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Basso il livello dell’Adige

I
l basso livello dell’Adige, ma 
anche del Po e di altri iumi 
veneti, preoccupa gli agricoltori 

e in particolare gli orticoltori in-
teressati alle irrigazioni. L’allarme 
siccità, che interessa anche l’ab-
bassamento delle falde acquifere, è 
dovuto all’insuicienza delle piog-
ge dei mesi scorsi e della scarsità 
del disgelo della pochissima neve 
in montagna che non hanno ali-
mentato a suicienza il livello dei 
corsi d’acqua. Motivo per il quali si 
teme, oltre alla secca di iumi e ca-
nali, che la loro scarsa portata non 
riesca a contrastare a suicienza la 
risalita del cuneo salino del mare; 
il che sarebbe un vero guaio che 
comprometterebbe ulteriormente 
l’approvvigionamento dell’acqua 
per i futuri raccolti. L’Adige in 
particolare, che interessa la nostra 
zona, il cavarzerano e il chioggiot-
to (in primis le culture orticole di 
stagione dei due comuni), nella 

settimana scorsa ha segnato un 
abbassamento di 4 metri d’acqua 
rispetto al normale livello (il Po 
addirittura di quasi 5). L’allarme 
e le preoccupazioni hanno inte-
ressato particolarmente l’Arpav 
veneto, che ha diramato un bollet-
tino in proposito, sottolineando 
come “per riequilibrare il deicit 
pluviometrico maturato dall’inizio 
dell’anno idrologico sarebbero 
necessari nel mesi di aprile poco 
meno di 200 millimetri di preci-
pitazioni come valore medio sul 
territorio regionale, mentre invece 
la precipitazione media storica di 
marzo è di circa 70 millimetri” ciò 
signiica che dovrebbe piovere il 
triplo per non compromettere il 
futuro delle coltivazioni; che stan-
do così le cose dovrebbero afron-
tare il pericolo della siccità incom-
bente per i prossimi mesi. Rispetto 
la media storica del periodo si è 
rilevata una diminuzione delle 

piogge intorno al 27% (il che non è 
poco, secondo i rilievi dell’Arpav), 
il che comporta che l’ultimo tratto 
dell’Adige sia giocoforza interes-
sato dal fenomeno della risalita 
del cuneo salino, mentre la scarsa 
portata del iume verso la foce è 
insuiciente anche per attivare 
le paratoie di barriera o difesa; a 
danno, come si è detto, della pro-
spettiva irrigua sia per l’agricoltu-
ra in genere che per l’orticoltura. 
Conclusione: nell’ultimo tratto del 
iume Adige, anziché la necessaria 
acqua dolce, c’è il rischio dell’acqua 
salata, anche dal punto di vista 
economico.                   R. Ferrarese

