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“La prima neve”
al Politeama

CAVARZERE All’incontro di Palazzo Danielato era presente l’europarlamentare Zanoni

Revoltante, il biogas fa discutere
Tra le richieste all’amministrazione quella di conoscere le opere di compensazione previste dal progetto

CHIESA Il vescovo ai genitori: “Date il buon esempio”

San Vigilio, 22 ragazzi hanno ricevuto
la cresima dalle mani di Lucio Soravito

ADRIA – Appuntamento con “La prima
n e ve ” questa sera alle 21.15 al Politeama,
16esima tappa della rassegna “Ruggiti
dalla laguna” promossa dalla direzione
del cinema in collaborazione con la rivi-
sta “Rem”, il circolo del cinema e l’asso -
ciazione Magna Charta. Con una novità
di rilievo: al termine della proiezione ci
sarà un collegamento Skype con il regista
Andrea Segre al quale il pubblico potrà
fare domande.
Tra i protagonisti del cast de “La prima
n e ve ”ci sono Jean-Christophe Folly, Mat-
teo Marchel, Anita Caprioli, Peter Mit-
terrutzner, Giuseppe Battiston. La vicen-
da è ambientata a Pergine, piccolo paese
del Trentino ai piedi della Val de Moche-
ni. Lì è arrivato Dani, fuggito dal Togo e
poi nuovamente costretto ad abbandona-
re la Libia in fiamme. “Andrea Segre – si
legge in una nota del Politeama - prose-
gue con questo suo secondo film di fin-
zione dopo ‘Io sono Li’, la sua personale
ricerca del rapporto tra gli esseri umani e
i luoghi che ne ospitano le vicende sia che
vi appartengano dalla nascita sia che vi
siano giunti per i rovesci della sorte”.
Visto il successo che sta riscuotendo la
rassegna, a partire questo film, la pelli-
cola sarà riproiettata il giorno dopo,
quindi domani sera alla stessa ora. In-
tanto prosegue la collaborazione tra Poli-
teama e bar da Stefania, all’angolo tra il
Corso e via Cavallotti che a partire dalle
20,30 offrire agli spettatori un buffet con
specialità tipiche adriesi.
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Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Un buon numero di
persone ha partecipato, nel pome-
riggio di sabato a Palazzo Daniela-
to, alla conferenza “Centrale bio-
gas di Revoltante. La trasforma-
zione del territorio e gli impatti
s ul l’am bi e nt e”, promosso dal-
l’associazione Adesso Cavarzere,
che ha avuto come relatore An-
drea Zanoni, deputato al Parla-
mento europeo del Partito demo-
cratico e membro della Commis-
sione per l’ambiente.
A introdurre i presenti è stato
Otello Piazzon, tra i fondatori del-
l’associazione renziana di Cavar-
zere, il quale ha poi lasciato la
parola al presidente di Adesso Ca-
varzere, Giuseppe Bergantin.
“Sembra impossibile – queste le
parole del presidente – che a Ca-
varzere nessuno sapesse di questo
progetto che, secondo quanto det-
to dal sindaco, è stato illustrato
al l’amministrazione comunale
solo un paio di giorni prima della
pubblicazione ufficiale sui gior-
nali. Per analizzarlo il Comune ha
chiesto aiuto a tecnici esterni,
chiediamo di sapere chi sono e
quanto costeranno alle casse co-
munali, inoltre vorremmo cono-
scere quali sarebbero le opere di
compensazione che pare la ditta
promotrice si sia detta disponibile
a mettere in opera”.
È poi intervenuto Paolo Campaci,
del Comitato ambiente e sviluppo
di Cavarzere, il quale ha dato bre-
vemente alcune indicazioni tecni-
che sul progetto, ribadendo quan-
to già espresso all’incontro pub-
blico svoltosi a Dolfina una decina
di giorni fa. “Chiediamo il ritiro

immediato del progetto perché
implica problemi di viabilità non
superabili – così Campaci – non è
accettabile, ribadiamo la richie-
sta al sindaco di convocare nei
prossimi giorni un Consiglio co-
munale aperto, finora caduta nel
vuoto”.
L’onorevole Zanoni, dopo una in-
troduzione sulle direttive europee
in fatto di centrali a biogas, ha
evidenziato come la Pianura Pa-
dana, e quindi anche Cavarzere e
tutte le sue frazioni, sia una delle
zone più inquinate d’Europa e

quindi, ha sottolineato l’europar -
lamentare, ogni nuova fonte di
inquinamento, come un impian-
to a biogas, va ad aggravare una
situazione già di per sé fortemen-
te compromessa. “La Corte di giu-
stizia europea – così Zanoni – ha
condannato, nel dicembre 2012,
l’Italia perché fa respirare aria
non buona ai suoi abitanti e a
livello europeo si sta lavorando per
disincentivare ogni tipo di inter-
vento che possa dissuadere dal-
l’investire in tecnologie verdi. In
Italia, le autorizzazioni agli im-

pianti a biogas sono quasi sempre
frettolose e in zone non adatte
perché vicino a corsi d’acqua o
elettrodotti, perché ci sono già
altri impianti simili a poca di-
stanza e un alto inquinamento
atmosferico. È ora di invertire
questa brutta abitudine italiana”.
E’ intervenuto anche Renato Bel-
loni, consigliere comunale di Al-
leanza per Cavarzere, il quale ha
detto di voler farsi promotore, in-
sieme ad altri consiglieri, di un
consiglio comunale aperto su que-
sto argomento.

ADRIA - Sono 22 i ragazzi della
parrocchia di San Vigilio che ieri
mattina hanno ricevuto il sacra-
mento della Cresima dalle mani
del vescovo Lucio Soravito de
Franceschi. Michele Barbujani,
Antony Benvegnù, Matteo Ber-
gantin, Vittoria Braghin, Enrico
Concon, Aurora Crepaldi, Giulio
Crepaldi, Linda Crepaldi, Car-
mela De Luca, Mattia Forza, Da-
niel Loreggia, Gian Maria Luise,
Tecla Magagnato, Lisa Marin,
Valerio Mazzetto, Leonardo Paccagnella, An-
na Roccato, Irene Silvestrin, Francesco Sinda-
co, Rachele Turatti, Martina Vendemmiati e
Thomas Zampirollo, sono stati incoraggiati
dal vescovo con l’invito a proseguire nell’im -
pegno pastorale e nel cammino spirituale.
Ma Soravito ha lanciato un forte appello

anche ai genitori. “Spetta a voi – ha sottoli-
neato il vescovo – aiutare questi ragazzi a
crescere bene nella fede e come persone,
soprattutto dando il buon esempio a comin-
ciare con il dire andiamo a messa, non vai a
messa”.
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