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Negli ultimi tre giorni sforamenti della soglia ` In discussione in giunta la nuova ordinanza
i valori sono altissimi e il meteo non aiuta
con limitazioni al traffico e al riscaldamento
`

INQUINAMENTO
TREVISO Scatta l’allarme polveri
sottili. Treviso è una delle città
più inquinate di tutto il Veneto.
Nei prossimi giorni Ca’ Sugana
correrà ai ripari sfornando un’ordinanza che detterà limitazioni
al traffico e la riduzione della
temperatura da tenere all’interno di case ed esercizi pubblici.
Resta in ballo anche l’ipotesi delle targhe alterne. «L’ordinanza
sarà in linea con quella dell’anno
scorso – spiega Luciano Franchin, assessore all’Ambiente – tenendo conto anche delle indicazioni contenute nel protocollo
per il bacino padano sottoscritto
dalla Regione». Di più per il momento non dice. Dall’inizio
dell’anno ad oggi a Treviso il limi-

RITORNA LO SPETTRO
DELLE TARGHE ALTERNE
L’ASSESSORE FRANCHIN
«PRIMA DI TUTTO
DOBBIAMO DIFFONDERE
LA CULTURA ANTISMOG»

te di concentrazione di Pm10
nell’aria è stato superato per ben
50 giorni. Tanti. Nello stesso periodo del 2016 si erano contati
“solo” 34. Numeri che non fanno
dormire sonni tranquilli. Anche
perché il clima di questi giorni,
come una lunga coda dell’estate,
non fa che aumentare i problemi.
Soprattutto di sera e di notte.

all’accumulo delle polveri sottili
nella pianura». Le previsioni meteo non aiutano. Almeno fino a
venerdì non scenderà una goccia
di pioggia. Le perturbazioni, ammesso che arrivino, saranno poco significative. È questo il quadro all’interno del quale si deve
muovere il Comune.

I VALORI E IL METEO

Entro la fine della settimana, o
al massimo all’inizio della prossima, Franchin discuterà la nuova
ordinanza antismog con il sindaco Giovanni Manildo e i colleghi
in giunta. Oltre alle limitazioni al
traffico e alla riduzione dei gradi
degli impianti di riscaldamento,
ci sarà anche l’invito a praticare
stili di vita più adeguati a fronteggiare l’emergenza. «Bisogna ricordare che il tema dell’inquinamento riguarda ogni cittadino in
modo diretto – avverte l’assessore – è inutile fare ordinanze se
poi si sale in macchina anche solo per andare a prendere il pane
sotto casa. Oppure se si tiene alto
il riscaldamento e allo stesso
tempo si aprono le finestre. Dobbiamo provare a diffondere una
vera cultura dell’antismog».
Mauro Favaro

In queste fasce orarie, come
certificato dall’Arpav, l’aria della
città e dell’hinterland diventa
pessima. Alle 20 di domenica
scorsa è stato toccato il picco di
115 microgrammi per metro cubo
d’aria. Alla stessa ora di lunedì si
è arrivati addirittura a quota 153.
E alle 18 di ieri si era già a 141. Negli ultimi giorni la situazione è
tornata alla normalità solo verso
l’una di notte. Insomma, il problema c’è ed è serio. Basti pensare che il limite oltre il quale l’aria
viene considerata pessima è di
100 microgrammi per metro cubo d’aria. «La stabilità atmosferica, la contemporanea assenza di
precipitazioni, la debole ventilazione e i ripetuti episodi di inversione termica – conferma l’Arpav
– hanno portato al ristagno e

L’ORDINANZA

LIMITAZIONI al traffico in arrivo per il comune di Treviso

«Spostate le centraline del Canova»
mirino ci sono quattro stazioni
di rilevamento del rumore (via
Bertilla Boscardin e zona campo sportivo di Canizzano a Treviso; via Contea e via Everest a
Quinto) e tre della qualità
dell’aria (viale Giotto, via
Sant’Agnese e via Lancieri di
Novara a Treviso).

AEROPORTO
TREVISO La questione dell’inquinamento del Canova finisce sui
tavoli della Prefettura, della Provincia e dell’Arpav. A portarcela
è Valdo Tamantini. Per il consulente del Comune di Zero Branco le centraline che misurano il
rumore dei voli e gli effetti
sull’aria non sono posizionate
dove dovrebbero.

