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CAVARZERE Grillo (Sel): “Paga tutto l’amministrazione”

Via Cavour, ritorna la luce

L’ex zuccherificio in via Cavour a San Giuseppe

C AVA R Z E R E – “Come anticipato a gen-
naio, da alcuni giorni è funzionante l’im -
pianto di illuminazione pubblica di via
C avo u r ”. Esordisce così Nadio Grillo, con-
sigliere comunale di Sinistra ecologia e
libertà, nell’annunciare l’atteso ripristi-
no della luce nella trafficata strada di
Cavarzere, in zona San Giuseppe, che da
tempo si trovava nell’oscurità, con gravi
disagi per i residenti e per coloro che si
trovavano a transitarvi di notte.
Come ricorda Grillo, l’iter che ha portato
al ripristino dell’illuminazione in via Ca-
vour è stato lungo e complesso. “Sono
stati necessari diversi mesi, lettere e in-

contri con il curatore fallimentare del-
l’intera area della ex distilleria – precisa il
consigliere di Sel – di proprietà dell’A t t i va
Spa, per poter allacciare all’illuminazio -
ne pubblica la rete esistente di via Cavour
di proprietà della società stessa”.
L’intera area dell’ex zuccherificio è infat-
ti tuttora di proprietà di Attiva Spa, socie-
tà che l’aveva ricevuta dalla Cosecon,
precedente proprietaria poi fallita, sorte
avuta anche dal successivo proprietario.
Proprio per questo, la Attiva non pagava
regolarmente le bollette e la conseguenza
era sotto gli occhi di tutti, ossia la man-
canza dell’illuminazione.

“Il Comune di Cavarzere, dopo aver fi-
nanziato i lavori di allacciamento – così
Grillo – si farà carico dei costi relativi alla
manutenzione e funzionamento del-
l’impianto stesso”. Il sindaco Henri Tom-
masi aveva precisato, in una sua uscita
sulla stampa di qualche settimana fa,
che la cessione della gestione della linea
non è stata senza oneri per la collettività
cavarzerana, infatti è costata circa 7mila
euro di spese tecniche e i costi stimati per
la gestione annuale del servizio sono di
circa 1.500 euro.

N. S.
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CAVARZERE Fabian (Pd): “Nonostante gli impegni niente è stato fatto”

“Registro fine vita, tutto fermo”

Elisa Fabian, esponente del Pd

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

BOTTRIGHE La situazione intollerabile di via Dante

Quei contenitori dei rifiuti
sono strapieni da Natale

Luigi Ingegneri

BOT TRIGHE - Contenitori
dei rifiuti strapieni da
mesi, tutti li vedono
esclusi gli operatori ecolo-
gici di Ecoambiente.
Succede nella principale
strada di Bottrighe, via
Dante Alighieri, percorsa
ogni giorno da tantissimi
mezzi, bici e pedoni. Ma i
bidoni della spazzatura
pieni sono sempre lì sotto
gli sguardi increduli dei
passanti ma anche sotto
gli occhi distratti di chi
dovrebbe provvedere a
svuotarli.
Stanco di questa situazio-
ne al limite della decenza,
ieri mattina un cittadino
ha deciso di prendere la
macchina fotografica e
scattare qualche foto per
documentare una situa-
zione intollerabile. “Per
una mattina ho voluto
mettermi nelle vesti del
reporter” scherza Giorgio
Fantinati, ex dipendente
bancario ora in pensione e
dedicatosi agli studi uni-
versitari, con alle spalle
anche un passato da am-
ministratore come vice-
sindaco di Adria.
“Anni fa - spiega - l’am -
ministrazione comunale
ha posto lungo i marcia-
piedi di via Dante, la prin-
cipale strada del paese
percorsa da tantissimi
mezzi, auto, bici e pedo-
ni, diversi contenitori,
per evitare che i cittadini

gettino per strada carte,
lattine di bibite ed altro
ancora. Idea lodevole e
meritevole, così il paese
rimane più pulito”.
“Posso dire - evidenzia
Fantinati - che la gente ha
imparato e si serve di que-
sti contenitori”.
Ma qualcosa non va per-
ché “nessuno si preoccu-
pa di svuotarli quando so-
no pieni, per cui i rifiuti
alcuni ricadono a terra,
gli altri vengono gettati
dal momento che il conte-
nitore è strapieno”.
Secondo questo attento
cittadino “questi conteni-
tori sono strapieni da me-
si, addirittura dal Natale
scorso. Possibile che gli
addetti alla raccolta im-
mondizie non li vedano?
Hanno fretta di finire il
servizio ed andarsene a
casa? Faccio presente che
lungo questa strada pas-
sano praticamente ogni
giorno i mezzi per le di-
verse raccolte: secco,
umido, carta, verde, pla-
stica. I contenitori gialli
che ho fotografato sono
proprio a lato del marcia-
piede, ben visibili e ben
strapieni”.
E si chiede ancora: “Se
non spetta agli addetti al-
la nettezza urbana svuo-
tarli, a chi tocca? L’idea
dei contenitori è molto
valida - conclude - ma
lasciarli in questo modo è
ve r g o g n o s o ”.
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Contenitore dei rifiuti sempre pieno, e mai svuotato

