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«Torniamo alla vera agricoltura»
La candidata 5Stelle: «Stop ai vegetali per i biocarburanti»

LA REPLICA

«Dosi limitate
e non pericolose.

Erba cresciuta
in anticipo»

Parte oggi
da S. Michele
l’87. adunata
degli Alpini

PARTECIPAZIONE

«Cambiare
lo statuto

e ascoltare
i cittadini»

Gianni Prataviera
SAN STINO DI LIVENZA

SAN STINO Il consigliere Vian contro l’intervento della Provincia sui cigli stradali

Diserbante al posto
degli sfalci, esposto

ALLA CAMERA Depositato dai deputati Pd Moretto e Zanin per il passaggio di Regione

Cinto in Friuli, c’è il disegno di legge

Diserbante lungo le strade pro-
vinciali al posto del solito sfalcio
dell’erba. Il Movimento 5 Stelle
presenta un esposto in Procura
per chiedere che la Provincia
dichiari all'autorità giudiziaria
quali sono i prodotti diserbanti e
disseccanti che ha utilizzato lun-
go i cigli delle strade provinciali
del territorio comunale.

L'esposto è stato depositato
dopo che un mese fa il M5S
aveva chiesto chiarimenti
sull'argomento alla Provincia,
senza aver ricevuto risposta.
«La pratica dell'utilizzo dei pro-
dotti disseccanti - scrive
nell'esposto Luca Vian, portavo-
ce e consigliere comunale del
M5S a San Stino - ha creato non

poca preoccupazione nella popo-
lazione che nel periodo primave-
rile è avvezza alla raccolta di
varie piante a scopo alimentare.
Non aver ricevuto risposta dalla
Provincia porta a pensare che le
sostanze utilizzate non fossero
adeguate al tipo d'intervento sui
cigli delle strade con declivi su
acque superficiali».

«In considerazione della consi-
stente crescita anticipata dell'er-

ba - risponde l'ingegnere Ales-
sandra Grosso, dirigente provin-
ciale del Servizio Manutenzione
e sviluppo della viabilità della
Provincia - a marzo, in via
straordinaria e a differenza del-
la normale prassi, gli addetti
alla manutenzione stradale han-
no trattato le banchine stradali
con il Glyfos a base di Gliphosa-
te. Dalla scheda tecnica non
risulta né tossico, né tantomeno
cancerogeno per l'uomo.

Il prodotto è considerato im-
mobile nel terreno per cui non
ha interazioni con la falda acqui-
fera. È stato utilizzato secondo
le prescrizioni da etichetta, su
superfici circoscritte e in quanti-
tà molto limitate. Nessun indica-
tore fa supporre a forme di
danno ambientale. Non ci sono
stati sversamenti accidentali, né

usi impropri. Il prodotto utilizza-
to è consentito dalla legge e
nessun regolamento ne vieta
l'uso. Da aprile a novembre sono
programmati quattro sfalci sul-
le strade». Per la Provincia,
dunque, non dovrebbe correre
alcun pericolo chi raccoglie "s-
ciopeti" e "bruscandoli" di stagio-
ne.
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Mary Mazzon, candidata
di "Concordia 5 Stelle" ha
27 anni ed è laureata in
Scienze e tecnologie multi-
mediali. Dopo la laurea
breve, ha proseguito gli
studi nel corso magistrale
in Comunicazione per le
Imprese e le Organizzazio-
ni. Partita per il Canada,
ha collaborato con il Festi-
val italiano di cinema con-
temporaneo e con la Came-
ra di commercio italiana
dell'Ontario. Ora svolge un
corso di specializzazione
in Social media marketing
e Ufficio stampa online.

CINTO CAOMAGGIORE - Friuli Venezia
Giulia sempre più vicino: i deputati del Pd,
Giorgio Zanin e Sara Moretto, hanno deposi-
tato il disegno di legge che disciplina il
passaggio di Regione del Comune di Cinto
Caomaggiore. Dopo l'approvazione dell'ordi-
ne del giorno del 21 dicembre 2013, in
occasione dell'approvazione della legge
Delrio di soppressione delle Province, inizia
dunque il percorso alla Camera dei Deputati
della legge ordinaria che dovrebbe portare

Cinto in Friuli. Il condizionale è d'obbligo in
quanto, dopo il referendum consultivo del
2006 in cui oltre il 90% degli elettori cintesi
si espressero a favore del distacco del
Veneto e per l’aggregazione al Friuli, non
sono mancati percorsi parlamentari andati
a vuoto, soprattutto perchè erano proposte
di legge costituzionale. «Il testo della legge -
spiega Gianluca Falcomer, segretario del
movimento "Dai monti al mare" - riprende le
buone pratiche che hanno caratterizzato,

nelle precedenti legislature, i procedimenti
di passaggio di Comuni da una Regione ad
un'altra. In primo luogo, il testo Zanin-Mo-
retto è un progetto di legge ordinaria e non
costituzionale, in linea con quanto stabilito
dalla Consulta. In secondo luogo, il testo
disciplina in dettaglio la fase transitoria del
passaggio di Regione, prevedendo una pro-
cedura che affida direttamente alla Regione
Friuli la gestione del passaggio». (m.mar.)
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CONCORDIA - Mary Mazzon,
quale sarà la prima cosa che
farà se sarà eletta?

