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CAVARZERE Respinta dal Tribunale amministrativo la richiesta della Martinelle energia

Biomasse, il Tar boccia la sospensiva
Il Comitato ambiente e sviluppo: “Avevamo ragione, la ditta deve ripartire da zero”

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Il Tar del
Veneto ha respinto la
richiesta di sospensiva
della nota con la quale
la Regione Veneto co-
municava l’i m p e d i-
mento dell’avvio dell’i-
ter istruttorio relativa-
mente all’istanza di va-
riante, presentata dalla
società Martinelle ener-
gia per l’adeguamento
“non sostanziale” del -
l’esistente impianto di
produzione di energia
elettrica a biogas.
La ditta, che era difesa
da un noto studio di
avvocati veneziano, ha
visto quindi respinta la
propria richiesta di so-
spendere l’efficacia del
provvedimento regiona-
le e, di fatto, l’iter per la
conversione della cen-
trale a biomasse di Mar-
tinelle in una che pro-
duca energia utilizzan-
do anche la frazione
umida dei rifiuti dome-
stici si blocca.
“Questo vuol dire che –
così il portavoce del Co-
mitato ambiente e svi-
luppo di Cavarzere – co -
me abbiamo sempre so-
stenuto anche noi, non
si tratta di variante di
impianto esistente, ma
di nuovo impianto, mo-
tivo per cui, come sape-
vamo, se vuole la ditta
deve rifare tutto da zero,
compresa la Valutazio-

ne di impatto ambien-
tale”.
“Ancora una volta non è
detta la parola fine sulla
vicenda, ma è un altro
bel passo avanti - com-
menta il rappresentan-
te del Comitato - al Tar si
è costituito anche il Co-
mune, ma nessuno sa
per dire cosa, dato che il
sindaco Henri Tommasi
non convoca il Gruppo
di lavoro che il Consiglio
comunale ha deliberato

venisse costituito sia
per seguire la vicenda
del nuovo impianto che
per quanto riguarda tut-
te le problematiche rela-
tive all’esistente”.
Il rappresentante del
Comitato ambiente e
sviluppo conclude di-
cendo come sia inten-
zione dei residenti di
San Pietro e delle asso-
ciazioni che li sostengo-
no promuovere, nel me-
se di settembre, una as-

semblea pubblica, nel
corso della quale illu-
strare alcune proposte e
informare tutta la citta-
dinanza sulla situazio-
ne, evidenziando che i
comitati hanno più vol-
te chiesto al sindaco di
convocare il Gruppo di
lavoro, l’ultima volta
con richiesta scritta del
10 giugno scorso, senza
ottenere finora risposte
adeguate e soprattutto
rassicurazioni.

R evo l t a n t e L’impianto a biomasse della società Martinelle Energia

CAVARZERE Via Spalato

Sartori a Chiara Tasso
“Sono uscito dall’aula
perchè ero coinvolto”

GRIGNELLA

Si è smarrita Nuvola
gattina di due anni

CACCIA L’allarme di Sergio Berlato all’incontro in Amolara

Attività venatoria a rischio stop
ADRIA – E’ sempre scontro aperto tra
l’associazione Cacciatori veneti e l’asses -
sore Daniele Stival. Dure critiche sono
arrivate da Sergio Berlato, leader dei
cacciatori, intervenuto alcune sere fa
all’ostello Amolara.
Tema dello scontro il calendario venato-
rio esaminato nei minimi dettagli. “Il
calendario 2014/15 – ha affermato l’ex
deputato europeo – ricalca la stessa im-
postazione dell’anno scorso, ma presen-
ta alcune criticità volute improvvida-
mente da Stival e che possono esporre
l’atto amministrativo ai ricorsi degli
animal-ambientalisti con conseguente
sospensione dell’attività venatoria a

danno di tutti i cacciatori”.
Berlato ha così ricordato che nel
2012/2013 è stata sospesa “l’attività vena-
toria a 19 specie cacciabili nelle Zps per
una decina di giorni, proprio per colpa
dell’assessore e che il calendario venato-
rio è stato ripetutamente sospeso per
ben quattro volte dal Tar proprio per
l’incompetenza di Stival e dei suoi consi-
glieri della Fidc”. Osservazioni piena-
mente condivise da parte dei numerosi
cacciatori presenti che hanno risposto
all’invito di Daniele Ceccarello, presi-
dente della sezione adriese, che ha orga-
nizzato l’i n c o n t r o.
Presente all’Amolara anche il presidente

