
del centro storico la chiusura
delle sale è stata portata alla
mezzanotte.
■

L'ORDINANZA, lanciata dall'as-

sessore Devis Rizzo nell'ultimo
consiglio comunale, ha accolto
il favore anche della minoranza, i cui membri sono stati i primi a chiedere un preciso regolamento comunale in merito,
dopo le numerose lamentele di
alcuni residenti. Aggiunge però
Paola Goisis, deputata della Lega Nord: «Ora prendiamo dei
provvedimenti anche per i bar,
in modo da scongiurare musica
alta e schiamazzi che disturbano i cittadini fino a notte fonda». Tra le soluzioni, l'intensificazione della vigilanza notturna nei weekend estivi e un piano di controllo anche con i
carabinieri locali. ■ NI.CE.

Campodarsego

Tre incontri
per mettere
“in rete”
le mamme
■ “Rete di mamme” approda
a Campodarsego. L'insieme di
iniziative per le famiglie con
bambini da zero a tre anni include, infatti, anche il popoloso
Comune dell'Alta. Sono in programma tre incontri per altrettanti venerdì consecutivi, a partire dal prossimo 18 maggio, alle 21 in sala consiliare, sul tema
del massaggio infantile. Si tratta di una pratica considerata
utile per migliorare il rapporto
psicofisico tra i bimbi, specialmente quelli più piccoli, e il genitore. Gli appuntamenti fanno
parte del progetto regionale gestito dalla Cooperativa Città SoLaRe, per una rete di assistenza
alle giovani famiglie. ■ RO.TU.