ADRIA In sala Cordella

Un mostra dedicata
alle sculture del mare

ADRIA - Sono sei gli espositori che hanno risposto all’in -
vito della regista Anita Gallimberti per una mostra
dedicata alle “Sculture del mare” che si volgerà domani e
domenica in sala Cordella. In tale occasione, Anita ha
voluto scrivere una poesia dedicata al mare nella quale si
legge: “Non so da dove arrivano/ scolpite per anni dalle
sue onde/ me le regale il mare/ come un figlio ricono-
scente/ come un amante generoso/ da me avrà rispetto e
obbedienza/ fino al giorno in cui/ seduta sulla riva/ vedrò
arrivare/ con l’ultima onda/ anche l’ultima stella”.
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ADRIA Stasera al Politeama

Parole e musica
per “Il piantatore

di melograni”

ADRIA - Tutto pronto per questa sera al Politeama:
alle 21 si alza il sipario su “Il piantatore di Melograni”
recital in parole e musica tratto dall’omonimo libro
di Giuseppe De Santis per raccontare la storia di un
immigrato albanese che giunto in Italia cerca di
ricostruirsi una vita come piantatore di melograni.
Sul palco il professore-autore con la sua band formata
da Irene Sitta come voce, Stefano Maciga al mando-
lino, Luca Rubbi al basso, Annamaria Tarozzo al
clarinetto, Andrea Trombin al fagotto; quindi Fran-
cesco Morato tecnico audio e luci. Alla realizzazione
dello spettacolo è stata preziosa la collaborazione con
alcuni diplomati e diplomandi del conservatorio
“Buzzolla”. Infatti “l’accompagnamento musicale -
si legge in una nota - aggiunge ai testi il tono caldo
del sentimento e dell’introspezione che conduce lo
spettatore, quasi tenendolo per mano, all’interno di
una favola umana che non necessariamente termina
con il lieto fine”. La serata è organizzata dal Centro
studi “Agnese Baggio”, circolo culturale “Orfeo”,
Circolo del cinema, associazione Libereventi; ingres-
so con offerta libera. Secondo il critico Giovanni
Lugaresi si tratta di “poesia in prosa, un sentimento
di comprensione e di amore per il protagonista”.

L. I.
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Alcuni dei giovani impegnati nel recital

C AVA R Z E R E – “Alla fine chi decide?”, era
questa la domanda che apriva, a novembre,
il convegno organizzato a Cavarzere dal Pd
locale sui temi etici del fine vita, invitando
a riflettere su argomenti particolarmente
delicati e di attualità. A distanza di qualche
mese, Elisa Fabian, cavarzerana nel diretti-
vo del Pd metropolitano di Venezia, si inter-
roga su quale sia lo stato dei fatti, in relazio-
ne a coloro che avrebbero dovuto farsi carico
della procedura burocratica di messa in
opera delle proposte scaturite dall’incon -
t r o.
“Sulla scia di quei temi – così Fabian –
l’assessore Luciana Mischiari si era impe-

gnata in prima persona a coinvolgere gli
amministratori cavarzerani sull’adozione
del Registro delle dichiarazioni anticipate
di volontà dei trattamenti sanitari e del
registro delle coppie di fatto. A distanza di
quattro mesi, l’amministrazione comunale
tarda a farsi carico dell’organizzazione di
un servizio che, oltre che molto sentito,
risulterebbe gratuito per i cittadini”.
Fabian ricorda poi che politicamente sareb-
be un “atto importante”, anche agli occhi
dei legislatori centrali che potrebbero pren-
dere coscienza di come nei comuni ci si stia
organizzando in relazione a tali tematiche.
“Positivo che il gruppo di Sel di Cavarzere si

sia espresso nella stessa direzione del Pd
circa l’istituzione dei registri – queste le
parole di Fabian – sarebbe anzi auspicabile
un coinvolgimento trasversale di tutte le
forze politiche presenti sul territorio, attra-
verso l’adozione dei registri si garantisce
uno spazio entro il quale ciascuna persona
può operare la propria scelta morale e la
scelta morale non può essere sancita per
legge e nemmeno limitata. Ci piacerebbe
che, almeno per una volta, il Comune di
Cavarzere potesse essere un capofila, un
esempio per altre amministrazioni locali”.
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