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ROTARY Il bilancio di un anno del past president Carinci

“Varato il nuovo regolamento
e definite le strategie future”

Luigi Ingegneri

ADRIA - Quarantadue se-
rate conviviali, di cui quat-
tro nella forma dell’inter -
club e due assemblee, poi
tre eventi pubblici e svaria-
te attività di servizio com-
poste da un service preva-
lente ed altre attività di
c o r o l l a r i o.
Bastano quei numeri per
riassumere l’impegno di
Giuseppe Carinci, sempre
assistito dalla moglie Ma-
ria Pia Bergamasco, alla
guida del Rotary club nei
dodici mesi scorsi fino all’1
luglio quando ha passato il
testimone a Fabio Botti.
Nel linguaggio rotariano,
per la precisione, il passag-
gio di consegne è detto giro
della ruota con il passaggio
del martello.
“Per noi rotariani – osser va
Carinci - il passaggio della
ruota non è solo tradizio-
ne, ma anche segno di un
impegno nel servizio che
non si esaurisce con l’atti -
vità di un presidente ma
continua, cresce e si svi-
luppa con quello successi-
vo ”.
Come è stato questo an-
no come presidente del
Rotary adriese?
“E’ stato un anno intenso e
mi ha fatto fare molta stra-
da; è stato un cammino
che si è snocciolato in tante
serate conviviali ed incon-
tri pubblici dove sono stati
trattati temi che hanno of-
ferto al club, ai soci e ai lori

amici l’opportunità di ap-
profondire problematiche
sia rotariane, sia di rilievo
locale e nazionale”.
Vogliamo ricordare quel-
li più significativi?
“Sono stati appuntamenti
tutti di rilievo, qualcuno
magari ha lasciato il segno
più di altri un po’ per l’ar -
gomento un po’ per la no-
torietà del relatore. Ricor-
do Carlo Lucarelli, Gian-
carlo Caselli ed Andrea Tor-
nielli; ed ancora Gianluca
Bisol, Giampaolo Murello
e Marcello Maddalena; tra
gli ospiti istituzionali il
sindaco di Adria Massimo
Barbujani, il direttore ge-
nerale dell’Ulss 19 Pietro
Girardi, il vice questore vi-
cario di Rovigo; senza di-
menticare gli ospiti rota-
riani Andrea Pontarolo,
Alvise Farina, Alessandro
Mioni e Luciano Kullovitz;
mentre i nostri soci evi-
denzio Ferdinando Agresta
e Massimo Contin”.
Altri momenti di rilie-
vo ?
“Si sono svolte due assem-
blee di club – puntualizza
Carinci - La prima per di-
scutere ed approvare all’u-
nanimità il nuovo regola-
mento nonché il regola-
mento delle borse di studio
e la seconda nella quale
abbiamo discusso, con
molta serenità, del nostro
club, del futuro e delle
strategie per il suo mante-
nimento ed accrescimen-
to”.

Rotary Club Giuseppe Carinci con la consorte Maria Pia Bergamasco

CULTURA Poi pausa estiva

Biblioteca, ultimi due giorni
di apertura al pubblico

ADRIA – Ultimi due giorni per usufruire dei servizi
della Biblioteca comunale, compreso il prestito libri.
Infatti l’istituzione di piazza Bocchi sarà aperta al
pubblico oggi e domani dalle 9 alle 13, poi da lunedì
rimarrà chiusa per la pausa estiva. Riaprirà i battenti
lunedì 25 agosto sempre con l’apertura limitata al
mattino, poi dall’1 settembre riprenderà a pieno
ritmo con l’orario pieno. La Biblioteca fa sapere che
di recente sono state messe a disposizione anche le
opere del senatore adriese Primo Guarnieri del quale
ricorre il centenario della nascita.

CAVARZERE Da fine agosto a metà settembre i nuovi arrivati

Cambiano i parroci nel territorio

Il duomo di San Mauro a Cavarzere

C AVA R Z E R E – Nel corso dell’estate sono
stati resi noti alcuni trasferimenti di pre-
sbiteri all’interno della Diocesi di Chiog-
gia, oggi è ufficiale anche la data in cui
tali cambi di sede avverranno. Alcuni dei
trasferimenti riguardano anche il Vica-
riato di Cavarzere e avverranno, come di
consuetudine, a fine estate, prevalente-
mente la fine di agosto e il mese di
settembre. Per l’Unità pastorale di San
Mauro, Ca’ Briani e Passetto don Yacopo
Tugnolo, che già presta servizio nella
comunità cavarzerana, viene nominato
vicario parrocchiale dell’Unità pastorale.
Nell’Unità pastorale di Pettorazza Grima-

ni e Pettorazza Papafava, don Lorenzo
Carnovik entrerà come nuovo parroco il
28 settembre con la messa delle 10.30
mentre la domenica precedente don Lui-
gi Dalle Nogare saluta la comunità per
andare a svolgere l’incarico di direttore
della Casa del clero “Madonna del Cena-
colo”. Don Lucio Pollini, che ha precedu-
to don Luigi in tale compito, avrà un
nuovo incarico nell’Unità Pastorale di Ca’
Tiepolo, Donzella, Oca, Ivica Santa Giu-
lia e Gorino Sullam, dove arriverà il 31
agosto, dopo aver salutato la comunità
parrocchiale dell’Unità pastorale di San
Mauro, Ca’ Briani e Passetto la domenica

precedente. A San Pietro di Cavarzere don
Nicola Nalin saluta la comunità il 17
agosto e don Alberto Ferro entra il 14
settembre alla messa delle 11, dopo aver
salutato la comunità di Ca’ Tiepolo il 17
agosto. Don Nicola Nalin sarà accolto a
Sant’Anna di Chioggia e Cavanella d’Adi -
ge il 21 settembre, la settimana successi-
va al saluto di don Lorenzo Carnovik, che
sarà il 14 settembre. Infine, a Rottanova
don Francesco Andrigo saluta la comuni-
tà il 31 agosto e il nuovo parroco, don
Andrea Rosada, fa il suo ingresso il 7
settembre alle 11.

