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CAVARZERE Ordinanza del primo cittadino dopo la comunicazione delle analisi dell’A r p av

Salmonella nell’Adige, vietato l’uso dell’a cq u a
Stop anche alla pesca professionale. Provvedimenti per salvaguardare l’incolumità pubblica

CAVARZERE Il sindaco traccia un bilancio del 2013 e fissa i traguardi per il 2014

Henri Tommasi: “La parola d’ordine è ottimizzare le risorse
Presto il nuovo ponte di Boscochiaro e il centro unico di cottura”

TRADIZIONI Monica Stefani dà appuntamento per domenica sera con un menù bassopolesano

Cena del “Panevin” per aspettare la Befana

BELLOMBRA I ringraziamenti del parroco

L’opera di Mario Bellini e Beppino Pravato
per un presepio nel segno della tradizione

SCUOLA Attività dei giovani dell’indirizzo socio-sanitario

Gli studenti dell’istituto Colombo
tra gli anziani della casa di riposo

I preparativi per l’Epifania

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Tracce di salmonella
nelle acque dell’Adige. Il Comune cor-
re ai ripari ed emana un’ordinanza
che vieta l’utilizzo dell’acqua del fiu-
me per scopi irrigui e vieta la pesca
professionale.
Nella mattinata del 31 dicembre il
sindaco di Cavarzere Henri Tommasi
ha emesso l’ordinanza che vieta l’uso
delle acque del fiume Adige per scopi
irrigui, nonché la pesca allo scopo
professionale.
L’ordinanza precisa che tale provvedi-
mento è stato preso “allo scopo di
salvaguardare la pubblica incolumi-
tà” dei cittadini cavarzerani dopo che,
nella giornata del 27 dicembre, l’A r p av
aveva trasmesso a Palazzo Barbiani i
risultati allarmanti di alcuni rilievi
effettuati nei giorni precedenti.
“Le analisi batteriologiche effettuate
sul campione di acqua superficiale,
prelevato in data 17 dicembre 2013 – si
legge nell’ordinanza – hanno eviden-
ziato la presenza di salmonella”.
Viene poi ribadito che il divieto di
utilizzo delle acque dell’Adige che ri-
marrà vigente fino a quando non ci
sarà una successiva ordinanza di revo-
ca, la quale sarà emessa solo nel
momento in cui l’Arpav dia comuni-
cazione di ulteriori analisi che accerti-
no l’assenza di salmonella nelle acque
dell’Adige.
Non è la prima volta che una simile
ordinanza viene emessa.

ADRIA – E’ iniziato il contro alla
rovescia in vista dell’arrivo della Be-
fana attesa nella notte fra il 5 e 6
g e n n a i o.
Poi lunedì, per tutta la giornata
sono in programma manifestazioni
nel centro cittadino proprio per l’in -
contro tra la Befana e i bambini
prima del gran finale con il falò.
Intanto per domenica sera è in pro-
gramma la cena del “Panevin” alle
20 al Pozzo di desideri su iniziativa
di Monica Stefani e di tutto lo staff
che porta avanti il sito www.labefa-

nadiadria.it dove è possibile consul-
tare tutte le iniziative in program-
ma, racconti e dolci tipici, oltre al
concorso e all’album del quale viene
proposto il numero 2.
Una cena, dunque, rigorosamente
nel segno della tradizione e dei pro-
dotti tipici della civiltà contadina
bassopolesana. Come primo viene
servita minestra de fasòi; al secon-
do codeghin-salsiccia con contorni
di purè, radici cunsi; ed ancora:
pan, vin, acqua (la marsa i pali),
bissola, caffè, liquorin. I posti sono

limitati pertanto gli organizzatori
consigliano la prenotazione contat-
tando Monica Stefani o direttamen-
te Il Pozzo dei desideri. “Panevin –
spiega l’insegnante adriese - è uno
dei tanti termini con cui, nel Vene-
to, è definito il falò che si accende
alla vigilia o il giorno dell’Epifania.
E’ questa un’usanza antichissima
che risale all’epoca precristiana,
prima quindi che il cristianesimo
‘bonificasse’ tutti i riti pagani di cui
la società contadina era intrisa. Ac-
cendere falò in questo periodo del-

