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ADRIA Partecipazione, consensi e soddisfazione tra gli operatori della manifestazione

Il borgo nella terra dei grandi fiumi
Compiuto il primo passo per portare la città a diventare un’ambita destinazione turistica

INQUINAMENTO Il Comitato se la prende con il sindaco

Ambientalisti in rivolta

Alcuni scatti di questa domenica trascorsa in amicizia e
all’insegna delle tradizioni venete e dei prodotti tipici polesani.

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

C AVA R Z E R E – Una lettera aperta al
sindaco per chiedere informazioni
sull’impianto a biomasse di Revol-
tante. Questo quanto ha deciso di
fare il Comitato per l’ambiente di
Cavarzere, dopo la Conferenza di ser-
vizi su tale questione, alla quale ha
partecipato anche Tommasi, relati-
vamente alla quale gli ambientalisti-
chiedono di avere spiegazioni. “Co -
me si evince dal verbale della Confe-
renza – scrive il Comitato – non ci
sembra che la Società Martinelle
Energia stia procedendo secondo le
richieste della popolazione nella
messa in sicurezza dell’i m pi a n t o
energetico a biomasse, e nemmeno

secondo le indicazioni fornite dalle
autorità incaricate di dare un giudi-
zio tecnico”. Il Comitato prosegue
ricordando le varie segnalazioni di
“odori molesti provenienti dalle va-
sche di laminazione”. “Nel verbale si
legge inoltre che la società prevede
ancora l’alimentazione dell’impian -
to attraverso l’utilizzo di frazione
organica di rifiuti solidi urbani, an-
ziché seguire le indicazioni e le prese
di posizione dei cittadini, del Consi-
glio comunale di Cavarzere e della
Regione”. La lettera critica il sindaco
che, secondo gli ambientalisti, non
sarebbe stato abbastanza fermo nel
portare avanti le richieste dei cittadi-

ni e del Consiglio comunale, poi
prosegue chiedendo a Tommasi di
dare informazioni “con dovizia di
particolari” riguardo agli sviluppi di
tale questione, ribadendo l’impor -
tanza che essa ha per la salute del
territorio. Di seguito la chiosa del
Comitato: ”Da parte del sindaco non
c’è nessuna presa di posizione per
bloccare in modo definitivo questo
impianto e nessun rispetto per noi
che, perlomeno, pensiamo di avere
diritto all’informazione completa,
dettagliata e veritiera di quanto acca-
drà”.

N. S.
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CULTURA Corso Europa

Il pomeriggio letterario
oggi si legge Sparapan

C AVA R Z E R E – Appuntamento culturale nel pomerig-
gio di oggi all’Ipab “A. Danielato” di Cavarzere,
grazie a un’iniziativa promossa dalla casa di riposo in
collaborazione con l’associazione “Il presidio del
libro” di Adria. A partire dalle 16,45 la struttura di
corso Europa ospiterà un incontro dedicato alla
lettura, rivolto agli ospiti del centro residenziale, ma
anche a tutti gli amanti dei libri che parlano del
territorio cavarzerano. Nello specifico, le letture pro-
poste per l’incontro di oggi, che sono a cura del
Presidio del libro di Adria, saranno tratte dai libri di
Gianni Sparapan. L’incontro, aperto al pubblico e ad
ingresso libero, si concluderà intorno alle 17,30.

N. S.
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TRIBUNALE Quattro mesi per aver detto la frase “Ti taglio la gola”

Minaccia il barista, condannato
Alberto Garbellini

“Ti taglio la gola, te la faccio vedere io”.
Per queste minacce il cittadino extraco-
munitario ieri è stato condannato, al
tribunale di Rovigo, a quattro mesi di
detenzione (pena sospesa e non menzio-
ne).
Si è chiuso ieri il processo che vedeva un
cittadino marocchino accusato di mi-
nacce e percosse nei confronti del bari-
sta del bar della stazione ferroviaria di
Adria.
I fatti risalgono al 2011. Durante una
serata di quell’anno il nordafricano si
era recato al bar. Ma era quasi l’orario di
chiusura, e, secondo la tesi accusatoria,

