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CAVARZERE Lavori alle scuole, i genitori precisano: “Opere iniziate lunedì 11 agosto e non a luglio”

“Erba alta pericolosa a San Pietro”
I residenti si lamentano per la situazione della strada arginale che porta alla frazione

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Lavori alle scuo-
le e, soprattutto, l’erba alta. I
genitori e cittadini di San Pie-
tro intervengono per fare del-
le precisazioni e una protesta.
Sono di qualche giorno fa le
dichiarazioni del sindaco He-
nri Tommasi sui lavori agli
edifici scolastici delle frazioni
di Boscochiaro e San Pietro.
“Aspettiamo che i lavori siano
terminati per fare il quadro
completo della situazione -
afferma Stefania Boscolo,
portavoce dei genitori della
scuola dell’infanzia di San
Pietro - ma alcune precisazio-
ni sono doverose. I lavori nel-
l’edificio della scuola di San
Pietro sono iniziati lunedì 11
agosto e non a luglio, anche
perché l’appalto è stato aggiu-
dicato il 21 luglio. Siamo felici
che finalmente ci siano ri-
svolti positivi, ma attendia-
mo l’inizio della scuola per
cantar vittoria”. Come preci-
sato dal sindaco, a San Pietro
gli interventi da realizzare
avranno un importo di circa
90mila euro e saranno finan-
ziati attraverso i fondi messi a
disposizione dal Cipe. Gli in-
terventi si sono resi necessari
dopo i danni dovuti al mal-
tempo nel corso dei mesi in-
vernali ed erano fortemente
stati richiesti dai genitori dei
bambini che frequentano la
scuola, anche attraverso arti-
coli sui giornali per chiedere
un tempestivo intervento.

Secondo il progetto, i lavori
riguarderanno il tetto dell’e-
dificio, l’entrata alla scuola,
l’accesso per i disabili, la di-
stribuzione degli spazi inter-
ni, le vetrate e anche la dipin-
tura. Il sindaco Tommasi ha
assicurato che la scuola di San
Pietro, come da accordi con le
ditte, sarà pronta ad accoglie-
re i bambini alla ripresa del-
l’anno scolastico. La stessa
cosa vale anche per la scuola
dell’infanzia di Boscochiaro.

Ma se sui lavori alla scuola i
genitori di San Pietro sembra-
no essere abbastanza tran-
quilli, ciò non avviene relati-
vamente a un altro “proble -
ma” sul quale pongono l’at -
tenzione. “La strada arginale
che porta a San Pietro è un
disastro - afferma la portavo-
ce Stefania Boscolo - l’erba è
talmente alta che se qualche
animale è nel ciglio della stra-
da non si vede e se ti attraver-
sa sono guai seri, la situazio-

ne è molto pericolosa. Noi do-
vremmo pagare la Tasi, tassa
che comprende lo sfalcio del-
l’erba, ma non ci sembra giu-
sto pagare un servizio che non
c’è. Chiediamo a chi di com-
petenza di intervenire prima
che succeda l’i rr e pa ra b il e”.
Un disagio, quello relativo al-
l’erba alta, del quale si la-
mentano anche i residenti di
altre frazioni, la maggior par-
te delle quali sono collegate al
centro da strade arginali.

ADRIA - CULTURA Ancora un successo per l’esposizione al Ridotto

Stampe antiche, cala il sipario

Claudio Ceccato

I genitori di San Pietro, pur
soddisfatti per la partenza dei
lavori alle scuole, attendono
“l’inizio della scuola per cantar
vittoria”. Ma protestano
per l’erba alta
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■ Interventi in atto anche
agli istituti di Boscochiaro

CAVARZERE L’i n i z i at i va

Referendum sull’Europa
Sel raccoglie le firme

CAVARZERE - Il circolo di Cavarzere e Cona di Sel si
mobilita per la raccolta firme sui quattro referen-
dum per modificare la politica economica euro-
pea.
La coordinatrice Lisa Armarolli invita i residenti di
Cavarzere e Cona a recarsi nelle segreterie dei
rispettivi comuni per firmare.
In alternativa, si possono sottoscrivere le proposte di
referendum anche nei banchetti che il Circolo Sel
intende promuovere, a partire dalla prossima setti-
mana, a livello locale.
“Il circolo Sel attiverà la raccolta di firme nel
territorio dei nostri due comuni - afferma la coordi-
natrice Armarolli - perché con questi referendum si
potrà arrivare alla fine dell’austerità, all’Europa del
lavoro e a un nuovo sviluppo. L’austerità ha fallito,
l’Italia e l’Europa sono vittime delle politiche di
austerità, fatte di tagli indiscriminati dello stato
sociale e di aumenti insostenibili delle tasse. Queste
politiche frenano l’economia e aumentano dram-
maticamente la disoccupazione”.
Queste, precisa Armarolli, le motivazioni che spin-
gono Sel a mettersi in campo per la raccolta firme,
proponendo di adottare “misure espansive equili-
brate di natura fiscale e monetaria”, concordate tra
i governi e le autorità monetarie.
“Si tratterà principalmente di realizzare un piano di
investimenti pubblici a favore del sistema produtti-
vo - chiosa la coordinatrice - per rendere più compe-
titive le imprese ed aiutare a crescere. Inoltre, si
dovrà investire nel futuro dei giovani, cominciando
dal sistema scolastico, e ampliare la rete di protezio-
ne per chi non ha un lavoro, ha una pensione
insufficiente o una famiglia numerosa”.

