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TRIVELLAZIONI La proposta dell’assessore Simoni dopo la manifestazione di sabato scorso

“Modificare la legge sul Parco”
E il governatore Luca Zaia chiede al governo di Matteo Renzi fatti e non solo pro m e s s e

Luigi Ingegneri

ADRIA - Resta alta la tensio-
ne e il dibattito politico con-
tro la sentenza del Tar e il via
libero del Governo che auto-
rizza le ricerche di idrocarbu-
ri in Adriatico con il conse-
guente rischio della subsi-
denza che vede Adria e il
Delta primi e diretti interes-
sati. “Purtroppo - osserva
l’assessore alle attività pro-
duttive, Federico Simoni - la
sentenza del Tar, che ha an-
nullato il parere negativo
che la Giunta regionale del
Veneto aveva dato alla Nor-
thsun Italia, ha delineato
che spesso non serve dire
‘no’ quando nelle pieghe
astruse delle leggi italiane si
riesce sempre a trovare il ca-
villo che dà la possibilità,
come in questo caso, di pas-
sare sopra a qualsiasi opinio-
ne pubblica e ai rappresen-
tanti dei cittadini”.
Simoni, allora, spiega il si-
gnificato della manifesta-
zione di sabato. “Ecco perché
Adria si è mossa - dice - ecco
perché bene ha fatto il sinda-
co Barbujani ad organizzare
questa manifestazione, ecco
perché la risposta è stata im-
mediata e a 360 gradi, senza
alcuna suddivisione politica
o partitica: dire di ‘no’ alla
ricerca nel nostro Polesine di
idrocarburi significa non di-
menticare che il nostro terri-
torio ha già dato molto in
termini di danni al territo-

rio, negli ultimi 50 anni, per
presunti miraggi occupazio-
nali o di sviluppo. Il fenome-
no della subsidenza - sottoli-
nea l’assessore - ha definito
chiaramente che quello che
è già successo in passato, con
le estrazioni del gas, non de-
ve più succedere in futuro:
nessuna attività produttiva
deve prescindere dal bene di
un territorio e delle popola-
zioni che lo abitano”.
Pertanto secondo Simoni “la
politica si deve riappropriare
del suo ruolo principale, de-
ve delineare le linee guida
dello sviluppo e della crescita
territoriale e sociale senza
prescindere dalla compatibi-

lità ambientale e di integra-
zione produttiva che siano
sintomo di uno Stato evoluto
e moderno. Occorre, se è il
caso, legiferare immediata-
mente per riportare sui giu-
sti binari la questione, an-
che, se nel caso, modifican-
do le leggi del Parco Regiona-
le del Delta del Po”. Per fare
tutto questo “è necessario -
sottolinea l’assessore - che la
politica sia libera da qualsia-
si condizionamento superio-
re o di grossi gruppi che spes-
so, con il miraggio occupa-
zionale, hanno fatto del Po-
lesine un terreno di conqui-
sta, e non un territorio da
sviluppare”.

E sulle trivellazioni non po-
teva mancare il commento
del governatore del Veneto
Luca Zaia, che stigmatizza
un intervento del premier
Matteo Renzi. “Speriamo
non sia una promessa da
marinaio, dopo mesi, anche
il Governo è finalmente sce-
so in campo accanto a chi,
come me, da tempo si preoc-
cupa di salvaguardare il fu-
turo del territorio da possibi-
li danni causati dal rischio
inquinamento e subsiden-
za. D’altra parte gli studi in
nostro possesso sono inequi-
vocabili e forse ora li hanno
letti anche a Roma” le parole
di Zaia.
“Ora però - rincara Zaia - con
un pizzico di credibilità in-
ternazionale, è necessario
monitorare anche quanto
sta facendo la Croazia che ha
già assegnato la gara a tre
compagnie per la gestione di
15 dei 29 lotti per l’estrazione
di idrocarburi nel loro lato di
Adriatico. Troppo vicini alle
nostre coste per non preoc-
cuparcene. Voglio ricordare
al Governo che stiamo par-
lando di mettere a rischio
120 chilometri di spiagge che
accolgono 32 milioni di turi-
sti l’anno e portano 17 mi-
liardi di fatturato, per non
parlare dei possibili, e docu-
mentati, rischi ambientali”
conclude il governatore, a
caccia della riconferma a pa-
lazzo Balbi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAVARZERE La signora Brisco ha festeggiato con familiari e amici

