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AZIENDA ULSS 19 Il tema è stato sviscerato

Informazione e prevenzione al gioco d’a z z a rd o
patologico, incontro a Pettorazza Grimani

CAVARZERE Si rinfocola la polemica sull’utilizzo dell’edificio destinato alla cultura

Zulian: “Tuteliamo Palazzo Danielato”
L’ex assessore comunale attacca la Giunta: “Rischio affitto o vendita”

ROTTANOVA Festa dell’anziano

Oggi la giornata
dedicata alla terza età
ROTTANOVA (Cavarzere) – Nella frazione di Rotta-
nova la giornata di oggi è dedicata alla terza età in
tutte le sue sfumature e ricchezze.
La Parrocchia di Rottanova e il Comitato cittadino
della frazione promuovono infatti la “Festa del-
l’anziano” che prevede diversi appuntamenti nel
corso della giornata. Si comincia alle 10 con la
processione del Corpus Domini per la via princi-
pale del paese, alla quale seguirà la santa messa.
Durante la celebrazione, animata dal Coro “Suor
Amelia”, sarà dato a chi dei presenti lo desideri il
sacramento dell’Unzione degli infermi.
Tale gesto consiste fondamentalmente nella pre-
ghiera che si fa per un malato e nell’unzione dello
stesso con l’olio appositamente benedetto, è il
sacramento destinato espressamente dalla Chie-
sa al conforto, anche fisico, delle persone affette
da malattia, fin dai primi secoli del cristianesi-
m o.
Dopo la celebrazione eucaristica, la giornata
dedicata ai nonni prosegue con il pranzo presso la
scuola materna parrocchiale, predisposto dai
volontari del Comitato cittadino, che prevede
anche un allegro accompagnamento musicale e
tanti altre iniziativa per rallegrare l’at m o s f e r a .

Ni. Sg.

CAVARZERE Il capogruppo Pdl: “La futura vendita di alloggi sbandierata dalla Crocco arriva da una mia autorizzazione del 2006”

Parisotto: “Entro l’estate 22 case Ater per le famiglie”

La Voce .ADRIA - CAVARZERE 

ADRIA Sarà ogni martedì, dalle 17 alle 20

Il mercato agricolo cambia orario e target
Coldiretti punta sulla funzione sociale delle aziende
ADRIA – Mercato agricolo di Coldiretti,
restyling fase tre: si cambia fascia ora-
ria.
A marzo è stata spostata la sede e ad aprile
sono arrivate le offerte promozionali ed i
prodotti agro-solidali. Ora si passa dal
mattino al tardo pomeriggio.
A partire dal prossimo martedì, e per tutti
i martedì a venire, il farmers market di
Adria si terrà dalle 17 alle 20, sempre in
piazza Garibaldi, davanti alla Cattedrale
dei santi Pietro e Paolo.
Saranno circa otto le aziende agricole pre-
senti con continuità. Quelle associate a
Coldiretti, tutte certificate Campagna
amica, sono chiaramente distinguibili dal
colore giallo delle bandiere e dei gazebo.
“Niente più acquisti in mattinata, ma in
serata, quando si torna dal lavoro e ci si
ricorda che il frigo è vuoto - dice Coldiretti
attraverso un comunicato - Complice la
stagione estiva alle porte (bizze climatiche
permettendo), in cui fa piacere consuma-
re più prodotti freschi, specie frutta e
verdura o formaggi leggeri, il mercato

agricolo si pone come buona alternativa
all’ipermercato, del quale fa evitare le
lunghe code alle casse, che fanno a pugni
con la voglia di rincasare nell’ora di pun-
ta”.
“Due chiacchiere con i produttori agricoli,
sempre disposti a raccontare e spiegare la
carta d’identità di ciò che vendono - conti-
nua Coldiretti - , possono rasserenare la
serata e recuperare quella dimensione
umana, che la decadente società delle
performance ignora completamente”.
Coldiretti Rovigo, in accordo con l’ammi -
nistrazione comunale, “punta sulla fun-
zione sociale, oltre che economica del suo
mercato, dove gli imprenditori agricoli,
prima che produttori sono persone e fami-
glie, esattamente come quelle che vanno a
comprare da loro”.
L’orario, ovviamente, modificherà anche
il target che ci si propone di raggiungere:
non soltanto casalinghe e pensionati, ma
lavoratori pubblici e privati, intere fami-
glie, studenti e magari, turisti e visitatori
di passaggio.

