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IL CASO Flavio De Montis non solo li ha visti ieri mattina alle 11, ma li ha pure fotogra f at i

“Quattro Ufo sopra Cavarzere”
“Due erano simili a un disco volante, gli altri assomigliavano a un dirigibile allungato”

ADRIA In municipio

Grande guerra, Costato
parla delle conseguenze
ADRIA - Ultimo appuntamento con il mese
dedicato alla Grande guerra nel centenario
dell'ingresso dell'Italia nel primo conflitto mon-
diale.
Oggi pomeriggio alle 17,30, in Municipio, inter-
verrà Luigi Costato dell'università di Ferrara che
tratterà il tema: “Gli esiti della guerra e il nuovo
assetto italiano-europeo: le conseguenze del
conflitto".
Il referente della biblioteca, Livio Crepaldi,
ricorda che in autunno ci sarà un nuovo ciclo di
incontri sui temi legati al centenario, mentre il
13 aprile riprendono i "Lunedì culturali" in sala
Co r d e l l a .
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ADRIA Azzalin è il primo firmatario delle nuova legge contro le trivellazioni

“Nessuna cifra compensa i danni”

Graziano Azzalin sul palco di Adria

ADRIA Incontro al Cipriani per far conoscere la realtà della prigione

Andrea e i 15 anni di carcere

Luigi Ingegneri

ADRIA - Restano accesi i riflettori sulla mani-
festazione di sabato scorso contro le ricerche di
idrocarburi in Adriatico, che inevitabilmente
porteranno a nuove estrazioni. Tra gli inter-
venti di rilievo, quello del consigliere regiona-
le Graziano Azzalin primo firmatario del pro-
getto di legge statale già approvato e di una
nuova proposta di legge per fermare le ricer-
che. “La presenza dei sindaci e degli esponenti
politici di ogni schieramento è un segnale
forte - ha affermato - Ancora molti non hanno
capito il pericolo che stiamo correndo: ognu-
no deve fare la propria parte e, per una volta,
la politica polesana tutta sta cercando di far-
la”.
Ed ha aggiunto: “E' questo il segnale forte che

è già stato dato nel 2012 con la proposta di legge
statale che punta a modificare il codice del-
l’ambiente inserendo i territori delle province
di Rovigo, Padova e Venezia fra quelli esclusi
da ogni possibilità di trivellazione. La norma
approvata dal Veneto - evidenzia Azzalin -
riafferma il principio di precauzione, antepo-
nendo a tutto la sicurezza idrogeologica di un
territorio che già soffre dei danni causati dalla
subsidenza, provocata anche dalle estrazioni
del passato”.
Secondo l’esponente Pd in questo modo “si va
concretizzando definitivamente una volontà
che, oltre ad oggi, è stata più volte espressa
dalla Regione e dalle comunità locali, facendo
in modo che Venezia, il territorio lagunare, il
Delta del Po e la pianura padano-veneta non
corrano ulteriori rischi futuri derivanti dal-

l’abbassamento del suolo per cause dovute alle
trivellazioni in cambio di royalty irrisorie”.
Quindi, Azzalin ha voluto mettere le mani
avanti contro ulteriori speculazioni. "Nessuna
cifra – ha dichiarato con forza - che possa
derivare come guadagno dalle estrazioni di
idrocarburi potrà mai essere pari agli enormi
costi per i danni provocati dal dissesto idro-
geologico, come l'incrinatura degli argini, l'a-
vanzamento del cuneo salino, la compromis-
sione del sistema di bonifica. Senza contare
eventualità ancora peggiori. Oggi (sabato scorso,
ndr) purtroppo l'affluenza non è altissima,
segno che non si è compreso fino in fondo il
pericolo che stiamo correndo: anche da questo
punto di vista ognuno deve fare la propria
parte”.
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ADRIA - Tre tappe per capire la dram-
matica realtà del carcere: questo il
progetto portato avanti dalle docenti
Federica Martinolli e Anna Paola To-
sato con il coinvolgimento di oltre
300 studenti delle classi terze e quar-
te dell'istituto alberghiero "Cipria-
ni". Così è tornato al "Saccenti" nei
giorni scorsi Livio Ferrari, direttore
del Centro francescano di ascolto,
che aveva già incontrato gli studenti
in febbraio per presentare il suo libro
“Di giustizia non di vendetta”. Que-
sta volta, invece, è tornato per ac-
compagnare Andrea, un giovane che
ha trascorso 15 anni della sua vita in
carcere per aver commesso un grave

