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IL CONVEGNO Promotore dell’iniziativa il cavarzerano Micheal Valerio, capogruppo consiliare

La Lega a difesa delle Province
“Caos città metropolitane” è il titolo della conferenza che si è tenuta a Mestre

Nicla Sguotti

MESTRE (Venezia) - Il gruppo
consiliare della Lega Nord Li-
ga Veneta della Provincia di
Venezia ha organizzato a Me-
stre un convegno pubblico dal
titolo “Caos città metropoli-
tane”.
A introdurre i vari relatori
presenti è stato il cavarzerano
Micheal Valerio, capogruppo
della Lega Nord in Consiglio
provinciale, principale pro-
motore dell’i n i z i at i va .
La serata ha visto la parteci-
pazione di molti ospiti, sia
politici che tecnici, per forni-
re ai presenti informazioni
utili a inquadrare al meglio
quello che è un tema di stret-
ta attualità.
Presenti alla serata l’assesso -
re regionale Roberto Ciam-
betti che, in qualità di delega-
to per i rapporti con gli enti
locali, ha indicato la posizio-
ne della Regione Veneto di
forte critica sulla proposta del
ministro Delrio, che prevede
la trasformazione delle Pro-
vince in assemblee formate
da una decina di sindaci che
eleggeranno il loro presiden-
te e gestiranno ambiente,
scuole e strade.

La serata ha visto anche la
partecipazione dell’o n o r e vo l e
Emanuele Prataviera, capo-
gruppo della Lega Nord alla
Camera, nella Commissione
affari europei. Prataviera ha
evidenziato come il tema del-
la città metropolitana sia vi-
sto in ambito europeo in mo-
do diverso da quella che è l’i-
dea italiana.
“In Europa – ha spiegato Pra-
taviera – le aree metropolita-
ne sono ben poche, poiché si
compongono di un grosso fat-
tore numerico in termini de-
mografici, cosa che in Italia

potrebbe essere vista sola-
mente nell’ambito di Roma e
Napoli”.
Presenti anche la presidente
della Provincia di Venezia
Francesca Zaccariotto e il pre-
sidente della Provincia di Tre-
viso, nonché presidente del-
l’Upi Veneto, Leonardo Mu-
raro, i quali hanno incentrato
la discussione su quelle che
sono le realtà locali.
“È innegabile – hanno evi-
denziato i due presidenti – la
grande risorsa che costituisce
l’ente Provincia, in particolar
modo per i piccoli Comuni,

CAVARZERE Inizia il Natale

Torna oggi “Alberi in piazza”
con gli addobbi dei bambini

Le offerte in beneficenza

ADRIA - L’APPUNTAMENTO Incontro promosso dalla Biblioteca

Le fondazioni bancarie viste da Antonio Finotti
Il presidente sarà al Circolo Unione lunedì prossimo

CAVARZERE Domani pomeriggio l’appuntamento al bar Numero 5 in via dei Martiri

Primarie del Pd, Raffaela Salmaso a sostegno di Pippo Civati

SALUTE Le regole da seguire

L’Ulss 19 mette in guardia
sui frutti di bosco dall’e s t e ro :

segnalati casi di epatite A

CAVARZERE – Nella mattinata di oggi, con la tradi-
zionale iniziativa “Alberi in piazza”, iniziano uffi-
cialmente a Cavarzere i festeggiamenti per il Nata-
le.
I bambini delle scuole dell’infanzia e delle primarie si
ritrovano in piazza del municipio per decorare con
addobbi preparati a scuola gli alberi di Natale. Que-
sti, una volta decorati, saranno messi all’asta e i
commercianti locali, con la consueta generosità, di
certo faranno in modo che anche quest’anno per i
bambini di Cavarzere il Natale possa assumere un
carattere benefico.
Quanto raccolto con le offerte verrà infatti destinato
dalla Pro loco in beneficenza per un Natale anche di
solidarietà, come ricorda il sottotitolo di tale iniziati-
va .
L’appuntamento con gli alunni delle scuole di Cavar-
zere e le associazioni è per stamattina in piazza
Vittorio Emanuele II a partire dalle 9,30.

