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CAVARZERE L’appello dei consiglieri provinciali Riccardo Tosello e Michael Valerio

“Danni da piogge e allagamenti
i cittadini dovranno essere risarciti”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - I consiglieri
provinciali Riccardo Tosel-
lo (Forza Italia) e Michael
Valerio (Lega Nord) hanno
in questi giorni trasmesso
alla stampa una loro nota,
nella quale viene affronta-
to l’argomento dei danni
subiti dai residenti di alcu-
ne zone di Cavarzere a cau-
sa degli straordinari eventi
meteorologi del 2008 e
2009, con piogge e allaga-
menti.
“Cavarzere ben ricorda gli
eventi meteorologici che
hanno interessato la nostra
comunità nel corso dei pe-
riodi dal 12 al 14 settembre
2008, dal 15 al 16 settembre
2009 e dal 18 al 27 dicembre
2009 – esordiscono i due
consiglieri provinciali – in
quanto essi hanno compor-
tato per numerose famiglie
disagi e, in decine di casi,
danni come la stessa Regio-
ne Veneto ha riconosciuto,
definendo gli eventi stessi
come eccezionali e dichia-
rando lo stato di crisi”.
Tosello e Valerio precisano
poi che le famiglie cavarze-
rane interessate dagli
eventi meteorologici han-
no presentato regolarmen-
te tutta la modulistica, con
tanto di archivio fotografi-
co. “Nonostante ciò – pro -
seguono – a quanto ci risul-

ta, non hanno ricevuto al-
cuna forma di risarcimen-
to per sopperire all’accadu -
to. Indubbiamente le moti-
vazioni possono essere
molte e proprio per questo
motivo ci stiamo infor-
mando sulla questione per
poter fornire risposte con-
crete ai cittadini allora
c o i nvo l t i ”.
Tosello e Valerio concludo-
no ribadendo il loro impe-
gno affinché la situazione
finalmente si possa sbloc-
care. “Ci attiveremo per
cercare di fornire una ri-

sposta concreta – chiosano
– auspicando anche nella
risoluzione della vicenda
che, pur riferendosi al
2008, rimane una questio-
ne non solamente attuale,
ma una irrisolta cui non si
può rimanere sordi”.
I due consiglieri aggiungo-
no che questo argomento
sarà oggetto di discussio-
ne, la prossima settimana,
da parte della commissione
consiliare provinciale com-
petente in materia. Potreb-
bero quindi esserci presto
delle novità.

ADRIA - ROTARY Parole di apprezzamento per Papasodaro

Sicurezza, il vice questore vicario Oscar Ghetti:
“Territorio al riparo da fenomeni criminali invasivi

grazie alla prevenzione delle forze dell’o rd i n e ”

Piergiorgio Sonato parla agli studenti

ADRIA - KIWANIS Il tradizionale appuntamento

Carnevale, cena, balli e divertimento
il tutto nel segno della solidarietà

ADRIA - LICEO La scienza nell’incontro con il responsabile del Cnr di Padova

Sonato: “L’energia pulita è possibile”

ADRIA - POLO TECNICO Presentate le attività

Studenti in veste di manager
uno stand alla fiera dell’i n fo r m a t i c a

Il carnevale alla conviviale del Kiwanis club

Gli allagamenti a Cavarzere del 2009

ADRIA – Per una sera, smessa la seriosi-
tà consueta, la conviviale del Kiwanis
club si è svolta all’insegna del carneva-
le. Si tratta di un appuntamento ormai
diventato consueto per i soci del club cui
hanno partecipato numerosissimi ospi-
ti, fra i quali il presidente del Kiwanis di
Modena e quello del Rotary adriese oltre
ad una folta delegazione del Kiwanis
r o d i g i n o.
In apertura di serata il presidente San-
dro Bisco, dopo l’indirizzo di saluto ai
convenuti, ha annunciato lo svolgi-
mento della serata. Nel clima festoso, si
è passati alla cena, quindi quattro salti
in allegria ed, altri momenti di diverti-
mento. Durante la serata sono stati rac-
colti fondi che saranno devoluti a inizia-
tive di solidarietà secondo i progetti che
il Kiwanis sta portando avanti.

L. I.

ADRIA – Grande successo per gli stu-
denti della quinta B del Polo tecnico
presenti per il secondo anno consecuti-
vo alla Fiera dell’informatica, elettro-
nica e radiantismo.
Nell'edizione di quest'anno era presen-
te un ampio padiglione sul modellismo
statico e dinamico dove gli studenti
dell’indirizzo tecnologico, trasporti e
logistica, hanno presentato i modelli
di imbarcazioni che realizzano nelle
ore di attività laboratoriali negli spazi
attrezzati dell’istituto di via Aldo Mo-
r o.
Nell’occasione i ragazzi, con i loro inse-
gnanti, hanno potuto presentare le
opportunità professionali che offre un
indirizzo di studio unico in Italia ed al
tempo stesso far conoscere le opportu-
nità lavorative post diploma.

