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CAVARZERE Piazzon (Pd): “Il centrodestra non sa portarci altro”. Valerio (Lega Nord): “Strumentalizzazione”

Inceneritore di pollina, Parisotto smentisce
L’Ava, secondo l’assessore regionale Conte, lo avrebbe prospettato nel territorio comunale

ADRIA Domande entro oggi

Conservatorio, riaperte
le iscrizioni al canto

ADRIA - Il conservatorio “Antonio Buzzolla” di Adria fa
sapere che sono riaperti i termini per la presentazione
delle domande di ammissione alla scuola di canto
(vecchio ordinamento) per anno accademico
2010/2011. Ma i tempi sono strettissimi perché scado-
no nella giornata odierna. Pertanto coloro che a suo
tempo non avevano prodotto domanda di sostenere gli
esami di ammissione alla scuola in oggetto, potranno
provvedere in merito entro le 11 di stamane. La relativa
domanda, a pena di nullità, dovrà pervenire esclusiva-
mente a mano alla segreteria didattica del conservato-
rio o via fax al conservatorio di musica di Adria. La
nota - a firma del direttore maestro Elio Orio - precisa
che i candidati già ritenuti non idonei agli esami di
ammissione alla scuola di canto (vecchio ordinamen-
to) per anno accademico 2010/2011 non potranno
presentare domanda di ammissione per tale scuola. I
moduli sono disponibili nella segreteria didattica o
possono essere richieste tramite invio email segrete-
ria.didattica@conservatorioadria.it. La commissione
per il suddetto esame si riunirà oggi a mezzogiorno. Le
eventuali ammissioni avverranno a conclusione dello
scorrimento delle precedenti graduatorie di ammis-
sione. La sede del conservatorio è in viale Maddalena 2.
Per informazioni è possibile telefonare al numero 0426
21686; fax 0426 41616; sito intenet: www.conservato-
rioadria.it

TRIBUNALE Ieri le testimonianze della madre e della sorella dell’i m p u t at o

Abusi sulle figlie, processo verso la conclusione

ADRIA Progetto promosso da Cariparo, Ulss 19 e palazzo Tassoni

Piccoli disabili più liberi con Dadi

Otello Piazzon L’ex segretario del Pd

Il tribunale di Rovigo

ROVIGO - E’ accusato di abusi sulle
figlie. Ieri all’udienza del processo che
vede un operaio di 48 anni accusato di
violenza sessuale nei confronti delle sue
bambine, sono state sentite la mamma
e la sorella dell’imputato. Sentito anche
il consulente della difesa, sostenuta al
processo dall’avvocato Luigi Migliorini.
L’udienza di ieri mattina, al tribunale di
Rovigo si è celebrata a porte chiuse. Il
processo si sta avvicinando alla conclu-
sione. Il 22 novembre infatti è la data in
cui è prevista la sentenza.
Nel processo è coinvolta anche la mo-

glie, per i maltrattamenti che, secondo
l’accusa, il marito avrebbe commesso a
suo danno; e come testimone, per quan-
to concerne le vicende che si sarebbero
consumate nell’abitazione e che costi-
tuiscono il fulcro del processo; infine,
come imputato, dal momento che il
sostituto procuratore della Repubblica
Manuela Fasolato, titolare dell’indagine
(ieri pm era Ciro Alberto Savino), le
aveva contestato – per sintetizzare una
costruzione giuridica piuttosto com-
plessa – di non avere impedito, nella
propria qualità di genitore, che le vio-

lenze commesse ai danni delle due figlie
avessero luogo.
La vicenda venne portata alla luce da
una denuncia delle madre. Il che, tutta-
via, sempre secondo quanto sostenuto
dall’accusa, non le ha impedito di veni-
re chiamata a partecipare al processo
anche come imputata, dal momento
che la segnalazione. I fatti in questione
risalirebbero ad alcuni anni fa. Secondo
la tesi dell’accusa, l’uomo avrebbe com-
messo violenze per un paio di anni sulle
figlie che allora avevano 6 e 10 anni.
L’uomo fu anche arrestato.

C AVA R Z E R E - L’inter vento
de ll ’assessore regionale
a l l’ambiente, Maurizio
Conte, che avrebbe ipotiz-
zato una proposta dell’Av a
(Associazione veneta degli
avicoltori) di individua-
zione di un sito nel territo-
rio del comune di Cavarze-
re per ospitare un impian-
to di smaltimento della
pollina, un inceneritore
nella fattispecie, ha mes-
so in allerta i politici loca-
li. L’impianto, che ha già
l’ok della Conferenza dei
servizi regionale per Mot-
ta d’Este, sarebbe stato
messo in discussione dal-
lo stesso Conte.
A parlare Otello Piazzon,
segretario del Pd uscente,
che accusa il centrodestra
locale. “A Cavarzere non
c’è mai pace - le parole di
Piazzon - il centrodestra
non sa altro che prospet-
tare per il nostro territorio
solo rifiuti di tutti i tipi.
Parisotto, nella sua prima
legislatura, aveva prospet-
tato un impianto di smal-
timento dei pneumatici, e
da allora è stato un cre-
scendo inarrestabile con-
tribuendo a farci perdere
la provincia. Ci mancava
la pollina, probabilmen-
te, però, manca qualche

altro rifiuto all’ap pe ll o.
Dobbiamo sbrigarci a
mandarlo a casa per ri-
prenderci la nostra vita e il
nostro territorio”.
A replicare all’esponente
del Partito democratico
sia il sindaco Pier Luigi
Parisotto che il consigliere
provinciale della Lega
Nord, Michael Valerio.
“Non mi risulta che in
Regione ci sia alcuna do-
manda in questo senso - le
parole di Michael Valerio
- ma ho già messo in moto
i colleghi di palazzo Ferro
Fini affinchè facciano

