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CAVARZERE I renziani di “Adesso Cavarzere” ancora in mobilitazione: “Martinelle vuole aggirare la Via”

Gli anti-centrale a biogas non cantano vittoria
Sabato prossimo nel pomeriggio a Palazzo Danielato del tema parlerà l’eurodeputato Zanoni

Nicla Sguotti

CAVARZERE - “La notizia
che la società Martinelle
avrebbe ritirato il progetto
di conversione della cen-
trale a biogas di Revoltante
a impianto di smaltimen-
to di rifiuti biodegradabili
provenienti da Fusina è
merito della mobilitazione
dei cittadini e dei Comitati
che hanno promosso la
grande assemblea di gio-
vedì a Dolfina”.
Queste le parole di Giu -
seppe Bergantin, presi-
dente dell’a ss oci az io ne
“Adesso Cavarzere”, sul-
l’stanza di ritiro della Via
regionale da parte della so-
cietà proponente il proget-
to. L’associazione renzia-
na, presente alla riunione
di giovedì, è stata tra le
prime in città a schierarsi
apertamente contro il pro-
getto, posizione che ha più
volte confermato, pro-
muovendo varie iniziati-
ve, tra le quali la conferen-
za su tale tema, che avrà
come relatore l’o n o r e vo l e
Andrea Zanoni, deputato
al Parlamento europeo e

membro della Commissio-
ne per l’ambiente, in pro-
gramma per il pomeriggio
di sabato 22 febbraio a Pa-
lazzo Danielato.
“Tutto ciò dimostra che la
pretesa di far passare scel-
te calate dall’alto, ispirate
al massimo profitto ma
dannose per l’ambiente e
per la qualità della vita –
così il presidente di Adesso
Cavarzere, Giuseppe Ber-
gantin – non hanno possi-
bilità di realizzarsi contro
la volontà della gente. Ap-

pare, in ogni caso, prema-
turo dare per definitiva-
mente accantonato questo
progetto di trasformazio-
ne”.
Secondo Bergantin, ci sa-
rebbero degli sviluppi del-
la vicenda rispetto ai quali
Adesso Cavarzere invita
tutta la popolazione a ri-
manere vigile. “Il gruppo
imprenditoriale detentore
del progetto – afferma Ber-
gantin – sembra intenzio-
nato comunque ad am-
pliare l’attuale struttura,
collocandola formalmente
nel settore agricolo, allo
scopo di evitare il Via al
vaglio della Regione Vene-
to. Questo richiama la ne-
cessità di continuare nella
mobilitazione, a maggior
ragione confermiamo la
nostra iniziativa di sabato
22 febbraio con l’o n o r e vo l e
Zanoni, relatore al Parla-
mento Europeo della nuo-
va direttiva sulla Valuta-
zione dell’impatto am-
bientale, e chiediamo al
sindaco e all’amministra -
zione comunale di attivar-
si in difesa dell’interesse
generale del territorio”.

ADRIA Aperte le iscrizioni. Si comincia il 27

Primo soccorso per i volontari
parte il corso della Croce Verde

Giuseppe Bergantin

VALLIERA Oltre 40 persone alla rimpatriata conviviale con Santarato

Amarcord solidale per i “Fioi de Valiera”
LA CURIOSITA’ Al bar Corso

Il cappuccino alla “Bobo”

CAVARZERE Crocco e Grillo replicano a Parisotto: “Lui aveva intascato tutto fino all’ultimo euro”

Sulle indennità degli amministratori è scontro

ADRIA – Un cappuccino personalizzato per il
sindaco Massimo Barbujani nel bar “Co r s o ”
proprio di fronte all’ingresso del municipio.
Al primo cittadino, infatti, viene servito il
caffè macchinato o il cappuccino con la scritta
di cioccolato “Bobo” sulla schiuma bianca del
l at t e .
Un gesto di simpatia da parte di Valentina
molto apprezzato dal sindaco che quasi tutte
le mattine passa di lì per darsi un po’ di carica
prima di affrontare le scale, un po’ meno
dolci, di Palazzo Tassoni.

L. I.

Il ritrovo dei “Fioi de Valiera”

CAVARZERE - “Ancora una volta il consi-
gliere Parisotto torna a parlare delle inden-
nità degli amministratori comunali di Ca-
varzere strumentalizzandone il senso e non
capendo che i suoi attacchi a Sel gli si
ritorcono contro”. Esordiscono così l’asses -
sore Heidi Crocco e il consigliere Nadio
Grillo, entrambi di Sinistra ecologia e liber-
tà, replicando alle affermazioni del capo-
gruppo azzurro, il quale era tornato sulla
questione dell’aumento delle indennità a
sindaco, assessori e presidente del Consi-
glio comunale, effettuato a partire dal feb-

braio 2013, quando erano state rimpinguate
del trenta per cento, precedentemente tolto
per lo sforamento al Patto di stabilità.
Parisotto ha definito tale decisione una
“scelta politica inopportuna in tempi di
grave crisi socioeconomica e di tagli ai
bilanci comunali” ma i due esponenti di Sel
la vedono diversamente. “Senza un mini-
mo di coerenza – attaccano Crocco e Grillo –
il consigliere Parisotto continua a parlare di
scandaloso aumento delle indennità degli
attuali amministratori comunali, dimen-
ticandosi che quando lui stesso era sindaco,

assieme alla sua Giunta, ha intascato l’in -
dennità fino all’ultimo euro. Per ben cin-
que anni ha percepito varie indennità pari
a circa 10mila euro mensili”. Aggiungono
poi alcune cifre, relative alle indennità
percepite dalla Giunta Parisotto che, stan-
do ai dati da loro forniti, prima dello sfora-
mento del patto di stabilità sarebbero costa-
ti alla collettività cavarzerana 97.798 euro
all’anno, mentre il sindaco Tommasi e gli
attuali amministratori ne costerebbero
75.768 annui.
“Se ciò non bastasse – queste le parole di

