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CAVARZERE Il Pd torna nel dibattito sull’impianto: “No, così la cittadinanza è a rischio”

“Compostaggio, mai nel centro abitato”
Interviene la segreteria dei Democratici: “Opposizione forte a Comune e Provincia”

C AVA R Z E R E

Marco Crepaldi,
è finale al concorso

Mister + bello d’Italia

ADRIA La biblioteca aderisce all’iniziativa della Provincia

Sacro e profano, c’è la rassegna

CAVARZERE La novità proposta dagli assessori Roberta Crepaldi e Tosello

Il buono mensa ora è in edicola

CAVARZERE – La situazione
che riguarda l’impianto di
compostaggio previsto nella
zona meridionale della pro-
vincia di Venezia continua a
tenere banco a Cavarzere, e
sulla questione interviene la
segreteria del Partito demo-
cratico di Cavarzere. “Cavar -
zere ancora una volta come
la nuova frontiera america-
na – commentano ironica-
mente i rappresentanti del
Pd – sulla questione impian-
to di compostaggio, è sem-
brato di assistere alle corse
dei carri (quelle che ricordia-
mo dai vecchi film western)
per la conquista dell’O ve s t .
La corsa sta procedendo a
ritmi serrati, disordinata,
scomposta, affannata e ar-
rogante verso un obiettivo di
conquista: l’oramai famoso
Sito D. Il sindaco Parisotto,
primo cittadino e quindi at-
tore principale, regista, pro-
duttore e sceneggiatore con
il concorso di attori compri-
mari, beatamente sostenuti
da comparse, alcuni dei
quali tra gli scranni del con-
siglio e della giunta comu-
nale, fa il sordo ad ogni ri-
chiesta di ripensamento del
suo esecrabile film”.
Il comunicato della segrete-
ria del Pd prosegue con una
domanda: “Di che cosa stia-
mo parlando?”. “Di un me-
ga impianto di compostag-
gio di circa 120mila tonnel-
late annue di rifiuto umido
proveniente da buona parte
della provincia di Venezia –
la risposta retorica – questo
impianto lo vogliono realiz-

zare adiacente all’area indu-
striale di Cavarzere, a 500
metri da Ca’ Venier e meno
di un chilometro in linea
d’aria dal centro della città.
Il Partito democratico di Ca-
varzere lancia un chiaro e
forte messaggio: non ci sarà
il nostro assenso alla realiz-
zazione di alcun impianto
vicino ai centri abitati o in
altre zone del territorio co-
munale sulle quali possano

gravare, a qualsiasi titolo,
disagi, rischi, danni am-
bientali”.
Il Pd locale detta le condizio-
ni dell’eventuale impianto
da realizzarsi nella zona me-
ridionale della provincia di
Venezia. “Siamo per la rea-
lizzazione dell’impianto so-
lo a queste condizioni – la
conclusione del comunicato
del Pd – la nostra sarà oppo-
sizione dura a tutti i livelli,

il Comune e la Provincia fre-
nino la corsa; ricomponga-
no un quadro di chiarezza
nell’interesse dei cittadini e
quindi degli obiettivi di
buon governo: affrontare e
programmare il problema
rifiuti (che va affrontato e
risolto) tenendo conto dei
luoghi democratici, istitu-
zionali e tecnico deputati al-
la formazione delle decisio-
ni”.

Il Comune di Cavarzere

ADRIA - La biblioteca comunale aderi-
sce alla seconda rassegna di poesia
sacra in Polesine con lo scopo di far
emergere e valorizzare attraverso la
poesia le tradizioni popolari legate a
immagini sacre, capitelli, chiesette,
eccetera presenti soprattutto nelle no-
stre periferie così come oggetti di vene-
razione popolare. Per questo con la
Provincia di Rovigo il Comune indice
una rassegna dedicata alla poesia e
musica sacra sollecitando la partecipa-
zione, secondo il bando a ciò predispo-