 AMBIENTE

Prospettive critiche per l’irrigazione agricola e orticola

BREVI DA CAVARZERE

* RESTAURO – È stata doverosamente restaurata la statua della 
Madonna della chiesa di San Giuseppe, che domenica 19 marzo, in 
occasione della festa del patrono, è tornata al suo posto. Per quanti 
intendono contribuire alla spesa della comunità religiosa in fondo alla 
chiesa è stata posta una cassettina per la raccolta delle oferte.
* SCRITTRICE – Giovedì 30 marzo, nel pomeriggio, al teatro “Tullio 
Serain” è stato presentato il libro “Sotto il cielo di tutti” di Monique 
Pistolato, con illustrazioni di Piero Sandano (Ibis ed., Pavia 2016), 
con letture a cura di Laura Cominato e interventi di mimica gestuale 
e musicali degli alunni della sezione B della Scuola Secondaria di 1° 
Grado “A. Cappon”, seguiti dalle prof.sse Gina Duse e Stefania Masiero, 
nonché con la partecipazione straordinaria della pianista Elena Nefedova 
(vincitrice del XXXIII premio nazionale Venezia). La manifestazione è 
stata patrocinata dall’Assessorato alla Cultura. 
* PREMIATO – Nel corso della 39ª edizione della manifestazione 
“Omaggio a Tullio Serain”, che si svolgerà sabato 8 aprile, in teatro 
comunale a Cavarzere, con inizio alle 21, sarà consegnata allo studente 
Simone Brolese di Cavarzere del Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria la 
borsa di studio intitolata al maestro.
* ALTERCO PER LA SOSTA - In seguito ad una lite per la precedenza su 
un parcheggio a Ferrara martedì 28 marzo, L. M., 25 anni, di Cavarzere 
ha denunciato ai Carabinieri di essere stata presa per il collo da un 
uomo di 70 anni, il quale le avrebbe fatto sbattere la testa contro un 
altro veicolo, causandole un trauma cranico, con prognosi di 1 mese. La 
persona che la accompagnava sarà chiamata a testimoniare.
* FESTEGGIATA – Elsa, una nonnina di 92 anni di Cavarzere, recatasi, 
circa una settimana fa, in ospedale a Chioggia per un controllo dopo un 

diicile intervento chirurgico, al suo arrivo ha trovato una inattesa e 
felice sorpresa: una torta di tre chili, il direttore generale Giuseppe Dal 
Ben, il primario di Urologia Giuseppe Tuccitto e tutta l’équipe. Motivo: 
era stata la paziente più anziana curata nel 2016 presso il nosocomio 
clodiense.
* CICLOTURISMO – “Sulle tracce del maestro” è il titolo di un percorso 
in bicicletta nei luoghi cari del grande direttore d’orchestra Tullio Serain, 
in compagnia di Nicla Sguotti, autrice di una biograia sul maestro. Si 
svolgerà domenica 9 aprile, con inizio alle ore 14, ed è organizzato in 
occasione della “Settimana Serainiana”. La partenza è prevista dal Teatro 
“Serain” di Cavarzere con destinazione Rottanova, dove saranno visitati 
la casa dove nacque e il cimitero dove riposa accanto alla madre.
* CONCERTO – Sabato 8 aprile, alle 21, al teatro comunale di 
Cavarzere, a lui intitolato, la “Serain Youth Simphony Orchestra”, 
diretta dal maestro Renzo Banzato, terrà un concerto “Omaggio a Tullio 
Serain”. Ospiti d’onore della serata: il m° Rolando Panerai e il m° Luigi 
Donorà. Organizzatori: l’assessorato alla Cultura, il circolo “T. Serain”, 
l’Università popolare, l’Istituto Comprensivo di Cavarzere, il Comitato 
Cittadino di Rottanova e la Pro Loco di Cavarzere. La serata sarà condotta 
dalla musicologa Nicla Sguotti.
* VISITA SCROVEGNI – L’Auser, circolo di Cavarzere e Cona, ha 
organizzato per giovedì 18 maggio una gita turistico-culturale a Padova, 
con visita alla Cappella degli Scrovegni e al Museo degli Eremitani. La 
partenza è prevista in pullman per le ore 14 presso l’Auser (via Matteotti, 
Camera del Lavoro) e il ritorno in serata. Prenotazioni presso Auser: tel. 
0426 51793, € 10.                               