Grillo e Crocco – ricordiamo che il consiglie-
re Parisotto attualmente percepisce qual-
che decina di migliaia di euro annui di
indennità per cariche pubbliche ricoperte.
Per quanto riguarda Sel, dal primo gennaio
2013 l’aumento di indennità percepito dal-
l’assessore Crocco e dal consigliere Grillo è
stato devoluto ad associazioni di volonta-
riato, impegnate nel sostegno a famiglie in
difficoltà e, come già ribadito l’anno scor-
so, questo impegno continuerà fino alla
fine del mandato amministrativo”.

N. S.

ADRIA - Prende il via il prossimo 27
febbraio il corso di primo soccorso per la
formazione dei militi volontari della
Croce Verde. “Il corso – si legge in una
nota della associazione - risponde ai
requisiti del Dgrv 1080/2007 ed è rivolto
a tutti coloro che desiderano impegnar-
si nel volontariato svolgendo attività di
soccorso e trasporto in ambulanza”.
Le iscrizioni sono aperte sino alla data
di inizio delle lezioni: per l’adesione su
apposito modulo rivolgersi nella sede
in via Malfatti 50; invece per avere
dettagliate informazioni è possibile
chiamare al numero 042622215. Per
agevolare le iscrizioni, Croce Verde ha
allestito, nei fine settimana, un punto
informazioni all’interno del centro
commerciale il Porto, dove è anche
possibile ritirare le domande di iscri-
zione. Le lezioni si svolgeranno sotto la
supervisione di Giovanni Lucianò, di-
rettore sanitario della Croce Verde e
sono tenute dagli istruttori della scuola
di Formazione e dal personale della
centrale operativa 118. Presteranno la

propria collaborazione anche i volonta-
ri della centenaria associazione adrie-
se. Il percorso formativo è articolato in
due fasi: prima un corso di 30 ore di
lezioni teorico-pratiche fissate in orario
serale, dalle 20,30 alle 23 per due giorni
alla settimana, il lunedì e il giovedì;
poi un tirocinio in ambulanza per al-
trettante 30 ore, per permettere di ac-
quisire l’abilitazione al trasporto in
ambulanza. Un secondo corso darà
modo quindi di conseguire l’abilitazio -
ne al soccorso a bordo dei mezzi. Du-
rante le lezioni vengono affrontati ar-
gomenti di anatomia e fisiologia uma-
na, alcuni rudimenti di patologia e
traumatologia, l’etica del volontariato,
le responsabilità del soccorritore. L’ad -
destramento, invece, riguarderà le pra-
tiche di rianimazione cardio-polmona-
re, le tecniche di soccorso al traumatiz-
zato e l’utilizzo dei presidi a bordo delle
ambulanze. Ciascun corso si conclude-
rà con un esame finale per il consegui-
mento dell’abilitazione al trasporto ed
al soccorso in ambulanza.

VALLIERA – Più che raddop-
piato, rispetto a un anno fa, il
numero dei “fioi de Valiera”
alla serata conviviale di amar-
cord. Il ritrovo è stato l’altra
sera alla pizzeria “R u dy ” di
Baricetta grazie alla determi-
nazione di Giovanni Ferro che
gestisce l’edicola al passaggio
a livello di via Peschiera ad
Adria.
La sua idea è stata subito ac-
colta favorevolmente da tanti
e la macchina organizzativa si
è messa in moto ed ha dato i
suoi frutti: oltre 40 persone si
sono ritrovate a tavola. Ed
hanno voluto trattarsi bene
con un menù a base di pese:
subito un antipasto con insa-
lata di mare, cozze e vongole
alla marinara; poi risotto alla
pescatora e pennette alle code
di gambero; a seguire griglia-
ta mista con fritto misto, sor-
betto, dolce e caffè. Presente
anche il presidente del Consi-
glio comunale Marco Santara-
to nato, cresciuto e tuttora re-

sidente a Valliera. Molto gra-
dita la presenza di diversi
compaesani che sono tornati a
“casa” da paesi lontani dove si
sono trasferiti per ragioni di
lavoro, ma i ricordi dei luoghi
e degli amici d’infanzia resta-
no incancellabili. Oltre a rivi-

vere insieme alcuni momenti
felici di “quel tempo in cui
beltà splendea negli occhi ri-
denti e fuggitivi” come im-
mortalato da Giacomo Leopar-
di, la serata è stata l’occasione
anche per un’azione di solida-
rietà con la raccolta di 250 euro

destinati all’associazione “Da -
nilo Ruzza” uno dei “fioi de
Va l i e r a ” scomparso prematu-
ramente ma mai dimenticato.
Il congedo è stato un arriveder-
ci al prossimo anno con l’au -
spicio di essere più numerosi.

L. I.

Il caffè del sindaco


