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CAVARZERE Lo storico Rolando Ferrarese: “Ormai è diventato una scolina di acqua stagnante”

“Tartaro, una fogna a cielo aperto”
I residenti si lamentano per il degrado in cui si trova il canale e chiedono interventi urgenti

Nicla Sguotti

CAVARZERE - “Una fogna
a cielo aperto”. Così defi-
niscono gli abitanti della
zona lo stato attuale del
canale Tartaro, chieden-
do a chi di competenza di
intervenire per riportare
l’antico corso d’acqua allo
splendore di qualche de-
cennio fa. Secondo i resi-
denti, sarebbe urgente
soprattutto una ripulitu-
ra generale, insieme a
qualche scavo, per poi po-
ter immettere nel Tartaro
un po’ di acqua dell’Adi -
ge, come si faceva un
tempo secondo le testi-
monianze dei cavarzera-
ni ormai non sono più
tanto giovani e degli sto-
rici locali. “Si elimine-
rebbe così l’asfittica si-
tuazione odierna della
poca acqua stagnante -
afferma lo storico locale
Rolando Ferrarese - pri-
ma che diventi ripugnan-
te e certamente non salu-
tare. Un compito che non
può che spettare al con-
sorzio di bonifica compe-
tente, ossia l’Adige Po,
con sede a Rovigo”.
Ferrarese evidenzia, inol-
tre, che l’ente in questio-
ne ogni anno manda ai
proprietari di terreni e di
fabbricati allacciati alla
rete fognaria urbana, an-
che di Cavarzere, il bollet-
tino con l’importo del

contributo da pagare per
le opere di bonifica e, di
conseguenza, dovrebbe
intervenire anche per sal-
vaguardare la situazione
idrica locale, compresa
quella del Tartaro.
In questi giorni, la Regio-
ne Veneto ha stanziato
un contributo di 190mila
euro al consorzio in que-
stione per interventi fi-
nalizzati alla sicurezza
idraulica del territorio e

alla pulizia dei fossi, di
cui Ferrarese auspica pos-
sa beneficiare anche il
territorio cavarzerano.
“C’è stato un tempo in
cui il Tartaro era un fiu-
me navigabile di una
consistente portata – con -
clude Ferrarese – che
metteva in comunicazio-
ne il tratto di Adige cavar-
zerano, attraverso il ca-
nale di Loreo, con il Ca-
nalbianco di Adria. Poi,

venne trasformato in un
canale, alimentato perio-
dicamente di acqua,
sempre dall’Adige, attra-
verso una chiavica. Col
passare degli anni, per-
ché trascurato, si è ridot-
to ad uno scolo di bonifi-
ca o più esattamente a
una scolina di poche deci-
ne di centimetri di acqua
stagnanti, col rischio del-
la putrescenza”.
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VALLIERA Grande partecipazione di bambini nel centro civico

Carnevale chiude con... la pizza

La festa di carnevale nel centro civico di Valliera

Il degrado del Tartaro Gli abitanti
della zona chiedono a chi di
competenza di intervenire per
riportare l’antico corso d’acqua
allo splendore di qualche
decennio fa
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■ Gli abitanti vogliono
una ripulitura generale

CA’ EMO Gesto di solidarietà

Vendute 49 piantine
612 euro destinati all'Ail

CA' EMO (Adria) - Grande soddisfazione a Ca' Emo per il
gesto di generosità dimostrato dal piccolo paese: sono
state vendute 49 piantine raccogliendo 612 euro destinati
all’Ail. Un gesto di solidarietà dimostrato anche dal fatto
che più di qualcuno ha donato più quanto richiesto dal
prezzo base fissato per la piantina. "Moltissime persone
e, purtroppo, moltissimi bambini - si legge in una nota
dei volontari di Ca' Emo - affidano la loro vita e la qualità
della loro vita alla ricerca scientifica. Questa, a sua volta,
ha bisogno dell'appoggio di associazioni che raccolgono
fondi per sostenerla”. Fra queste, sicuramente, spicca
l’Ail, Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e
mieloma, che “non ha bisogno di presentazioni - dicono
i volontari - in quanto è ormai attiva a livello nazionale
da più di quarant'anni”. L'associazione organizza nume-
rose iniziative per promuovere e sostenere la ricerca e per
sensibilizzare l'opinione pubblica. Anche a Ca’Emo sono
divenuti tradizionali due appuntamenti con questa as-
sociazione: la vendita delle stelle di Natale, svoltasi a
dicembre durante il ponte dell'Immacolata, e quella
delle uova di cioccolato, programmata per la settimana
di Pasqua. Quanto alla prima iniziativa, i volontari
dell’associazione che fanno capo alla sezione di Rovigo,
presieduta da Marilena e Silvano Bellato, hanno venduto
in totale 49 piante raccogliendo la somma complessiva di
612 euro, offerte comprese.
“Anche in questa occasione - fa sapere Bellato - è dovero-
so ringraziare don Virgilio e il gruppo parrocchiale di Ca'
Emo che, grazie alla loro preziosa e fattiva collaborazio-
ne, hanno contribuito alla buona riuscita dell'iniziativa.
Altrettanto obbligatorio è rivolgere un sentito ringrazia-
mento a tutti coloro che hanno confermato di credere
n e l l 'A i l " .
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VALLIERA (Adria) - Grande festa per il
carnevale dei ragazzi svoltosi sabato
pomeriggio nel centro civico di Val-
liera. L’iniziativa è stata promossa da
catechisti e animatori della parroc-
chia ed ha visto la partecipazione di
bambini e genitori anche di paesi
limitrofi. La partecipazione è stata
ben oltre le aspettative al punto che il
salone delle ex scuole elementari a
fatica ha accolto tutti gli ospiti in
maschera. Così il pomeriggio è volato
via tra balli, giochi a squadre, musi-
ca e danze coinvolgendo grandi e
piccoli. Ancora una volta le mamme
del paese hanno organizzato un buf-
fet ricco delle specialità del periodo e

