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AMBIENTE

VENEZIA Rangers d’Italia e Con-
trollo di vicinato sono l’”arma”
con cui l’amministrazione co-
munale intende dichiarare guer-
ra a chi continua a spargere ri-
fiuti sul territorio e in laguna. E
non ci riferisce al sacchetto ab-
bandonato per strada o anche
alla poltrona lasciata in riva,ma
a discariche vere e proprie situa-
te generalmente nelle aree di
campagna o nelle isole e secche
della laguna dove viene abban-
donato di tutto, compresi rifiuti
speciali come gli scarti dell’edili-
zia e rifiuti pericolosi (batterie,
vernici, olii minerali, amianto,
carburanti).

LA CONVENZIONE
La Giunta ha rinnovato la

convenzione con i Rangers , che
sono tutti volontari, per l’attivi-
tà di vigilanza ambientale e an-
che per la “promozione alla par-
tecipazione della cittadinanza
alla vigilanza ambientale” da
farsi attraverso il controllo del
vicinato. Il Comune ha un gran-
de interesse per questo tipo di
attività, poiché con la grande re-
te di osservazione messa in pie-
di dal consigliere delegato Enri-
coGavagnin, si puòbendire che
ogni angolo del territorio comu-

nale sia osservato in modo atti-
vo. Tra le prime azioni di questa
collaborazione ci sono gli incon-
tri di formazione. Nel 2018 ce ne
sono stati tre e continueranno
anchenel corsodel 2019.
«Noi abbiamo fornito le linee

guida per la comunicazione del
problema - spiega Marco Noga-
rin, coordinatore del Nucleo
operativo ambientale - e i citta-
dini sono attenti e ben disposti.
Abbiamo fornito un’infarinatu-
ra normativa e anche sul come
riconoscere le aree degradate».
E i primi risultati ci sono.

I DATI
«Tra le numerosissime segna-

lazioni pervenute dai cittadini -
continuaNogarin - 25 sono state
le più importanti e sono poi sta-
te trasformate in esposti alla Po-
lizia locale. Un lavoro di squa-
dra importante. Nel corso del
2018, di queste 25 segnalazioni il
42 per cento ha riguardato rifiu-
ti speciali (gomme, rifiuti edili,
imballaggi), il 34 per cento rifiu-
ti pericolosi (tra cui amianto) e
il 24 per cento l’ indifferenziato.
Piùdunavolta abbiamo trovato
sul fatto dei colpevoli che sono

stati poi denunciati. I corsi di
formazione continueranno an-
che nel 2019 con lo scopo di affi-
nare sempre più le segnalazio-
ni, che comunque sono arrivate
adavereunabuonaqualità».
A Venezia, la possibilità di

non avere una barca istituziona-
le penalizza un po’ l’attività dei
Rangers, che comunque all’ini-
zio dell’anno hanno trovato due
discaricheabusive aSanGiobbe
(ex Enel) e sull’isola di Campal-
to.

M.F.
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`Il prestigioso premio
sarà consegnato domenica
alle sale Apollinee

IL RICONOSCIMENTO

VENEZIA È la ricercatrice Adria-
na Albini, 62 anni, professore
straordinario di Patologia Ge-
nerale dell’Università degli Stu-
di di Milano - Bicocca, la vinci-
trice della quarantesima edi-
zione del premio “Veneziano
dell’anno”. Il comitato promo-
tore del premio l’ha scelta “per
la straordinaria carriera scien-
tifica nell’ambito della ricerca
oncologica edella prevenzione
- spiega la motivazione -, cul-
minata quest’anno con la no-
mina (per la prima volta asse-
gnata ad un italiano) nel diret-
tivo dell’American Associa-
tion forCancerResearch”.

