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ADRIA Laboratorio di Attive terre con classico e polo tecnico

Alla riscoperta del “Cieco”

CAVARZERE Il convegno

La funzione del cuore
domani all’Ipsia Marconi
C AVA R Z E R E – “Il cuore: attività fisica e sistema
c a r d i o va s c o l a r e ”, è questo il titolo della conferenza
organizzata nella mattinata di domani dall’Ipsia
“Marconi” di Cavarzere in collaborazione con l’Av i s
comunale di Cavarzere e Cona, le amministrazioni
comunali delle due città e l’Ulss 14. L’incontro si
svolgerà alle 10.30 nella sala conferenze di Palazzo
Danielato e relatori saranno il dottor Roberto Valle,
primario della Chirurgia dell’Ospedale di Chioggia, e
la dietista Annalisa Fortin. L’ingresso è libero e la
cittadinanza è invitata a partecipare.
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ADRIA In arrivo le attese certificazioni Aia sia per Coimpo che per Agribiofert

Autorizzazioni, Idv richiama Bobo
Sulla stessa questione è in atto anche una raccolta di firme dei comitati civici

Luigi Ingegneri

ADRIA - A breve sarà con-
vocata dalla provincia di
Rovigo la conferenza di
servizio per il rilascio del-
l'Autorizzazione integrata
ambientale (Aia), agli im-
pianti Coimpo e Agribio-
fert di Ca’ Emo senza la
quale tali impianti non
possono esercitare la loro
at t i v i t à .
In vista di tale passaggio
burocratico -amministra-
tivo, arriva una presa di
posizione da parte di Italia
dei valori. “In sede Aia il
sindaco ha un ruolo deter-
minante e poteri specifici
- spiega Rosa Barzan - per-
ché può imporre alle ditte
Agribiofert e Coimpo al-
cune prescrizioni dal pun-
to di vista sanitario quali
l’adeguamento delle
aziende alle migliori tec-
nologie per risolvere il
problema odorigeno, da
sempre denunciato dai
cittadini di Ca’ Emo ed
esposto chiaramente nel
consiglio comunale del 17
gennaio scorso proprio
nella frazione”.
Secondo Barzan queste
prerogative sono fonda-
mentali “per garantire
migliori condizioni di la-
voro, una migliore qualità
della vita della cittadi-
nanza e più sicurezza nel-
l’ambito dell’attività degli
impianti. Tali prescrizio-
ni - aggiunge l'esponente
Idv - dovranno essere for-

Rosa Barzan La consigliere comunale dell’Idv
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CAVARZERE Da New York

