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ADRIA Il presidente della cooperativa Santa Maria Assunta si fa portavoce del mondo agricolo

Il grido di dolore sul caro concimi
Domenico Zanirato: “Con i prezzi alle stelle le aziende sono in grosse difficoltà”

Giovanni Sivieri

ADRIA – Ombre rosse
sull’agricoltura polesana.
Alla vigilia delle semine
autunnali, gli agricoltori
si ritrovano, loro malgra-
do, assediati dai prezzi dei
mezzi tecnici, fertilizzanti
in particolare, che hanno
raggiunto valori record
oramai prossimi ai 100 eu-
ro la tonnellata e, come se
non bastasse, con le quo-
tazioni delle derrate agri-
cole in netta flessione ri-
spetto l’annata preceden-
te, con il mais, in partico-
lare, sceso attorno ai
140/150 euro la tonnellata.
“Far quadrare i conti per
molte aziende agricole è
un’impresa oramai quasi
disperata - afferma Dome-
nico Zanirato, presidente
della cooperativa agricola
Santa Maria Assunta, che
ha sede ad Adria e che
riunirà i propri soci in as-
semblea, domenica pros-
sima, per l’a p p r o va z i o n e
del bilancio - e questa im-
pennata del prezzo dei fer-
tilizzanti porterà necessa-
riamente l’agricoltore a ri-
vedere le sue scelte agro-
nomiche e le quantità da
impiegare. Tanto per fare
qualche esempio, nel 2005
un quintale di concime bi
ammonico costava attorno
ai 26 euro, oggi siamo a 90;
sempre nel 2005 un quin-
tale di cloruro potassico

60% costava 20 euro, oggi
oltre 60. Il mais, invece,
nel 2005 si aggirava attor-
no ai 12/13 euro il quintale,
oggi siamo a 14/15, solo
qualche euro in più”.
Davvero un grido d’allar -
me che, probabilmente,
ancora non molti hanno
recepito in tutta la sua gra-
vità, ma che sarà sottoli-
neato nella relazione che il
presidente leggerà ai pro-
pri Soci. Un’estate calda
ma che ha gelato i prezzi
agricoli e surriscaldato, in-

vece, i costi di produzione:
concimi, gasolio, antipa-
rassitari e via dicendo. “E’
una situazione che ci deve
preoccupare - continua il
presidente Zanirato - per-
ché si mettono a repenta-
glio i bilanci di molte
aziende agricole. Oggi sia-
mo costretti a fare antici-
pazioni colturali a costi
raddoppiati e poi, quasi si-
curamente, andremo a
vendere a prezzi invece di-
mezzati. Senza considera-
re, inoltre, il peso della

burocrazia che, oramai,
ha davvero trasformato il
mestiere dell’a g ri c ol t o re ,
sempre più intento a de-
streggiarsi fra carte, fasci-
coli aziendali, titoli, certi-
ficazioni e ore perse in
questo o quell’ufficio. Una
zavorra oramai insoppor-
tabile, che tutti dicono di
voler quantomeno ridurre
ma che, nei fatti, conti-
nua inesorabilmente a lie-
vitare”.
E le produzioni cerealico-
le? “L’annata è da conside-
rarsi positiva - ribadisce il
dott. Zanirato - con rese
ettaro generalmente buo-
ne, anche se il maltempo
di metà agosto, in alcune
aree, ha lasciato il segno.
Ma più del maltempo me-
teorologico è il “tempora -
le” dei prezzi che sta met-
tendo a rischio ancora una
volta la redditività delle
aziende agricole”.
Manovre speculative?
Inefficienze della filiera
agricola? Mutamenti delle
tendenze di fondo? Intan-
to crescono rabbia e delu-
sioni, illusioni e amarez-
ze, che peraltro hanno
sempre accompagnato le
vicissitudini del mondo
agricolo, ma che oggi, for-
se più di ieri, finiscono per
allontanare ancor di più
gli ultimi giovani ancora
rimasti, mentre i vecchi
assistono increduli a
quanto sta accadendo.
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Donne e stranieri, una porta sempre aperta

