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Cantieri Vittoria
a caccia del record

a Montecarlo

CAVARZERE Tra il pubblico anche componenti della giunta

Energia dai rifiuti, presentato
lo studio sull’impatto ambientale

ADRIA - In occasione
della cerimonia di va-
ro del nuovo pattu-
gliatore P203 El Jala
realizzato per la Mari-
na della Tunisia, in
programma per ragio-
ni di marea lunedì 27
gennaio a partire dalle
9, il Cantiere Navale
Vittoria presenterà nel
proprio stabilimento -
in via Leonardo da
Vinci ad Adria - il pro-
getto di record di velo-
cità nella traversata
Ven ezia -Mon teca rlo
con il prototipo mili-
tare Fast Interceptor,
con arrivo nel Princi-
pato il prossimo 23
maggio, in concomi-
tanza con il Gran Pre-
mio di Formula Uno.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Si è svolta
mercoledì a Palazzo Danie-
lato la presentazione del
progetto e dello studio di
impatto ambientale per
l’adeguamento tecnologi-
co non sostanziale dell’esi -
stente impianto di dige-
stione anaerobica situato
nella frazione di San Pie-
tro, in località Revoltante.
Presenti il direttore gene-
rale di Ecoprogetto Venezia
Sergio Brandani, l’ammi -
nistratore delegato di La-
durner Bruno Abram, il
biologo Francesco Chioda-
to e l’ingegnere Francesco
Bertin che ha redatto lo
studio di impatto ambien-
tale.
Sono state illustrate tutte
le proprietà tecniche che il
progetto prevede per l’im -
pianto, il quale utilizzerà
una sospensione liquida
derivante dall’umido do-
mestico, preparata nel-
l’impianto di Fusina, per
produrre energia elettrica.
È stato messo in evidenza
che tutta la lavorazione av-
verrà in una vasca chiusa
per ridurre al minimo gli
odori e che, a salvaguardia
della salute dei residenti,
sarà inserito nell’impianto
un postcombustore. Dopo
la lavorazione, dall’i m-
pianto usciranno come re-
sidui dell’acqua, che verrà
portata al depuratore Veri-
tas di Fusina, e una parte
solida da inviare a un im-

pianto di compostaggio. È
stato anche messo in evi-
denza il tragitto che i ca-
mion, da e per Fusina, per-
correranno per arrivare a
San Pietro. Per giungere al-
la Romea, l’intero percorso
sarà su strade provinciali,
passando per Dolfina. Al-
cuni dei presenti hanno
formulato la proposta che
il trasporto sia fatto per via
fluviale, visto che l’im -
pianto è a poche centinaia
di metri dall’argine dell’A-
dige. Possibilità che, han-
no detto i relatori, è stata
vagliata in fase di progetta-
zione ma che attualmente
non appare a loro avviso
p r at i c a b i l e .
Presenti in sala anche di-
versi rappresentanti del
gruppo ambientalista loca-
le, alcuni di essi hanno evi-
denziato le proprie perples-
sità sul fatto che si progetti
tale impianto a Cavarzere,
distante una cinquantina
di km da Fusina, con il

conseguente inquinamen-
to dovuto ai mezzi di tra-
sporto che fanno i viaggi
per conferire la miscela da
lavorare e riportare l’acqua
al depuratore. Gli ambien-
talisti hanno inoltre chie-
sto esplicitamente quali
sarebbero per Comune di
Cavarzere e, nello specifico
per i cittadini, i vantaggi
dall’attuazione del proget-
t o.
Tra il pubblico anche il sin-
daco Henri Tommasi, di-
versi assessori della sua
Giunta e alcuni consiglieri
comunali. Il sindaco e l’as -
sessore Renzo Sacchetto
hanno evidenziato che il
progetto, per il quale c’è un
finanziamento di un mi-
lione e mezzo di euro da
parte del Ministero dello
sviluppo economico, è arri-
vato a Palazzo Barbiani una
settimana fa e che attual-
mente l’am mini str azio ne
comunale lo sta analizzan-
do, riservandosi di espri-

mere una valutazione non
appena ultimato lo studio.
Sia sindaco che assessore
hanno poi espresso chiara-
mente la volontà di chiede-
re ai proponenti tutte le
misure di compensazione
del caso e sottolineato che
il progetto è a disposizione
di chi ne faccia richiesta
presso la sede municipale.