     R. F.

Premiate le eccellenze

Abbandono per protesta

S
abato 25 marzo 
un successo dav-
vero straordinario 

al teatro “T. Serain” 
per il duplice evento: 
“Onore al Merito e alla 
Carriera” e il concerto 
“Da Bach a Jenkins” 
della “Serain Youth 
Simphony Orchestra”, 
diretta dal M° Renzo 
Banzato, organizzato 
dagli Assessorati alla Cultura e 
all’Istruzione in una serata dedi-
cata alle eccellenze cavarzerane 
con la tradizionale premiazione 
degli studenti del Comune che si 
sono distinti nell’anno scolastico 
2015/2016. Già da alcuni anni 
il tradizionale evento “Onore al 
Merito” si è arricchito anche di 
“Onore alla Carriera”, al ine di 
dare un giusto riconoscimento 
a quei cavarzerani che, grazie 
all’impegno e allo studio, hanno 
raggiunto risultati degni di esse-
re portati all’attenzione pubblica. 
All’inizio della serata sono risuo-
nate, in un teatro gremito di un 
pubblico attento ed entusiasta, 
le note della celebre “Aria”, dalla 
Suite n. 3 di J. Sebastian Bach, 
che hanno presentato l’ormai 
collaudata orchestra giovanile 
dedicata al grande musicista e 
direttore d’orchestra cavarzerano 
Tullio Serain. Gli altri giovani 
protagonisti della serata sono 
stati gli studenti cavarzerani che 
si sono particolarmente distinti 
nello scorso anno scolastico. 
Nell’intervallo del concerto, l’as-
sessore all’Istruzione, prof. Paolo 
Fontolan, che ha condotto tutta 
la serata, ha premiato: Asia Ferro 
e Davide Giribuola che hanno 
ottenuto la licenza media con la 
votazione di 10 e lode; Debora 
Mosca, Davide Nonnato e Chiara 
Quaglia che hanno ottenuto la 
votazione massima di 100/100 
alla maturità nei vari istituti sco-
lastici frequentati; Jada Rubini 
per aver ottenuto un riconosci-
mento nel concorso Europeo del 
“Movimento per la Vita”; Giulia 

M
aretta nell’ultima riunione del Consiglio 
comunale di Cavarzere, tenutasi lunedì 27 
marzo. Una seduta caratterizzata dalla pole-

mica presa di posizione della minoranza consiliare sulla 
predisposizione dell’ordine del giorno, deciso dalla 
presidente Perazzolo. Minoranza che ha abbandonato 
l’aula compatta, in segno di protesta. Motivo: per non 
avere avuto tempo a disposizione le cartelle degli argo-
menti in discussione “per valutare ed eventualmente 
emendare il bilancio di previsione”. Ma, in particolare, 
perché le due mozioni presentate dal consigliere Pa-
squali di Boscochiaro e dell’intera minoranza erano 
state poste come ultimi punti da trattare, nonostante 
la richiesta d’urgenza. La prima riguardante il presi-
dente dell’ipab, Fabrizio Bergantin (anche consigliere 
comunale) e la sentenza della Corte dei Conti che ha 
condannato il consiglio per danno erariale (a causa 
della errata posizione economica del direttore Badiale, 
poi corretta). La seconda istanza urgente era, invece, 
riferita alla richiesta di revocare il mandato nei con-
fronti dell’assessore ai lavori pubblici, Cinzia Frezzato, 
che ha votato una delibera di giunta con la quale sono 
stati assegnati € 30mila di contributo all’associazione 
del iglio Marco Longhin (forse per una inavvertenza, 
come ha detto il sindaco). Inine, perché entrambe le 

mozioni erano state predisposte in seduta segreta, 
sempre dalla Perazzolo, contrariamente alla richiesta 
della minoranza. Sul bilancio, il capogruppo della Lega 
Nord, Pierfrancesco Munari, ha precisato che alla mi-
noranza era stato concesso “solo un giorno e mezzo” 
per valutarlo; nonostante le centinaia di pagine che lo 
compongono. Mentre il capogruppo della Lista Azzur-
ra, Pierluigi Parisotto, ha, tra l’altro, protestato perché 
gli era stato impedito, nella serata stessa del consiglio, 
dalla presidenza della commissione, Elisa Fabian, di 
ottenere informazioni sempre circa il bilancio (“nono-
stante che lo statuto vigente, agli artt. 24 e 36, conferi-
sca a tutti i consiglieri di partecipare e chiedere spiega-
zioni nelle commissioni”). Conclusione, dopo aver letto 
il documento di protesta, precisando le motivazioni 
dell’abbandono dei lavori consiliari, che era stato sotto-
scritto da Munari (Lega), Parisotto (lista Azzurra) e da 
Pasquali di Boscochiaro (lista omonima), la minoranza 
se ne è andata al completo, lasciando alla maggioranza 
la prosecuzione della seduta. Non prima, però, di avere 
richiesto che le due mozioni fossero inserite nei primi 
punti all’odg del prossimo consiglio comunale. Natural-
mente poi il bilancio è passato, ormai a notte fonda e 
all’unanimità, senza che fosse emendato in alcun pun-
to.                                                              Rolando Ferrarese

