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ADRIA L’assessore critica il nuovo decreto del ministro Gelmini: “Si disperde un patrimonio”

Scuole, grido d’allarme della Barzan
“Anche nel nostro Comune si potrebbe verificare la perdita di posti di lavoro”

C AVA R Z E R E

Danni per la pioggia
E i cittadini protestano

CAVARZERE – Piove e
la città puntualmente
si allaga. A nulla sem-
brano siano valse le
proteste dei cittadini
e dello stesso sindaco
Pier Luigi Parisotto il
quale, dopo gli ultimi
fenomeni temporale-
schi di maggio e giun-
go, aveva segnalato la
gravità della situazio-
ne a Polesine Acque
Spa, gestore ormai da
anni del sistema fognario cavarzerano attraverso la con-
trollata Sodea. Le forti precipitazioni di inizio estate
avevano causato inondazioni in città con troppa frequen-
za e il primo cittadino si era visto costretto a scrivere una
lettera aperta alla cittadinanza, scusandosi per i disagi
con i cittadini e ricordando allo stesso tempo ai cavarzera-
ni come la gestione della fognatura fosse a carico, appun-
to, di Polesine Acque attraverso Sodea. Tuttavia la pazien-
za per alcuni commercianti del centro sembra ormai
essere esaurita e a farsi in qualche modo portavoce del
disagio di alcuni esercenti di via Bellini è Gastone Alba,
titolare della tabaccheria-ricevitoria omonima. “Non ap-
pena c’è un temporale il nostro negozio si allaga – fa
sapere l’esercente – nella nostra stessa condizione ci sono
altri negozi e attività che devono fare i conti sempre con
questa situazione. Dal Comune l’ufficio tecnico ci dice
che la competenza è di Polesine Acque e che l’ammini -
strazione non può che fare da tramite per eventuali
proteste, dicendoci di fare la conta dei danni segnaladoci
le possibili soluzioni o interventi”. “Capisco questo, così
come ho avuto modo di leggere la lettera di scuse inviata
a suo tempo dal sindaco Parisotto – aggiunge il titolare
della tabaccheria – ma che nessuno risponda o riesca a
porre rimedio a questa cosa mi sembra davvero impossibi-
le, abbiamo sempre avuto problemi ed è ora che si faccia
qualcosa affinché questi allagamenti non si ripetano
più”. Insomma, in attesa di avere risposte che dalla
presidenza o dai dirigenti di Polesine Acque, va registrato
l’ennesimo caso di disagi quotidiani dovuti al maltempo
che anche a Cavarzere cominciano a diventare sempre più
preoccupanti.

CAVARZERE La fuoriuscita dall’azienda dei centri padovani

Asl 14, Crepaldi boccia l’ipotesi di referendum e ribadisce:
“Difendiamo la Cittadella e lavoriamo per confermare la qualità”

ADRIA La serata ai giardini del Minuetto e in piazza Garibaldi

Un venerdì tra canzoni e samba

Luigi Franzoso

ADRIA - Sta per iniziare un
nuovo anno scolastico con
la novità delle riforme an-
nunciate dal ministro Gel-
mini. L’assessore Rosa Bar-
zan ha voluto esprimere le
proprie considerazioni a ri-
dosso dell’apertura del nuo-
vo anno.
“I cambiamenti proposti
stanno creando preoccupa-
zioni e problemi soprattutto
in coloro che nella scuola
lavorano o la frequentano:
le scelte attuate per decreto
legge da questo governo
confermano la sua volontà
di destrutturare e smantel-
lare di fatto la scuola pubbli-
ca partendo, non a caso, da
quel segmento, la scuola
elementare, che ne costi-
tuisce il punto più alto rico-
nosciuto a livello italiano e
internazionale, acuendo
dubbi ed inquietudini. Nes-
suna seria indagine è stata
promossa in questi mesi sul
funzionamento della scuola
primaria, su eventuali esi-
genze di ripensamento del-
la sua organizzazione, su
nuove modalità di forma-
zione e preparazione dei
maestri elementari, è ba-