“Cavalleria rusticana”
e “Pagliacci” al Verdi

C AVA R Z E R E Appuntamento con la grande musica lirica
stasera al Cinema Verdi di Cavarzere, dove alle 19 saranno
trasmesse “Cavalleria rusticana” di Mascagni e “Pagliac -
ci” di Leoncavallo, in diretta dal Metropolitan di New
York. Le due opere del verismo più amate dal pubblico,
approdano dopo 45 anni insieme sul prestigioso palcosce-
nico della Metropolitan Opera di New York. Il direttore
principale del Met Fabio Luisi le dirigerà entrambe con
un cast stellare per la regia di Sir David McVicar, amato
dal pubblico perché moderno nella recitazione ma tradi-
zionale nella forma. Protagonisti sul palcoscenico l’ar -
gentino Marcelo Álvarez, uno dei più importanti tenori
lirici che debutterà in entrambi i ruoli di Turiddu e di
Canio, il soprano tedesco Eva-Maria Westbroek darà voce
a Santuzza mentre il baritono eljko Lucic sarà il geloso
compare Alfio, Patricia Racette interpreterà Nedda con
George Gagnidze nella sua prima esibizione al Met nei
panni di Tonio. La proiezione dell’opera dura circa tre ore
e il costo del biglietto è di 12 euro. Al Cinema Verdi
continua anche la rassegna “Martedì cinema” che, pro-
ponendo pellicole d’autore, accompagnerà i molti appas-
sionati di cinema cavarzerani fino a fine giugno. Stasera
viene proiettato “Selma, la strada della libertà” di Ava
DuVernay. Il film rappresenta una rievocazione delle
marce da Selma a Montgomery che dal 1965 segnarono
l’inizio della rivolta per i diritti civili negli Stati Uniti. Gli
appuntamenti successivi saranno martedì 5 maggio con
“Leoni” di Pietro Parolin, il 12 maggio con “Gemma
Bover y” di Anne Fontaine, il 19 maggio con “Timbuktu”
di Abderrahmane Sissako, il 26 maggio con “J i m my ' s
Hall - Una storia d’amore e libertà”di Ken Loach, martedì
2 giugno con “The Shark” di Kimble Rendall, il 9 giugno
con “Storie pazzesche” di Damián Szifron, il 16 giugno
con “Hungry Hearts” diretto da Saverio Costanzo e il 23
giugno con “M o m my ” di Xavier Dolan. Inizio alle 21.
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malizzate all’interno del-
la conferenza di servi-
zio”.
Pertanto “oltre a preten-
dere che le ditte si unifor-
mino alle prescrizioni, il
sindaco, come massima
autorità in materia di sa-
lute pubblica, deve accele-
rare l’adozione di un rego-
lamento comunale, che
l’Idv ha chiesto da mesi,
per lo spandimento dei
fanghi trattati in vista
de ll ’apertura della bella
stagione, della ripresa de-
gli spandimenti e quindi
dell’intensificarsi del pro-
blema degli odori”.
Barzan conclude con un
chiaro ammonimento:
“E’ indispensabile - dice -
che ci sia questa assunzio-
ne di responsabilità da
parte del sindaco e che
siano esercitati i poteri di
cui agli articoli 216 e 217
del Testo unico della legge
sanitaria così da garantire
dignitosa qualità di vita e
salubrità ambientale per i
cittadini”.
Sulla stessa questione è in
atto una raccolta firme da
parte dei comitati civici e
“G aia” di Carbonara e
“Ca’ Emo nostra” al fine
di sollecitare il primo cit-
tadino a tali adempimen-
ti e per esercitare la me-
glio la propria autorevo-
lezza amministrazione
per il rispetto dell’am -
biente e della salute dei
cittadini.
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ADRIA - Laboratorio di-
dattico teatrale per gli
studenti del polo tecnico
e del liceo classico su
iniziativa dell’a s s oc i a-
zione Attive terre che sta
portando avanti il pro-
getto culturale “Te a-
tr(o)orbo” per riscoprire
la figura e l’opera di Lui-
gi Groto, il Cieco di
Adria.
Alla presentazione sono
intervenuti il dirigente
scolastico, che segue en-

trambi gli istituti, Anto-
nio Gardin e il referente
per la Biblioteca Livio
Crepaldi, oltre ai docenti
Lucio Voltolina e Sara
Frigato che hanno coa-
diuvato gli studenti.
L’incontro è iniziato con
i ragazzi della terza del
classico che hanno pre-
sentato “Luigi Groto tra
Adria e l’Europa” attra -
verso filmati e slide, do-
cumentando con profes-
sionalità molti aspetti
della vita e dell’opera
dell’illustre adriese.
“Oltre alle caratteristi-
che che già conosciamo -
osserva Alessandro An-

dreello, presidente di At-
tive terre - gli studenti
hanno dimostrato gran-
de abilità nel ricercare
documenti sia on line,
ma anche attraverso una
vera e propria ricerca
d’archivio nella bibliote-
ca comunale di Adria,
un lavoro attento e scru-
poloso che si è potuto
compiere anche con il
contributo di Antonio
Lodo, esperto del Gro-
to”.
Inoltre il territorio è stato
presentato attraverso fo-
to storiche anche inedi-
te, dove sono stati messi
a confronto passi che
mettono in risalto le affi-

nità tra “Hadr iana”
scritta da Luigi Groto e
“Romeo e Giulietta” di
Shakespeare.
In un secondo momento
gli studenti del polo tec-
nico hanno presentato
“Luigi Groto vedere nella
memoria” attraverso la
proiezione di interviste a
persone di età diversa al-
lo scopo di dimostrare
che l’autore, seppur
adriese ed intellettuale
riconosciuto in mezza
Europa fino al Settecen-
to, oggi è quasi scono-

sciuto ai cittadini adrie-
si. Al termine, Voltoli-
na, fattosi portavoce dei
ragazzi, ha citato la cele-
bre frase dello scrittore
statunitense Dan Bro-
wn: “Ciò che abbiamo
fatto solo per noi stessi
muore con noi; ciò che
abbiamo fatto per gli al-
tri e per il mondo resta
ed è immortale: questa è
l’essenza del messaggio
che si è voluto lanciare
oggi”.
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