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DA NIGORIIARE
Dai sessanta in sù non si contan più
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Sant'onorato. Vescovo, discepolo dr sant'Eusebio in
monastero e suo compagno nel carcere, tenne per
spcondo dopo il suo maestro questa sede eprscopa
le che istrui nella retta dotkina ed ebbe il privilegio di
offrire il viatico a sant'Ambrooio in ountodi morte

massima
uento:
debole

il

Il mercurio non è scomparso
dai pozzi trevigiani. A sud della

Ilmercurio ùranza

città, tra Quinto, Treviso, Pre-

ganziol e Casier, a cinque anni
dalla prima scopefta, I'inquinamento rimane e i valori nell'ac-

esposto in Procura

qua restano alti. Sono 500 i

pozzi a rischio, 21 quelli monito-

rati dall'Arpav perché inquinaL'acqua inquinata aYar,za

aa

ti.

sul Pozzlillqumatl

nel sottosuolo ed è quasi arrivata a Mogliano. Andrea Zanoni,
consigliere regionale Pd, ha
presentato un esposto in procura: «Secondo me c'è un reato
ancora in corso. Mi hanno assicurato che saranno a!'viate tutte le verifiche necessarie".

A 5 anni dal primo allarme, fra Treuiso, Quinto
Preqanziol e Cnsia, i unlori delk sostan'ùntll'orqro
t

Pd:

,ot"rno abi. Znnont, constgliae yegrln4le
<<C'è un reato ancora in òrso, il pericolo resta>>

[.TT
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A nlsGHIO I container con l'acqua potabile per l'emergenza di cinque anni fa

P. Calia a
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BA CA§I§R A PRHffAilIZ'Ot
! costi per i Comuni e i privati
ammontano fino a oggi a 3 milioni
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L'onda di veleno nel sottosuolo
avanzadi circa 1,3 metri al giorno

: sos alla
Paolo Celia
CASIER

Il mercurio

Zanorui,

ri

e

tenerlo sotto controllo e a
lanciare allarmi, per lo più
inascoltati. Pochi giorni fa la
maggioranza in consiglio regionale gli ha bocciato. la

i valo-

proposta di investire 300mita
euro per scoprire I'origine di

nell'acqua
restano alti.

Sono 500 i
pozzt a rl-

schio,

Pd cbitdl in uru erylstr dl lndiai.drnre k cawa drlliruquiruarnentl
se ne parli poco, rimane. E
Andrea Zanoni, consigliere
regionale del Pd, continua a

non è scomparso

dar pozzi trevigiani. A sud
della città, tra Quinto, Treviso, Preganziol e Casier, a
cinque anni dalla prima scoperta I'inquinamento rimane

questo inquinamento: se ne

parla dal 2010, quando le

2L

prime tracce di mercurio ven-

torati dall'Ar-

Treviso e Preganziol, ma nessuno ha ancora capito quale
sia Ia fonte.
"Per fare chiarez-

quelli moni-

nero trovate al confine tra

pav perché
inquinati.

za - annuncia Zanoni -

L'ondata' di

ho

presentato un esposto alla
Procura della Repubblica di

veleno non si
arresta. L'acqua rnqurnata avanza nel

Treviso andando anche a spiegare la situazione al procura-

sottosuolo

tore Dalla Costa. Si è interes-

percorrendo
1,3 metri al

sato alla vicenda assicurando-

mi che farà partire al più

giorno, circa 500 all'anno.
«Adesso - spiega il sindaco
di Preganziol Paolo Galeano -

!t GoilstGuEnE

svincolo del passante, si sta
dirigendo vers0 Mogliano
che però è protetta in quanto
ben collegata all'acquedotto». II problema, nonostante

deciso

è arrivata a ridosso dello

Procura

regionale
del Pd
Andrèa Zanoni
a scoprrre

I'inquinamento

presto tutte le verifrche necessarie. L'inquinamento c'è ancora. Secondo me c'è un reato
ancora in corso».

Zanori sfodera dati su dati
per dimostrare che il pericolo non è passato, ma ancora
ben presente: «Non ci sono i
fondi utili per definire la

di inquina-

GOilrililEn

fonte primaria

con acqua

mento - ripete Zanoni - fino a
quando non la troviamo que-

potabile
per le famiglie
con r pozzt

sta situazione è destinata a

inquinati

Servirebbero
300mila euro per uno studio
idrogeologico che ci farebbe
trovare il "rubinefto", consen-

continuare ed espandersi ver-

so sud est.

tendoci così di chiuderlo. I
costi sostenuti dai privati fino

a oggr per monitorare le falde, soprattutto dalla pubblica
amministrazione, ammonta-

no a più tre milioni di euroQuindi investire 300mila euro significa risparmiare fondi
pubblici e mettere fine a un
disastro ambientale che coin-

volge quattro comuni e circa
10 chilometri di falde acquife- re».

