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LA REPLICA Spinello rispedisce al mittente le responsabilità imputategli da Barbujani

“Polychimica, interpretazione puerile”
Al capogruppo il ritrovamento di rifiuti di natura ignota suona molto sospetto

Al centro della polemica La Polychimica

BOT TRIGHE

Summit dei catechisti
per affrontare al meglio

il sacramento della Cresima
BOT TRIGHE (Adria) - I catechisti
delle medie si sono incontrati con
l'incaricato vicariale, don Fabio Fi-
notello, per affrontare al meglio le
novità sul “fronte - Cresima”. Pre-
senti i rappresentanti delle parroc-
chie della vicaria di Adria-Ariano
riuniti per far fronte alla decisione
della chiesa diocesana di posticipare
il sacramento della Cresima.
Una comunità di educatori, come
l’ha chiamata don Fabio, riunita per
affrontare al meglio i cambiamenti
che questo slittamento comporterà,
soprattutto nella modalità con cui si
affronterà il catechismo. Per cui si è
lungamente parlato della metodolo-
gia della catechesi dei quattro tem-
pi, ossia basata su quattro elementi
in modo tale da fornire più esperien-
ze comunitarie possibili ai ragazzi.
Facendo così si raggiungerebbe
l’obiettivo di una catechesi giocata
su registri diversi che vanno dal
dialogo, al talvolta sottovalutato
momento dedicato al gioco; dalla
lettura della Bibbia a insegnare ai
ragazzi il modo giusto per pregare.
Poiché come ha sottolineato don
Fabio “la leva principale è il ragazzo
stesso” sarà necessario ruotare i co-
dici educativi per essere sempre al-
l'altezza delle aspettative dei preado-
lescenti e poter in questo modo inte-
ragire con loro. A tal proposito è
stata evidenziata l’importanza dei
gruppi David, “proposte di fede per
fare esperienza di una Chiesa comu-
ne”, che anche per quest'anno sa-
ranno costituiti da quattro incontri
itineranti nelle parrocchie della vi-
caria. Incontri nei quali si incroce-
ranno i ragazzi frequentanti le me-
die di tutta la vicaria di Adria-Ariano
al fine di apprendere “il senso di
Chiesa” e poter così scambiare mo-
menti comunitari all'interno dei
quali crescere.

A. N.

LA CERIMONIA Il riconoscimento da parte della Camera di commercio

Premiata la dedizione di Renzo Mantovani

CAVARZERE Le battute finali del concorso in attesa dei vincitori

Vota il quadro supera 5.700 visite

ADRIA - Raccolta differenziata: se ne parla tanto,
visti i risultati positivi che essa comporta, tuttavia la
sezione adriese di Legambiente riflette su un dato
abbastanza negativo: i bar della città non la pratica-
no, a parte qualche rarissimo esempio. “In tutto il
Delta del Po da anni si pratica la raccolta differenzia-
ta dei rifiuti - afferma Leonardo Conte di legambien-
te - tuttavia bar e locali pubblici non rientrano in
questa categoria per cui non praticano tale buona
abitudine, salvo poche eccezioni”. Secondo legam-
biente, ad Adria fa differenziata ad esempio solo un
locale produttore di Kebab, fra l’altro con prodotti
molto buoni, e un solo locale, un club dove si gioca a
carte; per il resto manca la corretta educazione e
sensibilità. “Se anche i locali pubblici si adeguassero
collocando i vari cestini, differenziando pertanto i
rifiuti, si avrebbero ricadute positive sulla collettivi-
tà locale - spiega Conte - in quanto scenderebbero i
costi della raccolta per tutti i cittadini. Anche le
scuole praticano solo parzialmente la raccolta diffe-
renziata anche se dovrebbero essere il primo esempio
per la buona educazione dei cittadini del futuro.
“Non si capisce perché nelle case private si deve
essere civili, mentre quando si esce fuori casa nei
locali pubblici questo principio non deve più valere”
conclude Conte.

Me. Ru.

