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LA STORIA Ha inventato il modo di recuperare l’energia solare per usi quotidiani

Il cavarzerano che farà strada
Nicola Piva nel team di una start up che ha inventato un rivoluzionario pannello fotovoltaico

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Una startup
innovativa che è riuscita a
sviluppare moduli fotovol-
taici in plastica utilizzabili
come sorgente di energia in
ambiti fino ad oggi mai toc-
cati. Sta proprio qui la gran-
de potenzialità di Ribes Te-
ch, progetto che si deve a
un’equipe di giovani ricer-
catori, tra i quali il cavarze-
rano Nicola Piva.
Diplomato al liceo scientifi-
co di Adria e laureato in In-
gegneria fisica al Politecni-
co di Milano, Piva oggi fre-
quenta il master in Nano-
ottica e Fotonica sempre al
Politecnico ed è stato tra gli
ideatori di questa startup.
Ribes Tech è nata da una
collaborazione iniziata cin-
que anni fa tra Omet, azien-
da di Lecco leader nella pro-
duzione di macchine rotati-
ve per la stampa, e il Center
for Nano Science and Te-
chnology dell’Istituto italia-
no di tecnologia a Milano.
“Si tratta di mercati dall’e-
norme potenziale - spiega
Piva - che richiedono sor-
genti di energia indipen-
dente come tecnologia abi-
litante, i pannelli fotovol-
taici tradizionali non sono
in grado di soddisfare le esi-
genze di questo mercato
mentre i nostri moduli sono
stampati in grandi volumi
su fogli di plastica a basso
costo, sono flessibili ed
estremamente leggeri, rap-

presentano la migliore op-
zione per il recupero di ener-
gia in ambiente indoor”.
Una vera rivoluzione nel
campo delle fonti alternati-
ve di energia che si rivolge al
mercato dell’Internet of
things, cioè l’insieme di di-
spositivi connessi in rete e
in grado di comunicare con
una centralina o uno smar-
tphone.
“I nostri materiali - aggiun-
ge Nicola Piva - sono compa-
tibili con i metodi di smalti-
mento e riciclaggio tipici

dei materiali plastici, han-
no la proprietà di poter esse-
re sciolti in opportuni sol-
venti e quindi formare in-
chiostri speciali che posso-
no essere compatibili con
metodi di stampa rotati-
va ”.
Questa tecnologia si basa su
materiali semiconduttori
organici, ovvero polimeri
speciali in grado di condur-
re la carica elettrica, che
non includono sostanze tos-
siche o materiali rari come
altre tecnologie fotovoltai-

che. “La nostra tecnologia -
conclude Piva - può trovare
applicazioni anche nel
mondo della moda, delle at-
trezzature da campeggio e
d e l l’architettura. Pannelli
fotovoltaici flessibili posso-
no essere integrati in capi
d’abbigliamento per ricari-
care smartphone oppure si
potrebbero realizzare tende
da campeggio fotovoltaiche
in grado di generare l’ener -
gia necessaria a illuminare
la tenda di notte”.
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POLITICA Partito al lavoro in vista del congresso nazionale di ottobre

Destra di Storace, nuovo circolo

V I A B I L I TA ’ Petizione dei residenti lungo la Regionale 516

Velox chiesto a furor di popolo
ADRIA - Molti, troppi, automobili-
sti hanno preso la SR516, come una
pista di Formula 1, in particolare
nei due lunghi rettilinei tra le
località Pontinovi e Passetto. La
strada in questione è il primo tratto
della "Piovese" che da Adria porta a
Cavarzere, quindi Piove di Sacco e
P a d o va .
La situazione è divenuta insosteni-
bile sia per i numerosi incidenti
degli ultimi tempi, alcuni con gra-
vissime conseguenze, sia per il pe-
ricolo che incorrono i residenti nel-
l'immettersi in strada dalle proprie
abitazioni. Così hanno preso carta
e penna e hanno consegnato al

sindaco Massimo Barbujani una
petizione nella quale si chiede l'im-
mediata installazione di un auto-
velox e una maggiore presenza del-
la polizia locale.
"I sottoscritti - si legge nella richie-
sta - residenti nelle località Cam-
pelli, Pontinovi, Bindola, Sabbio-
ni, Campo, Passetto, Palazzina si
rivolgono a codesta amministrazio-
ne al fine di richiedere l’installazio -
ne di un apparecchio per il control-
lo della velocità, quale autovelox
e/o tutor per il tratto di strada
SR516 tra località Pontinovi e Pas-
setto”.
“Tale richiesta - prosegue la peti-

zione - avviene a seguito dei nume-
rosi incidenti avvenuti lungo il
tratto di strada sopraindicato, la
maggior parte dei quali gravi, do-
vuti all'eccesso di velocità e ai nu-
merosi sorpassi azzardati da parte
dei veicoli transitanti causando,
oltretutto, l'impossibilità di im-
mettersi in strada in sicurezza, dai
vari accessi privati”.
Va ricordato che un autovelox è
installato nella curva a sud del
ponte di Passetto, superato il quale
il limite di velocità diventa un
optional.