chiarezza sulla situazio-
ne. Rimane, però, una
strumentalizzazione da
parte del Pd di alcune di-
chiarazioni fatte dall’as -
sessore Conte, il quale
non ha certo detto che ci
sarà un inceneritore a Ca-
varzere. Inoltre, visto che
questi impianti produco-
no anche energia, non
credo proprio che potran-
no nascerne altri in regio-
ne Veneto, dopo le rassi-
curazioni del presidente
Zaia che tempo fa ha con-
fermato che con la ricon-
versione di Porto Tolle e la

centrale di Loreo il Veneto
sarà autosufficiente”.
E a “tranquillizzare” Piaz -
zon il sindaco Parisotto.
“Può stare tranquillo l’ex
segretario del Pd Otello
Piazzon - le parole di Pier
Luigi Parisotto - e goder-
si in pace il ‘pensiona -
mento politico’ anticipa -
to, denso solamente di in-
successi. Se avesse avuto
più coraggio, nel recente
passato, e si fosse adope-
rato in maniera seria,
concreta e coerente per ri-
solvere alcuni problemi di
Cavarzere, anche assieme

ai suoi amici di partito
veneziani ed ex ammini-
stratori provinciali, con
Davide Zoggia in testa,
ora, molto probabilmente
non sarebbe qui a piange-
re sul latte versato”.
“Le elezioni provinciali
del 2009 il Pd, e tutto il
centrosinistra, le hanno
perse principalmente per
incoerenza e distacco dal-
la realtà - ha evidenziato
Parisotto - dando troppo
ascolto ad alcuni vecchi e
logori leader locali e ad
alcuni esponenti dei co-
mitati pseudo ambienta-

listi, presenti nell’area
sud della nostra Provin-
cia, che di professione
fanno gli illusionisti poli-
tici”.
“Tutti i cittadini di cavar-
zere possono stare tran-
quilli - la conferma di Pa-
risotto - a oggi non esiste
alcun progetto di smalti-
mento della pollina pre-
sentato da chi sa chi a
Cavarzere; probabilmente
se Piazzon non avesse solo
estrapolato una frase del-
l’assessore regionale al-
l’ambiente, il leghista pa-
dovano Maurizio Conte,
avrebbe compreso che si
trattava di un problema
politico tutto padovano;
ma avrebbe altresì capito
che la conferenza di servi-
zi regionale aveva già dato
l’ok all’impianto di smal-
timento progettato nel
padovano, a cui manca so-
lo l’ok della giunta regio-
nale, e così il buon Piaz-
zon avrebbe evitato l’en -
nesima brutta figura”.
“Ancora una volta Piazzon
abbaia alla luna e cerca il
riscatto politico unica-
mente con la polemica e la
denigrazione - conclude il
sindaco di Cavarzere -
piuttosto che con la pro-
posta politica”.

Pier Luigi Parisotto Il sindaco di Cavarzere Michael Valerio Il consigliere provinciale della Lega

ADRIA - Il progetto di autonomia
personale e sociale “Le chiavi di
casa-la città facile” per ragazzi
con disabilità intellettiva orga-
nizzato dall’associazione down
Dadi grazie al contributo della
Fondazione Cariparo, dell’Ulss 19
e del Comune di Adria, si è svolto
anche nei mesi estivi proponendo
una nuova e stimolante attività.
Nei mesi di giugno e luglio i ra-
gazzi si sono incontrati nell’ap -
partamento di Adria in via Ragaz-
zi del ‘99 (dietro alla scuola media
Manzoni) per ricostruire alcuni
giochi popolari che sono stati pre-
sentati nel corso di Adria d’E s t at e
nei Giardini Zen.
I ragazzi con il supporto dell’asso -
ciazione Artinstrada hanno animato tre
serate, coinvolgendo tutti i bambini
presenti e creando un innovativo spazio
giochi. Questa attività ha permesso ai
ragazzi di riscoprire i giochi del passato e
conoscere l’arte della giocoleria, inoltre
ha dato loro la possibilità di uscire in
autonomia e di sentirsi utili alla comu-

nità, divertendosi assieme ad altri bam-
bini.
Dopo la positiva esperienza estiva ripar-
tono a pieno ritmo le attività di vita
indipendente (fare la spesa, cucinare,
pulire la casa, stare insieme al di fuori
della famiglia).
Gli incontri si svolgeranno con una ca-

denza settimanale dalle 17.30 alle
21 per il gruppo dei più piccoli (14-
18 anni), mentre per il gruppo dei
più grandi (18-30 anni) saranno
due al mese: uno dalle 19 alle 22
con uscita serale e uno che com-
prende tutto il weekend dalle 10
del sabato alle 10 della domeni-
ca.
I ragazzi inoltre in questi pome-
riggi potranno fare piccole espe-
rienze lavorative: distribuzione di
volantini per le strade adiacenti
l’appartamento; catalogazione di
libri da consegnare alla biblioteca
comunale di Adria. Infine, sono
in programma gite e uscite fuori
porta.
L’iscrizione è aperta a tutti i ra-

gazzi con disabilità intellettiva dai 12 ai
30 anni residenti nei comuni dell’Ulss
19. Il progetto è supervisionato dagli
operatori del Sil dell’Ulss 19 di Adria. Per
iscriversi basta telefonare alle Psicolo-
ghe che gestiscono l’attività: Valentina
Prando (3487387905), Mara Gazzi
(3479376493).

Uno scorcio dei giardini Zen di Adria


