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Arresti per i rifiuti, trema Barbujani
Adria, si riapre in Comune il caso-Coimpo esploso con le denunce dell’assessore Furlanetto
Il sindaco: spiace per la giovane Luise. Suman (M5S): coetaneo uno deimorti nell’azienda

ROVIGO Tsunami nella maggio-
ranza di centrodestra e sul sin-
daco di Adria Massimo Bar-
bujani dopo il blitz giudiziario
scatenatosi con gli arresti di
sei persone e l’iscrizione sul
registro degli indagati di 41
persone in totale per traffico
illecito di rifiuti all’azienda
«Coimpo» di Ca’ Emo ad
Adria. Quello che sta emer-
gendo conferma tutti i dubbi
emersi l’estate scorsa. In pri-
mis quando il primo cittadino
Massimo «Bobo» Barbujani
aveva cacciato dalla giunta co-
munale l’assessore all’Am-
biente Giorgia Furlanetto. Pro-
prio la denuncia del caso-
«Coimpo» da parte dell’asses-
sore di Fratelli d’Italia alla
Commissione parlamentare
sulle eco-mafie, adombrando
dubbi sui rapporti tra Barbuja-
ni e uno degli imprenditori ar-
restati domenica, Mauro Lui-
se, aveva fatto cadere il rappor-
to di fiducia tra i due. Ma dopo
qualche settimana Barbujani
aveva ripreso con sé Furlanet-
to, riaffidandole in toto le de-
leghe ad Ambiente ed Ecolo-
gia, Politiche agricole, Parco
del Delta del Po, Sicurezza,
Caccia e pesca e Promozione
del territorio.
Sulla vicenda giudiziaria

Barbujani parla di «grande tri-
stezza per quanto avvenuto», e
si dice «particolarmente di-
spiaciuto per quanto accaduto
a Glenda Luise (figlia di Mau-
ro, finita agli arresti domicilia-
ri, Ndr) per la sua giovane
età». Barbujani auspica anche
«un rapidissimo iter delle in-
dagini e del giudizio della ma-
gistratura».
Glenda Luise, 27 anni, è la

compagna di Alessandro Duò,
imprenditore nel settore del
verde pubblico, presidente
della municipalizzata del ca-
poluogo «Asm Spa» per volere
del sindaco rodigino Berga-
min e figura rampante in Pole-
sine a cavallo tra politica e am-
ministrazione pubblica, tra-
sversalmente ai partiti. «Non
ho niente da dichiarare» s’è li-
mitato a commentare ieri Duò.
Si prende la sua rivincita in-

vece Giorgia Furlanetto. «La
mia battaglia sulla Coimpo
aveva un senso — gongola —
Ora grande preoccupazione di
natura ambientale per i 280 et-
tari di terreni agricoli seque-
strati». A sostegno della Furla-
netto Sergio Berlato, consi-

gliere regionale e coordinato-
re per il Veneto di Fratelli
d’Italia. «Chiedere con forza
che fosse messa come priori-
taria l’azione di tutela e messa
in sicurezza del sito “Coimpo”
per evitare rischi di disastro
ambientale, sono stati ele-
menti importanti per far porre
la dovuta attenzione di tutti gli
organi di competenza» dichia-
ra Berlato.
A livello regionale la vicen-

da fu oggetto di un’interroga-
zione di Fratelli d’Italia. «Al-
l’epoca qualcuno, impruden-
temente, ci accusò di voler
strumentalizzare la vicenda
per finalità di ribalta mediati-
ca — ricorda Berlato — la ma-
gistratura farà il suo corso, ma

la politica deve intervenire af-
finché si attivino al più presto
le bonifiche».
Anche Alessandro Naccara-

to, deputato del Partito Demo-
cratico, chiede più controlli nel
settore dei rifiuti. «I sei provve-
dimenti cautelari e i sequestri
nei confronti dei responsabili
de l le d i t te Coimpo Sr l e
Agri.Bio.Fert correttivi Srl ad
Adria confermano che il setto-
re del trattamento dei rifiuti è
spesso obiettivo di interessi il-
leciti e condotte criminali da
parte di soggetti spregiudicati»
affonda Naccarato che in estate
aveva portato all’esame della
Commissione parlamentare
sulle ecomafie il caso-Coimpo.
Intanto ad Adria insorge an-

che l’opposizione in consiglio
comunale. Il Pd chiede le di-
missioni di Barbujani. «Sta
emergendo un quadro accusa-
torio pesante che, se reggerà
alla prova dei fatti, delinea un
collaudato sistema che vede
molti protagonisti — spiega
Sandro Gino Spinello, consi-
gliere di opposizione del Pd —
Molte e importanti le questioni
per cui Barbujani si dovrebbe
dimettere che sono emerse nei
mesi scorsi. In questa vicenda
le responsabilità maggiori
stanno in capo alla Provincia
che ha la titolarità del sistema
autorizzativo. La vigilanza e il
controllo dovrebbero essere
appartenuti a vari organismi
statali e regionali oltre che al
Comune. La revoca e la riam-
missione dell’assessore Furla-
netto è una vicenda ancora tut-
ta da indagare».
Si dice sconcertata invece la

consigliera grillina Elena Su-
man. «Il sindaco è dispiacuto
per la giovane Glenda Luise?—
attacca — Gli ricordo che an-
che una delle quattro vittime
alla “Coimpo” aveva più o me-
no la sua età e nessuno potrà
restituirlo alla sua famiglia co-
me gli altri morti». La consi-
gliera del Movimento 5 Stelle,
non chiede direttamente la te-
sta del primo cittadino di
Adria. «Se ritiene di aver fatto
sul caso tutto il possibile, non
credo debba dimettersi— con-
clude —Ma ho dei dubbi. Cer-
to è che la responsabilità è an-
che sua. Abbiamo sempre ap-
poggiato Furlanetto, seppur
appartenente ad un altro parti-
to e le va dato merito».

Natascia Celeghin
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Buco nero L’azienda di trattamento rifiuti a Ca’ Emo di Adria, ormai chiusa da mesi. A lato:
sopra il sindaco di Adria Massimo Barbujani, sotto l’assessore all’Ambiente Giorgia Furlanetto
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