L. I.

ADRIA - Quali sono i limiti e le possibilità
della ricerca scientifica? Come si impatta la
ricerca scientifica con l'esperienza religio-
sa? Vi è nel suo ambito di ricerca un abuso
della conoscenza che riflette la tentazione
prometeica di dominare la natura? Sono
queste alcune delle domande poste dagli
studenti del liceo “Bocchi- Galilei” a Pier-
giorgio Sonato docente di ingegneria all'U-
niversità di Padova e responsabile di un
progetto di eccellenza al Cnr di Padova
nell’ambito della fusione nucleare.
L’incontro con Sonato di lunedì scorso è
stato il quarto appuntamento della “Pri -
mavera del dialogo” ed è stato accurata-

mente preparato dagli studenti attraverso
l’analisi di un video realizzato dal Cnr che è
stato visionato dagli studenti in vista del-
l'appuntamento in modo da far emergere
tutta una serie di domande a cui il relatore
ha dato significative risposte. In modo
accattivante e nello stesso tempo rigoroso,
Sonato ha mostrato a quale punto si trovi
oggi il progetto di riprodurre sulla terra, in
modo controllato e a scopi pacifici, quello
che avviene ogni istante nel sole e nelle
altre stelle: la reazione termonucleare.
“La possibilità, insomma, - ha affermato -
di produrre energia pulita, senza scorie,

sulla scia delle forme rinnovabili”.

Infine, ha voluto dare una testimonianza
del suo modo personale di stare di fronte
all'esperienza scientifica. “La ricerca del-
l'uomo – ha detto - procede come dalla
periferia di un palloncino: ad ogni nuovo
passo l'orizzonte si dilata, ma ciò da cui si
procede, ossia ciò che è noto, rimane sem-
pre poco rispetto a ciò che rimane da
conoscere, ossia l'ignoto. E questo è il
motivo per cui, piuttosto che di ‘prometei -
smo’ è meglio parlare di umiltà”.
Prossimo appuntamento mercoledì 12
marzo quando interverrà Roberto Altieri di
Banca Unicredit di Rovigo per parlare di
“Crisi economica odierna a confronto con

quella del 1929”, dalle 11 alle 13 nella sala
conferenze ex-Canossiane, gli incontri so-
no rivolti agli studenti ma aperti a tutta la
cittadinanza.

L. I.

ADRIA – “La sicurezza pubblica nel no-
stro territorio” è stato il tema al centro
dell’incontro del Rotary Club Adria con il
vicequestore vicario Oscar Ghetti, in rap-
presentanza del questore Rosario Rus-
s o.
Romagnolo, laureato in giurisprudenza,
Ghetti è giunto a Rovigo nel 2012, dopo
aver prestato servizio nelle questure di
Bologna, Forlì, Rimini, Bolzano, Mode-
na e Ravenna. Nell’aprire il suo inter-
vento l’illustre ospite, presidente dal
presidente Giuseppe Carinci, ha voluto
esprimere pubblicamente “parole di elo-
gio e ringraziamento al capitano dei
carabinieri Davide Onofrio Papasodaro
per la professionalità e la continua e
incondizionata disponibilità, anche lad-
dove emergenze improvvise hanno im-
posto di chiedergli sacrifici, in termini di
servizi spesso gravosi, ai quali ha sempre
brillantemente risposto, con straordina-
ria generosità. È un ufficiale – ha sottoli-
neato - dotato di rare qualità; tenetevelo
caro, poiché difficilmente ve ne capiterà
un altro con la sua preparazione”.
Ma Ghetti ha approvato anche “il taglio
col quale le autorità rodigine approccia-
no le problematiche territoriali: ho visto
i sindaci e i rappresentanti di enti – ha
affermato - in costante e sincera vicinan-
za alle altre istituzioni cittadine”.
Affrontando nello specifico l’argomento

della serata, il vice questore vicario ha
tenuto “a precisare che la sicurezza pub-
blica nella provincia di Rovigo è a livelli
apprezzabilissimi, sia in termini assolu-
ti che in relazione ai contesti territoriali
delle province confinanti, anche dell’E-
milia Romagna, che ho lasciato da po-
co”.
E ha aggiunto: “Non tutte le realtà pro-
vinciali italiane, anche di ben superiore
consistenza demografica, sono servite
bene come questo territorio quanto a
presidi di sicurezza pubblica. La manca-
ta contaminazione da fenomeni crimi-
nali invasivi è sicuramente riconducibile
al tessuto sociale che ha radicati senti-
menti di onestà e laboriosità. Tuttavia
un poco di merito penso vada soprattutto
alla intensa e ininterrotta attività di
prevenzione svolta dalle Forze dell’ordi -
ne con la loro costante ed efficace presen-
za”.
Ghetti ha infine fornito alcuni dati stati-
stici sulla delittuosità in provincia, dati
che “evidenziano una, seppur non visto-
sa, diminuzione”.
Alla relazione è seguito un interessante
dibattito, con numerose domande su
aspetti specifici, poi al termine è stato
donato all’ospite una pregevole stampa
antica, offerta dal noto gallerista e socio
rotariano adriese Mario Luciano Berti.
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Gli studenti del Polo tecnico alla fiera elettronica


