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Lorenzoni: «Urgono i lavori
della Regione nella Sacca»

PORTO TOLLE

consigliere regionale Artu-
ro Lorenzoni torna sulla que-
stione degli interventi da ese-
guire. nella Sacca di Scardovari.
Il rappresentante di opposizio-
ne io ba ad un mese e mezzo di
distanza da cluell'in terregazio-
ne che aveva proposto alla giun-
ta veneta per avere lumi stillo
stato di fatto dei lavori nello
specchio nemico su cui si svilup-
pa ,gran parte dell'economia di
Porto 1111e. -Serve il drenaggio
delle bocche a mare al fine di
permettere l'ossigenai:ione
dell'acqua e Li crescita delle
cozze, delle vongole e delle
ostriche rileva Lorenzoni in
una nota -. A tutt'oggi, però,
non e arrivata alcuna risposta
dall'amministrazione regiona-

le, mentre Ira gli adden i ai lavo«,

Lorenzoni e Greguoldo

ri monta la preoccupazione. Se
non si procede col drenaggio
completo delle aree esterile alle
bocche quanto scavato viene
nuovamente in sabli iato. Niette-
re a rischio questa strategica at-
tività a eausit di ritardi nei lavo-
ri eestrema mente grave-, Nella
Sacca vengono infatti allevate

le tipiche vongole, l'unica cozza
Dop d'Italia e la pregiata Ostri-
ca rosa del Delta,

L'altra tematica su cui si era
focalizzata l'attenzione di Lo-
renzoni era quello della lungag-
gine nei tempi di risposta per le
analisi mierobiologiche effet-
luaiesui tini li i do parte (tell'Isti-
loto zoopt Atomico di I,egnaro,
tenia su cui più volte gli alleva-
tori di LI izze sono lamentati
trovando come soluzione quel-
la di rivolgersi pri vatamente ad
uno studio di Cesenatico per ac-
celerare le pratiche. da 4 a 2
giorni. ma con un con segt lente
aumento di costi...Questi tempi
prolungati finiscono per para-
lizzare la pesci per quatlrogior-
iii -. Perehil a Legumi). ilove li
scritizio per i consorziat d gra-
tuito. non ci si (tolti al pio piesto
della stessa strumentazione di
Cesenatico al tine di consentire
un numero maggiore di giorni
di pesca?».

An na Nani
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