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CAVARZERE Presentato alla popolazione il nuovo volto che avrà la casa di riposo “D a n i e l at o ”

Via il velo dal progetto dell’Ipab
Il presidente Fabrizio Bergantin: “Un ’opera che la Città attendeva da troppo tempo”

CAVARZERE Attività produttive

L’annuncio di Tosello e Valerio:
fondi in arrivo per la bassa veneziana

Lo scatolone della raccolta dei tappi

GUSTO “Alla Rosa” il secondo fine settimana dedicato all’i n s a c c at o

Mortandéla, viene servito il bis

PETTORAZZA Raccolta di plastica per aiutare la scuola San Giuseppe

Quasi mille kg di tappi per l’asilo

CAVARZERE Il concerto

La musica apre il carnevale
domenica al teatro Serafin

Nicla Sguotti

CAVARZERE - I consiglieri provinciali di Cavarzere, Riccar-
do Tosello di Forza Italia e Michael Valerio della Lega Nord,
annunciano probabili nuovi finanziamenti per Chioggia,
Cavarzere e Cona. “Con l’ultimo stanziamento messo a
disposizione dal Ministero dello Sviluppo su contrattazione
seguita dalla Provincia di Venezia - così i due consiglieri -
sono stati riassegnati 400mila euro, non impiegati dal
Comune di Chioggia per aver ritirato l’opera proposta, al
Comune di Cavarzere. Grazie a questo stanziamento, si è
potuto trovare finalmente una soluzione a diverse opere
rimaste incompiute nei tre comuni del basso veneziano,
come il ponte sul Gorzone a Boscochiaro”. Tosello e Valerio
ricordano poi che a questi fondi vanno ad aggiungersi altri
stanziamenti, sempre nel merito delle attività produttive,
per Chioggia, Cavarzere, Cona e Aspes, che in questo
momento sono in corso di valutazione al Ministero.
“Si tratta di una cifra complessiva di 4milioni e 500mila
euro, dei quali 800mila – precisano – dedicati al comparto
della pesca e dell’agricoltura e i restanti 3milioni e 700mila
euro a infrastrutture. Queste cifre andranno suddivise per
tutta la bassa veneziana, ossia a Chioggia, Cavarzere e
Co n a ”.
I due consiglieri provinciali si rivolgono, infine, diretta-
mente all’amministrazione comunale cavarzerana. “Invi -
tiamo la Giunta comunale – queste le parole di Tosello e
Valerio – a non dormire sugli allori, come accaduto in altre
occasioni, ma a farsi trovare pronta e preparata su questi
stanziamenti perché sono treni importanti che non posso-
no essere perduti. Vigileremo e opereremo affinché ciò non
accada e seguiremo direttamente la vicenda, per garantir-
ne una risoluzione positiva”.

La specialità: la mortandela

La presentazione Da sinistra il sindaco Tommasi, il consigliere regionale Tiozzo, l’a s s e s s o re
regionale Sernagiotto, il presidente dell’Ipab “Danielato” Bergantin e il direttore Badiale

CAVARZERE - E’ già tempo di eventi carevaleschi per
la città cavarzerana, che apre i festeggiamenti dedi-
cati agli scherzi e alle maschere con la musica. Nel
pomeriggio di domani va in scena al Teatro Tullio
Serafin di Cavarzere il Concerto di carnevale, pro-
mosso dall’assessorato alla cultura e dall’U n i ve r s i t à
popolare. Protagonisti del concerto saranno il mezzo-
soprano Cecilia Molinari e Marina D’Ambroso al
p i a n o fo r t e .
Il programma del pomeriggio musicale, che benefi-
cerà della presentazione curata da Alessandro Zatta-
rin, prevede una selezione di brani di Gioachino
Rossini.
L’orario di inizio è fissato per le 17, l’ingresso è libero
e per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio
cultura presso Palazzo Danielato.

N. S.

Arianna Babetto

PETTORAZZA - Sono già stati consegnati 935
kg ma la cifra sale quotidianamente a ritmi
esponenziali. Continua infatti da più di un
anno la raccolta dei tappi di plastica delle
bottiglie nel comune di Pettorazza Grimani,
un'iniziativa proposta dal parroco don Luigi
che, tormentato dal problema di trovare dei
finanziamenti per sistemare il tetto del ma-
gazzino della scuola materna San Giuseppe
del paese, è venuto a conoscenza della possi-
bilità di ricavare dei profitti raccogliendo
quello che comunemente le persone tendono
a gettare nella raccolta differenziata della

plastica.
La parrocchia è in contatto con l'azienda
Giallo Verde di Corbola, un'attività manifat-
turiera che si occupa della fabbricazione di
articoli in materie plastiche ricavati dal rici-
clo consapevole di quei prodotti che sono
compatibili per un secondo uso intelligente e
funzionale. I tappi sono perfettamente ido-
nei per questa finalità in quanto la plastica
con la quale sono realizzati è estremamente
resistente e ideale per essere riutilizzata nella
realizzazione di nuovi oggetti. Il ricavato è
molto basso, solo 0,15 centesimi al chilo-
grammo, ma tutto il paese fin da subito ha
apprezzato la proposta con entusiasmo ed è

piacevole vedere come tutti i giorni le persone
portano i tappi che hanno raccolto nei conte-
nitori posti in diversi locali del comune.
Don Luigi è compiaciuto nel notare come i
primi ad accogliere l'iniziativa siano stati i
bambini e i ragazzi che si sentono coinvolti in
un processo di raccolta che parte da loro ed è
poi portato anche nelle loro famiglie, allar-
gando quella consapevolezza del riciclo che
nella nostra società contemporanea è diven-
tata ormai indispensabile. L'auspicio è che
questo progetto venga esteso ad altri comuni
e si possa unire l'impegno costante nel pre-
sente con un guadagno economico e persona-
le nel nostro futuro.