il barista avrebbe rifiutato di servire da
bere all’immigrato perché ormai era
giunto l’ora di chiudere il locale.
A questo punto, secondo la ricostruzio-
ne dell’accusa è scattata la reazione del
marocchino che prima ha inveito con-
tro il gestore del locale, poi l’ha minac-
ciato. dalla sua bocca sarebbero anche
usciti frasi tipo “ti taglio la gola”, “se
vieni fuori te la faccio vedere io”. Frasi
che sono state udite da alcuni testimo-
ni.
L’extracomunitario è stato invece assol-
to dall’accusa di percosse, secondo la
tesi accusatoria infatti all’esterno del
bar l’immigrato avrebbe scagliato una
sedia addosso al barista. Questo aspetto

però nel dibattimento non ha trovato
risconti.
Nell’udienza di ieri mattina sono stati
ascoltati alcuni testi. Uno in particolare
ha raccontato di aver assistito all’alterco
all’interno del bar, “da dentro poi - ha
detto - ho visto che il barista e l’immi -
grato uscivano dal locale. Poi ho intravi-
sto una sedia che volava e andava a
sbattere contro il barista”. Ha però
precisato di non aver notato da dove
fosse partito il lancio della sedia.
Infine la sentenza emessa dal giudice:
condanna a quattro mesi di detenzione
per le minacce e assoluzione per le
percosse.
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ADRIA - Si è chiusa ieri sera la
seconda giornata dedicata a
Adria borgo autentico della ter-
ra dei grandi fiumi. Domenica
è stata la giornata più ricca e
partecipata nonostante il fred-
do e un tempo atmosferico po-
co favorevole. “Siamo stati
molto contenti di come è anda-
ta la manifestazione - ha com-
mentato l’assessore Patrizia
Osti - la città si è riempita di
persone soprattutto la domeni-
ca e tutto è andato molto bene.
Ho raccolto riscontri positivi da
parte di tutti. Le realtà presenti
nei vari stand, i ristoratori, gli
a l b e r g at o r i … tutti mi hanno
dato un parere molto positivo
sia per il numero di presenze in
città sia per la tipologia di
evento stimolante e attento al-
lo scambio culturale, alla rela-
zione tra tipicità diverse. In
particolare i giovani hanno po-
tuto incontrare persone nuove
di altri paesi e creare opportu-
nità di amicizia e scambio cul-
turale”.
“E’ stata una bella iniziativa e
molto positiva per gli impren-
ditori della zona - ha commen-
tato Paolo Bordin, imprendito-
re locale nel settore turistico -
bisogna stare allerta quando ci
sono iniziative così perché van-
no colte. Sono occasioni per
diversificare l’offerta di intrat-
tenimento e non fare sempre le
stesse cose. La città in questi
giorni era viva. Noi abbiamo
fatto sperimentare le nostre ti-
picità agli ospiti, come ad
esempio i bigoli alla polesana,

il nostro salame nostrano girà e
voltà alla griglia e i nostri fasoi
in potacin. I nostri ospiti a loro
volta, ci hanno portato i loro
vino tipico. Per esempio, i sardi
hanno portato il Cannonau che
abbiamo volentieri abbinato
alle nostre tipicità sperimen-
tando sapori nuovi. Metterci a
confronto così, per noi è stato
molto bello ma anche utile,
perché è fare cultura aperta alla
dimensione turistica, allo
scambio culturale”. Altrettan-
to soddisfatto il signor Stoppa,
Ristorante Offizial: “Sono ve-
nuti in tanti e siamo stati sem-
pre pieni in questi giorni. La
nostra è una realtà piccola, ma
siamo stati davvero contenti.
Le persone che abbiamo accolto

erano disponibili e gentili. La
città era in festa, davvero pia-
cevole e positivo”.
“Questi due giorni di eventi
dedicati all’opinione pubblica e
agli operatori sono un primo
passo per incrementare la con-
sapevolezza che Adria ha tutti i
requisiti e le risorse per essere
una vera destinazione - com-
menta il dottor Maurizio Ca-
pelli, segretario generale Bor-
ghi Autentici di Italia - Ma non
ci si ferma qui, ora si procede
nel nostro progetto che prevede
altri momenti pubblici ed altri
momenti dedicati agli operato-
ri turistici, per sviluppare e
portare avanti una strategia in-
tegrata di marketing”.
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