sto, di quanti ritengono di presentare
non più di due poesie ispirate al tema
Alle radici della sacralità. In ogni contrada,
frazione e cittadina del nostro territo-
rio sono nate e si sono consolidate nella
tradizione forti devozioni popolari in-
torno ad un’edicola, un capitello, un
santuario o più semplicemente per
una chiesetta, un oratorio o la parroc-
chiale del paese. Scopo della rassegna è
far emergere e riscoprire l’attaccamen -
to popolare e la dedizione sviluppatisi
intorno a questi luoghi. Diffondere la

conoscenza e il “sentire” dei culti locali
e delle tradizioni legate ad immagini
sacre, per valorizzare storie minori e
credenze antiche che fanno parte del
vivere quotidiano e del nostro bagaglio
culturale. La partecipazione è aperta e
gratuita a tutti gli autori di età supe-
riore ai 18 anni. Gli autori dovranno
inviare non più di due poesie, di mas-
simo 40 versi ciascuna, con allegati in
calce: la propria firma e dati personali.
Gli elaborati dovranno essere inviati
entro il 10 ottobre 2008.

ADRIA Domani mattina la raccolta firme

L’Udc prosegue nella campagna
per tornare alla scelta dei candidati

ADRIA - Continuano le iniziative
dell’Udc polesana per raccogliere le fir-
me dei cittadini a favore della proposta
di iniziativa popolare per reintrodurre le
preferenze alle elezioni politiche. La
sezione di Adria ha, infatti, organizzato
per domani 20 settembre dalle 10,30 alle
13 in corso Mazzini, in prossimità del
mercato, un gazebo per consentire ai
cittadini di Adria di poter sottoscrivere
la proposta favorevole alle preferenze.
Saranno presenti, assieme al segretario
provinciale, Francesco Milan, il segre-
tario dell’Udc di Adria, Gastone Ferrare-
se, il consigliere comunale, Bruno Di
Bartolomeo. L’iniziativa vede l’adesio -
ne trasversale di esponenti aderenti ad
altre formazioni politiche. Si sono spesi
a favore di questa iniziativa anche espo-
nenti di Forza Italia, dei Verdi, del Pd, di
Rifondazione comunista, dell’Italia dei
valori. Lo stesso presidente del Friuli,
esponente di Fi ha sottoscritto e a Rovi-
go hanno firmato il sindaco, Fausto

Merchiori del Pd, l’ex-sindaco, Paolo
Avezzù del Pdl. Hanno annunciato la
loro adesione, Gabriele Frigato, segreta-
rio provinciale del Pd ed il presidente
della provincia, Federico Saccardin, ma
il numero degli amministratori e dei
politici che a titolo personale hanno già
firmato o hanno dichiarato di volerlo
fare è molto lungo.
Tutto questo mentre il presidente del
consiglio, Silvio Berlusconi, non vuole
sentori ragioni, neanche quelle dei suoi
uomini, e intende procedere alla elimi-
nazione delle preferenze anche dalla
legge elettorale per le europee. L’Udc
anche a Cianciano Terme durante la sua
festa è invece convinta che questa a
favore delle preferenze sia una autenti-
ca battaglia di libertà, per la democrazia
e la partecipazione.
Tutti i cittadini sono dunque invitati a
sottoscrivere la proposta di legge e pos-
sono farlo recandosi al banchetto che
domani sarà preparato in città.

