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ATTIVE TERRE Incontro con archeologa e geologo

“Salviamo il nostro paesaggio”
l’appello dei due esperti

Luigi Ingegneri

ADRIA - Conoscere per
capire, capire per salva-
guardare, salvaguardare
per difendere il territorio
e migliorare la qualità
della vita di tutti e lascia-
re ai nostri figli un mon-
do migliore. E’ stato que-
sto il filo conduttore del-
l’incontro di Sandra Be-
detti e Raffaele Peretto
che hanno parlato di
“Paesaggi della memoria
tra mito e identità” ospiti
de ll’associazione Attive
terre nell'ambito dell'ini-
ziativa Identi[kit]2.
I relatori sono partiti dal
mito di Fetonte e come
sia legato all’ambra, che
giungeva in Polesine dal
mar Baltico ed era lavora-
ta dalle popolazioni vene-
te antiche. Poi i due rela-
tori hanno analizzato al-
cune foto aeree del Polesi-
ne, testimonianza degli
antichi alvei dei fiumi e
della centuriazione, non-
ché di tutti i tentativi di
bonifica attuati nel terri-
torio nel corso dei secoli.
Molto interesse nel pub-
blico hanno suscitato le
slide raffiguranti i cam-
biamenti del territorio
imposti dall’uomo, quali
il tombinamento di fiu-
mi, o l’edificazione di co-
struzioni futuristiche,
che hanno sconvolto il
territorio, “facendo per-
dere per sempre - hanno
affermato - tracce stori-

che dei nostri paesi, ren-
dendo a volte i nostri luo-
ghi assolutamente ano-
nimi”.
Al termine dell’incontro
l'archeologa Bedetti e il
geologo Peretto hanno
sottolineato “l’importan -
za di recuperare la co-
scienza e la memoria del-
le nostre radici, infatti
solo comprendendo la le-
zione del passato potrem-
mo costruire un futuro di
trasformazioni che non
cancelli la nostra identità
culturale, patrimonio in-
s os t i tu i b il e ”. Grande
spazio a interventi e do-
mande del pubblico, poi
il presidente di Attive ter-
re Alessandro Andreello
ha ricordato la “Conven -
zione europea del paesag-
gio” ratificata dall’Italia
nel 2006, nella quale si
definisce “il paesaggio
come prodotto percepito
dell’interazione tra uomo
e natura, in un determi-
nato contesto territoria-
le”.
Prossimo appuntamento
venerdì alle 21 nella aula
magna dell'ex istituto
Badini con l'intervento di
Achille Ferrari che parle-
rà di teatro come terapia.
Il corso è aperto a tutta la
cittadinanza e a chi par-
teciperà ad almeno se in-
contri verrà rilasciato un
attestato di partecipazio-
ne spendibile nel mondo
del lavoro.
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I protagonisti dell’incontro di Attive Terre

IL CASO Per l’ordigno bellico

Ponte di Spolverin
chiuso al traffico

ADRIA - Viene chiuso al traffico il ponte di via Spolverin che
attraversa il Collettore Padano, nella zona sud di Piantame-
lon, sulla strada che dal Canalbianco porta al centro di
Bottrighe. Il provvedimento è stato preso con ordinanza del
sindaco Massimo Barbujani a seguito della segnalazione
della questura di Rovigo della presenza di una bomba a
forma di missile, lunga circa 50 centimetri, verosimilmen-
te residuato bellico dell'ultima guerra mondiale. Il provve-
dimento in vigore fino alla rimozione dell'ordigno. Il
divieto di transito vale per automezzi, biciclette e pedoni.
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ALBEGHIERO Al saccenti

L’educazione
alla sessualità
per il biennio

ADRIA - Lezione speciale di educazione alla salute per le
classi prime e seconde dell'alberghiero “Cipriani” ieri
mattina all'auditorium “Saccenti”.
L'iniziativa è stata promossa dalle docenti Federica Marti-
nolli e Anna Paola Tosato per aiutare i ragazzi a prendere
consapevolezza del proprio corpo nelle relazioni con gli
altri. Molta attenzione è stata posta sul delicato proble-
ma della sessualità in un’età in cui i giovani affrontano i
primi contatti intimi ed esperienze tra sesso diverso.
Così sono intervenuti tre esperti: Chiara Previato, Marta
Vigato e Antonio Meo per richiamare l’attenzione dei
giovani sui pericoli ai quali si può andare incontro
quando la sessualità viene affrontata con superficialità.
“L’adolescenza - hanno detto - può essere considerata
oggi non più come una fase transitoria tra l’infanzia e la
maturità dell'adulto, ma un periodo della vita in cui si
hanno peculiari processi trasformativi che investono il
soggetto nella sua globalità”.
Al centro di questo processo di cambiamento-maturazio-
ne vi è “la sfera emozionale/affettiva che riveste una
notevole importanza nello sviluppo dell’individuo, so-
prattutto nelle fasi di vita dell’adolescenza, in cui il
ragazzo o la ragazza cominciano a definire le proprie
scelte personali e sociali”.