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

L’ALLARME Di Legambiente

“I locali pubblici snobbano
la raccolta differenziata”

Melania Ruggini

ADRIA - Dopo la conferen-
za stampa chiarificatrice,
il caso relativo alla necessi-
tà di bonifica dell’ex Po-
lychimica non smette di
sollevare alcuni urgenti in-
terrogativi, specialmente
dal fronte Partito democra-
tico, che ora interviene per
voce del capogruppo San-
dro Spinello, preso in causa
dal primo cittadino duran-
te il chiarimento da parte
dell’amministrazione, av-
venuto l’altro giorno.
“Vedo che il sindaco Barbu-
jani non perde l’occasione
di distinguersi per la mio-
pia con cui affronta le que-
stioni - esordisce Spinello -
Non ha esitato ad afferma-
re che io sarei il responsa-
bile di quanto accaduto alla
Polychimica perché quan-
do era in attività io ero
sindaco. Sarebbe come dire
che tutto quello che succe-
de oggi in negativo ad
Adria è colpa di Barbujani
perché ne è il primo citta-
dino; un’i n t er p r e t a z i o n e
molto suggestiva ma al-
trettanto puerile e ridicola.
Gli suggerisco di esaminar-

si il carteggio esistente in
comune, verificare la nor-
mativa e i comportamenti
del sottoscritto e dell’am -
ministrazione e si accorge-
rà che gli enti preposti al
controllo, Asl ed Arpav, in
primo luogo, hanno svolto
fino in fondo il loro dovere,
tanto che, su loro indica-
zione, la magistratura ha
disposto il sequestro del
terreno occupato da Po-
l yc h i m i c a ”.
A Spinello suona strano
che “ad anni di distanza
dell’avvenuta bonifica e
dal dissequestro dell’area

vengano segnalati rifiuti di
dubbia provenienza mezzo
metro sotto terra”. Alla lu-
ce di questi fatti egli reputa
opportuno che Arpav, Asl e
magistratura si interessino
nuovamente al caso.
Nei prossimi giorni su que-
sta stessa questione inter-
verrà nuovamente il consi-
gliere Luciano Fantinati
con maggiore precisione e
dovizia di particolari.
Quello che intanto appare
assolutamente incredibile
per il Pd è che il vicesindaco
nonché assessore all’am -
biente, Giorgio D’A n g e l o,

che “con la stessa facilità il
15 settembre ha dichiarato
che la bonifica del sito di
Polychimica procede rego-
larmente anche per sua ve-
rifica personale ed il giorno
dopo, su sua proposta, la
giunta comunale approva
una delibera in cui, tra l’al -
tro si legge ‘i risultati effet-
tuati sui terreni e le acque
di falda hanno evidenziato
diversi superamenti delle
concentrazioni previste
dalla legge nonché la pre-
senza di amianto in un ter-
reno esterno al sito in que-
stione, comunque sempre
di proprietà della ditta Po-
l yc h i m i c a ’; ‘i superamenti
evidenziati impongono al
responsabile dell’inquina -
mento eo al proprietario
del fondo una serie di in-
terventi al fine della messa
in sicurezza del sito conta-
m i n at o ’”.
Il Pd si chiede come possa-
no sentirsi tutelati i citta-
dini con un siffatto “tipo di
amministratori che un
giorno dicono una cosa e il
giorno dopo l’esatto con-
trario su argomenti come
questo, fondamentali per
la salute pubblica”.

CAVARZERE - Vota il quadro, vinci il quadro
sta arrivando alle sue battute finali. Finora
sono 450 i votanti, per cui cinque saranno i
vincitori finali. Molto buona anche la visibi-
lità del concorso, che registra attualmente
ben 5.700 visite, un dato significativo, che
effettivamente dimostra come in molti ab-
biano visitato la galleria virtuale ondine,
soffermandosi sulle aggiornate biografie de-
gli artisti e naturalmente sulle stesse crea-
zioni.
Nel frattempo, termina oggi la carrellata sui
pittori in gara. Cristina Giolo nasce nel 1966
a Cavarzere, dove vive e lavora. Inizia a
dipingere circa due anni fa sotto la guida del
maestro Gelindo Crivellaro. Partecipa ad al-
cune collettive di pittura con gli allievi dell'A-
thesis art.
Tiziana Giorio nata a Milano da genitori
cavarzerani, torna a Cavarzere dove vive già
da lungo tempo. Amante della manualità,
per anni dà sfogo alla personale fantasia con
lavori di decoupage. Nell'ottobre del 2009 si
iscrive all'associazione Athesis Art dove trova
non solo un maestro bravo e paziente come
Gelindo Crivellaro ma anche tante compa-

