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La raccolta dei rifiuti da parte di Plastic Free ad Arquà Polesine

ARQUA’ POLESINE I volontari dell’associazione Plastic Free hanno bonificato alcune zone del territorio

Ambiente, tempo di grandi pulizie
Asportati rifiuti abbandonati in fossati e canali, trasformati in discariche a cielo aperto
Alessandro Caberlon

ARQUA’ POLESINE - Plastic Free continua la pulizia dell’ambiente. Non conosce sosta l’opera meritoria dei bravi volontari
dell’associazione Plastic
Free, che nei giorni scorsi
hanno bonificato alcune
zone del territorio comunale di Arquà Polesine, ripulendo dai rifiuti abbandonati fossati e canali
sempre più spesso trasformati in vere e proprie discariche a cielo aperto dai
soliti ignoti che continuano a gettare i loro rifiuti
nell’ambiente. Fortunatamente cresce ancora il
gruppo volontari Plastic
Free ad Arquà Polesine,
tanto che nella giornata di
domenica è stata raccolta
una decina di sacchi, purtroppo però in spazi ripuliti pochi mesi fa. “Questo
evidenzia il problema di
mancanza di controlli che

l'associazione denuncia
già da tempo - spiega il referente locale Diego Fenza
- Molti rifiuti frutto del
‘lancio dal finestrino’: bottiglie di plastica e vetro,
lattine, mascherine, pacchetti di sigarette vuoti.
Un fenomeno ormai diffuso e purtroppo normale,
nell’indifferenza di persone che preferiscono avere
un'auto pulita, ma un ambiente inquinato. Sulla riva del Canalbianco, molti
rifiuti sono lasciati invece
dai soliti pescatori incivili continua Fenza - sappiamo benissimo che non tutti sono così, ma la situazione, tra chi lascia i propri rifiuti e chi si disinteressa di mantenere pulita
la propria postazione di pesca, è in visibile peggioramento. Una segnalazione
invece ai cittadini, che
purtroppo non hanno premura nel recuperare i sacchi del verde. Questi sac-

Sopra la zona con i rifiuti prima della pulizia; a destra, la
pulizia dopo l’intervento di Plastic Free
chi spesso volano nei campi e nei fossi, spesso vengono triturati dagli addetti
allo sfalcio e diventano
una vera e propria minaccia ambientale”.

POLESELLA Per un momento di riflessione

Ad Arquà i volontari hanno creato una mappa dove
sono state indicate tutte le
zone che necessitano di
pulizia. “L'obiettivo, ad
esclusione delle zone più

problematiche per questioni politiche amministrative come Macroarea e
Transpolesana, è di ripulirle tutte prima dell'arrivo
della primavera”.

I volontari dell’associazione hanno ripulito il fossetto di via Sbarrette Canale e
una piazzola di pescatori
lungo il Canalbianco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARQUA’ POLESINE Premiazione a Venezia

Giornata della memoria, l’amministrazione Irsap si aggiudica il Premio Impresa Ambiente
il riconoscimento nazionale a cinque aziende
incontra i ragazzi delle terze delle medie
POLESELLA - Nonostante le
restrizioni dovute alla pandemia, l’amministrazione comunale di Polesella ha voluto
incontrare i ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado Nino Serafini per un momento di riflessione sulla “Giornata della
memoria”. Alla presenza del
sindaco Raito, la vicesindaco
Pavani, la consigliera delegata Gentile e l'assessore all'istruzione Vignaroli, gli studenti spronati e seguiti dai loro insegnanti professoressa
Fasolin e Poletti, hanno preparato un percorso dal titolo
"Le parole da scolpire nei nostri cuori: Libertà, Giustizia e
Pace". Flash di frasi significative, brani del politico italiano ed ex Presidente della Repubblica Sandro Pertini, del
giurista e politico Pietro Calamandrei, unitamente a considerazioni storiche sulla
Shoah. Gli insegnamenti,
tratti dalle letture della Senatrice Liliana Segre, accompagnati dai brani musicali rea-

IX Premio Impresa Ambiente

Un momento dell’incontro con le medie a Polesella
lizzati dal professor Petrelli,
hanno reso l'atmosfera particolarmente suggestiva. Toccanti ed estremamente attuali le parole del sindaco Raito:
“La memoria diventa un argine contro le degenerazioni e
diventa una barriera fondamentale per la sopravvivenza
della democrazia...”.
L'assessore Vignaroli ringra-

zia la dirigente Morello e la vicepreside Martinello per la
collaborazione e la disponibilità. Un ringraziamento speciale ai ragazzi e soprattutto ai
loro insegnanti che quotidianamente si prodiga o affinché
certe discriminazioni ed intolleranze non si ripetano con
le nuove generazioni.
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L’Irsap di Arquà Polesine è
tra le cinque aziende italiane vincitrici della nona edizione del Premio Impresa
Ambiente, il più alto riconoscimento nazionale per
le imprese private e pubbliche che si siano distinte in
un’ottica di Sviluppo sostenibile, rispetto ambientale
e responsabilità sociale. Le
altre quattro sono Fattoria
Triboli Società Semplice
Agricola (Fi), Clean Air Europe S.r.l. (Lc), Novamont
S.p.a. (No) e Esi S.p.a.
(Rm).
La cerimonia del premio,
promosso in Italia dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, con la collaborazione di Unioncamere
e il patrocinio del Ministero
della Transizione Ecologica, si è tenuta a Venezia nelle Sale Apollinee del Teatro
La Fenice con parte delle
imprese in presenza e altre
collegate da casa.
In particolare, per la voce
medie e grandi imprese del-

Un momento delle premiazioni
la categoria “Miglior gestione” il premio è andato all’Irsap Spa azienda di Arquà
Polesine leader nella produzione di radiatori per il riscaldamento domestico, sistemi di ricambio dell’aria e
domotica applicata al riscaldamento. Grazie al progetto iGreen un gruppo di 15
persone interne all’azienda
ha volontariamente deciso
di schierarsi in prima linea
per dare il proprio contributo concreto alla salvaguar-

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

dia dell’ambiente. A cadenza mensile i partecipanti si
riuniscono e ciascuno di essi è libero di presentare una
o più idee e progetti che potrebbero avere un impatto
migliorativo sull’ambiente. Ciascuna proposta viene
discussa e sottoposta a votazione, per definire a quale
dare concreta attuazione.
Grazie a questo progetto Irsap ha redatto il suo primo
Report di sostenibilità.
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