Giuseppina ne ha fatti 105

Al centro la signora Giuseppina Brisco con i familiari

Federico Simoni L’assessore sulla manifestazione di Adria

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

ADRIA Il 12 aprile

Seminario di aromaterapia
con Triskaelia e Fondazione

Alessandro Caberlon

ADRIA - L’associazione Triskaelia, in collabora-
zione con l’Erboristeria Efedra e con la Fonda-
zione Raimondo Franceschetti e Di Cola dottor
Giovanni e famiglie, organizza per la mattinata
di domenica 12 aprile in via Cavallotti 13 ad
Adria, un seminario base di aromaterapia.
Triskaelia, nasce dall’aggregazione di un grup-
po di amici (guide naturalistico-ambientali,
guide equestri, guardie volontarie ambientali
ed appassionati di arti olistiche) che hanno
condiviso esperienze intense e significative di
vigilanza, studio, didattica ed escursionismo
nell’ambiente e nel territorio.
“L’associazione ha finalità di carattere sociale,
ambientale, sportivo dilettantistico, culturale e
di ricerca per favorire nell’individuo il benessere
e l’armonia – ci spiega la presidente Emanuela
Santoro - attraverso la consapevolezza della
propria appartenenza alla natura, perseguendo
la conoscenza di sé, la salvaguardia ed il miglio-
ramento dell’ambiente in cui vive e del territo-
rio che lo ospita, promuovendo infine il benes-
sere della popolazione di ogni fascia di età”.
Il programma del 12 aprile, prevede oltre ad una
introduzione alla Fitoterapia, alcuni cenni di
botanica, di applicazioni aromaterapiche delle
specie erbacee, arbustive ed arboree più comu-
ni, e sugli oli essenziali.
La quota associativa è di 5 euro, la quota di
partecipazione 10 euro e serviranno un minimo
di 15 partecipanti. Prenotazione obbligatoria:
cell.3484647845 email: triskaelia@gmail.com.
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C AVA R Z E R E – Giornata speciale quella di
ieri per la signora Giuseppina Brisco, che
ha festeggiato insieme alla sua famiglia
l’importante traguardo dei 105 anni.
Giuseppina è nata ad Adria il 2 aprile
1910, ha vissuto poi diversi anni a Fasa-
na e nel ’75 si è trasferita a Cavarzere,
dove tutt’oggi risiede. Circondata dall’a-
more dei suoi cari, e in special modo
della figlia Teresa, che vive con lei in
località Ca’ Labia, e della nipote Marian-
gela, Giuseppina ha fatto festa ieri per il
suo compleanno speciale.
Tanti gli amici e i conoscenti che le
hanno fatto visita per farle gli auguri, la
signora è infatti molto conosciuta e tut-
to il vicinato le è affezionato, anche

perché il suo carattere è sempre stato
allegro e accogliente nei confronti di
tutti. Una buona accoglienza la Giusep-
pina ha riservato anche ai giornalisti che
sono passati a casa sua per farle una
piccola intervista, lucida e presente, la
signora ha raccontato, aiutata dalla fi-
glia e dalla nipote, gli episodi più signi-
ficativi della sua lunga esistenza. Non è
stata semplice la sua vita, nata in una
famiglia numerosa, aveva infatti dieci
fratelli, ha dovuto fin da giovanissima
aiutare i suoi genitori nel lavoro dei
campi e nelle faccende di casa. A soli
cinque anni è stata costretta ad affronta-
re le privazioni della guerra, ha vissuto
poi tutta la dittatura del ventennio fasci-

sta, la seconda guerra mondiale e l’allu -
vione del ’51, attraversando tutto il No-
ve c e n t o.
Ragazza madre, Giuseppina è rimasta
con la sua bambina a vivere in famiglia,
anni non facili per lei, costretta a convi-
vere con la mentalità chiusa della pro-
vincia veneta dell’epoca. Ma la signora
non ha mai perso il suo buonumore,
amante del canto e della musica da
ballo, nonché fervente militante comu-
nista, ancora oggi ricorda a memoria
tutte le canzoni della sua giovinezza,
con le cui note accoglie chi la va a trova-
re, regalandogli i suoi preziosi ricordi.
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CAVARZERE Ritorna stasera il tradizionale appuntamento

La Via Crucis a Rottanova
C AVA R Z E R E – La giornata del Venerdì
Santo rappresenta per tutte le parroc-
chie del mondo un’occasione di preghie-
ra e riflessione sulla Passione di Cristo,
rivissuta anche attraverso la Via Crucis,
che tradizionalmente propone i mo-
menti più significativi del percorso verso
il Calvario. Nella frazione di Rottanova
la preghiera si fa nella serata di oggi più
intensa e partecipata, grazie alla liturgia
delle Croce nel pomeriggio e alla Via
Crucis vivente promossa, a partire dalle
21, dal Gruppo parrocchiale in collabora-
zione con il Comitato cittadino.
L’idea di proporre un’occasione di pre-

ghiera basata anche su alcuni spunti
visivi che rimandino alla Passione è nata
nel 2007 all’interno del Gruppo giovani
e, grazie al sostegno da parte di tutta la
frazione, ha preso il via ed è diventata un
appuntamento molto partecipato con lo
scopo di ricreare, anche attraverso le
immagini, l’atmosfera di quel Venerdì
che mutò per sempre la storia dell’uma -
nità. Grazie alla collaborazione del Co-
mitato cittadino, che cura le luci e le
ambientazioni, la Via Crucis di Rottano-
va propone quelle che tradizionalmente
sono le stazioni della salita al Calvario,
tra le quali la crocifissione che viene

ricreata sull’argine dell’Adige ed è di
certo la più coinvolgente e suggestiva.
Rottanova, come le altre parrocchie di
Cavarzere, si prepara quindi a vivere con
intensità la giornata di oggi.
“Siamo felici di aver creato insieme que-
sta iniziativa e di riuscire a realizzarla
anche quest’anno, con nuovi giovani
che si sono uniti al nostro gruppo – dal
Gruppo parrocchiale di Rottanova – spe -
riamo di continuare anche nei prossimi
anni a dare questo nostro piccolo contri-
buto”.
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