gne e amiche; per il momento i suoi quadri
sono pochi ma si ripromette di realizzarne
tanti altri. Maurizio Nicodemo: “Arrivo in
questa dimensione, più precisamente a Ca-
varzere, nel febbraio del 1975 - si racconta -
con già in mente di vivere la mia intera
esistenza materiale immerso nell'arte”. Do-
po avere esaminato con la mente e assimila-
to con la mano diverse tecniche artistiche e
avere frequentato con relativo diploma il
liceo artistico di Venezia, si interessa di body
art, nello specifico di tatuaggi, fino ad aprire
un tattoo studio tra ostacoli burocratici, pre-
giudizi e cosa non meno importante, corsi di
formazione. “Tuttora la mia esistenza si
dissolve e si ricompone tra la mia famiglia,
l'epidermide dei miei clienti e la calma ten-
sione delle tele che dipingo”.
Laila Pavanello è nata a Cavarzere nel 1956,
dove possiede un esercizio commerciale in
pieno centro storico, famoso e ben collauda-
to, volto noto dunque essendo una delle
parrucchiere più famose della città. Inedita e
veloce è invece la sua attività pittorica, dato
che da circa tre anni Laila si inserisce nel
mondo della pittura, grazie al proprio impe-

gno, alla bravura innata e alla guida del
maestro Gelindo Crivellaro che, sin dall'ini-
zio, ha seguito l'evolversi dello stile della
propria allieva, credendo in lei. La pittura è
un'arte che Laila, da tempo, sentiva dentro
di sé, motivo per cui il dipingere è diventata
una passione, un hobby, un momento di
relax che le dà modo di esprimersi. Ha
partecipato a collettive di pittura, nel 2009 e
nel 2010, organizzate a Cavarzere dal gruppo
Athesis Art, di cui fa parte. Un suo quadro è
presente nella pinacoteca del Comune di
C ava r z e r e .
Angela Simeoni, originaria di Porto Viro ma
cavarzerana da moltissimi anni, ama da
sempre disegnare e tutte le attività manuali
sono la sua passione. Tuttavia l'approccio
vero e proprio con tele e pennelli è giunto in
età matura, dapprima sotto la guida della
professoressa Lisa Rossi e in seguito col
pittore Gelindo Crivellaro con il quale ha
perfezionato la sua tecnica. Ama dipingere
fiori, angoli di giardini, paesaggi rurali e
legati alla sua terra d'origine come fiumi,
valli e casolari di campagna.

Me. Ru.

ADRIA - Renzo Mantovani di
Adria ha ricevuto il premio “Fe -
deltà al lavoro e incoraggiamen-
to al processo economico” in -
detto dalla Camera di commer-
cio di Rovigo e consegnato dal
presidente Belloni. Mantovani
è stato segnalato dalla Cna di
Rovigo, associazione nella quale
ha ricoperto diversi incarichi a
livello locale e provinciale nel
corso della sua vita lavorativa.
Marco Bovolenta, segretario
della Cna di Adria, ne traccia un
breve profilo: “Renzo Mantova-
ni è il legale rappresentante del-

la Mantovani snc di Mantovani
Renzo & C. con sede in via Badi-
ni ad Adria: azienda a conduzio-
ne familiare con il fratello Gian-
carlo, che, con l’ingresso della
figlia Monica, ha di fatto posto
le basi per la continuità nella
terza generazione, in quanto il
padre svolgeva sin dai primi an-
ni sessanta l’attività di orolo-
giaio a Corbola. Attività che lo
stesso Renzo Mantovani, ha svi-
luppato e ampliato, dapprima
eseguendo riparazioni su ogget-
ti in oro e argento trasferendo la
sede a Bottrighe, per poi aprire

una Bottega Artigiana orafa ad
Adria, dov’è l’attuale sede,
quindi con una produzione pro-
pria, allargando la clientela da
prevalentemente locale, ai Co-
muni contermini delle province
di Venezia e Ferrara. Da quando
ha intrapreso questa attività,
che si può ben identificare
nell’artigianato artistico, Renzo
Mantovani ha sempre posto
un’attenzione particolare per la
realizzazione di oggetti preziosi
di sua creazione, ma anche su
indicazione dei clienti per i qua-
li realizza dei prototipi e, una

volta raggiunta la definizione
dell’oggetto desiderato, lo com-
pleta. Egli stesso e la figlia Mo-
nica hanno frequentato corsi di
modellazione in cera, di gem-
mologia e di incastonatura delle
gemme nei manufatti preziosi,
sia in Veneto che in Emilia Ro-
magna. Nel 2009 ha disegnato e
realizzato, su incarico dell’am -
ministrazione comunale di
Adria nell’ambito del progetto
Amici del teatro un gioiello, si-
nora in esemplare unico, che è
diventato il simbolo del Teatro
comunale di Adria”.


