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MIRA

«Non se ne può più, dobbiamo
intervenire e al più presto».
Dall’esasperazione dell’assesso-
re all’Ecologia Maurizio Barberi-
ni sui social per l’ennesimo ab-
bandono di rifiuti all’arrivo delle
telecamere di controllo, il passo
potrebbe essere breve. Nei giorni
scorsi, alla vista dell’ennesimo
cumulo di materiali provenienti
da scarti di lavori edili abbando-
nati lungo una strada di Mira,
l’assessore all’Ecologia Barberini
ha scaricato la sua esasperazione
sui social, postando alcune foto
degli abbandoni e commentando
la desolante immagine. «In que-
sto periodo sembrano più scate-
nati di prima nell’abbandonare
rifiuti ovunque – dichiara Barbe-
rini – alcune persone sono state
anche fotografatementre lo face-
vano, in altre occasioni i residen-
ti hanno tempestivamente avver-
tito la polizia municipale mentre
gli ispettori continuano amonito-
rare la zona. Nonostante questo
ho l’impressione che il fenomeno
dell’abbandono dei rifiuti sia in
continuo aumento, anche lungo
il naviglio. Forseper rabbia, o per
dispetto – commenta l’assessore.
- Sta di fatto che più l’ammini-
strazione comunale diMira si im-

pegna a trovare delle soluzioni
condivise, come nel caso dell’as-
semblea pubblica nel teatro di
Villa dei Leoni sulla raccolta del
verde e ramaglie, e più cresce l’in-
civiltà dell’abbandono». Veritas
non ha ancora diffuso i dati re-
centi per verificare se ci sia stato
un incremento effettivo in termi-
ni di abbandono dei rifiuti, ma è
vero che il fenomeno, che un tem-
po si limitava alle zone confinan-
ti, lungo l’idrovia a ridosso della
Romea, ora interessa anche stra-
de in prossimità dei centri abita-
ti, vicino ai cimiteri, e nelle zone
più frequentate. «Servono delle
punizioni esemplari – sottolinea
Barberini – invece oggi il massi-
mo della sanzione è di 500 euro.
E’ possibile anche procedere con
una denuncia per inquinamento
ma nella maggior parte dei casi,
se non si tratta di abbandono di
rifiuti tossici o nocivi, come
l’amianto, vengono assolti». Una
situazione che secondo l’assesso-
re Barberini è ormai diventata in-
sostenibile. «Per contrastare que-
sto fenomeno di grave inciviltà –
annuncia Barberini – come am-
ministrazione stiamo studiando
attentamente di introdurre una
serie di sistemi sofisticati per in-
dividuare queste persone, spe-
rando che questi gesti inqualifi-
cabili abbiano finalmente fine».
Allo studiodell’amministrazione
comunalediMira, ci sarebbe,ma
il progetto non è ancora stato uf-
ficializzato, l’installazione di tele-
cameredi controllo inparticolari
punti del territorio comunale
che consentirebbero dimonitora-
re la situazione e soprattutto ac-
certare in maniera inoppugnabi-
le gli autori dell’abbandono.

LuisaGiantin
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MIRA

“Un tragitto di autobus che
colleghi le frazioni di Mira e le
stazioni ferroviarie è possibile:
Regione, Città Metropolitana e
Comune di Mira devono inizia-
re a discuterne”. Questo l’appel-
lo lanciato dall’ex consigliere
provinciale Guerrino Palmari-
ni che rilancia le possibilità, già
discusse negli anni scorsi, per
collegare maggiormente alcu-
ne delle frazioni di Mira. “Ba-
sterebbe modificare il trafitto
di alcuni autobus dalla Regio-
nale 11 facendoli transitare an-

che per Oriago e Borbiago, op-
pure collegando queste frazio-
ni al servizio Omnibus – spiega
Palmarini. – Il servizio era nato
per portare gli utenti miresi
nella stazione ferroviaria di
Marano - Mirano collegando
Mira Porte e Mira Taglio e poi
percorrendo il Taglio (dove di
fatto non ci sono residenti) alla
stazione”. Nelle scorse settima-
ne anche l’assessore alla Mobi-
lità Maurizio Barberini aveva
sottolineato che uno degli im-
pegni dell’amministrazione co-
munale guidata dal sindaco
Marco Dori era proprio quello
di riattivare un servizio di auto-
bus che collegasse alcune fra-
zioni. Il servizio di trasporto
pubblico a Mira è garantito dal
trasporto extraurbano da
Chioggia per Venezia sulla Ro-
mea, da Padova-Dolo-Venezia

