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Domani dalle 7 alle 23 oltre
70mila persone potranno an-
dare a votare per scegliere il
sindaco e rinnovare i compo-
nenti del consiglio comuna-
le. I maggiorenni residenti a
Bussolengo, Castel D’Azza-
no, Lazise, San Mauro di Sali-
ne, Sona e Villafranca avran-
no la possibilità di esprimere
le loro preferenze indicando-
le tra i 22 candidati alla cari-
ca di primo cittadino e le 38
liste a loro sostegno.

A seconda della grandezza
del Comune, si troveranno a
votare con due meccanismi
diversi (per le regole del voto
vedi il grafico qui a fianco),
recandosi ai seggi consueti
muniti di carta d’identità e
tessera elettorale.

Chi dovesse aver smarrito o
comunque rinnovare la tesse-
ra, troverà assistenza negli uf-
fici anagrafe che in queste
ore faranno gli straordinari.

Lo spoglio delle schede ini-
zierà subito dopo la chiusura
dei seggi e si protrarrà dun-
que nella notte. Per Villafran-
ca, Bussolengo e Sona potreb-

be non delinearsi con nettez-
za un vincitore (50 per cento
dei voti più uno), in questo ca-
so i due candidati sindaci che
avranno ottenuto più voti si
confronteranno nel turno di
ballottaggio domenica 24
giugno sempre dalle 7 alle 23
e con spoglio delle schede im-
mediatamente successivo.
Qui di seguito le sfide aperte
comune per comune.

BUSSOLENGO
La sindaca uscente Paola Bo-
scaini si ripresenta sostenuta
da C’è futuro; Città solidale e
Vivere Bussolengo San Vito.
Gli altri candidati sono Clau-
dio Perusi (con Bussolengo ci-
vica, Fratelli d’Italia Il popo-
lo della Famiglia; Lega Liga
Veneta Salvini), Michele
Mazzi per il Movimento Cin-
que Stelle e Roberto Brizzi
con Alleanza per Bussolen-
go, Lista Ceschi - Bussolengo
al centro, Sìamo Bussolengo
e Valore a Bussolengo.

CASTELD’AZZANO
Si sfidano il sindaco uscente
Antonello Panuccio (Panuc-
cio sindaco Lega), Pino Cal-
dana (Più valore per Castel

D’Azzano) e Marcello Poiani
(Idee in Comune).

LAZISE
Il sindaco uscente Luca Seba-
stiano, con la lista Libera
azione civica 2.0, si confron-
ta nelle urne con Andrea Ma-
rai Bendazzoli, sostenuto da

I volontari - Lazise per tutti.

SANMAURO DISALINE
Italo Bonomi, sindaco uscen-
te sostenuto da Per San Mau-
ro Bonomi sindaco avvrà tre
sfidanti: Fabio Baltieri (Pri-
ma San Mauro), Franco Bal-
tieri (Lega Liga veneta Salvi-

ni), Angelo Sebastiano Cam-
panile (Alba Chiara).

SONA
Il sindaco uscente Gianluigi
Mazzi è sostenuto da Perso-
na al centro Gianluigi Mazzi
sindaco; Valore famiglia So-
na movimento civico; Giova-

ni per Sona Gianluigi Mazzi
sindaco. Lo sfidano Flavio
Bonometti (Lega Salvini - Li-
ga Veneta; Progetto Comu-
ne) e Maurizio Moletta (Noi
per Sona Moletta sindaco;
Testa e cuore per Sona Molet-
ta sindaco).

VILLAFRANCA
Il dopo Mario Faccioli vede
una gara affollata. Roberto
Dall’Oca è sostenuto da Insie-
me si può; Forza Italia; Fra-
telli d’Italia; Lega; Villafran-
ca domani. Isabella Rovero-
ni da Progetto Villafranca;
Idee in cantiere. Un candida-
to una lista per Lino Massa-
grande (Noi per voi); Clara
Zanetti (Movimento Cinque
Stelle); Andrea Cordioli det-
to Zontà (Borgo Libero) ed
Ennio Chiaramonte (Popolo
della Famiglia).•

Luca Fiorin

I Pfas sono arrivati in Adriati-
co: sono stati scoperti, in mi-
sure senza precedenti, nelle
vongole allevate nella zona
del delta del Po, e costituisco-
no un problema sanitario de-
stinato ad esplodere nel giro
di qualche anno. E, se non ba-
stasse, c'è chi spiega che ci so-
no tantissime sostanze simili
che nessuno controlla.

VONGOLE E TERRITORI. Un
gruppo di ricercatori
dell’Università di Milano ha
reso noto che ha rilevato livel-
li inaspettatamente alti di
Pfoa, lo stesso composto fa-
cente parte della famiglia dei
Pfas che è presente in misura
rilevante nel sangue delle per-
sone esposte alla contamina-
zione, in una partita di vongo-
le provenienti dall’Adriatico
esposte al Mercato ittico di
Milano. Tali molluschi aveva-
no 31 nanogrammi per gram-
mo di Pfoa. Una presenza no-

ve volte superiore rispetto a
quella che nel 2013 era stata
riscontrata dal Cnr in vongo-
le allevate nel delta del Po e
che getta una luce diversa sul-
la questione della presenza
dei Pfas negli alimenti. Uno
studio effettuato dall'Istituto
superiore di sanità e dalla Re-
gione aveva escluso che le so-
stanze perfluoro-alchiliche
fossero presenti in misure ri-
levanti nei prodotti agricoli e
zootecnici, anche se rimane-
va alta l'attenzione sulle uova
e sugli animali allevati in ca-
sa ed era stato vietato il con-
sumo dei pesci presenti nei
fiumi. L'Efsa, l'autorità euro-
pea per la sicurezza alimenta-
re, sta ora elaborando una re-
visione dei livelli tollerabili
per assunzioni alimentari dei
Pfas, che dovrebbe essere ri-
dotta di tre ordini di grandez-
za. Un fatto che, se avverrà,
causerà una completa revisio-
ne dei controlli.

