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IL CASO Si lavora senza sosta per la bonifica. Amarezza nelle parole del sindaco Barbujani

Piscina, forse domani si tornerà in acqua
In mattinata sono attesi gli esiti delle analisi batteriologiche del laboratorio

CIRCOLO UNIONE Oggi

Giovannini e Furlanetto
i due protagonisti

a “Giovani in musica”

ADRIA - “Giovani in musica” è il titolo del
concerto di musica classica in programma
oggi pomeriggio alle 17 al Circolo Unione
su iniziativa della Società concerti “Anto -
nio Buzzolla” presieduta da Anna Maria
Ronzon Zen. L’incontro, con ingresso li-
bero, è aperto a tutta la cittadinanza. Il
programma prevedere la Sonata per pia-
noforte e violoncello op.5 n.1 di Ludwig
Van Beethoven e l’Adagio sostenuto e
allegro Rondò allegro vivace, mentre di
James Brahms saranno eseguite la Sonata
per pianoforte e violoncello in mi minore
op.38, l’allegro ma non troppo, Allegreto
quasi Menuetto e l’A l l e g r o.
Protagonisti Luca Giovannini al violon-
cello e Davide Furlanetto al pianoforte. Il
primo è nato a Rovigo nel 2000, si avvici-
na allo studio del violoncello all’età di otto
anni, studia con il maestro Luca Simonci-
ni al conservatorio “Ve n e z z e ” di Rovigo.
Molti sono i risultati di eccellenza ottenu-
ti nel 2012 in competizioni nazionali ed
internazionali: primo assoluto al concor-
so “Città di Riccione”, primo assoluto al
“Crescendo” di Firenze. Furlanetto si di-
ploma invece al conservatorio “Montever -
di” di Bolzano con il massimo dei voti
sotto la guida di Bambace. Consegue nel
2006 il diploma accademico di II livello in
musica da camera al conservatorio “Ve -
nezze” di Rovigo con il massimo dei voti e
la lode. Lavora da diversi anni come piani-
sta collaboratore delle classi di archi e fiati
al conservatorio rodigino e insegna al
“Pollini” di Padova.

L. I.

CAVARZERE La referente locale sarà Elisa Fabian. Presto le iniziative

Nasce il comitato Pd per Cuperlo
CAVARZERE Stamane

I 5 stelle locali in via Roma
contro il consumo del suolo

CAVARZERE L’assessore replica a Parisotto: “Prima della copertura bisognava rinnovarli”

Sacchetto: “I campi da tennis erano fuori norma”

C AVA R Z E R E – I referenti locali dell’associazio -
ne “Cavarzere 5 Stelle” rendono noto che nella
mattinata di oggi saranno presenti con il pro-
prio banchetto in via Roma a Cavarzere per
sostenere l’iniziativa del Movimento 5 Stelle
“Terra bene comune – Stop alla cementificazio-
ne selvaggia”, relativa alla proposta di legge,
presentata dal Movimento, per l’azzeramento
del consumo di suolo. “Si vogliono tutelare –
spiega il referente locale – il suolo e il paesaggio
come beni comuni dando priorità al riuso, alla
rigenerazione e al recupero dell’edificato esi-
stente. Saremo presenti anche a Cavarzere per
dare informazioni sul progetto di legge”.

Ni. Sg.

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - “A Parisotto conti-
nua a mancare il contatto con la
gente, motivazione per la quale ha
perso le elezioni due anni fa”.
Esordisce così l’assessore Renzo
Sacchetto, replicando alle critiche
che gli sono state rivolte dal capo-
gruppo del Pdl Pier Luigi Parisotto a
mezzo stampa. Tema centrale del-
le frecciate di Parisotto erano in
particolare i campi da tennis, pre-
cisamente il bando, recentemente
emesso dall’am ministrazione
Tommasi, per l’affidamento della
loro gestione a chi si impegni a

realizzare una copertura per l’in -
ve r n o.
“Il bando è aperto a tutti, come lo
era il precedente – queste le parole
di Sacchetto – esso stabilisce di affi-
dare per nove anni la gestione dei
campi da tennis, a condizione che
venga realizzata la copertura. Lo
stesso bando prevede che l’ammi -
nistrazione comunale concorra al-
le spese di gestione, quali il riscal-
damento, su riscontro di una det-
tagliata rendicontazione da parte
del gestore”. L’assessore ai lavori
pubblici ricorda poi le motivazioni
che hanno portato l’amministra -
zione comunale Tommasi a deci-