provinciale dell’Acv Lorenzo Monesi. In
questo clima infuocato è stata toccata la
delicata questione dell’unità del mondo
venatorio, subito esclusa da Berlato. “Le
associazioni riconosciute - ha spiegato -
hanno l’interesse a riscuotere diretta-
mente dal Ministero il contributo statale
di 5,16 euro per ogni cacciatore, anche
per quelli iscritti alle associazioni non
riconosciute. Quindi si tratta solo di una
presunta unità dal momento che l’espe -
rimento fatto nel 2010 in Veneto dal
coordinamento di tutte le associazioni
venatorie, è miseramente fallito per la
totale responsabilità della Fidc”.

L. I.

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

C AVA R Z E R E – Nuvola, fantastica gattina di
una famiglia di Grignella, si è smarrita e da
qualche giorno non fa ritorno a casa. Si è
allontanata dall’abitazione dei suoi proprieta-
ri nella mattina del 23 luglio e, per il momen-
to, non vi è stato nessun avvistamento.
Nuvola ha due anni, è simile a una norvegese,
con coda molto folta e lunga. E’ molto buona
e si lascia accarezzare. I proprietari, preoccu-
pati per questa insolita assenza da casa, fanno
appello a chiunque la avvistasse perché dia
indicazioni utili per il suo ritorno a casa. Per
comunicare notizie sulla gattina, si può con-
tattare Sonia al 348/3138413.

Ni. Sg.

C AVA R Z E R E – Chiama -
to direttamente in cau-
sa, per la sua uscita
dalla sala consiliare
prima della votazione
del progetto su via Spa-
lato, il capogruppo del-
la Lega Nord, Ernesto
Sartori replica alle af-
fermazioni della consi-
gliere del Pd Chiara
Ta s s o.
L’esponente democra-
tica aveva parlato, in
un recente suo inter-
vento sulla stampa lo-
cale, di un comporta-
mento, da parte di Sar-
tori e dell’altro consi-
gliere leghista Clara
P a d  o a n ,
c h e  n o n
a v e v a  a
cuore “i pe-
santi disa-
gi vissuti
dei cittadi-
ni” ed ora è
lo stesso
Sartori a
passare al
contrattac -
co, eviden-
ziando le
motivazio -
ni perso-
nali che lo hanno spin-
to a uscire dall’aula.
“Abito in via Spalato –
queste le parole del ca-
pogruppo della Lega
Nord – e mi è sembrato
un gesto di correttezza
nei confronti di tutti i
cittadini cavarzerani,
molti dei quali vivono
situazioni ben più gra-
vi dei disagi dei resi-
denti di tale via, uscire
dal l’aula prima della
discussione dell’ultimo
punto. Sono rimasto a
discutere e votare tutti
i punti precedenti e,
come ho precisato pri-
ma di uscire, non ho
voluto essere presente
alla votazione su via

Spalato perché mi sem-
brava di essere troppo
egoista nel dare il mio
placet a un intervento
del quale, come resi-
dente di quella via,
avrei beneficiato diret-
tamente”.
Sartori conclude ag-
giungendo alcune con-
siderazioni sulle scelte
amministrative opera-
to a Cavarzere, eviden-
ziando il proprio impe-
gno nel cercare di risol-
vere le tante problema-
tiche che la città si tro-
va a vivere. “Co n o s c o
bene i disagi che noi
residenti di via Spalato

ci troviamo
ad affronta-
re quotidia-
namente –
chiosa Sar-
tori – tutta -
via è mia
c o nv i n z i o n e
che, prima
di risolvere i
p  r o  b l  e m  i
che mi inte-
ressano di-
rettamente,
la mia mis-
s i o n e  d i

consigliere comunale
sia quella di dare rispo-
ste ai cittadini, soprat-
tutto a quelli che vivo-
no situazioni ben più
gravi. A differenza di
altri politici locali, non
sono proprio il tipo che
fa pressioni perché sia
asfaltata la strada da-
vanti a casa sua e poi
viene candidamente a
votare in consiglio co-
munale. Ho a cuore i
problemi dei cittadini
di Cavarzere molto di
più di quest’ammini -
strazione comunale
inerte, che non sta fa-
cendo nulla di concreto
per risolverli davvero”.

Ni. Sg.

Il partecipato incontro sulla caccia in Ostello Amolara

Ernesto Sartori Lega Nord

N u vo l a La gattina tipo norvegese smarritasi nella frazione di Grignella