Ni. Sg.

CAVARZERE Campaci: “Dopo due mesi Tommasi non ha ancora convocato il gruppo di lavoro”

Biogas, Comitato e residenti tornano dal sindaco
C AVA R Z E R E – Appena saputo che
il Tar del Veneto ha ribadito lo
stop alle modifiche della centrale
a biogas di Revoltante, i comitati
ambientalisti hanno espresso
soddisfazione per la conferma di
tutte le loro tesi, evidenziando la
necessità di vigilare anche sulla
centrale esistente.
Nello specifico, i comitati torna-
no a chiedere al sindaco Henri
Tommasi di mantener fede a
quanto deliberato dal Consiglio
comunale, nel corso della seduta
consiliare appositamente richie-

sta dai comitati e poi tenutasi a
marzo sulla questione della cen-
trale di Revoltante. “Il consiglio
comunale – così Paolo Campaci,
portavoce di residenti e comitato –
oltre a esprimere parere negativo
alla realizzazione del nuovo im-
pianto, si era impegnato a istitui-
re un gruppo di lavoro con lo sco-
po di predisporre le osservazioni
sul progetto del nuovo impianto,
da inviare in Regione, ma anche
di valutare le problematiche am-
bientali derivanti dall’impianto
esistente e proporre soluzioni ido-

nee a risolverle”. Già ai primi di
giugno, attraverso una lettera, il
Comitato Ambiente e sviluppo e i
residenti della frazione di San
Pietro si erano rivolti al sindaco
per chiedere la costituzione e la
convocazione di tale gruppo di
lavoro ma, a quanto riferito da
Campaci stesso, sembra che la
richiesta sia caduta nel vuoto.
Nello specifico, i comitati aveva-
no chiesto al sindaco di convoca-
re, entro fine mese, una riunione
del gruppo di lavoro. “Ci sono una
serie di inadempienze alle pre-

scrizioni formulate dalla Regione
per l’impianto esistente – scrive -
vano allora i comitati – e chiedia-
mo di sapere perché non si sia
provveduto a revocare l’autorizza -
zione dell’impianto a seguito del-
le irregolarità riscontrate, chie-
diamo inoltre al sindaco di effet-
tuare i dovuti controlli su alcune
palesi inadempienze della ditta
Martinelle Energia, quali la man-
cata realizzazione delle alberatu-
re prescritte e la presenza di acqua
putrida nelle vasche di raccolta”.
A sessanta giorni di distanza i

comitati tornano alla carica.
“Dopo due mesi il sindaco Henri
Tommasi si ostina a non convoca-
re il gruppo di lavoro che il Consi-
glio comunale ha deliberato ve-
nisse costituito – queste le parole
di Campaci – vi è la necessità di
seguire con attenzione anche tut-
te le problematiche relative al vec-
chio impianto. La lettera dei cit-
tadini con la richiesta di convoca-
zione, del 10 giungo, forse non è
degna di essere presa in conside-
razione, alla faccia del Consiglio
comunale”.

In breve

Il dramma

85enne si toglie la vita
impiccandosi
■ Un altro dramma personale si è consumato ieri ad
Adria. Un uomo di 85 anni si è tolto la vita impiccandosi.
Non ha lasciato biglietti, le ragioni del gesto non si
conoscono. L’anziano era pensionato e vedovo; aveva
figli, ma non abitavano ad Adria. E’ stato disposto
l’esame esterno del corpo.

Bottrighe

Happy hour dalle 18
poi “magna e bivi”
■ Un paese e due feste a Bottrighe con gli organizzatori
che si guardano in cagnesco. Prosegue “Agosto Bot-
trighese sotto le stelle” promosso da Aribo e Gruppo
sportivo con il patrocinio del Comune. Questa sera, in
fondo a piazza Libertà, tra il Piccolo bar e la pizzeria “Ai
Por tici”dalle 18 happy hour, aperitivi, pizza caffè, musica
e karaoke con Davide Conforto ed esibizione di ju jitsu
con la scuola G.A. Diurno. Nel frattempo, prendono il via
“Le notti d’le brogne”organizzate dalla Pro loco fino al 17
agosto. Tutte le sere “Frisi e magna”e luna park in piazza
Libertà e piazza Cinzio Cassetta; in sala polivalente
“Loris Cominato” sono aperte le mostre personali di
fotografia dei concittadini Rossano Cisotto e di pittura di
Lesja Borisenkova.

Va l l i e r a

Si alza il sipario
sulla sagra di San Rocco
■ Si alza il sipario sull’antica sagra di San Rocco a
Valliera promossa dall’associazione Valliera 2000 in
stretta collaborazione con la parrocchia. Si inizia subito
alla grande con l’orchestra spettacolo Marco e i Niagara
che suonerà nel palco dietro la chiesa dove è allestita
anche la grande pista d’acciaio per il ballo. Alle 19 si
accendono anche i fornelli dello stand gastronomico con
i volontari del paese che offriranno le specialità tipiche
della cucina locale. Apre anche la mostra di beneficenza
il cui ricavato sarà devoluto alle necessità della par-
rocchia. Per i più piccoli è stato allestito un apposito parco
giochi e divertimenti per stare al sicuro. Inoltre alcune
ditte commerciali della zona espongono i loro prodotti. La
fiera proseguirà ininterrottamente fino al 17 agosto.