ADRIA - “Mortandéla del Polesine”
regina della tavola questa sera e do-
mani sera alla trattoria “Alla Rosa”
in località Passionanza. Dopo il suc-
cesso dello scorso weekend, Maria
Romana Rigoni concede il bis per
proseguire nel mese dedicato alla
“Mortandéla del Polesine” promosso
da slow food, in collaborazione con
la rivista “Rem” e la comunità del
cibo “Ricchezze del Po” per far cono-
scere, apprezzare e valorizzare gli
insaccati polesani che, a detta di
Paolo Rigoni, “sono i più buoni del
mondo e pertanto meritano di essere
maggiormente apprezzati prima di
tutto dai polesani che solitamente
tendono a sminuire i proprio tesori
siano essi di carattere culturale, am-

bientale, storico e, in questo caso
enogastronomico”.
Questo il menù che viene servito:
risotto di mortandèla con riso del
Delta; “straculo” di maiale al tega-
me; contorni, pane, polenta, acqua,

vino, caffé, digestivo. Per restare
legati alla tradizione, lo storico
adriese e bellombrano Paolo Rigoni
ricorda che nel libro “La cucina pole-
sana” di Giovanni Capnist viene ri-
portata la corretta ricetta per un
ottimo risotto di mortandéla, “clas -
sica ricetta tra Adige e Po” come
piatto sedimentato e caratteristico
nel Polesine.
Segreti ben conosciuti da Maria Ro-
mana che tuttavia sa aggiungere
quel tocco di personale per far diven-
tare unici i suoi piatti e così, come si
suol dire, sa come prendere per la
gola i suoi affezionati clienti che
arrivano da ogni parte del Polesine
ed anche da oltre Adige e Po.

L. I.

C AVA R Z E R E - “Con la presentazione del
progetto di ricostruzione della nostra
struttura per anziani abbiamo condivi-
so con tutta la comunità il percorso di
realizzazione di un’opera che da tanto
tempo, forse troppo, si attendeva a Ca-
va r z e r e ”.
Esordisce con queste parole Fabrizio
Bergantin, presidente dell’Ipab “Da -
n i e l at o ”, nel corso della presentazione
del progetto della nuova casa di riposo.
Di fronte ad una platea fatta di cittadini
e familiari dei residenti della struttura,
e composta da autorità locali e regiona-
li, l’architetto Roberto Boscolo del -
l’Ulss 12, ha spiegato il percorso che ha
portato al progetto definitivo con i rela-
tivi rilievi tecnici fino alla definitiva
approvazione dalla commissione tecni-
ca regionale. Illustrati inoltre gli accor-
gimenti tecnici e la filosofia del proget-
to, improntati alla realizzazione di uno
spazio aperto e in comunicazione con
l’esterno, utile in primis a restituire
dignità e qualità di vita a chi vive nella
casa di riposo.
Tra gli ospiti istituzionali, l’assessore
regionale Remo Sernagiotto che, nel
suo intervento, ha confermato la bontà
della scelta, ricaduta sulla proposta di
Cavarzere, di conferire 4,5 milioni di
euro del fondo di rotazione regionale.
“Scelta che andava a premiare i progetti
più innovativi e che avessero garantito
le migliori garanzie di eseguibilità - le
parole di Sernagiotto - con servizi inno-
vativi residenziali, dai dieci microal-
loggi ai quattro appartamenti fino al
centro diurno”.
Presenti anche il sindaco Henri Tom-
masi e l’assessore ai servizi sociali Hei -
di Crocco, che hanno voluto ringrazia-

re per il lavoro e per l’opera sul territorio
che quotidianamente svolgono i dipen-
denti della casa di riposo soffermandosi
sulla necessità della nuova struttura e
sul plauso per il punto al quale questo
cda è giunto.
Marco Stradiotto, segretario provin-
ciale del Pd, non ha mancato di sottoli-
neare come sia importante l’assunzio -
ne di responsabilità della politica di
fronte alla comunità che non può che
tradursi nella politica del fare e non
solo del rifiuto o della rissa. Elementi
ricordati anche dai consiglieri Nadio
Grillo e Nicoletta Visintin che non
hanno fatto mancare di segnalare la
mancanza di molta della compagine
politica cavarzerana e hanno auspicato
che questo punto del programma poli-
tico dell’amministrazione possa con-
cludersi al più presto per il bene della
popolazione anziana cittadina.
Ha concluso gli interventi il consigliere
regionale Lucio Tiozzo. “E’ l’esempio
del riconoscimento da parte della poli-
tica del gap che il territorio cavarzerano

aveva e ha nel contesto regionale - le sue
parole - e che interventi di questo gene-
re sono dovuti e necessari e devono
trovare la concordia da parte delle forze
del territorio per poterle perseguire”.
Infine, ancora il presidente Bergantin.
“Nessuno poteva negare l’urgenza di
dare una risposta, non più rinviabile,
alle persone anziane della nostra comu-
nità che chiedono un luogo adeguato
per una dignitosa accoglienza in quegli
anni della vita dove la fragilità del fisico
e della mente rischiano di diventare un
grave problema di povertà, di emargi-
nazione, di mancanza di cure, di man-
cato accesso ai servizi che le istituzioni
offrono - ha concluso il presidente - ciò è
importante non solo per loro, ma anche
per quei membri delle loro famiglie che
si dedicano al lavoro di cura della perso-
na anziana a casa propria, ma che con
l’aggravarsi della condizione dell’an -
ziano si fanno carico di un peso sempre
meno sostenibile sia sotto il profilo
emotivo che fisico oltre che economi-
co”.


