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L’INCONTRO Annuale assemblea del circolo di Cavarzere

Auser, realtà importante

LA VICENDA Il Comitato contro l’impianto di Revoltante scrive a Tommasi

Biogas, garanzie ai cittadini

L’impianto a biogas di Revoltante

Ivo Del Biondo Presidente dell’Auser di Cavarzere e Cona

C AVA R Z E R E – Il Comitato ambiente e sviluppo
di Cavarzere e i residenti di San Pietro tornano
a parlare di biogas, chiedendo a sindaco e
consiglio comunale garanzie sull’impianto. I
comitati chiedono attraverso una lettera di
mantener fede a quanto deliberato dal consi-
glio comunale a marzo.
“Il Consiglio comunale – così il portavoce di
residenti e comitato – oltre a esprimere parere
negativo alla realizzazione del nuovo impian-
to, si era impegnato a istituire un gruppo di
lavoro con lo scopo di predisporre le osserva-
zioni sul progetto del nuovo impianto da in-
viare in Regione, ma anche di valutare le
problematiche ambientali derivanti dall’im -
pianto esistente e proporre soluzioni idonee a
r i s o l ve r l e ”. I comitati evidenziano che, per

quanto riguarda il nuovo impianto, allo stato
attuale non ci sono novità ulteriori rispetto ad
aprile, quando la Regione ha inviato alla ditta
il preavviso di diniego all’accoglimento dell’i-
stanza di realizzazione. “Vista l’assenza di
iniziative da parte del sindaco – proseguono i
comitati – gli chiediamo di convocare, entro
fine mese, una riunione del gruppo di lavoro,
istituito in conformità a quanto deliberato dal
consiglio comunale. Ci sono una serie di ina-
dempienze alle prescrizioni formulate dalla
Regione per l’impianto esistente e chiediamo
di sapere perché non si sia provveduto a revo-
care l’autorizzazione dell’impianto a seguito
delle irregolarità riscontrate, chiediamo inol-
tre al sindaco di effettuare i dovuti controlli su
alcune palesi inadempienze della ditta Marti-

nelle Energia, quali la mancata realizzazione
delle alberature prescritte e la presenza di
acqua putrida nelle vasche di raccolta”.
I comitati hanno predisposto e allegato alla
lettera inviata al sindaco, una nota con la
quale il Comune di Cavarzere possa chiedere
alla Regione la convocazione di una Conferen-
za di servizi, nel corso della quale siano impo-
ste alla ditta Martinelle Energia una serie di
prescrizioni, al fine di superare le criticità
ambientali segnalate dai cittadini.
“Il sindaco deve chiedere alla Regione di ripri-
stinare la prescrizione secondo la quale, in
caso di utilizzo di rifiuti nell’impianto, l’auto -
rizzazione decade – concludono i comitati – è
necessaria anche una convenzione con la dit-
ta, che massimizzi i benefici per i residenti di

San Pietro e la realizzazione, a spese della
ditta, di una nuova viabilità di accesso all’im -
pianto. Chiediamo al sindaco di farsi garante
della tutela del territorio, della salute e del
benessere dei cittadini”.

Ni. Sg.

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Il circolo Auser di Cavarzere
e Cona si è ritrovato per l’assemblea an-
nuale, nel corso della quale c’è stata an-
che l’approvazione del bilancio annuale.
L’Auser rappresenta una realtà sempre
più importante per il territorio, quotidia-
namente attiva nel servizio di volontaria-
to è oggi più che mai preziosa nel dare
assistenza agli anziani in difficoltà. Co-
me ha sottolineato il presidente Ivo Del
Biondo, l’Auser è un’associazione tesa
alla valorizzazione delle persone e delle
loro relazioni, ispirata dai principi di

equità e giustizia sociale, atta a promuo-
vere il rispetto e lo sviluppo delle differen-
ze, la tutela dei diritti e dei beni comuni.
Il circolo locale è stato istituito nel 1999,
grazie all’impegno dell’attuale presiden-
te, di Antonio Degan, Aldo Chiebao, Lina
Sartori, Nelda Finotto e molti altri volon-
tari. Tra le diverse attività promosse dal-
l’associazione vi è il trasporto di persone
in difficoltà alle strutture sociosanitarie,
opera prestata grazie all’indispensabile
aiuto degli autisti volontari. Nel corso del
2013 il circolo di Cavarzere ha soddisfatto
ben 497 richieste di trasporto, per un
numero complessivo di 2.018 ore e percor-

rendo quasi 28mila km. L’Auser promuo-
ve anche iniziative culturali, di svago e
ricreative, quest’anno è stata organizzata
anche una visita guidata a due mostre:
“Ossessione Nordica” a Rovigo e “Ve r s o
Monet” a Vicenza. In autunno è invece in
programma un soggiorno a Riolo Terme
per le cure termali, poi riprenderanno le
letture di gruppo al caffè, coordinate da
Liana Isipato e Luigina Badiale. Per rima-
nere sempre aggiornati sulle varie attivi-
tà promosse, è possibile rivolgersi all’Au -
ser alla sede di via Matteotti, anche tele-
fonicamente allo 0426 51793, tutte le mat-
tine tranne il sabato e la domenica.
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TRADIZIONI Presentato il programma della Pensa 2014