«Attueremo immediatamen-
te la modifica dello statuto
comunale al fine di garantire
una democrazia partecipativa
e la massima trasparenza. I
concordiesi devono sapere do-
ve, come e a chi vanno i nostri
soldi».

Cosa contesta all'ammini-
strazione uscente?

«Il mancato ascolto della
cittadinanza. Le quasi 800 fir-
me per la pista ciclabile di via
San Pietro parlano chiaro! Vi
è poi il fatto che per tutte le
opere pubbliche realizzate è
mancato un progetto comune
che portasse maggiore svilup-
po del nostro territorio. A
causa di questo hanno lavora-
to a spot favorendo il benesse-
re di pochi e con scarsa quali-
tà dell'opera finale. Si veda
anche il nuovo piano particola-

reggiato del centro storico,
deciso proprio qualche giorno
fa senza interpellare la comu-
nità pur andando a modificare
l'aspetto del centro in modo
pesante ed assolutamente non
funzionale».

Come sviluppare il turismo
a Concordia?

«La vicinanza alle zone bal-
neari, come Caorle, Bibione e
Lignano, che nel periodo esti-
vo hanno un notevole afflusso

di turisti da ogni parte del
mondo, è una risorsa non
ancora sfruttata a pieno dal
nostro paese. Ci proponiamo
dunque di stimolare la nascita
di itinerari archeologico-am-
bientali e storico-culinari,
coinvolgendo i locali e i risto-
ranti concordiesi, risalendo il
Lemene e approdando diretta-
mente sui pontili comunali di
Concordia».

Cosa ne pensa del progetto
di unirsi con Portogruaro?

«L'unione del servizio di
Polizia locale ha causato dis-
servizi: troppi pochi agenti
per un territorio così vasto, e
per di più da poco è stato
affidato loro anche il compito
di pulizia rurale, secondo re-
golamento comunale, mentre
i costi sono rimasti esattamen-
te gli stessi. Dunque, se l'unio-

ne porta a disservizi, diremo
sicuramente no».

Quale sviluppo per il
territorio?

«Per l'agricoltura nel no-
stro paese, settore ancora for-
temente presente, va rivisto il
sistema di affitto dei terreni
agricoli comunali con una di-
stribuzione più chiara, equa e
trasparente, agevolando agri-
coltori in difficoltà o giovani
nuovi del settore. Inoltre, vi-
sta la presenza di due centrali
a biogas, va disincentivata la
produzione di vegetali per
biocarburanti: tali coltivazio-
ni renderebbero nel giro di
pochi anni i terreni inutilizza-
bili, oltre che a modificare
l'ecosistema faunistico del ter-
ritorio».

 Marco Corazza
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 L’erba trattata con il diserbante

SanStinoCintoConcordia

S. MICHELE - Parte da
San Michele al Taglia-
mento alla volta di Por-
denone l’87. adunata na-
zionale degli Alpini. È
una colonna inedita
quella che a piedi rag-
giungerà il capoluogo
della Destra Tagliamen-
to. Tutto è organizzato
dal gruppo alpini di San
Michele con l'ideatore e
artefice Paolo Milani,
alpino "Doc" da genera-
zioni. Coinvolti i gruppi
Alpini Basso Taglia-
mento al di qua e al di
là del fiume, dei Comu-
ni di San Michele, Lati-
sana, Lignano, Ronchis
e con Latisanotta, Perte-
gada e Gorgo, che parte-
cipano alla colonna alpi-
na con un convoglio di
mezzi storici accompa-
gnati da quattro muli e
Alpini. L'arrivo a Porde-
none, rigorosamente a
piedi per 45 chilometri
con tappe intermedie
per il pernottamento, è
previsto dopo 3 giorni.
«Vogliamo mostrare ai
nostri giovani come un
tempo si viveva» spiega
Gian Pietro Piazza del
Gruppo Ana di San Mi-
chele-Bibione. Parten-
za oggi dalla "Caserma"
Milani di San Michele
alle 7,45, a cui seguirà
un saluto alla città di
Latisana. Una cinquan-
tina di alpini, con le
donne in costume friula-
no e in divisa di croce-
rossine e portatrici car-
niche, apriranno la co-
lonna. (m.cor.)
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