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CAVARZERE Il sindaco Tommasi: “Incontreremo la regione per la nuova autostrada”

“Orte Mestre, quale impatto?”
Il consigliere Pd Marzia Tasso incalza l’amministrazione: “Inquinamento ambientale”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - La nuova auto-
srada al centro del dibattito.
“Chiarezza sulla nuova Orte
Mestre da parte dell’ammini -
strazione comunale di Cavar-
zere”: è questo che chiede il
consigliere comunale del Par-
tito democratico Marzia Tasso
che ha presentato, nel corso
dell’ultima seduta del consi-
glio, una interrogazione
scritta sul progetto prelimi-
nare dell’opera. Nella sua in-
terrogazione, Tasso chiedeva
a sindaco e presidente del
consiglio quale fosse la posi-
zione dell’a m mi ni st ra zi on e
comunale rispetto al proget-
to, approvato lo scorso no-
vembre dal Cipe. A qualche
giorno di distanza, il consi-
gliere del Pd non allineata alla
maggioranza torna sull’argo -
mento, evidenziando le pro-
prie critiche rispetto alla ri-
sposta avuta dal primo citta-
dino sull’argomento nonché
relativamente al progetto
stesso della Orte Mestre.
“Il tracciato previsto nel pro-
getto preliminare, già vec-
chio di vent’anni – afferma
Tasso – comporta un consu-
mo di suolo e inquinamento
ambientale con ricadute pe-
santi. Taglierà in due il terri-
torio comunale di Cavarzere
con due caselli di uscita,
Adria Nord – Grignella e Ca-
varzere zona industriale, pas-
serà a circa seicento metri
dalle prime abitazioni classi-
ficate come centro storico e a
poche centinaia di metri dalla

frazione di Villaggio Busone-
ra, nonché a poche decine di
metri da alcuni ambiti che il
Pat definisce ‘pertinenze sco-
perte da tutelare’ in cui ambi-
ti sono compresi alcuni com-
plessi di valore monumentale
e testimoniale, quali Ca’ Gri -
gnella”.
Critico il parere della consi-
gliere sull’impatto che, se-
condo il progetto approvato
dal Cipe, avrà la nuova auto-
strada. “Comprometterà al-
cuni coni visuali in località
Grignella – queste le sue paro-
le – attraverserà diversi corri-

doi ecologici tutelati dal Pat e
in prossimità del centro stori-
co passerà in rilevato, creando
dei pericolosi micro bacini di
contenimento delle acque”.
Nella risposta data nel corso
della seduta consiliare all’in -
terrogazione di Marzia Tasso,
il sindaco Henri Tommasi ha
detto che l’amministrazione
comunale è in attesa di un
confronto con la regione Ve-
neto su tale argomento.
“L’amministrazione comu-
nale di Cavarzere – queste le
parole del sindaco – era in
attesa di essere convocata dal-

l’assessore alle infrastrutture
della regione Veneto per la
illustrazione del progetto e la
necessaria concertazione.
Questo incontro non è ancora
stato fissato e pertanto ci ri-
serviamo di richiedere al pre-
sidente della regione Veneto
di essere convocati per l’esa -
me del progetto della nuova
autostrada”. Il sindaco ha da-
to poi rassicurazioni sulla vo-
lontà, da parte della sua am-
ministrazione, di avviare un
confronto con la regione che
abbia il fine di tutelare il terri-
torio cavarzerano.

ADRIA D’ESTATE Domani l’ultimo giorno

Scade #Viviadria
ADRIA - CATTEDRALE

Gli animatori del centro
preparano l’incontro col Papa

ADRIA - SALUTE Siglata una convenzione tra Ulss 19 e Ama per assistere persone e famiglie

Un fronte unico contro il gioco d’a z z a rd o

ADRIA - Giornate di forte impegno per gli animatori del centro
giovanile San Pietro della parrocchia della Cattedrale. In
questi giorni sono impegnati nell’animazione estiva del Grest
con circa 140 ragazzi che tutte le mattine si presentano in via
Pignara. Al termine del Grest sarà la volta dei campi scuola in
montagna e la meta prescelta è la stupenda vallata altoatesina
di Redagno in provincia di Bolzano: un paradiso tra verde e
tranquillità. Ma la ricompensa di tante fatiche sarà l’incontro
con il Papa, il 20 agosto prossimo. Infatti, il camposcuola per
questi giovani si svolgerà, in via eccezionale, nella capitale.
“L’incontro con Francesco – ricorda don Luca Borgna – sarà il
momento più importante perché solo lui è capace di far
vibrare questa città unica al mondo”. I giovani interessati a
partecipare possono rivolgersi al centro giovanile.

L. I.

ADRIA - Ultimo giorno, domani, per
partecipare al concorso fotografico
#Viviadria promosso da Adriashop-
ping e studio fotografico Iso 100 su
un’idea di Giulia Lugarini. Le adesio-
ni, infatti, scadono alle 12 di doma-
ni. Le foto devono essere inviate alla
mail i n fo @ i s o 1 0 0 . i t . Tema dell’iniziati -
va: la città di Adria, i suoi monu-
menti, palazzi storici, vie, strade, gli
angoli più caratteristici e il Canal-
bianco. Il concorso è rivolto ai giova-
ni tra i 18 e 45 anni anche non
residenti ad Adria, con esclusione
dei professionisti.