Dalle stelle alle stalle Dalla cooperativa Santa Maria Assunta si
lancia l’allarme sul caro concimi
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ADRIA Prodotti locali in vetrina

Le bancarelle vanno contro il tempo
e tornano in piazza con due novità
nel nome del gusto della tradizione

ADRIA Domani sera alle 21 la presentazione della pubblicazione della Pro loco

Si alza il sipario sul “Numero unico” dedicato ai teatri
ADRIA - Un viaggio nella storia dei teatri,
quello in programma domani sera alle 21
al Circolo Unione in Piazza Cavour, dove
si terrà l’attesa presentazione del Nu m e ro
Unico 2008, la pubblicazione della Pro Loco
di Adria. Saranno presenti come relatori
il sindaco Antonio Lodo e il professor
Sergio Garbato. Ospite d’onore, il mezzo-
soprano adriese Daniela Ruzza.
“Il volume – spiega Letizia Guerra, presi-
dente della Pro Loco cittadina - edito da
Apogeo e curato da Alessandro Ceccotto,
che si è avvalso della collaborazione del
maestro Leopoldo Mosca, è dedicato ai
luoghi di spettacolo e, in particolar mo-

do, ai Teatri ad Adria nel XX secolo e agli
altri luoghi di spettacolo tra il XIX e XX
secolo. Quest’opera conclude la ricerca
iniziata lo scorso anno con il Numero Unico
2007 intitolato Teatri ad Adria dall’epoca roma-
na al XIX secolo”.
La presidente spiega a grandi linee come
si articola l’opera: “Vari gli spazi teatrali
del XX secolo su cui Ceccotto concentra
l’attenzione: dal salone Eden ubicato in
via Chieppara, dove ora è posto un risto-
rante-pizzeria, al Teatro Massimo (ex
cinema Massimo), dal teatro Ferrini al
Teatro Sociale che sorgeva nell’area dove
ora è collocata la Chiesetta delle Figlie di

Sant’Angela in via Cairoli, dal Teatro
Estivo Zagato al Teatro Comunale. Ven-
gono descritti, inoltre, il Salone Marchi
trasformato, poi, nel Cinema Roma, il
Cinema Teatro Politeama, il Salone Asilo
d’Infanzia Principe Umberto poi Gregna-
nin, l’attuale palestra, i due teatri San
Francesco, uno aperto nel 1926 nel cortile
dell’oratorio, dietro la Basilica di Santa
Maria Assunta e funzionante fino al 1963
anno, in cui è stato inaugurato il nuovo
Teatro San Francesco ubicato in via Ange-
li, utilizzato fino al 1994. Un capitolo a
parte viene riservato ai luoghi di spetta-
colo, ovvero spazi in cui si è fatto e si fa

tuttora teatro e musica di ogni genere ad
Adria e nelle frazioni e alla famiglia
Fidora, una famiglia amante del teatro,
presente per circa un secolo e mezzo nella
cultura e nell’arte della città. La pubbli-
cazione, completata da aneddoti e illu-
strazioni, oltre che interessanti cronolo-
gie dei maggiori teatri, è piacevole anche
dal punto di vista grafico. Il Numero Unico
2008 è dedicato alla memoria dell’inge -
gner Gianfranco Scarpari, intellettuale,
scrittore, figlio del progettista del Teatro
Comunale, socio della Pro Loco scompar-
so quest’anno”.
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CAVARZERE - Dall’inizio del me-
se di settembre è aperto a Cavar-
zere lo sportello rivolto ai cittadi-
ni stranieri e alle donne, servizio
offerto grazie al contributo della
Regione Veneto all’interno del
progetto Orientare per agire:
una Rete Territoriale. Il progetto
si rivolge ai cittadini e cittadine
stranieri e italiani che cerchino
strumenti e opportunità di
orientamento e sostegno nell'e-
sercizio dei diritti di cittadinan-
za.
Nello specifico a Cavarzere, in
cui l’ufficio è aperto ogni marte-
dì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30