N. S.

Luigi Ingegneri

ADRIA - E’ calato il sipario sulla 24ª
edizione della Mostra della stampa an-
tica Città di Adria.
E, prima ancora di chiudere i battenti,
viene annunciato l’appuntamento del
prossimo anno che segnerà le “nozze
argento” tra la città etrusca e Claudio
Ceccato della Bottega delle arti e stam-
pe antiche di Padova.
“E’ancora prematuro dire che cosa stia-
mo preparando - anticipa Claudio Cec-
cato - tuttavia, posso assicurare che già
stiamo lavorando per offrire a questa
città qualcosa di straordinario. Voglia-
mo che questa importante ricorrenza

del 25° possa lasciare il segno, magari
con qualche personaggio di grande ri-
chiamo”.
Mentre Ceccato dà l’arrivederci al pros-
simo anno, è il momento di fare un
primo bilancio di questa edizione alle-
stita nella sua “casa” naturale, ossia il
ridotto del Teatro comunale. Anche per
la mostra, durata venti giorni, è stato
un mese particolare che ha inevitabil-
mente sentito dei riflessi di un’e s t at e
anomala caratterizzata da pioggia e se-
rate fredde che ha ridotto l’afflusso dei
turisti in città. Tuttavia l’esposizione
ha sofferto meno di altre manifestazio-
ni. “E’ veramente straordinario – spie -
ga Claudio - lo stretto legame che si è

creato tra questa mostra e i suoi visita-
tori. Per tantissime persone è un ap-
puntamento fisso, non necessaria-
mente per fare acquisti, ma per venire a
trovarci, a salutarci, quasi a controllare
(dice sorridendo, ndr) se siamo presenti”.
Soddisfatto di questa edizione? “D e vo
dire dì - ammette Ceccato - abbiamo
registrato un calo di visitatori, ma nello
stesso tempo quelli che sono venuti
sono stati veramente interessati. Sono
state acquistate delle vedute ottiche
traforate, che sono state la sezione spe-
ciale di quest’anno, che francamente
non mi aspettavo di vendere: segno,
questo, del forte interesse delle persone
che sono venute a trovarci”.

ADRIA La novità nel sistema sanitario dal primo settembre

Ulss 19, addio alla ricetta rossa
ADRIA - Dal primo di settembre i
cittadini che richiederanno una pre-
scrizione farmaceutica al proprio me-
dico di medicina generale riceveran-
no un promemoria stampato su carta
bianca con il quale potranno recarsi
in farmacia e ritirare il farmaco pre-
scritto. E’quanto si legge in un comu-
nicato diramato dall’Ulss 19. Scom-
pare, dunque, la ricetta rossa farma-
ceutica che, grazie al percorso di de-
materializzazione delle prescrizioni
realizzato nell’ambito del progetto
“Fascicolo sanitario elettronico regio-
nale”, non ha più ragione di esistere.

Si completa in questo modo la secon-
da fase del processo di dematerializ-
zazione della produzione ed erogazio-
ne delle ricette reso possibile grazie
ad un collegamento telematico tra
medici, azienda Ulss 19, farmacie,
regione e ministero dell’economia.
“Un sistema - si legge nel comunicato
- che, in linea con le norme regionali
e nazionali in materia, offre un’occa -
sione per migliorare il servizio diret-
tamente al cittadino”.
Attualmente la quasi totalità dei 57
medici di medicina generale ed i sette
pediatri di libera scelta, del bacino

dell’Ulss 19, risultano collegati in rete
per inviare all’azienda sanitaria la
ricetta dematerializzata. “La novità
non implica cambiamenti particolari
per il cittadino - spiega l’Ulss 19 - che,
al posto della ricetta rossa farmaceu-
tica, riceve un promemoria bianco
contenente due codici: il numero di
ricetta elettronica ed il codice fiscale
dell’assistito. Con questo può recarsi
alla farmacia preferita e ricevere il
farmaco prescritto. Non avendo valo-
re legale come in precedenza la ricetta
rossa, il promemoria serve esclusiva-
mente come fonte di riferimento”. L’Ulss 19 di Adria


