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PETTORAZZA Il sindaco preoccupato per il possibile “ridimensionamento” della Dante Alighieri

“Non permetterò la chiusura delle scuole”
Tinello si appella ai colleghi amministratori: “Bisogna essere pronti anche a dimettersi”

CAVARZERE Nella notte

Si suicida a 25 anni
impiccandosi al ponte
CAVARZERE - Un ragazzo di 25 anni, S. V. le sue
iniziali, di Cavarzere, si è tolto la vita impiccandosi al
ponte ferroviario sull’Adige, nelle vicinanze della
sponda destra. L’allarme è scattato la notte scorsa,
all’incirca alle due, e il corpo è stato recuperato dai
vigili del fuoco, allertati dai carabinieri. Stando alle
prime risultanze, alla base del tragico gesto messo in
atto dal giovane potrebbe esserci una situazione di
forte travaglio psicologico.

BOTTRIGHE Numerosa la partecipazione nella popolosa frazione

Ancora successi alla Festa dell’anziano

L’INIZIATIVA Bilancio ok per la manifestazione

Rsu ed Ecogest insieme in piazza Garibaldi
per la Settimana di riduzione dei rifiuti

PETTORAZZA GRIMANI -
Un vero e proprio appello per
“s a l va r e ” le scuole del paese.
Il grido d’allarme è quello
del sindaco Maurizio Tinel-
lo. “Si sta ripresentando co-
me per gli anni passati, ma
in maniera molto più grave
e decisiva il mantenimento
o la chiusura dei piccoli ples-
si scolastici, che rischiano di
cadere sotto la scure del ridi-
mensionamento scolastico -
fa presente il primo cittadi-
no di Pettorazza - . Anche il
Comune di Pettorazza Gri-
mani sta rischiando, e non
poco per quanto concerne il
mantenimento della scuola
Media Dante Alighieri rica-
dente nell' Istituto com-
prensivo Adria 2. Purtroppo
in qualità di sindaco, mi tro-
vo a gestire una situazione
difficile che tale è da diversi
anni. Ma ora le maglie sono
molto strette, e soluzioni
tecniche nota possono im-
provvisare, ed il tempo delle
deroghe di cui hanno godu-
to le amministrazioni pre-
cedenti sta scadendo”.
“Però - aggiunge Tinello - io
voglio andare al di là di con-
siderazioni politiche pretta-
mente locali, e non potrò
mai avallare la chiusura del-
la scuola media di Pettoraz-
za solo perché non si rag-
giungono per poche, unità
quanto previsto. Si parla
tanto di contrastare l'abban-
dona scolastico, ma la chiu-
sura delle scuole lo favori-
rebbe? Siamo talmente cie-

chi da non volerlo ammette-
re? Chiudere la scuola signi-
fica mettere a repentaglio la
sopravvivenza socio cultura-
le del proprio paese, ed è un
cattivo esempio circa la scala
di valori che proponiamo al-
le giovani generazioni”.
Il sindaco si lancia quindi in
una provocazione e prean-
nuncia anche gesti eclatanti
nel caso non venisse ascolta-
to: “Se questo fenomeno
non sarà ridimensionato
proporrò alla prossima riu-
nione dei sindaci con l'as-
sessore alla pubblica istru-
zione provinciale Raito le di-
missioni dei consigli comu-
nali in quei paesi in cui il
problema non sia risolto in
maniera soddisfacente e
condivisa. Proporrò tale ini-
ziativa per primavera, dopo
avere approvato i bilanci di
previsione, in modo da non
compromettere l'attività

amministrativa program-
mata, qualora subentrasse
un commissario in sostitu-
zione dei sindaci. Siamo
stanchi di leggere di dero-
ghe alle comunità monta-
ne, alle isole, e via di questo
passo, pur riconoscendo le
peculiarità di tali situazio-
ni. Mi sembra che in un
momento in cui la parola
federalismo è sempre più in
voga, il problema di cui di-
scutiamo si tenta di risolver-
lo in maniera opposta.

Chiedo pertanto che una
volta tanto il Veneto non sia
in prima fila. In questa ri-
forma, come lo fu con la
riforma sanitaria, quando è
tutto da vedere quali saran-
no i tempi in cui la riforma
scolastica verrà applicata in
tante altre Regioni dell'Ita-
lia. Mi auguro di aver stimo-
lato la sensibilità dei miei
colleghi sindaci. Io non so-
no pronto a barattare le
scuole con nulla”.

