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Dossier sui fiumi contaminati
Ferraresi va dai carabinieri

4

ll consigliere comunale
delMsS ha chiesto

prowedimentiadeguati
per Monticano, Feftera,
Cervano e altricorsi d'acqua

CONEGL}ANO

<Il sottoscritto Alberto Ferraresi, nato a Treviso il 20

dicembre 1972, residente
in via Molena. in qualitir di
consigliere comunale di Co-

,-, nesliano..... Si aore cosi la
/fiil deiuncia-querell di cinlique pagine depositata mercoledi dal consigliere Alber-

/t,r,

to Ferraresi (M5S) presso
tr la stazione dei carabinieri
,

di Conegliano. Lesponen-

te pentastellato nei giomi
scorsi ha ripetutamente de-

"'^{l

nunciato in modo pubblico
ie situazioni di degrado di
molti corsi d'acqua dovute
a sversamenti abusivi da
parte delle aziende, in prevalenzatfi neiFvifiibie.
"Il presente atto - scrive
Ferraresi nella denuncia ha lo scopo di porre a1l'at-

La moria di pesci nel cervano. Nel riquadro Alberto

Ferraresi

a sponsabili.
Mon- Il culmine della situaziooe di contaminazione
a valle di via delle Spezie, (che, sopratnrtto nel torsempre a Conegliano del rente Cervano, ha creato
quinamento delle acque

onegliano del fiume
ticano nella zona collinare
e

torrente Ferrerd nella zona una copiosa moria di pesci
di Colla$rigo e del canale finita anche sul tavolo del
1a Rossetta che attraversa consiglio regionale conAn-

tenzione accadimenti che
si inseriscono nell'ambito l'area del campo da rugby e drea Zanoni del Pd) sidvedel-{ di un'annosa vicenda affi- i., baseball e pasia dietro il de- rificato nelle settimane
chd vengano effettuati gli puratore, a Tarzo. del tor- la vendemmia in collina
opportuni accertamenti, rente Cervano...". Aquesto quando alcune ditte arrebnonch6 venga valutata la punto la "palla" passa agli bero sversato iresidui delle
sussistenza di eventuali inquirentiihe si trovano di cisteme direttamente nel
Yti' profiLi di penale rilevan- fronte ad un complesso la- torrente. A questo
Punto
za). E ancora: "L oggetto voro d'indagine anche per- toccheri agli inquirenti fadella segnalazione riguar- I ch6 gli episodi segnalati e i re luce sull'accaduto e sandi odorinau- ,ri corso d'acqua contaminati zionareiresponsabili.i"'li dal'emissione
seabondi ed episodi di in- rimandano a diversi re@"""""".,",,
""-,",.,",,