DISASTRO AD OROLOGERIA.
Sul fronte degli effetti sulla

salute delle sostanze perfluo-
ro-alchiliche, intanto, sono
sempre di più coloro che pro-
pongono analisi ben poco ras-
sicuranti. Ufficialmente, va
detto, non c'è nessuna corre-
lazione provata fra l'esposi-
zione ai Pfas e le malattie che
essa può, secondo la letteratu-
ra medica, provocare. Pro-
prio per verificare se davvero
c'è un rapporto causa-effetto
la Regione sta effettuando
uno screening di massa. Alcu-
ni studi epidemiologici, d'al-
tro canto, avevano messo in

luce che nell'area più a ri-
schio c'è una mortalità più al-
ta per patologie legate al ci-
clo del colesterolo, alla tiroi-
de, a malattie della gestazio-
ne, ad alcuni tipi di tumore
ed a patologie dell'apparato
uro-genitale. Dopo che l'en-
docrinologo dell'università
di Padova Carlo Foresta ave-
va presentato una ricerca da
cui emerge che i Pfas interfe-
riscono sul sistema endocri-
no-riproduttivo, nei giorni
scorsi, in un convegno svolto-
si a Venezia, Ernesto Burgio,

pediatra che collabora con
istituzioni di ricerca governa-
tive ed europee, ha afferma-
to: «C'è il rischio che fra
vent'anni si verifichi una si-
tuazione drammatica». «I
Pfas sono sicuramente degli
interferenti endocrini e sia
gli embrioni che i feti sono ad
essi particolarmente sensibi-
li, con la conseguenza che poi
hanno uno sviluppo altera-
to», spiega. Insomma, «il ri-
schio è che molti bambini di
oggi diventino dei giovani o
degli adulti con gravi proble-
mi, e per questo è necessario
ridurre il livello di esposizio-
ne già a livello dei feti», con-
clude Burgio.

CONTROLLI. L'incontro in cui
ha parlato il ricercatore era
dedicato soprattutto ai con-
trolli chimici, ed è stato in ta-
le sede che alcuni esperti han-
no sollevato la questione di
quelle sostanze florurate che,
pur essendo analoghe ed al-
trettanto pericolose dei Pfas,
nessuno controlla. Stefano
Raccanelli, che è stato più vol-
te consulente in inchieste giu-
diziarie,ha affermato: «Le so-
stanze florurate sono centina-
ia e Miteni (l'azienda chimi-
ca di Trissino, Vicenza, che
secondo Arpav è la principa-
le responsabile dell'inquina-
mento, ndr) ne ha in catalo-
go più di 60, ma la Regione
controlla solo quelle che non
vengono più prodotte. É per-
ciò necessario estendere le ve-
rifiche».•

INQUINAMENTO. Rilevata quantità record di Pfoa in una partita di molluschi allevati nel delta del Po
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LAGODIGARDA.Questasera laprimaregata

Tornailcampionato
dellebisse
Lo«start»aTorri
Ottogli equipaggi maschili
veronesi,tre quelli
femminili.La Bandiera
ela Coppadellago in palio

Unpiattodi spaghetticon levongole

Operazionidi spogliodelle schede

IVOTANTI a Bussolengo
sono15.301,di cui 7.860
donnee 7.441uomini.

CastelD’Azzano: 8.954
aventidiritto(4.574
mmine,4.380 maschi)

Lazise:5.630 (2.838F;
2.792M)

SanMauro di Saline:496
aventidiritto,di cui231
donnee 265uomini

Sona:13.874elettori
(6.944femminee 6.930
maschi)

Villafranca:25.959
aventidiritto,di cui
13.233donnee 12.726
uomini.

Intotalesono chiamati
alleurne70.214cittadini.

Inumeri

Bisse in acqua, questa sera, a
Torri: scatta nel paese della
squadra vincitrice del 2017
(con Berengario) il campio-
nato delle tipiche imbarcazio-
ni che in nove tappa si conten-
deranno la conquista della
Bandiera del lago. E, in cam-
po femminile, la Coppa del la-
go.

Il programma della prima

regata prevede l’arrivo delle
imbarcazioni alle 17.30. Alle
18.15 a villa Gloria, sede della
Croce Bianca, si riunirà il con-
siglio di regata. Alle 19.15 dal
municipio partirà la sfilata
degli equipaggi che saranno
accompagnati dal corteo con
il Doge e la Dogalessa e la lo-
ro corte, in costumi d’epoca.
Alle 20.15 parata in acqua di
tutte le imbarcazioni in gara.
Seguiranno le gare, le premia-
zioni e alle 23 lo spettacolo
pirotecnico. Otto gli equipag-
gi maschili veronesi, tre quel-
li femminili. •L.B.

Unaregata dibisse: ne sonoprevistenove

PROVINCIA
Telefono 045.9600.111 Fax 045.9600.844 | E-mail: provincia@larena.it

CONCESSIONARIA
www.girellifratelli.it

CONCESSIONARIA
Via Molinara, 3 - Sona

L'ARENA
Sabato 9 Giugno 201832

ds: Comunita