F. R.

Lo stand in piazza Garibaldi

BOT TRIGHE (Adria) - E’ stata celebrata
con grande successo a Bottrighe l’an -
nuale Festa dell’anziano con tanti parte-
cipanti e con la presenza del delegato del
sindaco Giuseppe Cotalini. L’appunta -
mento, tradizione ormai consolidata in
paese, è stato organizzato dalla parroc-
chia con la collaborazione di tanti amici
sostenitori e del Gruppo sportivo Bottri-
ghe. La santa messa è stata celebrata
dall ’arciprete don Antonio Cappato,
parroco di Bottrighe, che ha sottolinea-
to il valore della festa e delle persone

anziane, ricche di saggezza, che sanno
trasmettere alle nuove generazioni
esperienze di vita sempre utili ai più
giovani e che di questo ne devono farne
tesoro. Nel salone della scuola materna
paritaria Umberto Maddalena, gestita
dal consiglio di amministrazione e dalle
suore Figlie di Maria di Yaoundèe, ordi-
ne africano proveniente dal Camerun,
presente in Bottrighe dal 2006, si è
svolto il pranzo comunitario, ben prepa-
rato dalle cuoche volontarie, immanca-
bili in questa occasione. Da segnalare il

riconoscimento con una Bibbia donata
dal parroco nei confronti della neo dot-
toressa Sandra Veronese Casalicchio, se-
gretaria del Consiglio Pastorale. Già in-
segnante, si è recentemente laureata in
Scienze della formazione all’U n i ve r s i t à
di Padova, felice coincidenza con la lau-
rea in tecniche di radiologia conseguita
il giorno prima dalla giovane figlia Mi-
chela. La festa è proseguita con giochi,
intrattenimenti e tanto divertimento
curati dai giovani della parrocchia.

M. R.

CAVARZERE Da martedì

E’ arrivata la nuova vigilessa:
Federica Zambon già in servizio
CAVARZERE - Nonostante
le ultime e accese polemi-
che mosse dalla minoran-
za politica riguardanti la
diminuzione del numero
dei vigili urbani in servizio
a Cavarzere, passando dal-
le 11 unità del 2007 alle 9
attuali, l’agitazione sem-
bra per ora calmarsi grazie
anche all’assunzione di
una nuova leva. Martedì 1
dicembre è stata infatti accolta una nuova vigilessa; si
chiama Federica Zambon, ha 25 anni, compiuti da poco,
ed è residente nel paese. Come lei stessa racconta, “la
chiamata è giunta inaspettata all’inizio di novembre; io
non ci speravo davvero più, anche perché avevo sostenu-
to il concorso alla fine del 2006 e devo confessare che già
allora non nutrivo grandi speranze di riuscita. Mi sono
comunque impegnata molto, attraverso uno studio
preparatorio alquanto intenso e devo dire che l’esito è
andato oltre le aspettative, anzi mi sono piazzata al sesto
posto della graduatoria, con una distanza di mezzo
punto dalla collega in carica, per cui mi ritengo davvero
soddisfatta del risultato finale”. Alla domanda su come
veda il suo futuro, la giovane vigilessa risponde: “Sto
continuando parallelamente anche gli studi universita-
ri, dato che frequento la facoltà di Giurisprudenza di
Padova, per cui cercherò di portare avanti al meglio
entrambe le occupazioni. Questo nuova opportunità
professionale, d'altronde, mi stimola molto poiché mi
ha sempre affascinato l’aspetto concreto e l’utilità della
polizia locale; ora finalmente avrò la possibilità di
applicare in sede pratica le competenze teoriche fin qui
acquisite”. Una battuta anche sui nuovi colleghi: “D e vo
dire che ho trovato fin da subito una bellissima acco-
glienza, il che mi ha davvero gratificata e spronata a
iniziare con maggiore grinta e impegno questa stimo-
lante avventura. Anche se non siamo molto numerosi,
qui sembra già di stare in famiglia. Nel nostro paese,
fortunatamente, siamo ancora un’isola felice, lontana
dai gravi problemi di traffico e di sicurezza che si
riscontrano, purtroppo, in numerose località limitrofe e
che affliggono pesantemente i cittadini. Ce la metterò
tutta per rappresentare al meglio il corpo dei vigili di
Cavarzere, di cui faccio orgogliosamente parte”. A que-
sto proposito è intervenuto l’assessore ai servizi sociali
Sebastiano Bergamasco per chiarire la questione, spie-
gando come l’amministrazione comunale abbia proce-
duto a un trasferimento, mediante mobilità interna, di
alcune figure dal settore vigilanza al settore ammini-
strativo/sociale e contabile. Inoltre, e compatibilmente
con le esigenze di bilancio, si procederà ad un ulteriore
incremento del numero dei vigili in servizio.

