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Rifiuti tossici,
padre e figlia
indagati nel 2016
`Sono stati accusati
dello sversamento
in terreni coltivati

NOVENTA

Le sei persone arrestate all’al-
ba di domenica, due in carcere e
quattro ai domiciliari, sono solo
la punta dell’iceberg. L’indagine
sui “fanghi sporchi” ha contorni
ben più ampi rispetto al solo im-
pianto di trattamento Coimpo di
Ca’ Emo.
Oltre al fascicolo aperto dalla

Direzione distrettuale antimafia
di Venezia per la predisposizione
di un’attività organizzata dedita
al traffico illecito di rifiuti, perché
secondo la ricostruzione degli in-
quirenti i fanghi non sarebbero
stati adeguatamente trattati e
quindi quanto sversato sui terre-
ni sarebbe stato ancora un rifiu-
to, è stato aperto anche un fasci-
colo, distinto, ma correlato, da
partedellaProcuradiRovigo, per
le ipotesi di reato di corruzione e
abuso d’ufficio. In tutto, conside-
rando i due filoni d’indagine, il
numero degli indagati assomma
a41, comprendendo oltre ai sei re-
sponsabili dell’impianto in locali-
tà America, anche i trasportatori,
i proprietari di alcuni dei terreni
dove i fanghi venivano sversati e
anche persone con funzioni pub-
bliche. Oltre alla gestione “alle-
gra” dei fanghi reflui all’interno
dell’impianto di Ca’ Emo, ci sareb-
be, secondo quanto delineano gli

inquirenti, un intero sistema che
in qualche modo ha permesso
che tutto avvenisse al di fuori del-
le norme.Molto è ancora da chia-
rire, come se le tracce di sostanze
contaminanti trovate sui terreni
come idrocarburi pesanti, poli-
clorobifenili e zinco siano dovute
proprio all’utilizzo di fanghi non
adeguatamente trattati.
Nella conferenza stampa per

chiarire i contorni dell’operazio-
ne, molti sono rimasti gli “omis-
sis”, perché il quadro è in conti-
nua evoluzione. Anche ieri sono
stati acquisiti ulteriori documen-
ti e perquisizioni sono state effet-
tuate anche in un laboratorio di
analisi privato. Tutto rischia di
tracimare ben oltre le vasche di
raccolta dei fanghi della Coimpo.
E se l’impianto è stato oggetto di
un nuovo ulteriore sequestro, fra
le misure già disposte dal gip del
Tribunale di Venezia c’è anche il
sequestro di nove mezzi di tra-
sporto della stessa Coimpo, di al-
tri 57 mezzi agricoli di proprietà
di undici imprese diverse,ma tut-
ti utilizzati per il trasporto dei ri-
fiuti, e 280 ettari di terreni agrico-
li, in particolare due grandi ap-
pezzamenti, il fondo “Valnova”
ad Adria e il fondo “Venelavo”, in
parte sconfinante anche sotto il
comune di Pettorazza Grimani,
di proprietà rispettivamente di
PaoloGagliardo e di Pierluigi Giu-

riolo. Beni per un valore di circa
20milioni di euro.
«Le indagini sono iniziate do-

po l’incidente del 22 settembre
2014 costato la vista a quattro la-
voratori, perché la Procura di Ro-
vigo aveva necessità di capire il
contesto in cui operava la Coim-
po e per questo ha coinvolto l’allo-
ra Corpo forestale», ha spiegato
quello che al tempo era il coman-
dante provinciale Gianfranco
Munari, ora per effetto della Leg-
ge Madia carabiniere a Belluno
con il grado di colonnello che ha
sottolineato come «già dalla visio-

ne delle riprese delle videocame-
re interne all’azienda dal 26 ago-
sto del 2014 fino al giorno dell’in-
cidente, nonché da un’analisi cer-
tosina di tutti i documenti, è
emersa una gestione particola-
re». Il meccanismo delle due
aziende, secondo gli inquirenti,
permetteva un «ingiusto profitto,
circa unmilione di euro all’anno,
che ottenevano risparmiando sul-
le lavorazioni interne e riducen-
do al massimo i costi legati al tra-
sporto».

