OPERA PIA “LEGATO BARONE ALPI GAETANO”
(Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza)

c/o Municipio - Via Veneto, 2 - 30030 Vigonovo (VE) tel. e fax. 049-983.16.63
Codice Fiscale 90023340277

Prot. 27

Vigonovo, 20.05.2017

Egr. Sig.Presidente della
Regione del Veneto
Dott. Luca Zaia
Pec protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Riproposizione Elettrodotto aereo Dolo - Camin da 380.000 Volts da parte della
Società Terna S.p.A.

Egr. Dott. Luca Zaia ,
la scrivente Emanuela Vitaliani, Presidente dell’Opera Legato barone Alpi
Gaetano unitamente al Consiglio di Amministrazione, porta a conoscenza della S.V. che
questo Ente è fortemente preoccupato della costruzione dell’elettrodotto aereo in oggetto,
già bloccato dal Consiglio di Stato con sentenza 3205 del 10.06.2013 e in questi giorni
riproposto.
Le preoccupazioni derivano dalla costruzione di una rete elettrica ad altissima
tensione (380.000 Volts) che, oltre a deturpare irrimediabilmente il nostro paesaggio,
costituisce un pericolo molto reale per l’inquinamento elettromagnetico sulla popolazione ed
in particolare sui bambini fruenti il nostro Micronido “Alba di Vita”, accreditato con eccellenza
dalla Regione Veneto, situato in adiacenza del tracciato.
Questo Ente inoltre dispone di abitazioni per persone indigenti, sempre situate in
prossimità, anche queste a rischio per la propria salute, non tralasciando il notevole danno
derivante dal deprezzamento al patrimonio immobiliare.
Ancora, l’Ente, sempre in prossimità del tracciato, ospita una Associazione no-profit
per persone con disabilità, denominata “Mani in Terra”, costituitasi espressamente per la
coltivazione del terreno a scopi formativi, educativi e benèfici.
Tutto ciò subirebbe, nel tempo, un danno irreparabile assai grave.
Per tali motivi ci rivolgiamo alla S.V. per auspicare un Suo interessamento, affinché si
possa evitare la costruzione aerea da sostituire con quella interrata, a zero impatto
ambientale e nessun rischio per la salute pubblica.

Quindi, alla nostra motivata protesta, anche la fattibile proposta.
Il nostro appello si aggiunge a quello che tutta la popolazione della Riviera del Brenta,
cui Vigonovo appartiene, e che ha manifestato in questi giorni, come documentato
ampiamente dalla stampa e dalla televisione nazionale.
La ringraziamo per quanto di Sua iniziativa .
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