dere di non portare a compimento
il progetto per la copertura di uno
dei campi da tennis, approntato
dalla Giunta Parisotto.
“Prima dei recenti lavori – così Sac-
chetto – i campi da tennis erano
completamente fuori norma, c’era
una piccola costruzione ricoperta
da eternit, sporca e nel degrado più
assoluto, in cui nessuno avrebbe
mandato a giocare i propri ragazzi.
E’ stata una scelta migliore rimet-
tere prima a norma e a nuovo i
campi da tennis, con spogliatoi e
docce, e successivamente pensare
a una copertura”.
Sacchetto replica poi alle dichiara-

zioni di Parisotto relative alla per-
dita di due anni di attività tennisti-
ca, che il capogruppo azzurro im-
puta alla scelta, fatta dalla Giunta
Tommasi, di non procedere subito
con la copertura. “Quando c’era la
precedente amministrazione co-
munale – afferma Sacchetto – gli
iscritti al Tennis Club erano poco
meno di una ventina, oggi l’Asd
Tennis Club Cavarzere ha già a più
di un centinaio di iscritti e le ade-
sioni sono in continuo aumento.
Molti ragazzi di Cavarzere si stan-
no avvicinando a questo sport e,
anche se a qualcuno può dare piut-
tosto fastidio, quella in atto appare

a tutti gli effetti una rinascita del
tennis cavarzerano”.
L’assessore conclude il suo inter-
vento con un invito rivolto diretta-
mente al capogruppo azzurro:
“Auspico che in futuro i toni del
dibattito politico, anche a mezzo
stampa, possano essere più distesi
e costruttivi. Consiglio quindi al
capogruppo Parisotto di farsi un
giro ai campi da tennis e di chiede-
re alla gente cosa ne pensa del
progetto di questa amministrazio-
ne comunale, piuttosto di limitar-
si a dire cose false sui giornali spe-
rando che i cavarzerani gli creda-
no”.

C AVA R Z E R E - E’ stato costituito il
comitato di Chioggia e Cavarzere a
sostegno della candidatura di Gianni
Cuperlo a segretario nazionale del
Pd.
Il comitato si propone di organizzare,
nell'area sud della nostra Provincia,
iniziative e mobilitazione a favore del-
la proposta di Gianni Cuperlo per la
“rivoluzione della dignità” e per un Pd
“bello e democratico”. “Un partito
forte con un equilibrio fra leadership
autorevole e soggetto politico colletti-
vo: anche il migliore da solo non ce la
fa senza la comunità - spiega la nota

del comitato - con organismi dirigenti
più snelli, con un’ampia rappresen-
tanza eletta dai territori, nel rilancio
dei circoli, a partire da un maggior
investimento sulle risorse. Dare la
priorità straordinaria sul lavoro per
l’occupazione giovanile e femminile,
valorizzare le eccellenze dell’Italia. Un
Pd che ha il coraggio di dire chi siamo,
in cosa crediamo e per cosa ci battia-
mo”.
“Bello e democratico è un Paese che
guarda al futuro e lo fa muovendo i
propri passi in direzione del bene co-
mune e del benessere per tutti - prose-

gue la nota - un Pd che torna a sentirsi
e a farci sentire comunità. Il comitato
è aperto e proiettato sul democratico
confronto dove mettere in comune
passione, competenze e il pensiero di
cambiare in meglio le condizioni di
vita nel nostro paese grazie a un Pd che
scelga di esser fino in fondo soggetto
politico collettivo progressista”.
Per chiunque volesse aderire, il contat-
to mail è: ChioggiaCavarzerexCuper-
lo@gmail.com, la referente per la zona
di Chioggia è Silvia Vianello mentre la
referente per la zona di Cavarzere è
Elisa Fabian.