oMestre sullaBrentanaedaun
servizio trasversale da Do-
lo-Sambruson-Gambarare-Mi-
ra-Marano-Mirano. La zona
più urbanizzata tra Oriago
nord e Borbiago è la meno ser-
vita. “Mira è l’unico dei comuni
di una certa dimensione a non
avere un servizio urbano ed è
tempo di risolvere questo pro-
blema – afferma Palmarini. –
Deviare alcune corse dalla Sr
11–Brentana o attivare un servi-
zio minibus è possibile, basta
darsi da fare. L’assessore Bar-
berini ha ragione a chiedere
una politica tariffaria diversa e
a difendere i servizi chiedendo
dimigliorarli ed implementarli
ancheperché comeMira siamo
in credito rispetto ai servizi mi-
nimi rispetto ad altri territori”.
(l.gia.)
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Consiglio sul bilancio

MIRA

L’impresa Nalon a 2 anni e
mezzo da tornado dell’8 luglio
2015 ha ripreso a pieno ritmo
l’attività e sabato ha aperto un
nuovo punto vendita, il terzo,
ad Arino di Dolo in via Torre.
«I danni del tornado sono stati
enormi, unmilione e mezzo di
euro – racconta il titolare Ales-
sandro Nalon – ma grazie alla
collaborazione e alla solidarie-
tà di tanti siamo ripartiti più
forti». Le impressionanti im-
magini della webcam a circui-
to chiuso installata sopra gli uf-
fici dell’impresa di Porto Me-
nai, che ha ripreso i terribili at-
timi del passaggio del tornado
e la distruzione dell’intero de-
posito dimateriali edili, hanno
fatto il giro delweb conmiglia-
ia di condivisioni e restanouna
testimonianza indelebile della
devastazionedi quei giorni.

SUBITO AL LAVORO
«All’internodegli uffici c’era

mia figlia Anna e molti dipen-
denti – ricordaAlessandro– ed
è stato solo per un puro caso
che il tornado sia passato col-
pendo il deposito e non, una
decina di metri più a est, dove
ci sono gli uffici. Nessuno è ri-
masto feritoma è stato comun-
que un duro colpo, il materiali
sono andati distrutti e traspor-
tai a decine dimetri dalla trom-
ba d’aria. Nonostante tutto sia-
mo riusciti a risalire la china,
senza alcun sostegno da parte
dello Stato». Oggi verrà inaugu-
rata ad Arino di Dolo il terzo
punto vendita, gli altri sono a
Porto Menai a Mira dove ci so-
no anche gli uffici e a Malcon-
tenta. L’azienda nata nel 1962
come piccola impresa familia-
re eproduttrice dimanufatti in
cemento e nella commercializ-
zazione dimateriali edili da co-
struzione, si è specializzata su
tecnologie di isolamento e de-

purazione ed è diventata negli
anni un punto di riferimento
indispensabile per i tanti can-
tieri presenti in Riviera del
Brenta. «In questo momento
contiamo una trentina di di-
pendenti – spiega il titolare. –
Come imprenditorehosempre
contato solo sulle mie forze,
anche dal punto di vista finan-
ziario e questo dopo il duro col-
po inferto alla mia azienda dal
tornado è stato premiante. Sia-
mo riusciti ad alzarci anche
grazie alla collaborazione dei
dipendenti e dei nostri fornito-
ri e clienti. Anche i clienti ci
hanno dimostrato tanta solida-
rietà al punto chequalcuno si è
offerto di effettuare il servizio
di rimozione e trasporto delle
macerie anche gratuitamente.
Ora possiamo dire di aver su-
perato il momento più difficile
e, oltre al nuovopunto vendita,
stiamo informatizzando an-
che ilmagazzino».