CULTURA E ISTRUZIONE

Onore al merito e alla carriera, nonché agli studenti

Due punti “caldi” da discutere in Consiglio comunale: l’opposizione se ne va

Crivellari e Soia Mazzucato per 
aver conseguito la borsa di studio 
della Fondazione “C. Bocchi” di 
Adria. L’Amministrazione Comu-
nale con questo tipo di iniziative, 
vuol dare il giusto riconoscimento 
a quei ragazzi e giovani adulti che 
nella scuola si impegnano e ot-
tengono risultati degni di essere 
menzionati. L’assessore, prof. Paolo 
Fontolan, durante la premiazione, 
ha espresso il proprio compiaci-
mento nel vedere che il nostro 
paese ha tante risorse e tante ener-
gie che vanno riconosciute ed alle 
quali, giustamente, va tributato 
il doveroso plauso. Dopo i ragazzi 
sono stati chiamati sul palco alcuni 
personaggi “eccellenti”, dei cittadi-
ni che hanno saputo raggiungere 
risultati di grande rilievo e presti-
gio, anche internazionale, dando 
così lustro al nome di Cavarzere. 
Quest’anno sono stati 3 gli ospiti 
d’onore. Il prof. Alberto Brolese, 
direttore di struttura complessa di 
Chirurgia Generale e del Centro di 
Alta Specializzazione in Chirurgia 
epato-bilio-pancreatica presso 
l’Ospedale di Trento e docente 
presso l’Università degli Studi di 
Verona. Il dott. Brolese, chirurgo 
di fama internazionale (ha avuto 
riconoscimenti a Washington (Sta-
ti Uniti) ed a Trento, ha operato in 
Giappone e in tante altre parti del 
mondo) è autore o coautore di 405 
pubblicazioni scientiiche edite a 
stampa e pubblicate su Atti di Con-
gresso. La prof.ssa Laura Grisotto, 
ricercatrice in Statistica medica 
presso il Dipartimento di Statisti-
ca, Informatica, Applicazioni “G. 
Parenti” dell’Università degli Studi 
di Firenze, membro del Clinical 
Trial Oice dell’Azienda Ospedalie-
ro-Universitaria “Meyer” di Firenze 
(Ospedale pediatrico “A. Meyer”). 
Autore di numerosi articoli scien-
tiici pubblicati in riviste nazionali 
e internazionali. Il dott. Filippo 
Sturaro, dirigente per molti anni 
dell’Istituto Comprensivo di Cavar-
zere e attualmente con un incarico 
prestigioso presso l’Uicio Scola-
stico Regionale. L’assessore Paolo 
Fontolan, al termine del concerto, 
che ha riscosso un grande successo 
di pubblico e di critica (sono stati 
chiesti più bis) ha sottolineato la 
giusta relazione creata nella serata: 
premiare l’eccellenza in campo sco-
lastico e scientiico e l’eccellenza in 
campo musicale. Infatti, con la “Se-
rain Youth Simphony Orchestra”, 
nata dall’instancabilità e dalla 
grande professionalità del M° Ren-
zo Banzato, si dà il giusto risalto a 
quei ragazzi che hanno intrapreso 
lo studio della musica e dei vari 
strumenti musicali che portano 
avanti con passione e sacriicio. 

Rafaella Pacchiega
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