Il regolamento completo è consulta-
bile sul sito internet w w w. i s o 1 0 0 0 . i t .
Una giuria di esperti stilerà la classi-
fica, mentre le premiazioni sono in
programma venerdì sera sul palco
Mazzini in occasione del “Giulia Lu-
garini show” che segnerà l’apertura
di Adria d’estate 2014 giunta alla 21ª
edizione. Intanto, cresce l’attesa in
vista dello spettacolo #Viviadria che
venerdì sera vedrà protagonista la
giovane cantante adriese sul palco
Mazzini a partire dalle 21.30. Ospiti
della serata per il canto Giulia Moret-
to, Adriana Moretto, Federico Rinal-

di e Matteo Quaglio; per il ballo
Academy dance e Centro studi Cam-
pus; per le arti Capoeira di Rovigo,
Aikido di Adria ed Andrea Franzoso;
dj Mattia Maestri.

L. I.

ADRIA - Un nuovo e importan-
te passo avanti nella lotta al
gioco d’azzardo patologico si è
compiuto in Basso Polesine con
la firma di una convenzione tra
Ulss 19 e associazione Ama (Au-
to mutuo aiuto) Polesine. Un
accordo che sigla una sinergia
con il dipartimento per le di-
pendenze, iniziata nel 2007
sulla spinta propositiva di
u n’altra associazione, l’A cat
Basso Polesine (Associazione
dei club alcologici territoriali),
con la quale l’Ulss 19 collabora
ormai da decenni riconoscen-
done l’importante valore e ap-

porto nella promozione della
salute.
“L’Ama - si legge in una nota
diramata dall’Ulss 19 - attual-
mente offre accoglienza e so-
stegno a molte famiglie del
territorio che soffrono a causa
di problemi legati al gioco d’az -
zardo, congiungendo così
energie e risorse profuse sia dal
servizio per le dipendenze sia
da ll’Acat Basso Polesine sul
versante della prevenzione,
sensibilizzazione e trattamen-
to delle dipendenze”.
Innumerevoli le iniziative at-
tuate in questi anni di collabo-

razione con il mondo della
scuola, associazioni di volonta-
riato, parrocchie, municipali-
tà, la Provincia di Rovigo e il
Centro di servizio per il volon-
tariato, al fine di promuovere
una cultura generale e sanita-
ria che veda il gioco d’azzardo
non come un innocente passa-
tempo privo di conseguenze o
come un modo “furbo” di arric-
chirsi ma, al contrario, come
un comportamento a rischio
per la salute in grado di causare
gravi problemi personali, fa-
miliari e sociali.
“Se il settore del gioco pubblico

d’azzardo ha assunto dagli an-
ni ’90 un’importanza crescente
nell’economia italiana - evi-
denzia l’azienda sanitaria
adriese - diventando la terza
industria del Paese e facendo
degli italiani i primi consuma-
tori in Europa per giocata pro
capite, si assiste parallelamen-
te alla crescita esponenziale dei
cittadini che perdono il con-
trollo sul gioco”. Come riferi-
sce il direttore del Dipartimen-
to per le dipendenze Andrea
Finessi, “il gioco d’azzardo ri-
guarda tutti i ceti sociali, pre-
senta alti livelli di sofferenze

dovute a liti, violenze, separa-
zioni, divorzi; conseguenze di
carattere penale per azioni ille-
cite; impoverimento e ricorso
all’indebitamento e all’usura;
perdita del lavoro; problemi
scolastici; uso di alcol, tabacco
e altre droghe; disturbi d’an -
sia, depressione, tentati suici-
di: il tutto a causa dell’intenso
e prolungato stress”.
Per ricevere informazioni, ba-
sta rivolgersi al numero telefo-
nico del Servizio per le dipen-
denze, 0426.660555, oppure al
numero dell’associazione Ama
Polesine: 346.7455827.

Giulia Lugarini

La nuova autostrada al centro del dibattito Il municipio di Cavarzere

In breve da Adria

Salute

Ulss 19, il servizio
per chi va all’e s t e ro
■ L’Ulss 19 ricorda che è attivo l’ambulatorio del viag-
giatore internazionale per avere dettagliate informazioni sui
Paesi a rischio per quanti hanno in programma di andare
all’estero. Inoltre, è in grado di fornire in tempo reale
informazioni sulla situazione sanitaria del Paese che si
intende visitare, soprattutto se al momento del viaggio ci
sono epidemie o emergenze sanitarie in corso, oltre ai
vaccini consigliati.

Ufficio scolastico

Il bus e la mensa
entro il 19 luglio
■ L’ufficio scolastico del comune rende noto che sono
aperte le iscrizioni al servizio trasporto scolastico e le
domande di agevolazione gratuità mensa per l’anno sco-
lastico 2014-2015. Entrambe le richieste vanno effettuate
entro il 19 luglio. I moduli sono disponibili nell’ufficio sco-
lastico comunale al piano terreno del palazzo municipale in
corso Vittorio Emanuele II, o scaricabili dal sito internet del
comune. Per informazioni è possibile chiamare al numero
0426941261 e 0426941244.

Fa s a n a

Gita di tre giorni
a Monaco di Baviera
■ Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla gita a
Monaco e ai castelli bavaresi in programma nei giorni 29, 30
e 31 agosto. L’iniziativa è partita da un gruppo di amici di
Fasana. I posti sono limitati, per informazioni e adesioni
contattare Maria al numero 3291977319.


