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IL GAZZETTINO

Moria di pesci:
«Adesso andiamo
fino in fondo»
>Il Comune pronto
a creare una task force
di intervento

VIGHIZZOLO
Carcasse di pesci che galleg-

giano a decine sulle acque del
canale Brancaglia a Vighizzolo
d'Este, immerse in una polti-
glia grigiastra, che ricopre la
superficie dell'acqua. Un' "iso-
la della morte" che si estende
per circa 6 chilometri, fino a
Botte. L'amministrazione co-
munale vuole vederci chiaro,
infatti da un mese si sta mobili-
tando per capire le cause della
morìa e la natura di questa so-
stanza che impregna il canale:
alghe? Liquami? Nulla si sa, al
momento. Ad oggi, il Comune
non ha ricevuto risposte da
parte degli enti preposti tanto
da essere pronto a creare una
task force di intervento e a farsi
carico di un'eventuale analisi
indipendente sia sui campioni
di fauna, sia sullo stato di salu-
te dell'acqua, utilizzata anche
per irrigare i campi.

L'allarme è scattato 18 feb-
braio scorso, quando il Comu-
ne ha chiesto l'intervento
dell'Usi veterinaria. «Ho prele-
vato personalmente un siluro,
l'ho imbustato e consegnato
per le analisi (a cura dell'Istitu-
to zooprofilattico di Legnaro,
ndr). Siamo ancora in attesa de-
gli esiti» - racconta il vicesinda-

co David Girano. Dieci giorni
dopo, è scattata una seconda ri-
chiesta di intervento: all'Usi ve-
terinaria, ad Arpav e ai carabi-
nieri forestali. Sabato scorso i
militari sono intervenuti per
un sopralluogo e l'amministra-
zione guidata da Ylenia Belluco
è ancora in attesa di un respon-
so. «Non possiamo lasciar mo-
rire il nostro fiume - afferma
Girotto -. Abbiamo fiducia nel-
le istituzioni, ma siamo anche
pronti ad andare a fondo del
problema se non riceveremo ri-
sposte. Ai cittadini abbiamo
detto di segnalarci eventuali
criticità». Detto fatto, anche da
fuori paese. Ieri mattina infatti
una cittadina di Sant'Urbano
ha segnalato al suo Comune, al
vicino Comune di Vighizzolo e
alla polizia locale di Este la pre-
senza di un'insolita schiuma
bianca a pelo d'acqua nel fiu-
me Santa Caterina e nel canale
Masina, al confine tra Sant'Ur-
bano e Vighizzolo. Questi due
corsi d'acqua non sono collega-
ti al Brancaglia, quindi potreb-
be trattarsi di inquinamento di
altro tipo. «Verificheremo» -
promette il vicesindaco.

Maria Elena Pattaro

NUOVA SEGNALAZIONE
DI SCHIUMA BIANCA NEL
CANALE SANTA CATERINA
E NEL MASINA, AL CONFINE
CON SANTURBANO

AMBIENTE Carcasse di pesci che galleggiano sulle acque
del canale Brancaglia immerse in una poltiglia grigiastra
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,Pronta entro l'anno la pista
ciclabile di via Stattanunte»
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