stata qualche battuta estiva
sulle pagine dei giornali per
sollevare un improvvisato
dibattito sulla serietà degli
studi, sul ritorno dei voti e
del sette o cinque in condot-
ta, trovando così il modo di
distrarre l’opinione pubbli-
ca dai reali problemi della
scuola nonché l’escamotage
all’esigenza di ridurre dra-
sticamente le risorse pub-
bliche dedicate alla scuola
italiana. Peraltro il decreto
del governo non riferisce la
scelta del maestro unico a
esigenze pedagogiche e di-
dattiche, ma alla necessità
di operare i tagli previsti dal
decreto finanziario”.
“Questa – fa presente l’as -
sessore - è la dura sostanza
del decreto legge 112/08 con-
vertito in legge ordinaria n.
133/08 che prevede tagli del

personale docente non do-
cente, nonchè l’ individua -
zione di strategie per l’ac -
corpamento e la soppressio-
ne delle autonomie scolasti-
che con meno di 500 (o di
600) alunni. Una scelta gra-
vissima, che comportereb-
be la chiusura di tante scuo-
le ed anche nel nostro Co-
mune si potrebbero verifi-
care eccedenze di organico
con la perdita di numerosi
posti di lavoro e la chiusura
di plessi scolastici in alcune
frazioni dove la scuola rap-
presenta l’unico presidio
pubblico, sociale ed identi-
tario rimasto con gravi disa-
gi per le famiglie, per le
bambine e per i bambini e
problemi finanziari per il
Comune (con un aumento
dei costi di trasporto pubbli-
co), i cui istituti comprensi-
vi Adria Uno e Due già da
q ue st ’anno scolastico do-
vranno rimodulare l’offerta
formativa a causa di contra-
zioni dell’organico. In qua-
lità di assessore del Pd con
delega alle attività formati-
ve mi impegnerò affinché
anche ad Adria si possa
aprire un dibattito serio sul
valore, il significato, il mo-
do di funzionare della scuo-

la e in particolare della
scuola elementare e della
scuola dell’infanzia coin-
volgendo i genitori, gli stu-
denti, l’opinione pubblica,
le rappresentanze sindacali
e il mondo della cultura. E’
necessario discutere anche
sui piani di riorganizzazio-
ne del sistema scolastico,
impropriamente previsti
dalla legge 133/08, che fan-
no intravedere una mera ri-
duzione dell’inter vento
(meno tempo scuola, meno
sedi scolastiche, condizioni
più gravose nelle classi)
mettendo in crisi lo stesso
ruolo degli enti locali. La
riduzione del numero degli
insegnanti è diventato uno
dei cardini della politica
scolastica dei prossimi an-
ni. È fin troppo facile addi-
tare gli alti rapporti nume-
rici insegnanti-allievi per la
scuola elementare e quindi
proporre radicali correttivi.
Non possiamo disperdere
un patrimonio di professio-
nalità, cultura, cura educa-
tiva, gettando nello scon-
forto migliaia di docenti che
in tutti questi anni hanno
quotidianamente tenuto al-
to il livello di qualità della
nostra scuola elementare”.

Un momento dello show in piazza

ADRIA - Anche se Adriashopping ha chiu-
so anche per quest’anno il suo ciclo estivo
di intrattenimento continuano gli spetta-
coli di animazione per i venerdì sera. Li
potremmo chiamare “venerdì di fine
e s t at e ”, e gli spettacoli anziché essere
organizzati da un solo ente con la collabo-
razione di altri sono preparati abbastanza
indipendentemente gli uni dagli altri e
non sempre pubblicizzati a dovere.
Nell’ambito di Parole e musiche d’estate, una
delle rassegne di manifestazioni che la
Pro loco di Adria promuove per il Settem-
bre adriese, s’è tenuto venerdì sera nel
giardino del ristorante Minuetto uno
spettacolo di intrattenimento la cui rea-
lizzazione è stata curata da Monica Stefa-
ni e dal gruppo Acquerello, un gruppo