l’anno, aveva significato propiziato-
rio di purificazione rituale, in quan-
to il fuoco è purificatore. Si bruciava
il vecchio, la vècia appunto, per
scacciare ciò che di poco positivo era
stato nell’anno trascorso e, allo stes-
so tempo, si traevano auspici per
l’anno agricolo. Questi scopi – ricor -
da la maestra - così evidenti nella
società contadina sono oggi ovvia-
mente sbiaditi, sopravvive però il
fascino del falò che riesce a raduna-
re attorno a sé la comunità”.

L. I.

BELLOMBRA – “Mi corre l’obbligo di rin-
graziare Mario Bellini e Beppino Pravato
per il loro impegno silenzioso e prezioso”:
sono le parole del parroco don Maurizio
Savella al termine del-
le diverse celebrazioni
n at a l i z i e .
Mario e Beppino, in-
fatti, da anni ormai si
dedicano alla ideazio-
ne e esecuzione del
presepio nella chiesa
di San Giacomo: opera
ispirata al tradiziona-
le ambiente e territo-
rio della Natività a Be-
tlemme. “Due pen-
sionati – ricorda Paolo
Rigoni - che non si so-
no adagiati ma che
continuano ad impegnarsi in tutta una
serie di piccole attività per il paese che
altrimenti non potrebbero essere realizza-
te”.
Mario Bellini, ritornato a Bellombra dopo
40 anni di emigrazione a Milano, di pro-
fessione meccanico, e Beppino Pravato,

falegname, una vita intera come dipen-
dente dell’ospedale adriese, dedicano
gran parte del loro tempo ad iniziative di
solidarietà o per attività legate alla parroc-

chia. “E f f e t t i va m e n t e
– evidenzia il parroco -
l’informazione di og-

gi ci prospetta molto
spesso aspetti negati-
vi perché suscitano
maggior attenzione,
fanno audience, ma
io posso affermare che
vi sono molte e molte
persone che operano
nel silenzio più asso-
luto, senza mettersi
in mostra e senza
chiedere nulla in
cambio. Come i due

autori del presepio e di tanti altri piccoli
lavoretti a beneficio della parrocchia”.
Il presepio è visitabile liberamente nella
chiesa di San Giacomo negli orari di aper-
tura della stessa, l’opera resterà allestita
per gran parte del mese di gennaio.

L. I.

Mario Bellini davanti al presepe

ADRIA – Come è consuetudine
i ragazzi della seconda B dell’i-
stituto “Co l o m b o ”, indirizzo
socio-sanitario, hanno porta-
to gli auguri di Natale agli
ospiti della Casa di riposo.
L’attività rientra in un proget-
to educativo-didattico ad am-
pio respiro di collaborazione
tra l'istituto “Co l o m b o ” e le
diverse strutture pubbliche
del settore sociale, tra cui
Ceod, Ulss 19 e appunto il Cen-
tro servizi anziani.
La giornata è stata organizzata
dalle insegnanti Consuelo Mi-
nore, docente di metodologie operative e Ales-
sandra Marcante, docente di musica. Gli alunni
hanno preparato per gli anziani della casa di
riposo canti di Natale tradizionali alternandoli a
poesie in dialetto. L’insegnante Marcante, so-
prano, ha voluto portare il suo saluto intonando
“White Christmas” in stile crooner. “La valenza
didattico-operativa dell'esperienza – si legge in
una nota - contribuisce alla loro preparazione ‘sul
campo’ e li prepara ad operare nel mondo del
sociale rafforzando nel contempo i loro valori

umani facendoli diventare oltre che professioni-
sti del settore anche cittadini sensibili”.
Il corso socio-sanitario sta diventando sempre
più una realtà importante: attivato per dare una
risposta al crescente bisogno di operatori del
sociale, l’anno prossimo usciranno i primi diplo-
mati che avranno ottime possibilità di inseri-
mento lavorativo oppure sarà base per accedere a
scienze infermieristiche dell'Università di Rovi-
g o.