LuisaGiantin
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Dalle macerie
del tornado
al terzo negozio

Abbandono
di rifiuti,
arrivano
le telecamere

PIANIGA

Il sindacoMassimo Calzava-
ra ha convocato, nella sala con-
siliare del Municipio, il consi-
glio comunale in sessione ordi-
naria per le 18.30di domani.
Dopo le consuete comunica-

zioni del presidente e l’appro-
vazione dei verbali delle sedu-
te precedenti, l’ordine del gior-
no prevede l’esame della deli-
berazione di Giunta relativa al-
la variazione al bilancio di pre-
visionedel triennio2017/19.
Successivamente il consi-

glio dovrà approvare la prima
modifica al programma trien-
nale 2017-18-19 e l’elenco an-
nualedei lavori pubblici.
Quindi si passerà all’appro-

vazione del bilancio consolida-
toper l’anno2016 e la revisione
straordinaria delle partecipa-
zioni societarie possedute con
successiva adozione della nuo-
va classificazione urbanistica
di alcuni immobili inseriti nel
piano delle alienazioni e valo-
rizzazioni immobiliari per l’an-
no in corso.
Il consiglio, inoltre, dovrà

definire l’affidamento della ri-
scossione coattiva delle entra-
te comunali all’Agenzia delle
entrate-riscossione.
Infine sarà in discussione

l’approvazione dello schema
di convenzione con la CittàMe-
tropolitana di Venezia – setto-
re Mobilità e Trasporti – per le
‘agevolazioni tariffarie alle fa-
scedeboli’. (l.per.)
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DOLO

Con lapresentazione, domani
alle 18, del libro Partigiani senza
Patria di Augusto e LucianoMa-
rini (una storia di italiani
all’estero immigrati clandestini,
rifugiati, profughi, apolidi), pro-
segue la rassegna d’incontri let-
terari di ottobre alla Libreria
Morelli 1867 di viaMatteotti. Do-
mani vi sarà l’incontro con gli
autori e l’editore Adriano Battel-
lo, letture diMarinoMarini, con-
duce Oreste Sabadin. Le succes-
sive proposte della libreria ve-
dranno da sabato 21 a sabato 28
ottobre #IOLEGGOPERCHÉ -
donaun libro a una Scuola - l’ini-
ziativa nazionale a favore delle
biblioteche scolastiche. Martedì

24 ottobre alle 19 il GDLGruppo
di Lettura Libreria Morelli 1867
presenterà il libro del mese:
“Stranieri su un molo” di Tash
Aw,add editore 2017, rassegnaa
cura di Oreste Sabadin. Venerdì
27 ottobre alle 18.30 la Libreria,
in collaborazione con la rivista
di divulgazione storica per cono-
scere il passato dei Veneti, Sto-
ria Veneta, presenterà ‘Incontri
di storiaVeneta’ con la presenza
dell’avvocato Ivone Cacciavilla-
ni che parlerà di “Dolo-Venezia:
Brenta, Seriola, Mulini e al-
tro...”. Infine, sabato 28 dalle 17
alle 19 si rinnoverà l’appunta-
mento mensile a cura di Faìve
progetti culturali: ScambiaLi-
bro un gioco per leggere, dedica-
to ai piccoli lettori. (l.per.)
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«Frazioni abbandonate, servono bus e treni»

L’INCONTRO Alessandro Nalon
con il patriarca di Venezia

`L’attività di Nalon
distrutta due anni fa
è rinata e si allarga

INCIVILTÀ
Rifiuti abbandonati lungo una strada di Mira

` L’assessore all’Ecologia: «Non se ne può
più». Il Comune studia decisioni drastiche

L’AMMINISTRAZIONE
STA VALUTANDO
SISTEMI SOFISTICATI
PER MONITORARE
LA SITUAZIONE E TROVARE
CHI VIOLA LE REGOLE

MAURIZIO BARBERINI

«In questo periodo sono più
scatenati del solito. Servono
punizioni esemplari, invece oggi
il massimo delle sanzioni è 500 euro»

«CE L’ABBIAMO
FATTA
SOLO CON
LE NOSTRE FORZE,
SENZA L’AIUTO
DELLO STATO»

L’EX CONSIGLIERE PROVINCIALE
Guerrino Palmarini

Riviera
del Brenta

“Partigiani senza Patria”
incontro alla libreria Morelli

L’ex consigliere
provinciale Palmarini
rilancia la proposta


