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L O C A L I TA ’ REVOLTANTE Il sindaco: “Affronteremo la questione in Consiglio comunale”

Centrale a biogas, progetto ripresentato
Tommasi: “La società incontrerà i residenti”

L’INCONTRO Si parla del progetto

Questa sera si discute
di Romea commerciale

ASSOCIAZIONI L’ordine del giorno

L’Avis comunale si ritrova
per l’assemblea dei soci

L’APPUNTAMENTO Secondo conflitto mondiale e campi di sterminio

Si chiude oggi a Palazzo Danielato la settimana della memoria
l’iniziativa comprende una mostra fotografica e una conferenza

ZOOM L’e u r o d e p u t at o

Prevista domani la conferenza
di Andrea Zanoni sull’impianto
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CAVARZERE - L’Avis comunale di Cavarzere e Cona si
ritrova stasera per l’assemblea ordinaria dei soci.
Molti i temi all’ordine del giorno, in primo luogo la
relazione del presidente ma anche da parte dell’ammini -
stratore, con la presentazione del bilancio consuntivo e
del conto di esercizio.
La parola sarà poi data al Collegio dei sindaci e si passerà
quindi alla discussione e votazione dei documenti conta-
bili appena presentati. Subito dopo la relazione del
collegio dei sindaci, verrà presentato e discusso il bilancio
preventivo per l’anno in corso che sarà successivamente
messo ai voti e verranno quindi nominati i sette delegati
all’assemblea provinciale.
Ciascun donatore e socio Avis di Cavarzere e Cona ha
ricevuto, via posta, direttamente a casa l’invito a parteci-
pare a questo importante appuntamento annuale. L’as -
semblea è convocata alle 20.30 presso il centro civico di
Pegolotte di Cona e il presidente Luigi Sturaro rinnova a
tutti gli iscritti l’invito a partecipare.

N. S.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - È di qualche
giorno fa la notizia della
formale istanza di ritiro
dall’ufficio Via regionale,
da parte della società Mar-
tinelle energia, del proget-
to di conversione dell’im -
pianto di digestione anae-
robica di località Revoltan-
te in una centrale a biogas
che utilizzi rifiuti urbani
biodegradabili e vi sono ul-
teriori novità.
A renderlo noto è il sindaco
di Cavarzere Henri Tom-
masi, il quale informa che
il progetto è stato ritirato
dall’ufficio Via regionale,
che fino ad ora aveva segui-
to l’iter, per essere ripre-
sentato immediatamente
all’ufficio competente del
Settore tutela atmosfera.
“In parole semplici – spie -
ga il sindaco – è cambiato il
soggetto che dovrà gestire
la pratica, ad oggi tuttavia
al Comune di Cavarzere
non è giunta alcuna comu-
nicazione ufficiale che at-
testi ciò, la attendiamo”.
Tommasi precisa che que-

sta ripresentazione del
progetto, che non ha otte-
nuto alcuna modifica,
comporta una riapertura
dei termini, di sessanta
giorni, per la presentazio-
ne delle osservazioni.
“I sessanta giorni – così il
sindaco – partiranno dal
giorno in cui avverrà la
pubblicazione sulla stam-
pa dell’avviso al pubblico.

L’intervento del sindaco di Cavarzere Henri Tommasi

CAVARZERE - Si svolge nel pomeriggio di domani, a
Palazzo Danielato, una conferenza intitolata “Cen -
trale biogas di Revoltante. La trasformazione del
territorio e gli impatti sull’ambiente”.
A promuoverla è l’associazione Adesso Cavarzere e
relatore della serata sarà Andrea Zanoni, deputato
al Parlamento europeo del Partito democratico e
membro della Commissione per l’ambiente, la
sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
La conferenza si propone di affrontare la questione
della conversione dell’impianto di Revoltante an-
che alla luce delle direttive europee su tale argo-
m e n t o.
In particolare, si parlerà dell’Europa e delle fonti di
energia rinnovabili, analizzando i vantaggi, i rischi
e le criticità dell’energia prodotta dagli impianti a
biogas, soffermandosi anche sulle possibili riper-
cussioni sul territorio.
L’incontro sarà introdotto da Giuseppe Bergantin,
presidente di Adesso Cavarzere, e al termine dell’in -
tervento dell’onorevole Zanoni vi sarà spazio per il
d i b at t i t o.
La conferenza inizia alle 16 nella sala convegni di
Palazzo Danielato e l’ingresso è libero.

N. S.

CAVARZERE - Stasera alle
20.45 si svolge, nella sala con-
vegni di Palazzo Danielato,
un incontro sul progetto della
Romea commerciale.
A promuoverlo è il Comitato
Ambiente e sviluppo di Cavar-
zere e il programma della con-
ferenza prevede diversi inter-
venti. Saranno presenti Luisa
Cusin del Comitato Opzione
zero, Massimo Follesa del
Coordinamento veneto Pede-
montana alternativa e il dot-

tor Claudio Drago dell’Isde as-
sociazione medici per l’am -
biente.
L’incontro, coordinato da Lui-
gina Pavanato del Comitato
Ambiente e sviluppo, si pro-
pone di offrire un approfondi-
mento sul tema, rivolto a tut-
ta la popolazione, e punterà
l’attenzione in particolare su-
gli interrogativi riguardanti
la sostenibilità del progetto
della Romea commerciale.