L’INCONTRO
L’8 settembre ha incontrato i
tecnici dell’Arpav assieme a
Mirco Feston e Mauro Dal Zilio,
rispettivamente sindaci di Zero
Branco e Quinto. Ma il faccia a
faccia si è concluso con un nulla
di fatto. E ora ha preso carta e
penna per vederci chiaro. Nel

LA CONTESTAZIONE

PER IL CONSULENTE
DEL COMUNE
DI ZERO BRANCO
I MICROFONI POTREBBERO
REGISTRARE VALORI
INFERIORI ALLA REALTÀ

«I microfoni risultano installati in luoghi difformi da quanto
previsto dalla legge, e di conseguenza potrebbero registrare
valori inferiori alla realtà – scrive Tamantini nella lettera spedita all’Arpav – chiedo se le apparecchiature siano state validate
dall’Ispra nelle loro attuali dislocazioni». Dovesse emergere un
no, scatterà immediatamente
l’esposto alla Prefettura. La cosa

non è di poco conto. I dati rilevati dalle centraline in questione,
infatti, sono quelli su cui si baserà la prossima indagine sanitaria condotta dall’Usl.

I NODI
I sindaci, Manildo e Dal Zilio
in testa, hanno chiesto l’avvio di
uno studio epidemiologico per
verificare lo stato di salute di chi
abita sotto gli aerei. Lo scorso
luglio l’Usl ha bocciato la proposta. Non per i costi. Sarebbero
stati sufficienti 20mila euro. Ma
perché, hanno spiegato, sarebbe stato impossibile distinguere
l’inquinamento causato dagli
aerei da quello prodotto dalle
auto e dai camion che intasano
la Noalese. Di contro, però,
Francesco Benazzi ha aperto
all’avvio di un monitoraggio de-

Provincia, il Pd salva il bilancio
` Approvato il primo

politico è evidente. E l’opposizione lo sottolinea più volte.

La curiosità

documento economico
LE STOCCATE
dell’era Marcon
«La Provincia ha approvato il Conti chiusi con i soldi
bilancio per grazia ricevuta – destinati al Meridione
spiega Roberto Grigoletto, vicesindaco di Treviso, tra gli astenuLA VOTAZIONE
TREVISO Il centrosinistra salva il bilancio della Provincia. Dopo la riforma che l’ha trasformato in ente di secondo livello, ieri il
Sant’Artemio ha approvato il primo bilancio di previsione sotto la
guida del presidente leghista Stefano Marcon. E non è stata una
passeggiata.

IL NUMERO LEGALE
Come impone la legge, il documento economico per l’anno in
corso è stato sottoposto all’assemblea dei sindaci che ha visto la
partecipazione di 46 Comuni su
95. Valida solo per un soffio. Se
Treviso e Vittorio Veneto fossero
usciti, ad esempio, sarebbe saltato il numero legale (un terzo dei
municipi e metà della popolazione rappresentata). Alla fine il
nuovo bilancio è stato approvato
con 31 favorevoli e 15 astenuti.
Tra questi ultimi quasi tutti sindaci di centrosinistra. Ma il dato

ti – Marcon chiedeva responsabilità. Da parte nostra non è mancata. Ma non è possibile fare il lupo
in consiglio comunale facendo
sentire il peso della maggioranza
e poi vestire i panni dell’agnello
nell’assemblea dei sindaci». Nel
corso della riunione Ruggero Feltrin, sindaco di Trevignano, ha
preso la parola per specificare la
posizione degli astenuti. «Ci
aspettavamo più condivisione –
ha messo in chiaro rivolgendosi a
Marcon – i numeri li conosciamo.
Sappiamo che è difficile far quadrare i conti. Ma si tratta di una
situazione nota almeno da settembre. Invece alla fine non abbiamo avuto che quattro giorni
per fare tutte le valutazioni». «Diciamo che è un’astensione di incoraggiamento – ha aggiunto – affinché la Provincia inizi a dialogare di più a livello territoriale». Di
contro, solo il sindaco di Altivole,
Sergio Baldin, si è espresso a difesa dell’operato dell’ente. Dopo

` (mf) «Abbiamo chiuso il

bilancio grazie a un contributo
da 2,3 milioni proveniente dal
fondo per le crescita del
Mezzogiorno». Lisa
Tommasella, consigliere della
lista Marcon con delega al
bilancio, fa il punto sul primo
documento economico della
nuova era del Sant’Artemio.
Far tornare i conti di un ente di
fatto in pre-dissesto, a causa
della mancata riforma e dei
continui tagli, è stata
un’impresa. «Il 70% delle
nostre risorse va a Roma –
sottolinea Tommasella –
abbiamo usato tutto l’avanzo
di amministrazione, circa 2,9
milioni, per riuscire a
raggiungere l’equilibrio
economico». Con numeri del
genere la Provincia
sopravvive. Ma la
programmazione di interventi
per strade e scuole resta
ancora una chimera.