L. I.

Foto di gruppo per i ragazzi del Colombo

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Il nuovo anno è appena
iniziato e, anche a Cavarzere, non ci si
sottrae dal far progetti per i prossimi
dodici mesi, partendo dagli avvenimenti
principali dell’anno appena trascorso e
senza dimenticare gli obiettivi primari
per quello nuovo.
A tirare le somme dell’ultimo anno è il
sindaco Henri Tommasi, che anticipa
anche i prossimi importanti appunta-
menti, alcuni dei quali imminenti.
Illustrando la situazione, Tommasi par-
te dal settore finanziario, ricordando che
tutti i progetti realizzati o in via di
realizzazione sono condizionati dalle po-
che risorse disponibili per la loro attua-
zione.
“Negli ultimi tre anni – queste le parole
del sindaco – Cavarzere ha avuto un
taglio dei trasferimenti statali di un
milione e 200mila euro, nonostante
questo la situazione economica della cit-
tà è momentaneamente in equilibrio e
siamo riusciti a rispettare tutti i parame-
tri. Il nuovo anno ci riserverà un ulterio-
re taglio di 550mila euro ai trasferimenti
statali e, se continuiamo di questo pas-

so, negli anni a venire ci troveremo in
serie difficoltà nell’erogare servizi basi-
lari che saremo costretti a tagliare”.
Tommasi afferma poi che anche a Cavar-
zere si sta assistendo a una crisi sociale
alla quale gli enti locali, principale riferi-
mento per i cittadini, non riescono a
dare una risposta adeguata, causa delle
maggiori richieste e minori risorse. Ri-
corda quindi alcuni interventi posti in
essere nel corso dell’anno passato o che
vedranno la luce nei prossimi mesi, tra
essi il nuovo ponte di Boscochiaro, relati-
vamente al quale informa che il progetto
definitivo sta per essere approvato dal
ministero e i lavori dovrebbero partire
entro l’anno. “Anche il centro unico di
cottura è pronto a partire – così il primo
cittadino – i lavori sono quasi ultimati e
ai primi di febbraio dovrebbe iniziare
l’attività che prevede di creare qualche
nuovo posto di lavoro e pasti direttamen-
te preparati a Cavarzere con prodotti
della zona”.
Cita anche con soddisfazione la recente
approvazione, da parte della commissio-
ne tecnica regionale, del progetto di
ampliamento e ristrutturazione dell’I-
pab “A. Danielato” in corso Europa,

aggiungendo che si spera di poter a breve
porre la prima pietra dei lavori. “In
accordo a quanto deciso dalla quinta
commissione consiliare regionale – pro -
segue – a Cavarzere dovrebbe sorgere un
ospedale di comunità che troverà spazio
nei locali dell’ex ospedale. Si sono con-
clusi anche i lavori nella frazione di San
Pietro, con diversi interventi in più ri-
spetto al progetto iniziale, e altri si rea-
lizzeranno a breve, oltre a questo presto
contiamo di riuscire a intervenire a Bo-
scochiaro e nel centro per porre rimedio
ai problemi idraulici e, grazie al contri-
buto di un privato, sarà eseguita la co-
pertura per il gioco del tennis. Per il
progetto che riguarda il bacino sudovest
a breve ci sarà un incontro pubblico coi
tecnici di Polesine Acque per esprimere i
chiarimenti chiesti dai residenti con
una petizione”.
Un anno più che positivo, quindi, per il
sindaco Tommasi che sottolinea come la
sua amministrazione abbia operato per
ottimizzare gli interventi in base alle
risorse disponibili, nella speranza che il
nuovo anno possa essere per tutti i cavar-
zerani più sereno anche dal punto di
vista economico.