FrancescoCampi
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NOVENTA

Sono volti noti nel mondo
dell’imprenditoria Gianni Pa-
gnin, 66 anni e la figlia Alessia
di 41 anni, entrambi residenti a
Noventana, da sempre al timo-
ne di Co.Im.Po., azienda di
Ca’Emo, ad Adria, leader nel
trasporto e nello smaltimento
di rifiuti speciali. Ieri mattina
la notizia dell’arresto dei Pa-
gnin ha creato imbarazzo ed in-
credulità tra i cittadini e soprat-
tutto tra le persone a loro più
vicine. Nessuno si è voluto pro-
nunciare,manel più totale ano-
nimato sono stati in tanti ad
ammettere che determinati la-
vori come quelli legati allo
smaltimento di rifiuti speciali
rischiano di creare situazioni
ambigue e pericolose. A set-
tembre dell’anno scorso Gian-
ni Pagnin, già presidente del
consiglio di amministrazione
della società, era finito al cen-
tro di un’indagine della magi-
stratura toscana legata a scarti
industriali altamente tossici
smaltiti senza essere trattati.
Secondo l’accusa venivano fatti
sparire in atmosfera tramite
l’incenerimento, mentre i fan-
ghi nocivi venivano riversati in
terreni di aziende agricole poi
adibiti a coltivazioni di grano.
Adoperare era stata laGuardia
di Finanza di Firenze. Gianni
Pagnin, arrestato, era poi finito
agli arresti domiciliari mentre
per la figliaAlessia, nel ruolodi
amministratore delegato, era
scattata la misura restrittiva

del divieto di conduzione
dell’azienda.
Non vi è comunque dubbio

che la notorietà dei Pagnin sia
indissolubilmente legata alla
clamorosa disgrazia del 22 set-
tembre di tre anni fa quando
all’interno di Co.Im.Po.moriro-
no quattro dipendenti, uccisi
da una nube di ammoniaca.
Quel giornoGianni Pagninnon
si trovava in azienda: era in un
letto di ospedale a Verona in at-
tesa di un intervento chirurgi-
co. Seppe in tempo reale via te-
lefono del disastro che era capi-
tato. Furono momenti terribili
che costrinsero i medici ad in-
terrompere la procedura per
l’operazione visto lo stato di de-
pressione in cui era caduto
l’imprenditore. Per quel dram-
matico incidente costato la vita
a quattro operai padre e figlia
sono attualmente sotto proces-
so al tribunale di Rovigo assie-
me ad altre sei persone con l’ac-
cusa di omicidio colposo. Ed
ora questa nuova tegola giudi-
ziaria, nata proprio dalle inda-
gini dei carabinieri forestali do-
po la morte dei quattro dipen-
denti. Pesanti in proposito le di-
chiarazioni del deputato del Pd
Alessandro Naccarato. «Mossi
da facili guadagni - queste le
sue parole - i titolari delle
aziende hanno versato fanghi
tossici su terreni agricoli senza
occuparsi delle attività di boni-
fica e sono accusati di traffico
illecito di rifiuti. Si tratta
dell’ennesima vicenda che di-
mostra la necessità di innalza-
re il livello dei controlli nel no-
stro territorio soprattutto ri-
spetto alle aziende che si occu-
pano del ciclo integrato dei ri-
fiuti e che sempre più spesso
sono teatro di attività crimina-
li».

C.Arc.

VIGONZA

«Siamo ormai il supermarket
dei ladri che fanno la spesa gra-
tis nei nostri garage e nelle no-
stre case». Comeogni 11 delmese
il comitato per la sicurezza, co-
stituito dai consiglieri comunali
di opposizione, si è riunito per af-
frontare un nuovo tema legato
alla sicurezza del territorio. E lo
ha fatto dandosi appuntamento
nella rimessa dei garage del com-
plesso residenziale di piazza Re-
gia a Busa, recentemente bersa-
glio dei ladri. «Abbiamo eletto
questi box auto come simbolo
delle continue razzie che i ladri
tentano di perpetrare nel nostro
territorio – ha esordito Damiano
Gottardello – siamo preda di
malviventi che fanno la spesa
gratis nei nostri garage. Ne fan-