N. S.

CAVARZERE - Stamattina a Pa-
lazzo Danielato si conclude la
settimana che l’assessorato alla
cultura di Cavarzere, in colla-
borazione con lo Spi Cgil e gli
istituti scolastici del territorio,
ha dedicato alla memoria del
secondo conflitto mondiale e
alla tragedia dei campi di ster-
minio e prigionia.
L’iniziativa, che comprende
una mostra fotografica e una
conferenza, ha preso il via ve-
nerdì scorso con l’inaugurazio -

ne della mostra, curata da
Giancarlo Tagliati, dedicata al-
le foto di Vittorio Vialli, scattate
in campi di lavoro nazisti, che
ritraggono prigionieri italiani.
L’esposizione, allestita nel fo-
yer del Teatro Tullio Serafin, si
può visitare fino a domani.
Oggi alle 10.30, nella sala con-
vegni di Palazzo Danielato, si
svolge invece una conferenza
intitolata “L’incredibile storia
di Radio Caterina”, la radio
sfuggita alle ispezioni naziste.

La conferenza sarà presentata
da Giancarlo Tagliati, che è il
curatore delle immagini e dei
video che verranno proiettati
nel corso dell’i n c o n t r o.
Al l’appuntamento saranno
presenti alcuni studenti dell’i-
stituto “G. Marconi” di Cavar-
zere e il Consiglio dei ragazzi
della scuola secondaria di pri-
mo grado “A. Cappon”.
L’ingresso è libero e la cittadi-
nanza è invitata.

N. S.

Coerentemente con quan-
to affermato anche in occa-
sione dell’assemblea pub-
blica svoltasi in località
Dolfina il 13 febbraio, l’am -
ministrazione comunale,
in attesa di ricevere tutta la
documentazione necessa-
ria, si impegna ad affron-
tare la questione anche in
un Consiglio comunale”.
Il sindaco dà inoltre comu-

nicazione del fatto che, nel
frattempo, la ditta propo-
nente ha manifestato la
volontà di organizzare un
incontro con la cittadinan-
za. “La società proponente
– chiosa Tommasi – incon -
trerà i residenti della fra-
zione coinvolta il 12 marzo,
data e luogo dell’incontro
saranno confermati suc-
cessivamente dalla ditta”.

ASILO NIDO Si tratta di sei incontri sull’educazione dei figli

“Gruppo genitori”, ecco il progetto
CAVARZERE - Ha preso il via a
qualche giorno fa il progetto
“Gruppo genitori” presso l’asilo
nido di Cavarzere, struttura che,
grazie alla sinergia esistente fra
l’attività del personale educativo e
l’impegno costante da parte del-
l’amministrazione comunale,
ospita una quarantina di bambini
dai tre mesi ai tre anni.
Il progetto è creare l’occasione per
i genitori dei piccoli utenti di
confrontarsi sui temi dell’educa -
zione e della relazione coi propri
bambini, per affrontare gli argo-
menti che più preoccupano o in-
curiosiscono le mamme e i papà,
cercando attraverso una discussio-
ne guidata risposte ai dubbi e alle
domande.

Sono previsti sei incontri, iniziati
il 30 gennaio, che si concluderan-
no giovedì 29 maggio, tutti con
orario dalle 17.30 alle 19.30 e coor-
dinati dalla dottoressa Fabiana
Guardi, psicopedagogista incari-
cata dall’amministrazione comu-
nale.
In due occasioni vi sarà anche la
presenza del pediatra di base Al-
fredo Ansaloni, che offrirà il suo
contributo professionale e di espe-
rienza sui temi della salute del
bambino e dell’ali ment azio ne.
“L’idea di questa iniziativa rivolta
ai genitori – spiega Raffaella Pac-
chiega dell’ufficio scuola del Co-
mune di Cavarzere – è nata dalla
ormai consolidata esperienza di
un rapporto sempre più stretto fra

l’asilo nido e le famiglie dei piccoli
che lo frequentano, il progetto
elaborato per quest’anno scolasti-
co nasce dall’esigenza di creare
uno spazio aperto di dialogo tra e
con le famiglie, che aiuti i genito-
ri nel loro percorso di crescita
insieme ai figli e nell’esperienza
importante di comunità al nido.
Le informazioni che i relatori,
aiutati dalle educatrici, forniran-
no ai genitori rappresentano un
modo diverso di avvicinarsi alla
conoscenza della realtà dell’asilo
nido, che continua a mantenere
l’attenzione sempre viva nei con-
fronti del bambino, nel rispetto
del processo evolutivo di cresci-
ta”.

N. S.


