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Il Consiglio di Stato ha respinto U ricorso. Azzolini: un altropso contro l'inmmf'tore 
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MOOuANO. il Consiglio di Stato mette la parola fine al- 
la battaglia contro la discarica di Zerman. Con il pro- 
nunciamento, comunicato nei giorni scorsi, si  chiude 
una vicenda iniziata nel 2001: l'ampliamento del vec- 
chio sito di via Croce per 500mila tonnellate di f l iu t i  
speciali appare definitivamente scongiurato. Trionfale 
Azzolini: ((Nuova spinta anche contro l'inceneritore». 

La discarica 2B a Zerman 
non si farà. il Consiglio di 
Stato, con sentenza 6867 del 5 
novembre, ha infatti respin- 
to il ricorso dei proponenti, 
la Soluzione Ambiente srl, 
ad un precedente verdetto 
del Tar. il pronunciamento 
dell'organo supremo arriva 
dopo quasi dieci anni di con- 
tinue battaglie legali ed am- 
ministrative. Una vicenda, 
quella relativa all'amplia- 
mento della discarica 2B, che 
a lungo ha tenuto col fiato so- 
speso i residenti di Zerman, 
Preganziol e Mogliano. ((Si 
mette la pietra tombale su 
questa annosa vicenda - ha 
commentato con soddisfazio- 
ne il sindaco Azzolini - po- 
tremo finalmente togliere 
uno dei due striscioni che 
campeggianti a Mogliano, 
quello contro la discarica)). 
Dopo aver fatto i conti per 
anni con i disagi della disca- 
rica tra via Bianchi e via Cro- 
ce sui residenti di Zerman 
pendeva una spada di Damo- 
cle da 500 mila tonnellate di 
rifiuti speciali non pericolo- 
si. Era il 2001 quando venne 
presentata la domanda in Re- 
gione, dopo diversi no nel 
2005, la Via approvò il proget- 
to. Nel 2006 venne incaricato 

l'avvocato Luca Partesotti 
per il ricorso al Tar del Vene- 
to. il resto lo ripercorre il sin- 
daco Azzolini: ((Dopo aver 
vinto al TAR col comune di 
Preganziol - racconta - So- 
luzione Ambiente ha fatto ri- 
corso al Consiglio di Stato. 
Abbiamo dibattuto il 13 gen- 
naio 2009 ed è di pochissbi 
giorni fa l'esito positivo. Ab- 
biamo vinto questa batta- 
glia, iniziata dalla nostra 
città con il Comune di Pre- 
ganziol, tre anni fa avevamo 
festeggiato sul luogo la pri- 
ma sentenza e avevamo pre- 
so l'impegno davanti ai citta- 
dini che avremmo resisistito 
anche in Consiglio di Stato. 
Un sentito ringraziamento 
va anche all'awocato Luca 
Partesotti, che ha seguito 
questa vicenda fin dall'ini- 
zio. Un'altra promessa man- 
tenuta, ora possiamo concen- 
trarci sulla battaglia contro 
l'inceneritore)). Secondo il 
primo cittadino, la vicenda 
della discarica di Zerman è 
strettamente connessa al pro- 
getto di realizzare a Bonisio- 
lo un mega impianto per bru- 
ciare rifiuti industriali. 

((L'ampliamento della di- 
scarica di Zerman non è da 
osservare in maniera isolata 

Una protesta contro la nascita della discarica per rifiuti speciali a Zerman 

- commenta - credo che 
Unindustria immaginasse di 
usare questo tipo di discari- 
ca come luogo dove andare a 
conferire le polveri di risulta 
della combustione dell'ince- 
neritore. Chi ben conosce gli 
inceneritori ha sempre soste- 
nuto che hanno bisogno an- 
che di una discarica nelle vi- 
cinanze, probabilmente quel- 
la di Zerman avrebbe svolto 
una funzione di corollario al- 
l'inceneritore di Bonisiolo. 
La recente vittoria ci confor- 
ta e ci convince dell'idea che 
quando ci impegnarno com- 
battendo sul fronte legale, lo 
facciamo per vincere)). Dopo 
anni di timori, ora i residenti 
tireranno un grande sospiro . 
di sollievo. 

(Matte0 Marcon) 
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Un team femminile 
per «Mensile con te» 

MONASriER. Sarà im team tutto 
femminile a guidare la società di mu- 
tuo soccorso ((Mensile con Te» 
espressione della Banca di Mona- 
stier e del Sile-Banca di Credito Coo- 
perativo. I300 soci hanno eletto Stefa- 
nia Barbieri di Silea mentre Milena 
Carretta di Casale è stata conferma- 
ta vicepresidente. Il consiglio della 
società è composto da: Vincenzo Ba- 
rasciutti, Stefanki Barbieri, Lorenzo 
Bettiol, Donatello Caverzan, Aldo Do- 
nati, Pierina Migliorama, Adriano 
Pellin, Luciano F'urlan, Alberto Bre- 
solin e Manuela Venerandi. ((Monsi- 
le con Te» sta attuando la campagna 
di prevenzione coq uno screening 
gratuito a scelta tra quattro: malat- 
tie metaboliche, cardiologico, tumori 
maligni della pelle ed oculistico per 
chi aderisce entro il 30 novembre di 
quest'anno. Sono previsti anche alcu- 
ni seminari informativi su temi medi- 
co sanitari. Stasera alle ore 21 alla fi- 
liale di Dosson parlerà de «La salute 
nella donna in menopausa)) con il re- 
latore dottor Antonello Reveane, gi- 
necologo al reparto di ginecologia e 
ostetricia ospedale Ca' Foncello. Ve- 
nerdi 20 novembre alle 21 nella sala 
riunioni della sede centrale di Mona- 
stier verrà trattato il tema: ((Preven- 
zione cardiovascolare: il cardiologo 
può farci diventare immortali?)), con 
il relatore, dottor Giuseppe Favretto, 
responsabile Uo di cardiologia riabili- 
tativa e preventiva di Motta. 
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