di quanto più aggrada i giovani d'og-
gi. Tra un ballo e l'altro, uno scherzo
e una battuta, si è fatta sera e la festa
è proseguita seduti a tavola con una
grande pizzata: presente anche il
presidente del consiglio comunale
Marco Santarato residente nella fra-
zione. I bollenti spiriti si sono sopiti
man mano che le circa cinquanta
pizze venivano consumate comoda-
mente seduti alle due tavolate. Ma
non tutti erano dell'avviso: i ragazzi
che sono rimasti fino all'ultimo,
compresi quelli in più tenera età,
hanno continuato a giocare e a corre-
re spensierati nel grande salone ben
oltre le undici di sera. "Ne è risultata

un'occasione di incontro decisamen-
te riuscita - dicono gli organizzatori -
una manifestazione che ha aumen-

tato il senso di amicizia, fraternità e
coesione in coloro che tengono vivo
l'amore per Valliera, il piccolo paese
dal grande cuore che anche stavolta
ha centrato l'obiettivo". Gli organiz-
zatori, inoltre, inviano un caloroso
ringraziamento alle mamme che si
sono rese disponibili e come sempre
sono pronte ad attivarsi nell'organiz-
zare queste occasioni di festa per
tutto il paese e rafforzano il senso di
appartenenza alla comunità.
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BOTTRIGHE Lo spettacolo nella casa di riposo di Corbola

I Bontemponi tra gli anziani
BOTTRIGHE (Adria) - Trasferta al di là
del Po, nella casa di riposo di Corbola,
per il gruppo folcloristico Bontempo-
ni di Bottrighe che animato il carne-
vale tra gli anziani. Attraverso le
cante delle tradizione popolare loca-
le, gli artisti amatoriali hanno ani-
mato il pomeriggio facendo rivivere
agli anziani i loro ricordi di gioventù,
il faticoso lavoro in campagna, i mo-
menti di ganxega sull’aia e del filò. A
condurre lo spettacolo Roberto Ma-
rangoni che ha saputo coinvolgere
piacevolmente gli ospiti con aneddo-
ti, barzellette e storielle di vita tra-

scorsa nei paesi del Delta. Gli anziani
si sono molto divertiti trascorrendo
un’oretta tra ricordi e spensieratez-
za. Matteo Gulmini dell’Auser, Gil-
berto Moretti presidente della casa di
riposo ed il sindaco di Corbola Miche-
le Domeneghetti, hanno sentita-
mente ringraziato gli artisti, ma an-
che i collaboratori che hanno accolto
con grande entusiasmo l’i n i z i at i va .
Inoltre, il primo cittadino, che per la
prima volta ha incontrato i Bontem-
poni con la fascia tricolore, si è con-
gratulato con loro per le numerose
iniziative di solidarietà portate avan-

ti da anni dal sodalizio bottrighese
nei confronti delle associazioni per lo
studio dei tumori e delle malattie
genetiche. Al termine, il presidente
dei Bontemponi, Gianni Spadon, ha
consegnato alle autorità il calendario
dell’associazione ed il nuovo cd “Can -
tando su l’ara” appena realizzato: si
tratta di una racconta di canzoni per
celebrare i primi 50 anni di attività
del gruppo fondato appunto nel 1965
grazie ad alcuni amici amanti del
canto e della compagnia.

L. I.
© RIPRODUZIONE RISERVATA I Bontemponi tra gli anziani di Corbola