A L B E RG H I E RO

L’annuncio:
la patata “Lisella”
in corsa per l’Igp

ULSS 14 Sanità

Inaugurato il monoblocco
dell’ospedale di Chioggia

CAVARZERE Il capogruppo del Pdl ricorda come il segretario Pd, Vallese, non volesse il progetto di ristrutturazione

Parisotto: “Tanti cambi di opinione nel cda dell’Ipab”

CAVARZERE Rassegna culturale

“Portami a Teatro”, secondo appuntamento
Va in scena uno spettacolo su Marco Polo

ADRIA - “Abbiamo avviato i primi contatti per arrivare al
riconoscimento Igp per la patata ‘Lisella’ di Rosolina”.
L’annuncio arriva da Nicola Stocco nella duplice veste di
presidente della cooperativa orticoltori di Rosolina e presi-
dente mandamentale della Coldiretti di Adria all’incontro
con gli studenti dell’alberghiero. L’imprenditore agricolo,
infatti, è salito in cattedra ieri mattina per parlare delle
eccellenze polesane davanti ai giovani della 4^B sala/vendi-
ta, 4^A accoglienza/turistico, 4^ enogastronomia/ristora-
zione con i rispettivi insegnanti. Dopo una breve introdu-
zione del docente Gianpiero Manca che ha organizzato
l’incontro, Stocco è entrato subito nel merito della questio-
ne focalizzando l’attenzione su alcuni prodotti di nicchia
che fanno del Polesine una vera e propria eccellenza: dal
radicchio rosso di Chioggia, all’aglio bianco, al riso Carna-
roli in attesa di iscrivere anche la patata “Gisella” nell’albo
d’oro delle eccellenze. Stocco ha messo in risalto la qualità
dei prodotti e professionalità dei produttori con alcune
rivelazioni che hanno particolarmente incuriosito gli stu-
denti. Per esempio, ha spiegato che “in Polesine si produce
la maggior quantità del radicchio rosso di Chioggia concen-
trata nei comuni di Rosolina, Loreo, Taglio di Po e Porto
To l l e ”. Per quanto riguarda la patata “Lisella” il dirigente
Coldiretti ha osservato che si tratta della “prima patata che
in Italia giunge a maturazione grazie al particolare micro-
clima della zona di Rosolina: si semina tra fine gennaio e
primi di febbraio ed è pronta a metà aprile, quindi una
patata novella con tutte le sue caratteristiche organoletti-
che di prodotto fresco”. Stocco si è poi soffermato a parlare
di altri prodotti di nicchia come la patata dolce “america -
na” di Valliera, il melone e altri prodotti orticoli della zona
di Adria e del Delta, senza dimenticare le produzioni
intensive come mais, grano duro e tenero. E parlando di
grano ha invitato i giovani ad aprile gli occhi su molte
pubblicità ingannevoli. “Molte volte – ha affermato con
decisione – vengono presentati prodotti alimentari come
prodotti del Made in Italy, invece di italiano hanno solo la
lavorazione e tante volte solo una minima parte, perché i
prodotti di base vengono dall’estero e quasi sempre sono
prodotti di scarsa qualità”. Ed ha lanciato un forte ammo-
nimento: “Dobbiamo prendere coscienza della qualità dei
nostri prodotti e dei nostri agricoltori che garantiscono
sulla genuinità e salubrità dei prodotti”.

L. I.

La presentazione dell’impianto di Revoltante

CAVARZERE - Va in scena nel pomerig-
gio di domani il secondo appuntamento
della rassegna “Portami a Teatro!”, pro-
mossa dalla Provincia di Venezia e dal-
l’assessorato alla cultura di Cavarzere,
inserita nel circuito di Arteven. Andrà in
scena “Marco Polo e il viaggio delle me-
r av i g l i e ” di Luigina Dagostino, prodotto
dalla Fondazione Teatro ragazzi e giova-
ni onlus e interpretato da Claudio Du-
ghera, Claudia Martore e Daniel Lascar.
Si tratta di uno spettacolo di teatro d’at -
tore e clownerie, consigliato a bambini a
partire dai cinque anni, che porterà il
giovane pubblico in un percorso teatrale
sul tema dell’esplorazione, della cono-

scenza e del meraviglioso. Così, il diario
di viaggio si trasforma nella cornice den-
tro la quale scoprire gli usi e costumi, i
diversi linguaggi, i cibi, i profumi e le
musiche di chi vive in luoghi lontani.
Lo spettacolo si svolge al Teatro Tullio
Serafin, inizia alle 16,30 e il costo del
biglietto è di cinque euro intero e quattro
ridotto. La riduzione è valida ogni due
biglietti interi acquistati e per i possesso-
ri di un abbonamento della stagione di
prosa cavarzerana. Per informazioni è
possibile rivolgersi all’Ufficio cultura del
Comune di Cavarzere chiamando lo
0426317 190.