nell’ufficio del piano mezzanino
accanto all’entrata delle scale di
servizio, lo sportello si rivolgerà
agli immigrati che abbiano pro-
blemi per la cittadinanza e alle
donne, italiane e straniere, con
difficoltà di inserimento nel
mondo del lavoro, affinchè ven-
gano orientate e aiutate nella
compilazione di curricula vitae.
Le attività del progetto sono divi-
se in orientamento individuale,
con l’obiettivo di accogliere
l’utenza e rilevarne i bisogni
d'ingresso (ricongiungimento
familiare, riconoscimento del
proprio titolo di studio per gli

stranieri, piani di sviluppo per-
sonali volti alla ricerca del lavoro
o alla conciliazione di conflitti
familiari); orientamento collet-
tivo per persone accumunate
dallo stesso interesse; pre for-
mazione con due percorsi che si
svolgeranno nel mese di ottobre
e novembre aventi per tema la
ricerca attiva del lavoro (stru-
menti da adoperare come inter-
net).
In quest’ultimo caso la sede di
un corso sarà Confindustria Ve-
nezia in via delle Industrie a
Marghera, la sede dell'altro nel
comune di Chioggia: saranno

massimo 10 i partecipanti
e verrà erogata una borsa
di studio per chi termine-
rà il percorso, con orario
giornaliero indicativo di 4
ore (il calendario è visibile
sul sito www.siveforma-
zione.it /orientare). Lo
sportello è accessibile gra-
tuitamente e si verrà ac-
colti da operatori specia-
lizzati.orientatori che ascolte-
ranno le esigenze di chiunque
rispetto alla conoscenza del ter-
ritorio e ai diritti di cittadinan-
za. Per fissare un appuntamento
gli interessati potranno contat-

tare l’ufficio di Cavarzere al se-
guente riferimento telefonico
nei giorni fissati (martedì e ve-
nerdì dalle 9.30 alle 11.30):
0426310757, operatore referente
Roberta Chieregato.

ADRIA – Posticipata a sa-
bato prossimo a causa del
maltempo, la kermesse
adriese Le bancarelle dei sa-
pori ci riprova, con qual-
che sor-
presa ag-
g iu n ti va .
Fra le no-
v  i t  à
dell ’u l t i-
m o  m i-
nuto, la
d eg u st a-
zione di
torte di
p  a t  a t  a
americana preparate con
le primizie di Valliera e
gli assaggi della Esse,
tradizionale dolce della
zona di Adria, intinta nel
vino rosso locale, come
facevano i nonni.
“Una manifestazione di
successo giunta all’otta -
vo anno – confe rma
Mauro Giuriolo, vicepre-
sidente provinciale Col-
diretti – che ha l’obietti -
vo di azzerare la filiera,
permettendo così ai cit-
tadini e consumatori di
conoscere, degustare e
acquistare i prodotti ga-

rantiti e tracciati di
esclusiva produzione
delle nostre aziende agri-
cole. Accanto alla mostra
mercato di prodotti locali

– p r o s e-
gue Giu-
riolo - ci
sarà an-
c  h e
un ’es po-
sizione di
mac chi-
ne agri-
c o l e  e d
una pre-
se ntaz io-

ne delle maggiori ditte
cementiere, in vista del-
la prossima annata, così
la manifestazione avrà
anche una connotazione
prettamente agricola”.
L’inaugurazione con
apertura ufficiale degli
stand espositivi avverrà
alle 17 e trenta in Largo
Mazzini (accanto alla
Prefettura); acquisti e
degustazioni saranno
possibili fino alle ore 23.
L’evento è organizzato da
Coldiretti, Adria shop-
p i n g e  C o m u n e d i
Adria.