corale e strumentale che sta muovendo i
suoi primi passi in città ottenendo un
buon consenso di pubblico. Anche questa
volta è stata così, con la gente che non
sapeva più dove sedersi per gustarsi un
piacevole momento con le musiche e le
canzoni più belle che si legano all’e s t at e
che ormai ci sta lasciando, con le poesie di
Neruda ed Hikmet, con brani più leggeri
e scanzonati e con i passi di danza che più
si legano all’atmosfera estiva.
Un Acquerello di voci e parole composto
da Maria Luisa Brini, Cinzia Consuma,
Maria Grazia Cordella, Rosaria Fonso,
Renata Nonnato, Antonella Van de Ca-
stel, Monica Stefani, e di note con Olivo
Perzolla alla tastiera e voce solista, Luca
Balasso alla chitarra, Paolo Ruzza alla

tastiera, e con la partecipazione dei mae-
stri di ballo Enrico Grotto e Laura Ruzza
della scuola Blue sport dance di Adria.
Molto più movimentata è stata piazza
Garibaldi, che ha ospitato uno spettacolo
di danze sudamericane con ballerini e
ballerine che hanno alternato samba,
capoeira e tanto altro ancora (di più non
s’è riuscito a sapere). Nota di colore: alle
donne… insomma… si sa che piace farsi
attendere un po’… ma care le mie balleri-
ne brasiliane per quanto carine e allegre
siate se lo spettacolo è previsto comincia-
re alle 21,30 - 22 al massimo non potete
apparire alle 22.50! In ogni caso il pubbli-
co è stato molto paziente e nell’attesa ha
potuto ammirare i bambini che improv-
visavano in centro alla piazza accompa-

gnati da famosi motivi latino-americani
propagati a tutto volume e che da lì si
potevano udire fino in periferia.

L. F.

CAVARZERE - Lo si sapeva che sarebbe
andata a finire così, e il momento,
infatti è arrivato. La fuoriuscita dall'A-
sl 14 del Comune di Piove di Sacco e
degli altri comuni padovani, ha avuto
giovedì scorso il nulla osta dalla quinta
commissione regionale, e si appresta
quanto prima a diventare decreto legi-
slativo. Polemiche e preoccupazioni
tanto a Chioggia quanto a Cavarzere,
poichè si teme un eventuale declassa-
mento dei servizi sanitari, con il Parti-
to democratico che ha già chiesto un
referendum consultivo ai cittadini. A
parlare, a nome della giunta comuna-
le di Cavarzere, l'assessore alle politi-
che sanitarie Alcide Crepaldi. "E' chia-
ro che se a Chioggia vogliono difendere
il loro ospedale, noi dobbiamo conti-
nuare a difendere la nostra Cittadella
socio sanitaria - il commento di Alcide
Crepaldi - non credo però che sia il caso
di farne una questione di campanile:
lo scorporo di Piove di Sacco e dei

comuni padovani limitrofi ha le sue
brave ragioni". Per difendere la Citta-
della l'assessore Alcide Crepaldi ha le
idee chiare. "Evitiamo di intraprende-
re battaglie perse come con un even-
tuale referendum - le parole dell'asses-
sore alle politiche sanitarie - e teniamo
invece di vista l'aspetto pratico. Sicura-
mente gradiremmo restare in un'Asl
facente riferimento alla provincia di
Venezia, ma non è su questo aspetto
che secondo me dobbiamo indirizzare
i nostri sforzi. Ricordiamoci che quan-
do l'ospedale di Cavarzere venne chiu-
so, uno dei pochi nel Veneto, non ci
erano rimasti nemmeno gli occhi per
piangere; adesso abbiamo una Citta-
della che riscuote consensi elevatissi-
mi tra i cittadini per la straordinaria
efficienza dei servizi di prevenzione e
riabilitazione, in particolare per gli
interventi in day hospital”. L'assessore
Alcide Crepaldi ricorda come la Citta-
della sia già stata prorogata per altri tre

anni, pur non essendo "una realtà
ancora consolidata dal punto di vista
burocratico". "Vorrei ricordare questo a
quanti si sbracciano per opporsi allo
scorporo dei comuni del padovano -
conclude l'assessore alle politiche sa-
nitarie - il nostro obiettivo deve essere
semplicemente quello di monitorare
l'evoluzione dei servizi sanitari offerti
dalla Cittadella e la loro qualità, facen-
do tutto quanto nelle nostre possibilità
per arrivare al loro potenziamento da
un lato, e dall'altro alla conferma defi-
nitiva della struttura cavarzerana nel
panorama socio sanitario veneziano".