Ritorna il palio in Canalbianco
Castello e Tomba si sfidano

Luigi Ingegneri

ADRIA – Si accendono i ri-
flettori sulla tradizionale
“La Pensa” r i evoc a zi on e
storica tra sacro e profa-
n o.
Importanti le novità di
questa edizione 2014 cura-
ta, come di consueto, dal-
l’assessore al turismo Pa-
trizia Osti che ieri mattina
in sala consiliare ha pre-
sentato il programma e i
diversi protagonisti. Insie-
me a lei il sindaco Massi-
mo Barbujani ed alcuni
rappresentanti di associa-
zioni ed enti che hanno
contribuito all’organizza -
zione, quindi Lisa Roncon
in rappresentanza di
Adriatic Lng che sostiene
l’iniziativa ed Antonio Gio-
lo presidente della Fonda-
zione Bocchi al quale è affi-
dato l’aspetto culturale.
E proprio questo risvolto è
una delle due novità an-
nunciate da Osti. Infatti la
giornata di sabato è intera-
mente dedicata alla cultu-
ra con la presentazione in
anteprima di una brochure
incentrata su Adria Medie-
vale curata da Sandra Be-
detti, cui seguirà la visita
guidata alla Sala Risorgi-
mentale e alla Fondazione
Bocchi. L’altra importante
novità è rappresentata dal-
la riscoperta del palio dei
quartieri che prende il no-
me di Palio dei canali e si
svolgerà venerdì sera. L’i-
niziativa vede impegnata

la Canottieri Adria che
mette in acqua due squa-
dre nel ricordo dell’at av i c a
rivalità tra Castello e Tom-
ba: i primi avranno la ca-
sacca arancione ed i tifosi
saranno lungo la riviera
Roma e Matteotti; i secon-
di saranno verdi e i fan
sosteranno in piazza Ca-
vour. Ma il cuore della Pen-
sa resta sempre l’ar ri vo
delle donzelle in barca pre-
vista per venerdì sera dopo
il palio e vedrà impregnate
le ragazze dell’Asd Scuola
di danza classica e moder-
na di Adria.
Manifestazione nella ma-
nifestazione sarà “Aspet -
tando la Pensa” in pro-
gramma domani sera allo
stadio “Bettinazzi” dove è
prevista anche la partita
del cuore “Memorial Alfre-
do Grotto”.
Piena soddisfazione è stata
espressa dal sindaco. “Ce
l’abbiamo fatta – ha di-
chiarato – e questo è il ri-
sultato dell’impegno di
buona volontà dell’asses -
sore Osti insieme a diverse
associazioni e singole per-
sone: è una vittoria di tutta
la città”. Totale condizione
da parte di Lisa Roncon che
ha rimarcato “l’importan -
za di iniziative legate alle
tradizioni del territorio e
portate avanti in stretta
collaborazione tra diversi
soggetti”. A tutto questo si
aggiungono i ristoranti del
centro con menù tipici
ispirati alla festa.

La Pensa Il sindaco Barbujani e gli altri protagonisti

L’ANNUNCIO A fine giugno

Nel 2015 saranno ospiti
le delegazioni gemellate
ADRIA–Alla vigilia della Pensa 2014, terza dell’era Bobo,
il sindaco annuncia un’importante novità per l’edizione
del prossimo anno. “Nel 2015 –dichiara Massimo Barbu-
jani – nell’ultimo weekend di giugno ospiteremo le
delegazioni delle quattro città gemellate: Rovigno,
Lampertheim, Maldegem, Ermont, oltre alla polacca
Swidnica con la quale, insieme a Caliz, si è instaurata
una stretta amicizia”. L’annuncio è stato dato sabato
scorso a Lampertheim dallo stesso Barbujani al tradizio-
nale appuntamento annuale dei sindaci gemellati.

L. I.

LA POLEMICA Il sindaco

“Nessun invito
alla Raganella

ma stand apprezzati”

ADRIA – Coda polemica sulla Raganella 2014 e risposta
pepata del sindaco Massimo Barbujani a quei volontari
che domenica sera si sono lamentati per l’assenza del-
l’amministrazione comunale.
“Voglio ricordare – esordisce - che domenica sera ero per
strada di ritorno da Lampertheim. Ma soprattutto voglio
ricordare che ho trascorso gran parte della prima serata
con loro, oltretutto facendo il bis di secondi allo stand
gastronomico ed approfitto per congratularmi con l’otti -
ma cucina”.
Ma il sindaco non si ferma qui ed aggiunge: “Quella sera
don Fabio mi aveva invitato sul palco per portare un
saluto ma ho preferito desistere per non invadere la scena
che deve essere solo ed esclusivamente dei bambini”.
Poi rivela che “avevamo prenotato per 12 persone per
sabato 14 per andare con alcuni amici di Rovigno arrivati
in città, poi c’è stato l’acquazzone, mentre sabato scorso
è andato il vicesindaco Giorgio D’Angelo”.
Ed arriva la stoccatina finale: “Tengo a far sapere che
nessun invito ufficiale è arrivato all’amministrazione
comunale, altrimenti come di consueto il mercoledì ci
saremo divisi gli impegni”. Tuttavia quell’assenza nella
serata delle premiazioni resta una nota stonata perché,
dicono in San Vigilio “quando fa comodo si fanno vedere
anche senza invito”.

L. I.

Raganella Lo show delle nipoti di nonna Pina