PETTORAZZA GRIMANI - Nell’ambito del-
l’attività di prevenzione al gioco d’azzardo
patologico si è tenuto a Pettorazza Grimani
un incontro sul tema “A che gioco giochia-
mo” organizzato dall’amministrazione co-
munale e dall’azienda Ulss 19 in collabora-
zione con i rappresentanti dei genitori della
locale scuola media. L’incontro di informa-
zione e di sensibilizzazione, tenuto dal diret-
tore del dipartimento per le dipendenze An-
drea Finessi, ha affrontato i vari aspetti del
comportamento da gioco d’azzardo proble-
matico che colpisce, in percentuale maggio-
re, i giovani rispetto agli adulti.
Un dato che ha sollecitato la partecipazione
del pubblico: molte sono state, infatti, le
domande poste dai genitori presenti.
Il mercato del gioco d’azzardo continua il suo
trend positivo: in Italia è la terza industria
con un giro d’affari che nel 2010 era di quasi
80 miliardi di euro, siamo il quarto paese nel
mondo dove si gioca di più dopo Stati Uniti,
Giappone e Regno Unito, con una spesa
procapite di oltre mille euro l’anno che inci-
de, mediamente, sul 10% delle finanze fami-

liari contribuendo al calo dei consumi e im-
poverendo le persone e le famiglie.
I giocatori in Italia sono circa 30 milioni, pari
a circa l’80% della popolazione adulta, di cui
l’85% maschi e 15% femmine.
Il gioco d’azzardo patologico è riconosciuto
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
come un rilevante problema di salute pubbli-
ca: si stima che i giocatori problematici siano
dall’uno al 3% della popolazione, cioè circa
700-800 mila persone in età di gioco. Ricer-
che internazionali e nazionali riportate dal-
l’associazione And (Azzardo e nuove dipen-
denze) evidenziano come tra il 4 e l’8% della
popolazione giovanile manifesti segni di gio-
co problematico e come i giocatori d’azzardo
abbiano iniziato a giocare molto precoce-
mente, spesso tra i 15 e i 19 anni d’età.
I giovani mostrano più degli adulti, quindi,
la propensione ad accettare il rischio espo-
nendosi, con maggiori probabilità, al coin-
volgimento in attività illecite per procurarsi
il denaro da utilizzare per il gioco, al pericolo
di sviluppare dipendenza, spesso associata
all’uso di droghe e alcol in modo rischioso.

Nicla Sguotti

CAVARZERE – L’ex assessore alla cultu-
ra, Fabrizio Zulian, ha in questi giorni
trasmesso alla stampa una sua rifles-
sione, relativa proprio al settore cultura
e in particolare agli appuntamenti che
tradizionalmente si svolgono nel corso
dell’e s t at e .
Nello specifico, il professore si sofferma
sulla rassegna che ormai rappresenta
una piacevole manifestazione per gli
abitanti del Basso Polesine e di Cavarze-
re, ossia gli “Appuntamenti in corte”,
promossi da Bancadria.
L’ex assessore esordisce ricordando che
l’istituto ha sempre avuto una grande
sensibilità per la promozione culturale
e, fra i numerosi eventi che ha finan-
ziato, lo scorso anno ha messo a dispo-
sizione del Comune di Cavarzere mille-
cinquecento euro.
L’assessorato alla cultura di allora li
utilizzò per la produzione di tre spetta-
coli, il primo a Rottanova dove c’è stata
la rappresentazione di una commedia
della Filodrammatica di Cavarzere, il
secondo a Boscochiaro con un concerto
di musica leggera tenuto da un com-
plesso di Cavarzere e l’ultimo a Palazzo
Silimbani con un concerto di musica
lirica diretto dal maestro Renzo Banza-
t o.
“Ci si augura – così Zulian – che l’attua -
le assessore, il professor Paolo Fonto-

lan, applichi lo stesso criterio e non
assecondi i progetti unidirezionali del
maestro Renzo Banzato che gli è stato
messo accanto addirittura quale diret-
tore artistico del teatro Tullio Serafin”.
L’ex assessore si sofferma poi a ricorda-
re la vicenda che lo scorso anno lo ha
direttamente coinvolto, relativa alla
possibilità, promossa dall’ammini -
strazione comunale Tommasi, di affit-
tare parte di Palazzo Danielato. Situa-
zione che lo ha visto contrapposto aper-
tamente all’amministrazione comu-
nale di cui faceva parte, guadagnando-
si così, secondo un pensiero diffuso in
città, la successiva defenestrazione.
“Quando, per illuminata decisione di
questa amministrazione – queste le pa-
role di Zulian – il palazzo della cultura
ha corso il rischio di essere affittato o
addirittura venduto per attività com-
merciali, non si sono sentite le voci a

