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CAVARZERE Il sindaco risponde alle polemiche sull’impianto della Sinistra Arcobaleno

Parisotto: “Compostaggio concertato”
“E’ stato seguito l’iter obbligatorio e c’è stato il coinvolgimento di tutti i comuni interessati”
CAVARZERE - “Piuttosto che
attaccare a testa bassa sulla
questione compostaggio la
Sinistra Arcobaleno dovreb-
be alzarla per guardare dove
sta andando e soprattutto
dovrebbe usarla in maniera
responsabile, almeno politi-
camente parlando”. Rispon-
de così il sindaco di Cavarze-
re Pier Luigi Parisotto alle
ultime esternazioni della Si-
nistra Arcobaleno di Cavar-
zere.
“Non credo proprio che i par-
titi locali debbano dichiarare
alcunché sul progetto del
compostaggio, previsto dal-
la programmazione provin-
ciale per l’area sud di Vene-
zia. L’impianto di compo-
staggio e il suo iter ammini-
strativo-burocratico, come
lo chiama la Sinistra Arcoba-
leno – commenta Parisotto –
mi auguro stiano prose-
guendo, ma sulla questione
ormai da mesi è calato il
silenzio da parte degli stessi
amministratori provinciali,
in primis l’assessore Ezio Da
Villa. Ricordo, a beneficio di
tutti, che l’iter obbligatorio
per la legge regionale fin qui
svolto, è stato eseguito cor-
rettamente dalla Provincia
di Venezia, con l’aggiunta
della cosiddetta concertazio-
ne dal basso o condivisione
tra amministratori dei co-
muni interessati (Chioggia,
Cavarzere e Cona ndr) e il
coinvolgimento della popo-
lazione, così come quello dei

comitati cosiddetti ambien-
talisti”.
“Tutto questo lavoro – preci -
sa il sindaco – decine di riu-
nioni, preparatorie e infor-
mative, pubbliche e non, ha
portato alla redazione di un
documento, il Protocollo
d’intesa, tra i tre comuni e la
provincia di Venezia perfet-
tamente in linea con la pro-
grammazione del Piano pro-
vinciale dei rifiuti, da poco
approvato in consiglio pro-
vinciale. Attraverso il Proto-
collo si sono individuati sei
potenziali macroaree (tre a
Cavarzere, due a Cona e una
a Chioggia ndr), dove potreb-
be trovare collocazione il fu-
turo impianto di compo-
staggio”.
“Quale di queste sei aree sa-
rà prescelta lo dirà una com-

missione di tecnici ed esper-
ti già nominata dalla provin-
cia di Venezia – continua Pa-
risotto – se e quando ci sarà
un progetto con relativo stu-
dio di validità d’impatto am-
bientale (Via) presentato da
un soggetto proponente,
pubblico o privato, sentiti
anche i comuni interessati;
questo e solo questo prevede
la legge in materia”.
Il primo cittadino di Cavar-
zere ritorna quindi sulle pa-
role della Sinistra Arcobale-
no. “Le strumentalizzazio-
ni, i volantini carichi di no-
tizie false, fuorvianti e ten-
denziose, capaci solo di ge-
nerare confusione, sono al-
tra cosa, forse l’unica che
oggi riesce bene alla Sinistra
Arcobaleno. Come sindaco –
conclude Parisotto – ammi -

nistratore di questa città
unitamente agli assessori e
ai consiglieri comunali che
lo vogliano, non ci possiamo
permettere questo lusso, co-
me hanno più volte confer-
mato anche il presidente
della provincia Davide Zog-
gia, l’assessore Da Villa e i
tecnici dell’Ato Ambiente
(Autorità d’ambito provin-
ciale per i rifiuti). La questio-
ne rifiuti deve essere ‘gover -
n at a ’, e Napoli insegna, par-
tendo dalla programmazio-
ne che già esiste per andare
verso la sua applicazione
concreta e coerente, ovvero
costruire gli impianti. Tutto
il resto è una noiosa polemi-
ca che rischia di far pagare a
tutti i nostri cittadini un ca-
ro prezzo, e questa è l’ultima
cosa che vorremmo”.

Il gruppo ha organizzato il Trenino della cultura durante la notte bianca

L’Eridanus team si presenta ai polesani

Il municipio di Cavarzere
Parisotto risponde
all’attacco sull’impianto di
compostaggio della Sinistra
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■ “I volantini fuorvianti
rimangono l’unica cosa

che la sinistra sa fare bene”

L’INCIDENTE 18enne adriese

Controlla il navigatore
perde il controllo: ferita
P O Z Z O N OVO ( P a d o va )
– Era intenta a control-
lare il navigatore satel-
litare, per capire la
strada da prendere.
Ma non si era fermata
per farlo. Continuava
a guidare. E ha perso il
controllo dell’au to
schiantandosi contro
un padovano di An-
guillara.
Il singolare incidente –
nel quale per fortuna i
conducenti hanno ri-
portato solo ferite lievi
– è successo verso le
4.30 dell’alta notte in via Valcorba, nella frazione
di Stroppare, nel comune di Pozzonovo.
Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabi-
nieri di Conselve, intervenuti sul posto per i
rilievi di rito con una squadra dei vigili del fuoco
di Este, l’auto condotta dall’adriese 18enne, una
Citroen Saxo, andava da Bagnoli in direzione
Pozzonovo. Improvvisamente ha cominciato a
sbandare. E proprio in quel momento è arrivato
M. M. di Anguillara, 38 anni, a bordo della sua
Mazda 3.
Inevitabile lo schianto, molto violento. Scontro
che, dopo un testacoda, ha fatto finire l’auto
della polesana fuori strada e quella del padovano
in un fossato. I due conducenti, per fortuna, non
hanno riportato ferite gravi. Per entrambi infatti
la prognosi è di una decina di giorni.