L. I.
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Equipe startup Ribes Tech (Nicola Piva è il secondo da destra)

Destra di Storace al lavoro

In breve

Sanità

Disagi e code allo sportello
per cambiare il medico
■ Ancora disagi per le operazioni di scelta del medico di
famiglia: l'allarme viene lanciato da Omar Barbierato, con-
sigliere comunale di Impegno per il bene comune. "Ho
ricevuto diverse segnalazioni dai cittadini - riferisce l'e-
sponente civico - sui disagi per la scelta del medico di
famiglia, inoltre mi sono state segnalate code interminabili
agli sportelli e mancanza di chiarezza nelle procedure da
seguire, così alcuni si sono presentati con decine di schede
di amici e vicini". Barbierato fa presente che succes-
sivamente è stata fatta chiarezza. Tuttavia lamenta che "si sia
arrivati a questa scadenza senza programmare con anticipo
le eventuali difficoltà che gli utenti avrebbero dovuto af-
frontare, tenendo conto soprattutto dei più deboli e degli
anziani, per questo chiedo che la procedura diventi più
agevole per i cittadini”.

Infanzia

Aperte le iscrizioni
alla "Maria Immacolata"
■ Sono aperte le iscrizioni alla scuola materna "Maria
Immacolata" che riaprirà i battenti già dai primi di settembre,
accogliente e preparata come sempre per il suo 66.mo anno
di attività didattica. Riaprirà anche la sezione Primavera, per
espressa volontà del suo presidente mons. Mario Furini,
arciprete della Cattedrale, che sempre ha creduto nella bontà
e qualità di questa istituzione a servizio delle famiglie della
comunità adriese. Intanto va in archivio l'esperienza più che
positiva del Grest che ha visto i bambini protagonisti dei tanti
momenti di festa e gioia. L'aspetto positivo è anche nella
serenità offerta alle famiglie della parrocchia e della città di
Adria, per il tempo trascorso in un luogo verde, protetto,
sicuro e tranquillo per i loro bambini, durante il periodo
e s t i vo.

Petizione per un nuovo velox

CAVARZERE -Momenti di intenso
lavoro per La Destra di Storace che
ha aperto il Circolo territoriale di
Chioggia (con competenza per
Chioggia e Cavarzere) con la neo
segretaria Mirna Vianello. La ce-
rimonia inaugurale si è svolta sa-
bato 30 scorso a Chioggia in ambi-
to portuale.
Presenti molti simpatizzanti,
operatori della pesca e rappresen-
tanti delle cooperative, ai quali il
Coordinatore Regionale Roberto
Lazzaretti ha dato un preciso im-
pegno: porre in essere tutti gli
interventi politici a tutela del set-

tore pesca, che viene coinvolto in
questi giorni in una brutta storia
ai danni delle cooperative obbli-
gate a restituire gli interessi com-
posti su finanziamenti dapprima
ricevuti dalla comunità europea -
e poi chiesti in restituzione - così
facendo rischiare la bancarotta.
Nel Rodigino è ufficiale l’incarico
ricevuto da Diego Marini, quale
neo segretario del circolo territo-
riale di Ceregnano. L’i m pe g n o
profuso durante la campagna
elettorale da un buon numero dei
candidati della “lista Roana Sin-
daco” ha fatto emergere il caratte-

re comune tipico della destra ita-
liana e la volontà di portare un
vero cambiamento in ambito ter-
ritoriale.
Da qui, parte il segretario Diego
Marini, artigiano affermato e ben
conosciuto in zona. Si presenta
come tutti i dirigenti del partito
de La Destra che con le idee chiare
per i cittadini di Ceregnano e din-
torni: “Vigilare sulla corretta ge-
stione della cosa pubblica da parte
dell'amministrazione Dall’Ar a,
massima attenzione per la vicen-
da rifiuti (taglietto1 - separatore -
ampliamento discarica) e sul so-

ciale interverrà a tutela di tutte le
situazioni di abbandono di anzia-
ni o di indigenza che riguardano i
cittadini italiani residenti”.
Il coordinatore regionale Roberto
Lazzaretti, di Ceregnano, ricorda
che la campagna tesseramenti
del 2016 è stata derogata anche ai
fini del congresso previsto a livel-
lo nazionale per ottobre, ove ini-
zieranno i lavori per la formazio-
ne del nuovo soggetto politico che
raccoglierà tutte le forze di destra
per diventare la grande destra ita-
liana.
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