sua difesa né del professor Fontolan né
del maestro Banzato. A tutela del teatro
è sorto un comitato e si sono raccolte
oltre mille firme per respingere l’opera
distruttiva, ma né nel comitato né fra le
firme è apparso il nome dei due succita-
ti. Anzi, sono stati premiati per il loro
silenzio, l’uno è stato nominato asses-
sore alla cultura e alla istruzione al
posto dello scomodo Fabrizio Zulian e il
secondo ha ottenuto il magniloquente
incarico di direttore artistico”.
Afferma, infine, che tuttavia fonda-
mentale è risultata essere la salvezza
dell’integrità di Palazzo Danielato, la-
sciato alla sua importante funzione di
polo della cultura a Cavarzere.
“Ci si augura – chiosa – che il teatro sia
gestito per il bene della cittadinanza,
nel rispetto della pluralità delle forme
artistiche e non nella unidirezionalità
autocelebrativa di questo o di quello”.

Quale destino? Palazzo Danielato
L’ex assessore alla
cultura Fabrizio Zulian

C AVA R Z E R E - “Ancora una volta gli attuali
assessori cavarzerani si fanno belli con le
penne del pavone”. Pier Luigi Parisotto, ca-
pogruppo del Pdl interviene sull’ultima “con -
quista sbandierata dall’assessore Heidi Croc-
co”. “La Crocco gongola per aver fatto appro-
vare dal consiglio comunale la futura vendita
di una ventina d’alloggi popolari di proprietà
comunale - spiega Parisotto - descrivendo
questo atto come sua volontà politica e solu-
zione del problema casa per le famiglie cavar-
zerane più bisognose, dimenticandosi volu-
tamente che l’autorizzazione alla vendita di
tutti gli alloggi comunali, oltre 400, risale al
2006 e fu rilasciata dalla Regione Veneto dopo
un lungo e laborioso lavoro fatto in preceden-
za dalla mia Giunta”.
“Alla vigilia del secondo anno di ammini-
strazione a guida del sindaco Tommasi -

prosegue Parisotto - questo risultato mi pare
scarso e limitato per risolvere il problema
casa, se consideriamo la grave crisi economi-
ca in atto che ha contribuito ad aggravare
ancor di più l’emergenza abitativa. Sono in-
fatti una settantina le domande di alloggi
popolari oggi presenti nella graduatoria ordi-
naria comunale, più qualche decina di emer-
genze abitative dovute a sfratti esecutivi.
Tutto questo nonostante la ‘fo r t u n a ’ di que-
sta scalcinata Giunta Tommasi che, all’at t o
del suo insediamento nel giugno 2011, si
trovò la ‘papa fatta’ dalla mia Giunta unita-
mente alla mia presenza alla presidenza del-
l’Ater di Venezia, e poté consegnare ben 18
nuovi alloggi a Villaggio Busonera, dando
così una concreta risposta alla graduatoria
casa”.
“E’ evidente che l’impegno dell’assessore alla

casa Crocco doveva essere ben maggiore in
questo delicato settore - aggiunge Parisotto,
che nell’Ater è attualmente è nel consiglio di
amministrazione - piuttosto che lavorare, ha
preferito scrivere all’Ater per ‘raccomandare’
una decina di famiglie, come aveva fatto,
peraltro, nel settembre 2011, nonostante che
nelle casse comunali ci sia più di un milione
di euro vincolati, frutto della vendita di case
comunali fatta dalla mia ultima Giunta,
pronti per essere investiti in ristrutturazioni
di vecchi alloggi o nella costruzione di nuovi.
Ecco come avrebbe potuto dare una grande
risposta socio economica al nostro martoriato
territorio”.
“E prima di tutto alle famiglie in emergenza
abitativa - prosegue Parisotto - evitando così i
rischi di drammi sociali; poi a quelle in
graduatoria, senza trascurare la grande boc-

cata d’ossigeno che ne deriverebbe per l’inte -
ro comparto dell’edilizia residenziale facendo
lavorare le imprese del settore, magari cavar-
zerane, oltre a tutto indotto”.
“Ma nonostante il disinteresse di questa
Giunta, che in alcuni frangenti rasenta il
menefreghismo per il delicato settore casa, i
cavarzerani in attesa di ‘tetto popolare’posso -
no stare tranquilli - annuncia in conclusione
Parisotto - perché tra qualche giorno l’Ater di
Venezia metterà a disposizione del Comune
per le famiglie in graduatoria, quattro alloggi
completamente ristrutturati. E per quest’e-
state ne saranno disponibili altri diciotto, a
Villaggio Busonera, dotati di molti comfort
oltre che innovativi sotto il profilo del rispar-
mio energetico, in quanto provvisti di ‘cap -
potto’, pannelli fotovoltaici, impianti geo-
termici e molto altro”.