l’assemblea, il consiglio provinciale ha ratificato l’ok al bilancio
con 9 voti favorevoli e 6 astenuti.
Il centrosinistra ha mantenuto la
stessa linea. «Marcon a parole dice che non ci sono maggioranza e
minoranza – spiega Sebastiano
Sartoretto, portavoce del centrosinistra in Provincia – ma nei fatti
continua a riunire solo i consiglieri appartenenti alla sua area politica, mentre agli altri arrivano informazioni con il contagocce».

IL PRESIDENTE
Da parte sua, il presidente Stefano Marcon ha accolto le critiche in modo costruttivo. »L’ente
di secondo livello è ancora in fase
di rodaggio – ha chiarito – accettiamo tutti i suggerimenti e li
prenderemo in considerazione
per migliorare la nostra azione».
Nel concreto Marcon sta lavorando per trasformare il Sant’Artemio in un centro di servizi per i
Comuni. Ci sono diverse ipotesi
sul tavolo: l’ente potrebbe irrobustire l’attività di stazione appaltante, diventare un punto di riferimento per intercettare fondi europei e anche mettere in piedi dei
concorsi per stilare graduatorie
di personale da fornire ai municipi.
M.F.

gli effetti dell’attività del Canova
sull’ambiente. «Stiamo raccogliendo i dati sulla qualità
dell’aria attraverso Arpav – spiega il direttore generale dell’Usl –
una volta messo assieme tutto il
materiale, chiameremo i sindaci per una riunione dove definiremo come procedere».

LA PAUSA
In questo periodo chi abita a
ridosso dello scalo si sta godendo due settimane senza aerei.
Dal 4 ottobre il Canova è infatti
chiuso per permettere i lavori di
sistemazione della pista, rifatta
solo sei anni fa con un investimento di circa 17 milioni che
aveva portato anche all’installazione del sistema anti-nebbia.
Tutti i circa 60 voli al giorno sono stati dirottati al Marco Polo
di Venezia. Lo scalo di Treviso
riaprirà i battenti il 19 ottobre.
Esattamente come previsto dalla tabella di marcia.
M.F.

Sciopero
dei medici
scongiurato
il raddoppio
SANITÀ
TREVISO Si raffreddano i toni
dello scontro tra i medici di
famiglia, da una parte, e la Regione e l’Usl, dall’altra. Almeno parzialmente. La Fimmg
di Treviso era pronta a raddoppiare i 22 giorni di chiusura degli ambulatori tra novembre e marzo che erano
stati decisi dai sindacati a livello regionale, sempre per
protestare contro il blocco di
progetti come i super-ambulatori aperti 12 ore al giorno e
gli ospedali di comunità. Ora
è tornata sui propri passi.
Nel frattempo, però, le sigle del Veneto hanno portato
a 81 i giorni di chiusura degli
ambulatori tra novembre e la
fine dell’anno prossimo. La
serrata inizierà l’8 e il 9 novembre. Poi il 13, 14 e 15 dicembre. E vi di seguito con almeno quattro giorni di sciopero al mese. Eppure qualcosa si muove. «La prima fase
della protesta con il blocco
dell’invio delle ricette elettroniche ha sortito qualche effetto – spiega Bruno Di Daniel,
segretario provinciale dello
Snami – abbiamo avuto un incontro con Francesco Benazzi (direttore generale dell’Usl
della Marca, ndr) con cui abbiamo fatto il punto sulla situazione delle guardie mediche sotto il profilo della sicurezza».
Il sindacato ha colto la palla al balzo chiedendo l’installazione di telecamere e di videocitofoni in tutte le guardie
mediche della provincia. A riguardo, il direttore ha assicurato che farà una ricognizione e poi darà il via libera agli
interventi necessari. «Per il
resto, Benazzi non può fare
da pontiere tra noi e la Regione, come ho sentito dire, semplicemente perché è un direttore generale di azienda sanitaria – conclude Di Daniel –
ma il 24 ottobre ci sarà un incontro tra le sigle dei medici
di famiglia e l’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto». Sarà quello il momento
della verità.
M.F.

