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CASA DI RIPOSO Il segretario Pd interviene sulla manovra del rinnovo del Cda

Csa, la verità di Gino Spinello
L'ex sindaco chiede a Ceccarello di lasciare l'incarico fino al dibattito in consiglio
Luigi Ingegneri

ADRIA - Arriva imme-
diata la presa di posizio-
ne di Sandro Gino Spi-
nello, segretario del Pd,
dopo la ricostruzione
sui retroscena che han-
no portato alla nomina
di Daniele Ceccarello
nel Cda della Casa di
r i p o s o.
Secondo il leader Pd,
“era stato deciso tutto e
da tempo: a Barbujani
era stata ordinato di
non nominare nessuno
dell'opposizione, alme-
no quella vera, quella
del Pd, quella svolta dal
consigliere Rossano De-
stro che ha sempre de-
nunciato l’i m mo b il i-
smo assoluto e i progetti
vanagloriosi di un'im-
probabile nuova casa di
riposo”.
“Barbujani - sostiene
Spinello - si è macchiato
di un’ulteriore respon-
sabilità cercando inutil-
mente di dividerci;
chiedendo ad un parte
del Pd, quella che lui
ritiene 'buona', di dargli
un nominativo per il
Csa, a dispetto di quella
che lui ritiene la parte
'cattiva', quella intran-
sigente verso di lui”.
E ancora: “Noi, assieme
al gruppo dell’Italia dei
valori, non ci siamo pre-
stati alla deprimente
messinscena di Barbu-
jani&Tescaroli, non ab-

biamo sgomitato per
avere poltrone. Abbia-
mo fatto una proposta
chiara: che il cda uscen-
te venisse in consiglio
comunale a relazionare
sulla propria attività e
in quella sede pubblica
avremo valutato chi era
meritevole di conferma
e chi invece aveva dato
cattiva prova di sé”.
A questo punto, secon-
do Spinello “è chiaro
che Ceccarello non può
rappresentare legitti-
mamente l’op posi zio-

ne”.
Il leader Pd conferma
l'incontro in un noto ri-
storante, “con Ceccarel-
lo e altri esponenti del
Terzo polo, tra cui Ro-
berto Scarparo, consi-
gliere uscente del Csa, e
a nome del Pd gli ho
chiesto di rinunciare al-
la nomina almeno fino
a quando non si sarebbe
svolta la seduta consi-
liare: diversamente si
sarebbe interrotto ogni
rapporto politico con il
Terzo polo, adesso gli

rinnovo pubblicamente
la stessa proposta”.
Il segretario Pd ribadisce
“stima a Ceccarello” an -
che “se, mi si dice, sia
già nella maggioranza
politica di Barbujani”.
In questo modo, Sandro
Gino Spinello, più che
smentire quanto ripor-
tato da “La Voce” di ieri,
conferma un ruolo di
primo piano nella ma-
novra di corridoio che
ha portato alle nomi-
ne.
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La casa di riposo di Adria

ULSS 19 E AMA Una convenzione per combattere la dipendenza

Insieme contro l’a z z a rd o

CAVARZERE I dati della raccolta dei rifiuti. In testa Spinea

La differenziata sale al 68%
CAVARZERE - Differenziata, Cavarzere
è al 68%. Ma è spinea la regina della
raccolta differenziata del territorio di
Veritas. Nel 2014 ha fatto registrare il
79,52% di rifiuti e materiali raccolti e
smaltiti in maniera separata e ricicla-
ti. A ruota seguono Martellago
(79,09%) e Scorzè (78,20%).
I tre comuni con il miglior risultato
sono quelli che hanno introdotto nel
proprio territorio i cassonetti muniti
di calotta apribile con chiave persona-
le.
La raccolta differenziata è cresciuta
comunque in tutto il territorio gestito
da Veritas, con una percentuale gene-
rale passata dal 58,34% del 2013 al