N. S.

Antonio Finotti

Un momento del convegno col cavarzerano
Michael Valerio, primo a destra, capogruppo
della Lega Nord in Consiglio provinciale

ADRIA – Dall’inizio dell’anno è in corso un’epidemia
di epatite A molto probabilmente correlata al consu-
mo di frutti di bosco congelati e surgelati: la segnala-
zione arriva dall’Ulss 19. La materia prima è di prove-
nienza da vari Paesi europei ed extraeuropei come la
Serbia, la Bulgaria, la Polonia,la Romania, l’Ucraina
e il Canada. Tale aumento del numero di casi si sta
verificando soprattutto nel Nord Est dell’Italia, oltre
che in altri stati europei come Danimarca, Svezia,
Norvegia e Finlandia. “Nonostante i frutti di bosco
risultati alle analisi contaminati siano stati oggetto di
ritiro dal commercio o di richiamo, nell’interesse dei
consumatori – si legge in una nota dell’azienda sani-
taria - dal momento che non si può escludere che vi
possano essere in commercio o anche nei nostri
freezer altri lotti con tale problematica, si ritiene
utile, come sostiene il Ministero della salute, fornire
alcune semplici regole per far sì che si possano consu-
mare in tutta tranquillità”. Ecco le regole.
Prima regola: i frutti di bosco congelati o surgelati
vanno consumati solo dopo cottura. Seconda regola:
poiché il virus è sensibile al calore basta bollirli,
portandoli a 100 gradi, per almeno 2 minuti. Terza
regola: i contenitori e gli utensili utilizzati per mani-
polare i frutti di bosco devono essere adeguatamente
lavati; bastano infatti anche poche unità del virus per
provocare la malattia.

CAVARZERE - La corsa per le primarie del Partito democra-
tico riserva, in questi ultimi giorni di campagna elettorale,
molte iniziative a sostegno dei tre candidati alla segrete-
ria.
Anche a Cavarzere, i gruppi nati per promuovere i tre
candidati hanno organizzato diverse attività, tra queste gli
incontri pubblici dedicati alla promozione programma di
ciascun aspirante segretario.
Nel pomeriggio di domani, si tiene a Cavarzere, presso il
bar Numero 5 in via dei Martiri, un’iniziativa che si
inserisce all’interno di altri appuntamenti che in queste
settimane stanno precedendo le primarie dell’8 dicembre.
Protagonista della serata, per sostenere la candidatura di

Pippo Civati, sarà Raffaela Salmaso, portavoce regionale
delle Donne democratiche, che condurrà i presenti in un
momento di riflessione sulla parità di genere o, per usare il
linguaggio di Civati, sulla “questione maschile”. “C i vat i
con la sua mozione – spiegano Chiara Tasso e Marco
Longhin, promotori dell’iniziativa – rovescia radicalmente
il concetto ottocentesco di ‘questione femminile’ per far
posto a una nuova formula, la ‘questione maschile’, che
secondo lui produrrebbe iniquità, ingiustizie e violenze,
nonché rallenterebbe lo sviluppo del Paese, ne dimezzereb-
be le potenzialità impedendo allo sguardo femminile di
applicarsi alla globalità dei problemi e di prendere parte
alla formazione delle decisioni pubbliche. La serata offrirà

la possibilità di capire quali soluzioni Civati presenta per far
fronte alla crisi di quella soggettività maschile, attorno alla
quale la società ha fin qui costruito il modello di sviluppo
politico, sociale e culturale. Ma non solo; sarà occasione
utile per capire le sue proposte affinché possa avvenire una
vera e propria rinascita per il Partito democratico che tanti
da tempo invocano, un Pd da lui stesso definito eccessiva-
mente timido e titubante”.
I due referenti del gruppo cavarzerano a sostegno di Civati
informano, inoltre, che la partecipazione all’iniziativa –
che prenderà il via alle 18,30 – è aperta a tutta la cittadinan-
za, indipendentemente dal colore politico.