N. S.

C AVA R Z E R E - “E’ un momento importante perché
raccogliamo i frutti di un lavoro duro e intenso,
portato avanti con impegno e determinazione da
parte della mia squadra”. Queste le parole del diretto-
re generale dell’Ulss 14, Giuseppe Dal Ben, in occasio-
ne dell’inaugurazione del nuovo monoblocco dell’o-
spedale di Chioggia, avvenuta mercoledì alla presen-
za del governatore del Veneto Luca Zaia e delle autori-
tà delle città di Chioggia, Cavarzere e Cona, territori
che formano il bacino d’utenza dell’azienda sanitaria
clodiense.
A distanza di meno di due anni dal primo intervento
di ristrutturazione, l’ala ovest del monoblocco clo-
diense ha cambiato completamente faccia, comple-
tamente rivisti gli spazi, le attrezzature e il persona-
le, per creare un ospedale all’altezza della sesta città

del Veneto. Con il completamento del reparto di Day
Surgery, al primo piano del monoblocco, distribuito
su una superficie di seicento metri quadrati, si mette
la parola fine alla prima fase dei lavori. La ristruttu-
razione è iniziata nel febbraio del 2011 e ha interessa-
to in prima battuta il sesto piano, dove è stata
trasferita la Fisioterapia, poi ha riguardato tutti gli
altri piani: il quinto (Geriatria), il quarto (Medicina),
il terzo (Ginecologia-Ostetricia), il secondo (Chirur-
gia) fino a raggiungere oggi il primo (Day Surgery).

N. S.

C AVA R Z E R E - Cambiare opinione rispetto a
una vicenda è umano, ma quando succede
spesso, la cosa lascia perplessi. Pier Luigi Pari-
sotto, capogruppo del Pdl, ha riletto il verbale
del consiglio di amministrazione dell’I pab
“D a n i e l at o ” del 6 dicembre 2012, e ha notato
che allora Paolo Vallese, consigliere di ammi-
nistrazione e, oggi, segretario del Pd, si asten-
ne dal votare l’incarico per l’adeguamento del
progetto definitivo di ristrutturazione della
casa di riposo. “Nel verbale è scritto che Vallese
era ‘impossibilitato a verificare la correttezza
dell’iter svolto per gli incarichi ai tecnici’”
spiega Parisotto.
“Si univa alla critica di Vallese anche il consi-

gliere Gianni Franzoso - aggiunge Parisotto -
chiedendo che le verifiche tecniche non com-
portassero il superamento di spesa dei 7,4 mi-
lioni di euro totali già previsti dal primo pro-
getto definitivo. Ma così non andò. Il costo
totale del progetto decollò a 8,2 milioni di euro
e, nonostante la precedente astensione dal
voto, i dubbi del consigliere Vallese quasi per
incanto sparirono. Nel cda del 27 maggio 2013,
infatti, anche lui approvò l’incarico all’Ulss 18
di Rovigo per gli adeguamenti tecnici al mede-
simo progetto, nonostante le motivazioni con-
trarie scritte a verbale dal suo collega Franzo-
so”.
“Cosa era cambiato nel frattempo per il consi-

gliere Paolo Vallese, visto che nel cda successi-
vo, il 22 ottobre 2013, approvò il progetto defini-
tivo, redatto a più mani per un costo di circa
200mila euro, e, come detto, 8,2 milioni di
euro di costo complessivo, con un aumento di
800mila euro?” si chiede Parisotto.
“Ma non fu l’unica volta che lo smemorato
consigliere Vallese cambiò idea, poiché dopo
pochi mesi dalla nomina nel cda a metà 2011,
votò assieme a tutti i colleghi la bocciatura del
concorso per segretario-dirigente dell’Ipab, in-
detto dal precedente cda - ricorda Parisotto -
salvo poi nel consiglio del 5 aprile 2012 votare il
conferimento dello stipendio dirigenziale a
Mauro Badiale, e nel cda del 23 aprile 2013

votare la nuova dotazione organica dell’Ipab
con l’inserimento in pianta stabile della figura
del dirigente a tempo indeterminato”.
“Ma nel cda 6 giugno 2013, dopo aver criticato
aspramente la scelta di avviare il concorso da
dirigente dell’Ipab, non trovò di meglio che
abbandonare il cda al momento del voto -
conclude Parisotto - dando così il via libera e
lasciando il compito ai soli tre consiglieri pre-
senti, il presidente Fabrizio Bergantin del Pd,
Michele Bolzenaro di Rifondazione Comunista
e Michela Ronchi di Sel, quest’ultima dello
stesso partito di Nadio Grillo da sempre contra-
rio ai dirigenti in Comune, ma evidentemente
non in casa di riposo”.