Luigi Ingegneri

ADRIA - Si lavora senza
sosta da 48 ore per ripor-
tare alla normalità la
situazione nella piscina
comunale. E così già
domani, o al massimo
martedì, potrebbe ri-
prendere l’at t i v i t à .
Domani mattina, in-
fatti, è atteso l’esito del-
le analisi batteriologi-
che da parte del labora-
torio analisi al quale la
piscina è collegata, la-
boratorio certificato e
riconosciuto dalle autorità sanita-
rie: nel caso di riscontri negativi
delle analisi ci sarà il via libera per
tornare in acqua. L’attività è stata
sospesa in via cautelativa a seguito
dell’ordinanza emessa dal sindaco
Massimo Barbujani venerdì scorso
dopo che il laboratorio Arpav, su
campionamenti effettuati dai Ca-
rabinieri, aveva segnalato la forte
positività del batterio alla legionel-
la e da qui è scattato il divieto di
utilizzo, per qualsiasi uso, dell’ac -
qua delle docce all’interno della
struttura e di fatto di tutta l’attivi -
tà.
Amarezza, ovviamente, tra i gesto-
ri e dipendenti della piscina. “Stia -
mo completando le operazioni di
bonifica – spiega il responsabile
della gestione, Antonio Baldetti,
da tutti conosciuto come Toni –
Confidiamo negli esiti negativi che
arriveranno lunedì (domani, ndr).
Devo dire che la chiusura delle atti-
vità – evidenzia Baldetti – si è resa
necessaria perché la piscina è mol-
to frequentata da bambini e perso-
ne anziane, quindi soggetti più a

rischio, magari se fosse frequenta-
ta solo da atleti la chiusura non
sarebbe stata necessaria. Tuttavia –
sottolinea – siamo a primi a voler
una struttura sana e sicura sotto
tutti i punti di vista e lo testimonia
il nostro impegno di tanti anni”.
Profonda amarezza anche nelle pa-
role del sindaco Massimo Barbuja-
ni. “Sono profondamente dispia-
ciuto per quello che è successo –
dichiara – perché so con quale im-
pegno e serietà il personale della
gestione porta avanti la struttura.
Purtroppo è facile incappare in
qualche incidente. Mi risulta – tut -
tavia – che stanno lavorando a rit-
mo interrotto per bonificare ogni
situazione risultata carente e con-
fido che al più presto si possa ri-
prendere l’attività. Non è certa-
mente una bella immagine – ag -
giunge il sindaco – tuttavia quanto
successo conferma l’efficacia dei
controlli e la tempestività dei orga-
ni preposti, in questo caso i Carabi-
nieri, e così i cittadini e gli utenti
della struttura possono sentirsi an-
cor più tranquilli e sicuri”.

Un’immagine di repertorio dell’interno della piscina

In breve

Scout

In “trasfer ta” a Borgo Dolomiti
■ Il Gruppo scout Adria2, che ha aperto la propria vita associativa
l’1 novembre scorso in Cattedrale, partecipa oggi alla messa delle
10 nella chiesa di San Vigilio, per evidenziare la stretta col-
laborazione tra le due parrocchie nel proporre in modo unitario
l'esperienza formativa del gruppo Scout. Le famiglie che in-
tendessero iscrivere i propri figli al gruppo possono contattare i capi
scout o don Luca Borgna. (L. I.)

Baricetta

Castagnata tra amici
■ Pomeriggio di festa al centro civico di Baricetta con la
castagnata e tanta musica a partire dalle 15 di oggi. Grazie ai
volontari del circolo Noi, sarà possibile gustare le delizie del-
l’autunno mentre il dj Cristiano Taribello animerà il pomeriggio con
i ragazzi del circolo. Ingresso libero. (L. I.)

Ca’ Emo /1

Un pranzo di ringraziamento
■ Si celebra oggi la tradizionale Giornata del ringraziamento.
Messa solenne alle 11,15 celebrata da don Virgilio Poletto e
allietata dai canti del coro parrocchiale Madonna del Carmelo
diretta da Bruno Franchin. Al termine della messa la benedizione
dei mezzi e degli attrezzi agricoli. Subito dopo pranzo comunitario
al centro parrocchiale “Don Tonello”. (L. I.)

Ca’ Emo /2

Preghiere per Emma
■ Si conclude oggi la settimana di preghiera per invocare la
guarigione della piccola Emma. La famiglia esprime di cuore un
sentito ringraziamento per la grande partecipazione all’i n i z i a t i va .
“Continuiamo a pregare privatamente - le parole di don Virgilio
Poletto - ricordando quanti sono nella sofferenza”. (L. I.)


