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CAVARZERE Venerdì in Comune è arrivata la richiesta della società di bloccare la Via regionale

La Martinelle ritira il progetto di centrale a biogas
Ne l l ’assemblea di giovedì la popolazione aveva preso posizione contro la conversione

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Ci sono no-
vità di rilievo sul progetto
di conversione dell’im -
pianto di digestione
anaerobica di località Re-
voltante in un centrale
che utilizza rifiuti urbani
biodegradabili.
Dopo l’assemblea di gio-
vedì, in cui la popolazio-
ne ha preso posizione
contro la conversione e
chiesto all’amministra -
zione comunale di riget-
tare il progetto, è arrivata
in municipio a Cavarzere
una formale istanza di
ritiro della Via regionale
da parte della società
Martinelle per il progetto
in questione. La docu-
mentazione è arrivata
nel pomeriggio di vener-
dì a Palazzo Barbiani, di-
rettamente dalla posta
certificata della società,
presso la quale al mo-
mento nessuno è reperi-
bile per dare ulteriori de-
lucidazioni sulla decisio-
ne e sulle sue motivazio-
ni.
Si tratta di una notizia
che, per certi aspetti, co-
glie di sorpresa, vista la

tempestività con la quale
è arrivata l’istanza di riti-
ro, posta in essere l’indo -
mani della riunione pro-
mossa dal Comitato Am-
biente e sviluppo di Ca-
varzere e dal Comitato
cittadino di San Pietro.
Una riunione dai toni
piuttosto accesi con la
popolazione fermamente
schierata contro la con-
versione e pronta a met-
tere in campo azioni con-
crete per far sentire la
propria voce. Non era
mancato il sostegno su
questo fronte da parte dei
rappresentanti cavarze-
rani in Provincia di Vene-
zia e di diversi consiglieri
comunali, nonché la di-
sponibilità da parte del
sindaco Henri Tommasi
e recepire la volontà dei
residenti.
L’istanza di ritiro da par-
te della società propo-
nente è stata messa agli
atti dall’ufficio tecnico
del Comune di Cavarzere
che nei prossimi giorni
metterà a disposizione
una copia della docu-
mentazione alla stampa
e a chi ne faccia richie-
sta.

CAVARZERE La mostra al Serafin fino a sabato prossimo

La deportazione negli scatti di Vialli

Un giovane vitello

ADRIA Ecco i requisiti per partecipare al bando

Bonus famiglia, è tempo di fare domanda

BELLOMBRA I vigili del fuoco hanno lavorato con imbracature e corde per soccorrerla

Vitella in fuga, recuperata nel fossato

ADRIA - SALUTE L’appello dell’Ulss 19

Lotta alle dipendenze, monito di Finessi:
“Occorre creare una comunità che educhi”

ADRIA – C’è tempo fino all’11 aprile
prossimo per presentare la domanda
di accesso al contributo regionale de-
nominato “Bonus famiglia” per le
famiglie con un numero di figli pari o
superiore a quattro le quali possono
ottenere un bonus da 125 euro a figlio,
mentre alle famiglie con parti trige-
mellari viene riconosciuto un bonus
di 900 euro.
Le domande vanno compilate e invia-
te via web seguendo le istruzioni
presenti nel sito internet https://sa-
l ut e. re gi on e.ve ne to.i t/ we b/ so ci al e
nella parte riservata al richiedente
oppure tramite i Caaf convenzionati
con il Comune di Adria entro il termi-
ne perentorio delle 12 dell’11 aprile
p r o s s i m o.
“Per eventuali informazioni – fa sape-
re l’assessore ai servizi sociali, Patrizia
Osti - è possibile rivolgersi all’Ufficio
solidarietà sociale del Comune dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in
piazza Casellati 2, oppure chiamando
al numero 0426941227”. Nel bando si
ricorda che per le famiglie con tre
gemelli e per quelle con numero di
figli pari o superiori a quattro, i figli

conviventi o non, devono essere di età
inferiore o uguale a 26 anni e a carico
Irpef. Il richiedente, uno dei due geni-
tori, deve essere iscritto all’anagrafe
tributaria ed avere il domicilio fiscale
in Italia. Questi alcuni dei requisiti
richiesti: essere cittadino italiano o
cittadino di uno Stato appartenente
all’Unione europea o rifugiato politi-
co, oppure qualora cittadino extraco-
munitario, essere in possesso del per-
messo di soggiorno CE per i soggior-
nanti di lungo periodo (ex carta di
soggiorno) o di un permesso di sog-
giorno della durata non inferiore ad
un anno; i componenti il nucleo fami-
liare devono essere in regola con le
norme che disciplinano il soggiorno
in Italia; essere residente nella Regio-
ne del Veneto; avere un indicatore
della situazione economica equivalen-
te (Isee) non superiore a 25mila euro,
riferito ai redditi dell’anno 2012 di-
chiarati nel 2013 (risultante dall’ulti -
ma dichiarazione effettuata). Gli uffi-
ci della Regione si riservano di effet-
tuare accurati controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni.