no decine al colpo: bucano la la-
miera vicino allamaniglia, infila-
no una telecamerina per guarda-
re dentro, e se vedono qualcosa
di allettante, allora forzano
l’apertura e poi rubano. Ora poi
che si avvicina il Natale, la tenta-
zione è ancora più ghiotta». Il
consigliere dei 5 Stelle Filippo
Pastore ha sottolineato come ne-
gli ultimimesi «quello che solita-
mente è considerata un’anoma-
lia, ovvero il furto, sta purtroppo
diventando normalità e consue-
tudine. E questo non va bene.
Non c’è lungimiranza nella ge-
stione politica della sicurezza.
Provane sia cheperun territorio
di 33 kmq le telecamere sono so-
lo 16. Inoltre sembra proprio che
l’amministrazione non voglia se-
guire il problema con determina-
zione, anzi fa l’esatto contrario
continuando a delegittimare il

compito della Polizia locale». Su
questo aspetto è intervenuto an-
che Amerigo Magro, segretario
locale della Lega Nord: «L’asses-
sore alla sicurezza continua a ri-
petere che i vigili non hanno po-
teri di pubblica sicurezza,ma co-
sì facendo li riduce a semplici
guardiani compromettendone

l’immagine agli occhi dei cittadi-
ni. Ci spieghi allora perché sono
dotati di armi se nonhanno pote-
ri di intervento. Se l’assessore
non se la sente di investire sugli
agenti municipali, allora deve
trovare qualcun altro che lo fac-
cia al posto suo».

L.Lev.

CORPO FORESTALE Le indagini sulla Coimpo sono iniziate dopo l’infortunio del 22 settembre 2014 costato la vita a quattro lavoratori

LA PROTESTA Le minoranze davanti ai garage di via Regia

Anziano investitodaun’auto
all’intersezionetraviaRomae
viaGiorato.Attornoalle 12
l’85enneA.M., delposto, stava
transitando insellaalla sua
bicicletta,quandosi è
scontratoconunaGrand
Cherokee,al cuivolantec’era
D.F., di 26anni,diVigonza.
Nell’impatto ilpensionatoè
cadutorovinosamentea terra.
Lostessoautomobilistaha
subitochiesto l’interventodei
soccorritori. Sulpostosi sono
portati i sanitaridel Suem118

chehanno trasportato il ferito
all’ospedalediPadova.
L’uomopresentauna frattura
adun femoreecontusioni
multiple.Vista l’etànonpiù
giovanissima,A.M.è tenuto
sottostrettaosservazione.Per
i rilievidell’incidente sono
intervenutigli agenti della
Polizia localedel consorzio
PonteSanNicolò-Legnaro-
Polverara.Laviabilitàha
subitorallentamentipercirca
un’ora.

C.Arc.

Investito da un’auto, anziano grave

Incidente a Ponte San Nicolò

SIGILLI Sequestro preventivo dello stabilimento Co.Im.Po.

Cittadini in balìa dei ladri, protesta l’opposizione

PONTE SAN NICOLÓ

Ladri in azione nel fine setti-
mana in un condominio di via
Firenze. Ignoti in piena notte
hanno rovistato all’interno di
alcuni garage alla ricerca di
refurtiva. Nessuno avrebbe
sentito rumori sospetti. La tec-
nica utilizzata è ormai collau-
data. Sono stati fatti dei fori
sul basculnate con un paio di
forbici per lamiera. Poi con
una pila i predoni hanno con-
trollato all’interno per capire
se valesse la pena entrare. In
due box sono sparite un paio
di biciclette e alcuni attrezzi
da lavoro. Ad accorgersi sono
stati gli stessi residenti ieri
mattina. Immediato l’allarme

al 112. Sul posto per il sopral-
luogo di rito si sono portati i
carabinieri della locale stazio-
ne. Due almomento le denun-
ce depositate in caserma. Il
bottino complessivodei furti è
di un migliaio di euro. A que-
sti vanno aggiunte le spese ne-
cessarie per riparare i garage.
Tra i residenti di via Firenze
c’è ora chi ha deciso di instal-
lare serrature più sicure al ga-
rage al fine di scongiurare ul-
teriori incursioni. I militari
dell’Arma nel frattempo stan-
no indagando. Da quanto si è
appreso si tratterebbero di
razzie effettuate da bande di
predoni pronte a tutto pur di
arraffare refurtiva di modesto
valore.

C.Arc.

Raid notturno nei garage,
prelevate due biciclette

Noventa Vigonza

Fanghi sporchi, 41 nei guai
`Aperto un nuovo fascicolo sulla Coimpo
Le ipotesi: corruzione e abuso d’ufficio

`Sotto inchiesta anche dei trasportatori
e proprietari di aree di “smaltimento”