CITTADINA DEL MONDO
Albini (nella foto qui sotto)

una cittadina del mondo, cre-
sciuta a Sant’Elena, che ha
mantenuto con orgoglio i lega-
mi affettivi con i luoghi della
suaadolescenza, ed èunadelle
ricercatrici italiane più citate
in campo biomedico. Lavora
nella ricerca oncologica e va-
scolare e di recente si è dedica-
ta allo studio della prevenzio-
ne farmacologica di malattie
complesse conmolecole e prin-
cipi di origine alimentari. La
cerimonia di conferimento del
premio si terrà domenica 20 al-
le 10.30 nelle Sale Apollinee
della Fenice. La prolusione sa-
rà tenuta dal prof. Paolo Vero-
nesi, della fondazione Umber-
to Veronesi di Milano. Il pre-
mio consiste in una pergame-
naminiata, con lamotivazione
del riconoscimento, e in una
medagliad’oro.

LA STORIA

Dal 1978 – quando venne at-
tribuito ai fratelli Giorgio e
Maurizio Crovato per aver
ideato la mostra e il volume
“Isole abbandonate della Lagu-
na” – il riconoscimento viene
assegnato soprattutto a perso-
ne fisiche, ma anche a enti o
istituzioni, che abbiano contri-
buito con la loro attività, il loro
impegno e la loro testimonian-
za al miglioramento sociale e
culturale della città o a diffon-
dere il nome e il prestigio di Ve-
nezia nel mondo. L’anno scor-
so il riconoscimento era stato
attribuito a Doretta Davanzo
Poli, per aver dedicato l’intera
suavita allo studiodeimestieri
della moda a Venezia, dal Me-
dioevo ai giorni nostri, valoriz-
zandoli grazie anche a centina-
ia di conferenze, ricognizioni
scientifiche e volumimonogra-
fici di spessore universalmen-
te riconosciuto. E sarà Doretta
a passare idealmente il testi-
mone ad Adriana Albini il
prossimo 20 gennaio. Due an-
ni or sono il riconoscimento
era stato attribuito a Pino Do-
naggio, apprezzato in tutto il
mondo per le sue canzoni e co-
lonne sonore.

DanielaGhio
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DISCARICA ABUSIVA Uno dei Rangers d’Italia in sopralluogo a una discarica di rifiuti speciali segnalata attraverso il Controllo di vicinato

TRADIZIONI

VENEZIA Giornata di festa e soli-
darietàall’insegnadella
tradizione, conuna
quarantinadi imbarcazionia
remichehannopresoparte
alla41esimaedizionede“La
primavogadadell’anno”,
organizzatadalgruppo
sportivoVogaVenetaMestre.
Gli equipaggi (circa300 le
personecoinvolte),dopo
l’alzaremi, sonopartitidal

bacinodiSantaChiaraa
Veneziaperpoi transitare
lungo ilCanalGrande, il
BacinodiSanMarcoe il riodei
Greci, raggiungendo lacasadi
riposo IreSanLorenzo.Lì,nel
chiostro, l’incontrocongli
ospitidella struttura (alcunidi
loroexvogatori) e con i
giovanidell’Istituto
provincialeper l’Infanzia
“SantaMariadellaPietà”, cuiè
statapresentata l’attivitàdelle
remiere. Inrappresentanza
delComune,hapresoparte

all’evento il consigliere
delegatoalleTradizioni
GiovanniGiusto, cheha
assistitoalla regataabordo
dellaquatordesona
“Mestrina”.
«Attraversoquesta
tradizionalemanifestazionesi
vaa farvisitaachiogginon
puòpiùvogarepermotivi
d’età -hacommentatoGiusto -
Èqualcosadi speciale, grazie
allegenerositàdelle tante
remierechehanno
partecipato».

In 300 fino a San Lorenzo alla Prima vogada dell’anno

Voga veneta

IN CANAL GRANDE La Prima vogada dell’anno diretta a San Lorenzo

La ricercatrice

Adriana Albini

Veneziana dell’anno

Venezia

Il Comune “arruola” i Rangers
`Cresce la collaborazione con il Controllo
di vicinato su segnalazioni e formazione

`Nel 2018 prodotte 25 grosse operazioni
che hanno portato a sequestri e denunce