N. S.

che vedono in quest’ultima
un livello istituzionale mag-
giormente vicino che può
porre tutti i Comuni su pari
dignità. Le Province hanno,
nel corso degli anni, sopperi-
to sempre più alle carenze
dello Stato che rendeva neces-
sario un ente che potesse
frapporsi tra la politica comu-
nale e quella legislativa degli
enti regionali e statali, impri-
mendo quindi una spinta or-
ganizzativa nei territori”.
Hanno poi detto che le Pro-
vince sono ad oggi uno dei
pochi enti in grado di offrire
risposte celeri e servizi diretti
ai cittadini.
Il contributo tecnico alla sera-
ta è stato invece fornito dal-
l’avvocato Bruno Barel e dal
dottor Daniele Trabucco, as-
segnista in diritto pubblico
all’Università di Padova.
Grazie al loro contributo, so-
no state analizzate le criticità
della riforma, la quale, a pa-
rere dei due tecnici, si porreb-
be in netto contrasto con la
Costituzione, andando a
mettere in discussione l’im -
pianto democratico dello
stesso Stato.
“Tale riforma – così Barel e
Trabucco – sta procedendo

troppo rapidamente, una ri-
forma i cui effetti saranno
notevoli in termini tempora-
li, rischiando di ingenerare
un caos normativo, istituzio-

nale ed economico. Con essa i
costi aumenterebbero e, di
pari passo, aumenterebbe
l’incertezza organizzativa
dello Stato”.

ADRIA - E’ noto il rapporto che la
Fondazione Cassa di Risparmio Pado-
va - Rovigo, accanto ad altre benemeri-
te istituzioni, ha col territorio polesa-
no e padovano mediante gli interven-
ti, numerosi e ripetuti, nei più diversi
ambiti, da quello culturale e artistico,
a quello sociale col sostegno di solida-
rietà alle fasce più deboli della società,
a quello nel settore sanitario e così
via.
“Si tratta di una preziosa opportunità
di supporto - si legge in una nota
diramata dalla Biblioteca comunale -
spesso insostituibile, alle esigenze del-
le due province in un periodo di grave
crisi e carenza di risorse finanziarie:
enti locali e associazioni di volontaria-
to trovano anche nella Fondazione
Cariparo l’opportunità di realizzare
opere e servizi altrimenti senza alcuna
possibilità di risposte adeguate”.
Adria, oltre a tanti altri enti polesani,
si legge ancora nella nota diramata
dalla Biblioteca, ha molti motivi per
testimoniare la positiva opera della
Fondazione. Basti citare, si dice nella

nota, quanto è stato possibile realizza-
re fin qui: dai restauri in corso nel
Teatro Comunale agli adeguamenti
con opere di grande rilievo per ristrut-
turare e rendere agibile e attrezzata la
Biblioteca comunale, oltre al riordino
e alla sistemazione dell’Archivio co-
munale.
Quindi gli interventi nelle chiese sto-
riche cittadine, nella basilica Santa
Maria Assunta della Tomba e in Catte-
drale, dove prossimamente saranno
avviati i lavori per il nuovo museo
archeologico diocesano, mentre sono
già riordinati e attivati l’archivio e la
biblioteca Capitolare.
Recente è la decisione di contribuire a
realizzare il tanto auspicato Audito-
rium del Conservatorio di “Musica A.
Buzzolla”.
Promotore e, si può ben dire, anima
della vita della Fondazione è Antonio
Finotti, che la presiede con instanca-
bile impegno e competenza.
Proprio Finotti sarà protagonista del-
l’incontro promosso dalla Biblioteca
comunale fissato per lunedì prossimo,

alle 17.30, nella sala del Circolo Unio-
ne, al Teatro Comunale, sul tema
“Fondazioni di origine bancaria: fun-
zioni e interventi particolarmente in
ambito culturale e sociale”.
La relazione del presidente Finotti
conclude il ciclo dei lunedì 2013 della
Biblioteca dedicati a temi di economia
e finanza.
Nei cinque incontri si sono succeduti
relatori insigni, docenti delle Univer-
sità di Padova e Trento.