Sa. Fra.

Andrea Mantoan

ADRIA - Nella società contemporanea si
discute del ruolo dei giovani, spesso conside-
rati superficiali e privi di interessi; a loro
viene attribuita la veste di figli della globa-
lizzazione che rifiutano la tradizione in no-
me, di non si sa quale ideale. L’Eridanus
Team, giovane associazione culturale costi-
tuitasi nel gennaio 2008, rifiuta questa ne-
gativa etichetta; intende dimostrare che an-
che i giovani sono pronti a dare il loro
contributo per lo sviluppo sociale e culturale
del nostro paese.
Il nome dell’associazione parla da solo: Eri-
danus scelto proprio per onorare il fiume Po,
al quale dobbiamo la nostra attuale meravi-

gliosa ricchezza storico-naturalistica, una
terra incontaminata di splendore ricono-
sciuta come patrimonio dell’u ma ni tà
dall’Unesco. Il gruppo è costituito prevalen-
temente da giovani appassionati di storia
locale e studiosi del territorio che si pongono
come mediatori culturali, proponendo mo-
menti di crescita seguiti da un programma
fervido di attività. Ogni componente dispo-
ne di competenze specifiche che unite assie-
me concorrono ad approfondire in tutte le
sue valenze il dato culturale e storico del
Polesine.
In occasione della notte bianca adriese che si
è recentemente svolta, il gruppo ha invitato
tutta la cittadinanza ad un percorso itine-
rante per i vari luoghi sacri della città etrusca

a bordo del Trenino della cultura. Le tappe
che sono state fatte per l’evento il museo
archeologico nazionale, la Basilica della
Tomba, la piccola chiesetta di Sant’Andrea
lungo il Canalbianco, la Cattedrale in piazza
Vittorio Emanuele II, infine, la chiesa di San
Nicola.
Inoltre il gruppo sta preparando diversi altri
appuntamenti che si organizzeranno du-
rante l’inverno per poi riprendere con alcune
interessanti uscite primaverili nel frattem-
po in ricorrenza dell’annuale rievocazione
storica dell’Agro romano di Villadose, che si
svolge a Villadose in questi giorni. Per chi
fosse interessato a conoscere le varie attività
dell’associazione si possono contattare i se-
guenti numeri: 347 1382315 – 339 8908483.

La lotteria ha chiuso il sipario dei venerdì di intrattenimento

Adria d’estate, finale in bellezza
ADRIA - Adria d’estate si è conclu-
sa in un venerdì estivissimo: una
bella serata stellata, una tempera-
tura piacevole e come sempre la
gente è rientrata a casa soddisfat-
ta. Nella più totale serenità,
nell’ordine più assoluto, ognuno
ha preso parte a quello che la città
offriva: ma la folla era al palco
Mazzini, dove dalle 22 circa c’è
stato il Cabarettando, Il tanto per
ridere show.
Grazie al mega-schermo lo spetta-
colo si poteva vedere anche da
distante e non era disturbato da
atri schiamazzi. Chi è venuto a
vedere ha riso, ha riso di gusto, e si
è portato a casa uno spettacolo
gratuito di gran qualità.
Per i bambini nel Largo Mazzini
c’era il luna park gonfiabile, e poco
più in la lo stand Adria Shopping
che vendeva gli ultimi biglietti
della lotteria.
Anche piazza Garibaldi, che ha
riservato il posto alla danza, ha
ospitato il Ballando Ballando con il
club Azzurro Dance: anche qui la
gente si è sparsa a cerchio attorno
ai ballerini, che hanno veramente
dato la forze di stare in piedi a
centinaia di persone, vista la loro
b r av u r a .
Immancabile il mercatino serale
dell’antiquariato lungo la Riviera
Matteotti, i negozi del centro aper-
ti con orario 21.30-23.30; ogni bar
ha proposto il suo intrattenimento
e in piazzetta San Nicola ha preso
posto ancora una volta la galleria
Sotto le Stelle.
Il numero fortunato è stato pescato
sotto gli occhi “vigili” della signo-

ra Zampieri. Dei 19.999 biglietti
strappati e venduti il numero for-
tunato è il 18.970. Questo numero
ha vinto la Ford Kuga “l’auto so-
g no ” come l’ha chiamata per
un’estate l’ex presidente di Adria
Shopping Barbuiani. La macchina
è a disposizione per soli 30 gior-
ni.
All’una circa le magliette bianche,
quelle verdi e quelle arancio di
Adria Shopping hanno salutato
tutti e dato appuntamento al pros-
simo anno. Durante la serata è
stato proiettato il video della notte
bianca, una notte da record.
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