L. I.

ADRIA – Oltre 800 le persone che hanno
usufruito dei servizi antidipendenze del-
l’Ulss 19 secondo quanto reso pubblico dalla
stessa azienda sanitaria. Tuttavia l’Ulss
prima di tutto punta alla prevenzione, per
educazione le persone a non cadere in
tunnel pericolosi: della droga, del fumo,
del gioco. Infatti tanti sono stati gli inter-
venti di prevenzione attivati nei diversi
ambiti di vita delle persone: dalla scuola ai
luoghi di aggregazione della comunità lo-
cale, sempre in collaborazione con le Am-
ministrazioni locali, l’associazionismo e il
volontariato. Gli interventi preventivi e di
promozione della salute sono finalizzati al
contrasto dei comportamenti che possono
portare all’uso, e conseguentemente alla
dipendenza, di alcol, droga e gioco, attra-
verso processi di conoscenza e di analisi
critica degli stili di vita, delle difficoltà e
delle risorse personali e collettive. “Occorre
creare una comunità competente – spiega
Andrea Finessi, direttore del dipartimento
per le dipendenze Ulss 19 - frutto di un
lavoro educativo e culturale di lungo corso
che deve coinvolgere le famiglie, gli ammi-
nistratori, le forze dell’ordine, gli operatori
scolastici e sanitari, i singoli cittadini e le
associazioni, affinché questo impegno si-

nergico, ciascuno con la propria specificità
di ruolo e competenza, concretizzi una
medesima rete nella nostra comunità di
vita, in quanto sempre più spesso si osserva
una compresenza di problemi di dipenden-
za nella stessa famiglia o addirittura nella
stessa persona”.
Gli interventi preventivi e di promozione
della salute sono finalizzati al contrasto dei
comportamenti che possono portare all’u-
so, e conseguentemente alla dipendenza,
di alcol, droga e gioco, attraverso processi di
conoscenza e di analisi critica degli stili di
vita, delle difficoltà e delle risorse personali
e collettive. “Occorre creare una comunità
competente- precisa il direttore del Diparti-
mento per le dipendenze Ulss 19 Andrea
Finessi- frutto di un lavoro educativo e
culturale di lungo corso che deve coinvolge-
re le famiglie, gli amministratori, le forze
dell’ordine, gli operatori scolastici e sanita-
ri, i singoli cittadini e le associazioni, affin-
ché questo impegno sinergico, ciascuno
con la propria specificità di ruolo e compe-
tenza, concretizzi una medesima rete nella
nostra comunità di vita, in quanto sempre
più spesso si osserva una compresenza di
problemi di dipendenza nella stessa fami-
glia o addirittura nella stessa persona”.

Una rincorsa dietro al giovane vitello,
quella che ha impegnato vigili del fuo-
co e polizia di Adria, ieri a Bellom-
bra.

BELLOMBRA - L’animale faceva parte di
un gruppo di tre vitelli che un’azienda
ferrarese stava trasportando in direzione
di una piccola azienda della frazione

vicino ad Adria. A un certo punto, men-
tre i tre bovini stavano per essere trasferi-
ti nella stalla, ieri pomeriggio, una di
questi è uscita fuori dalle regole e ha
cominciato a correre verso le campagne.
Ovviamente impossibile rincorrerla per
gli allevatori che hanno subito chiamato
in soccorso i vigili del fuoco, che sono
intervenuti con una squadra di 5 perso-
ne. Il pericolo era che l’animale invades-

se la corsia della via Daresina, così sono
stati chiamati anche gli agenti del com-
missariato di Adria. La vitella, pesante
circa due quintali, a un certo punto ha
finito la sua corsa dentro un fossato.
E qui è stata la fortuna, almeno per
l’ordine pubblico. Con imbracature e e
corde la giovane bovina è stata recupera-
ta e portata in stalla. L’operazione è
durata circa due ore.

CAVARZERE - Alcuni studenti
dell’istituto “G. Marconi” di Ca-
varzere e il Consiglio dei ragazzi
della scuola secondaria di primo
grado “A. Cappon” si sono ritro-
vati, nella mattinata di venerdì,
presso il foyer del Teatro Tullio
Serafin, grazie a un’i n i z i at i va
promossa dallo Spi Cgil di Cavar-
zere e Cona e dall’a s s e s s o r at o
alla cultura, per celebrare la
Giornata della memoria e, in
particolare, per ricordare gli in-
ternati italiani nei campi di la-
voro. L’occasione è stata l’inau -
gurazione di una mostra, curata
da Giancarlo Tagliati, che mette
insieme le foto scattate da Vitto-
rio Vialli, lui stesso prigioniero,
in alcuni campi di lavoro nazisti
nei quali, dopo l’8 settembre del
’43 furono portati tanti soldati
italiani.
A dare il benvenuto agli studenti
è stato il segretario dello Spi
Silvio Zago. Alla cerimonia di
inaugurazione della mostra, che
si potrà poi visitare fino a sabato

22 febbraio,
erano presenti
l’assessore alla
cultura Paolo
Fontolan e il
sindaco dei ra-
gazzi Filippo
Merlanti, il
quale ha dona-
to allo Spi un
cartellone di-
segnato dai ra-
gazzi, ispirato
allo spettacolo
“I violini della
speranza”.
Presente anche Diego Collovini,
presidente dell’Anpi provinciale
di Venezia, che ha parlato ai
ragazzi della propria esperienza
di figlio di un internato a Dacau
e dell’estrema importanza, so-
prattutto per i giovani, di racco-
gliere le memorie dei singoli e
trasmetterle ai posteri trasfor-
mandole di fatto in storia.
L’iniziativa prevede un ulteriore
appuntamento, nella mattinata

di venerdì 21 febbraio, alle 10,30
nella sala convegni di Palazzo
Danielato, dove si svolgerà una
conferenza intitolata “L’incredi -
bile storia di Radio Caterina”, la
radio sfuggita alle ispezioni na-
ziste. La conferenza sarà presen-
tata da Giancarlo Tagliati, cura-
tore delle immagini e dei video
che verranno proiettati nel corso
dell’i n c o n t r o.
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Filippo Merlanti e Silvio Zago alla mostra sugli internati