CAVARZERE –
Marco Crepal-
di, il bello di
Cavarzere, è
nella finale
del concorso
nazionale Il
mister + bello
d’Italia. Il gio-
vane studente
c avar z er an o
nelle prefinali
svoltesi mer-
coledì  sera
all’hotel Lago
V e r d e  d i
S an t ’O m er o
in provincia
di Teramo, è
stato selezio-
n a t o  d a l l a
giuria per la
fase finale di sabato sera, che si svolgerà a Fermo
sul palco del Teatro dell’Aquila. comunale. Saran-
no 33 i finalisti che concorreranno per conquistare
il titolo di questo concorso nazionale dedicato agli
uomini e giunto ormai alla 31esima edizione. Per
Marco Crepaldi, unico polesano della competizio-
ne ma eletto rappresentante nella selezione del
Trentino Alto Adige, la lotta sarà molto dura,
nella speranza di conquistare una fascia che in
passato è stata indossata da volti noti della tv
italiana e dello spettacolo, da Gabriel Garko a
Giuseppe Lago, da Giorgio Mastrota ad Andrea
Bianchi. Per l'incoronazione del mister, che avver-
rà in Piazza del Popolo, è stata scelta Raffaella
Fico, una delle concorrenti al reality Il Grande
Fratello che ora sta ottenendo grandi consensi
anche come attrice. Presidente di giuria il noto
giornalista del gossip e personaggio televisivo,
Alfonso Signorini che, insieme ai colleghi, conse-
gnerà ai partecipanti storiche fasce come L’uomo
ideale d’Italia o Il volto più bello d’Italia o, ancora,
Un bello per il cinema, fascia che per Marco
Crepaldi potrebbe essere la più consona, viste le
recenti comparse in diversi film e serie Tv italiani
(il film-panettone con Massimo Boldi, nella foto
proprio con Marco, su tutti). Tra gli ospiti della
serata Raffaello Balzo, attore e già vincitore
dell’edizione 1999, lo stilista Renato Balestra,
Riccardo Signoretti, giornalista e direttore del
settimanale Vero, Solange, il sensitivo più famoso
d'Italia, Cesare Ragazzi, l’attore Francesco Testi, il
gruppo di artisti del programma Amici di Maria
De Filippi, Marco Meloni dal programma tv Uomi-
ni e Donne ed Edoardo Raspelli, critico gastrono-
m i c o.

Marco Crepaldi, qui con Massimo Boldi

CAVARZERE - Da questo anno scolastico la
distribuzione e vendita dei biglietti per la
mensa scolastica è stata variata su proposta
degli assessori all’istruzione Roberta Cre-
paldi e alle attività produttive Riccardo
Tosello, affinchè il servizio diventi più ca-
pillare e più semplificato per l’utenza. Per
agevolare i cittadini, infatti, si è chiesta la
disponibilità ad alcuni esercizi commercia-
li del territorio, in particolare alle rivendite
dei giornali, considerato l’ampio orario di
apertura e l’estesa presenza in ambito co-
munale, comprese le frazioni, di svolgere
tale servizio. All’iniziativa comunale han-
no risposto favorevolmente tutti gli esercizi
commerciali contattati che, a partire dal
prossimo 22 settembre, avranno in distri-
buzione i blocchetti della mensa scolastica

a prezzo unico (scuola materna, elementa-
re e media). Si tratta di 72 euro per il
blocchetto da 20 buoni e di 36 euro per
quello da 10 buoni. Quindi i genitori degli
alunni frequentanti le varie scuole locali
non dovranno più fare lunghe code in
banca e, successivamente, all’ufficio scuo-
la ma, durante l’ampio orario di apertura
(in alcuni casi anche alla domenica matti-
na), potranno recarsi nelle edicole di Ferrari
Adriano in via Matteotti, Sattin Ferruccio
in via dei Martiri, Sabrina in piazza San
Giuseppe, Corinna Ferrarese in via Umber-
to Maddalena a Rottanova, Bar Chiara in
via Chiara Rovelli a Boscochiaro, Bernello
Agostino e Simone in via Centro a San
Pietro e alimentari Vallese Andrea in piazza
Busonera nell'omonimo Villaggio. Le fami-

glie in particolari condizioni di disagio
economico, che abbiano ottenuto invece
una riduzione sul prezzo, continueranno
ad acquisire i blocchetti mensa recandosi
nell’ufficio scuola del Comune, al piano
terra di Palazzo Danielato, previo versa-
mento alla tesoreria comunale (in Banca
Antonveneta). "Ringraziamo gli esercizi
commerciali che hanno aderito alla propo-
sta dell’amministrazione e andranno a
svolgere, in via sperimentale, tale servizio
gratuitamente in uno spirito di collabora-
zione utile sia all’utenza sia per dare mag-
giore visibilità alla propria attività" il com-
mento in coro degli assessori Roberta Cre-
paldi e Riccardo Tosello. Per ulteriori infor-
mazioni ci si può rivolgere all’ufficio scuola
telefonando al numero 0426317191.