L. I.
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Lezione al Cipriani

CAVARZERE Stasera incontro pubblico sui problemi della frazione

Rottanova, soluzione vicina

La frana nella frazione di Rottanova

Nicla Sguotti

CAVARZERE – È arrivato il giorno tanto
atteso dagli abitanti della frazione di Rot-
tanova. Stasera è in programma l’incon -
tro, annunciato ormai più di tre mesi fa,
tra la popolazione rottanovana e l’ammi -
nistrazione comunale per discutere dei
“problemi riguardanti la frazione”. Que-
sto quanto annunciato da un volantino,
trasmesso dal sindaco Henri Tommasi,
nel quale viene precisata anche la sede
dell’incontro, ossia l’atrio della scuola
primaria “T. Serafin” di Rottanova, e
l’orario di inizio della riunione, alle 21.

Tema centrale dell’incontro sarà senza
dubbio la situazione di disagio causata
dalla chiusura della rampa che collega il
centro della frazione a via Coette Basse.
La rampa, oggetto di ripetuti crolli, è
chiusa al traffico dalla fine di maggio
dello scorso anno, diverse volte i residenti
sono stati ricevuti dal sindaco, senza però
ottenere le rassicurazioni sperate. A no-
vembre, gli abitanti della frazione aveva-
no deciso di recarsi in massa al consiglio
comunale per chiedere delucidazioni e
per spiegare a tutti i consiglieri quale sia
il disagio causato dalla situazione, in
particolare per una famiglia, pratica-

mente bloccata in casa da più di un anno.
Un rappresentante dei rottanovani aveva
ottenuto di poter parlare al consiglio co-
munale e i residenti della frazione erano
riusciti a ottenere dal sindaco Tommasi
la promessa di riservare a tale argomento
un incontro, da organizzare nella frazio-
ne, per discutere della rampa e di una
possibile soluzione del problema. Sem-
bra che il momento sia arrivato e stasera
dovrebbe venire illustrato dal sindaco e
dai suoi assessori come si intende proce-
dere per mettere in sicurezza la rampa e
riaprirla alla circolazione.
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CAVARZERE Un gruppo con Emanuele Pasquali e Renato Belloni

“Centro e frazioni” in consiglio
CAVARZERE – Un nuovo gruppo consi-
liare ha fatto qualche giorno fa il suo
ingresso ufficiale sulla scena politica
cavarzerana, il suo nome è “Centro e
frazioni di Cavarzere assieme” ed è
formato da Emanuele Pasquali, che ha
la carica di capogruppo, e Renato Bello-
ni.
“La decisione di formare un nuovo
gruppo consiliare – così Pasquali pre-
sentando la nuova realtà – nasce dalla
volontà di dare rappresentatività agli
elettori che ci hanno votato ma che
non si riconoscono nelle forze politiche
presenti nella nostra amministrazio-

ne. È noto come anche le stesse liste
civiche a sostegno di Tommasi e di altri
candidati delle precedenti ammini-
strative, ormai di fatto non esistano
più e il disorientamento degli elettori,
provenienti sia da destra che da sini-
stra, ci ha dato la spinta a formare un
nuovo gruppo, mossi da esigenze, ri-
chieste, necessità dei tanti cittadini
che quotidianamente ci contattano per
segnalarci i loro bisogni”. Il capogrup-
po prosegue sottolineando che il suo
gruppo si pone in contrasto con la
“politica miope” dell’amministrazio -
ne Tommasi, augurandosi che le pros-

sime amministrative portino ad un
“vero cambiamento in meglio”.
Focalizza poi l’attenzione su interventi
che definisce primari: il disagio sociale
provocato dalla disoccupazione, il biso-
gno di avere risposte e interventi effica-
ci per la sicurezza, un’attenzione per le
problematiche ambientali e saper dar
voce alle frazioni. “È necessario – affer -
ma Pasquali – trasformare finalmente
Cavarzere in una città piena di vita,
attiva da un punto di vista commercia-
le ma anche a livello di incontro”.

N. S.
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