Me. Ru.

Il sindaco di Pettorazza
Maurizio Tinello

PONTE BETTOLA

Rinviata l’i n a u g u ra z i o n e :
forse il 12 con il vescovo

ADRIA - I cittadini di Adria dovranno pazientare
ancora qualche giorno prima di vedere finalmente
inaugurati i lavori a ponte Bettola. Non sarà infatti
questo sabato l’atteso taglio del nastro della struttura
che verrà invece aperta molto probabilmente il prossi-
mo 12 di dicembre. Una data non casuale visto che
nello stesso giorno è prevista la visita del vescovo Lucio
Soravito De Franceschi al consiglio comunale della
città etrusca. Non sembrano esserci dunque particola-
ri problemi alla base. “L’ultima volta che sono stato
presente al cantiere è stato circa tre giorni fa - spiega
l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Lucianò - e si
stavano ultimando alcuni piccoli lavori”.
La data del 12 è comunque solo indicativa; ma trova
conferma nelle parole dell’assessore che racconta che
come “amministrazione pensiamo che la visita del
vescovo al consiglio comunale sia un’occasione im-
portante. Sarebbe bello se dopo la visita all’assemblea
cittadina partecipasse anche all’inaugurazione da
tanto tempo attesa dalla cittadinanza”.

Federica Zambon

ADRIA - La “Settimana europea per la
riduzione dei rifiuti, più consapevolezza e
meno sprechi” ha ospitato ad Adria
un’iniziativa per promuovere la raccolta
differenziata, il riciclo, la riduzione, il
recupero dei rifiuti.
In tale ambito, il Consorzio smaltimento
Rsu di Rovigo ed Ecogest hanno organiz-
zato ad Adria in piazza Garibaldi, sabato
28 novembre, un’importante iniziativa
finalizzata a promuovere la raccolta diffe-
renziata, il riciclo, la riduzione e il recupe-
ro dei rifiuti. Hanno aderito e partecipato
alla buona riuscita dell’iniziativa il Labo-
ratorio territoriale ambientale Laterra
della provincia di Rovigo, l’associazione
Bambini in fattoria di Confagricoltura
Rovigo, Caritas diocesana di Adria e Rovi-
go, Nuova Amit e Legambiente Delta Po di
Adria. Gli organizzatori dell’ini ziat iva
hanno coinvolto numerosi studenti in
laboratori didattici proposti con l’obietti -

vo di stimolare la fantasia e la creatività
dei partecipanti, promuovendo, anche
attraverso la manualità e il gioco, la co-
scienza dell’importanza di gesti - come il
riuso - che trasformano i rifiuti in risorsa.
Le classi hanno quindi potuto assistere
alla costruzione di uno spaventapasseri,
realizzato, utilizzando solo materiali re-
cuperati, proponendo in questo modo
un’alternativa all’acquisto di un nuovo
prodotto, ma anche una soluzione per
gettare meno rifiuti, a cura dell’associa -
zione Bambini in fattoria di Confagricol-
tura (Agriturismo Corte Papadopoli di M.
Cristina Crepaldi e azienda agricola La
Voltona referente Silvia Lionello); hanno
potuto comprendere la pratica del barat-
to, in un mercatino promosso da Caritas,
come azione per allungare la vita dei beni
di consumo. Nuova Amit ha illustrato il
processo del compostaggio degli scarti di
cucina e della frazione verde, mentre il

Consorzio Rsu, Ecogest, il Laboratorio
territoriale ambientale Laterra della pro-
vincia e Legambiente Delta Po di Adria
hanno distribuito alla cittadinanza mate-
riale informativo, borse di tela e lampadi-
ne a basso consumo energetico. Va ricor-
dato che, in provincia di Rovigo, sono
stati raggiunti risultati significativi sul
fronte della raccolta differenziata, attra-
verso gli sforzi compiuti dal Consorzio
smaltimento rifiuti ed Ecogest, società
che gestisce la raccolta differenziata in

Polesine, e dalle amministrazioni locali,
che hanno promosso tale pratica, con
l’obiettivo di farla diventare una abitudi-
ne quotidiana e un comportamento con-
sapevole dei cittadini. La raccolta diffe-
renziata significativa rappresenta infatti
un passaggio necessario ed obbligato per
una gestione integrata e sostenibile dei
rifiuti e va perseguita con strumenti come
il porta a porta, ma anche con campagne
di informazione contro l’abbandono dei
rifiuti nell’ambiente.