62,91% del 2014. Dopo i tre comuni del
miranese la classifica prosegue con
Campagna Lupia (77,83%), Campolon-
go Maggiore (72,65%), Camponogara
(76,12%), Cavallino-Treporti (68,71%),
Cavarzere (68,49%), Chioggia (62,29%),
Dolo (63,92%), Fiesso d’Artico (69,38%),
Fossò (78,17%), Marcon (72,23%), Meolo
(77,90%), Mira (59,13%), Mirano
(75,42%), Noale (76,90%), Pianiga
(76,21%), Quarto d’Altino (72,71%), Sal-
zano (73,29%), San Donà (77,33%), San-
ta Maria di Sala (76,10%), Stra
(69,93%), Vigonovo (65,34%).
Di questi molti utilizzano il sistema
porta a porta con misurazione pun-
tuale del secco raccolto, quindi con

pagamento a corrispettivo.
Nel comune di Venezia la differenziata
è arrivata al 51,05%, in sensibile au-
mento rispetto al 43,17% del 2013. In
particolare, Venezia, Murano e Bura-
no hanno raggiunto il 25,96% ma sono
Pellestrina e Lido (dove da circa un
anno sono stati collocati i cassonetti
con la calotta) a fare registrare la mi-
gliore performance, passando dal
28,21% del 2013 al 54,96 dell’anno scor-
so. Anche Mestre e terraferma sono in
crescita (64,20%), trascinate in parti-
colare da Carpenedo (58,93%, dal
46,22% del 2013), l’ultima municipali-
tà in ordine di tempo a utilizzare i
cassonetti per il secco con le calotte.

ADRIA - Lotta aperta alla dipendenza dal
gioco d’azzardo: l'Ulss 19 ha stipulato
anche per il 2015 la convenzione con
l’associazione Ama, Auto-mutuo-aiuto
Polesine. “Si tratta di un impegno con-
creto di sostegno e collaborazione fattiva
tra pubblico e privato sociale - si legge in
una nota del’azienda sanitaria - nell’in -
dividuare percorsi e strategie per il con-
trasto e il trattamento dei problemi colle-
gati al gioco d’azzardo patologico”.
L’associazione Ama Polesine fa parte del
dipartimento per le dipendenze Ulss 19:
attualmente coordina due gruppi di auto
aiuto e offre sostegno a numerose fami-

glie del Bassopolesine che soffrono a cau-
sa del gioco d’azzardo patologico. Avva-
lendosi del contributo di professionisti e
volontari l’associazione si impegnerà an-
che per il nuovo anno in numerose ini-
ziative, tra cui l’accoglienza di tutte le
persone e le famiglie inviate dal servizio
per le dipendenze al fine di consolidare
un percorso di cambiamento e di supera-
mento della dipendenza da gioco: nel-
l’anno 2014 sono state seguite congiunta-
mente oltre 60 persone con le rispettive
famiglie.
Inoltre l’Ama prevede di aumentare il
numero dei gruppi di auto aiuto dedicati

al gioco patologico o ad altre problemati-
che emergenti. “Forte sarà l’impegno
nell’organizzare momenti di sensibiliz-
zazione della popolazione - prosegue la
nota dell'Ulss 19 - unitamente ad altre
associazioni di volontariato e ai Comuni
con l’obiettivo di modificare una cultura
prevalente che considera il gioco d’azzar -
do un innocuo passatempo, quando in
realtà provoca incalcolabili costi persona-
li, familiari e per la comunità”. Per infor-
mazioni rivolgersi al servizio per le di-
pendenze Ulss 19 (0426.660555), oppure a
Ama Polesine (346.7455827).
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In breve

C o mu n e

Libri di testo
ecco i soldi
■ Dal 30 gennaio sarà possibile riscuotere il contribuito per i
libri di testo. L’ufficio ragioneria del comune rende noto che è
stato emesso il mandato di pagamento per i contributi a
sostegno delle spese per i libri di testo per l’anno scolastico
2014/15 a studenti di scuole secondarie di 1^ e 2^ grado. Per
la riscossione del contribuito, gli interessati devono rivolgersi
alla tesoreria comunale negli uffici di Unicredit banca in riviera
Matteotti 10.

Carbonara

Convegno pubblico
sui fanghi reflui
■ I comitati “Ca’ Emo nostra” e “Gaia” organizzano per
sabato prossimo alle 9 nel centro parrocchiale di Carbonara,
in riviera Cengiaretto, un convegno di approfondimento sulle
problematiche relative a “Fanghi reflui: fertilizzanti o in-
quinanti?” L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza. Per
ulteriori informazioni è possibile contattare il numero
3291514440.

Centro giovanile

Iscrizioni al Noi
entro il 31 gennaio
■ C’è tempo fino a sabato prossimo per iscriversi o rinnovare
l’adesione al circolo Noi del Centro giovanile di via Pignara. Il
centro è luogo di incontro tra bambini, ragazzi e giovani per
stare insieme, giocare, studiare, formarsi, fare sport non
agonistico, vivere momenti di catechesi, preghiera e festa, e
questo per tutte le età. Il tesseramento garantisce una
copertura assicurativa che da sicurezza alle attività.