reato. Adesso collabora con l'associa-
zione di Livio Ferrari. Andrea ha
raccontato la propria storia e ciò che

l’esperienza del carcere ha significa-
to per lui e la sua famiglia. Ultimo
atto del progetto sarà il 13 aprile
quando un gruppo di ragazzi del
“Cipriani” incontrerà la redazione
della rivista “Prospettica Esse”, a
conclusione di questo percorso di co-
noscenza del mondo della reclusio-
ne. “Le finalità del progetto - affer-
mano le due insegnanti - sono prima
di tutto sensibilizzare gli studenti su
legalità, trasgressione e devianza,
attraverso la conoscenza della realtà
carceraria e dell’esclusione sociale
determinata da scelte devianti”.

L. I.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca Crepaldi

C AVA R Z E R E - Chi non ha
mai avuto la sensazione,
più o meno forte, di aver
visto o percepito almeno
una volta nella sua vita la
presenza di un Ufo? Direi
nessuno. Tra quello che si
potrebbe aver visto almeno
una volta nella vita - e ma-
gari non lo si è mai confes-
sato per non essere presi in
giro - e una qualsiasi sugge-
stione trascurata, la pre-
senza di qualcosa d’a l t r o,
stuzzica.
E finché non ci sono che
sensazioni, lo si può anche
comprendere. Oppure se lo
si legge o vede nel web, ma-
gari si pensa al classico “fa -
ke”, ovvero a un falso. Ma
se la foto l’avessi scattata
tu? Se quella sensazione
fossi riuscito a riprodurla su
una pellicola, o meglio, su
un file?
E’ quello che è successo a
Flavio De Montis, che gesti-
sce il sito internet www.ca-
varzereinfiera.it, e che nel-
la mattinata di ieri, intorno
alle 11, si è trovato proprio in
quella situazione. E visto
che non gira mai senza la
sua reflex digitale, ci ha
messo un attimo a immor-
talare quelli che ha descrit-
to nel suo sito come “Ogget -
ti volanti non identificati”.
E visto che il mondo si divi-
de certamente in quelle che

credono che il genere uma-
no sia unico a popolare l’u-
niverso, e gli altri che sono
certi che ci sia sicuramente
qualche altra forma di vita -
intelligente dicono, proba-

bilmente anche più della
nostra - il signor De Montis,
per non sbagliare, ha ripor-
tato le foto nel suo sito, le ha
ingrandite ed effettiva-
mente è una vista piuttosto
ad effetto.
“Gli oggetti, due molto si-
mili ad un disco volante co-
me siamo abituati a vederli
raffigurati nelle vignette

scherzose, piatti all’esterno
e rigonfi verso il centro e
due simili ad un dirigibile
allungato con un incavo
rettangolare inferiore ed
una striscia longitudinale
per quasi tutta la lunghezza
della figura volavano velo-
cemente nel cielo senza nu-
vole sopra palazzo Barbiani
spostandosi in direzione
della Torre campanaria cit-
tadina” scrive senza paura
di smentita De Montis, pre-
cisando che due di loro “ab -
bandonavano la traiettoria
e sparivano dalla vista”.

E’ divertito Flavio De Mon-
tis quando gli chiediamo di
quello che ha pubblicato.
“Mi viene da sorridere - dice
- ma ho visto questi oggetti
e li ho fotografati”. E  se  a

Pomezia, in provincia di
Roma, proprio ieri il Centro
ufologico Mediterraneo ha
organizzato un incontro
perché convinti sarebbero
passati gli Ufo nel corso del-

la giornata, forse hanno
sbagliato un po’ le coordi-
nate, oppure stavano per
raggiungere la provincia ro-
mana.
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Oggetti volanti non identificati Ieri mattina alle 11 l’av v i s t a m e n t o
e le foto scattate da Flavio De Montis, che le ha pubblicate
nel sito che gestisce: www.cavarzereinfiera.it


