
...
Settembre 2008

Mercoledì 2416 .ADRIA-CAVARZERE La Voce

CAVARZERE Non si placa la polemica. La minoranza accusa il sindaco Parisotto e la Provincia

Compostaggio, Sd e Rc: “Ecco le prove”
“La società che dovrebbe realizzare l’impianto ha inviato delle lettere ai cittadini del sito D”

CAVARZERE “Comunque pronti a un confronto”

E Il Pd replica alle accuse del primo cittadino:
“Non agiamo con la cultura del sospetto”

ADRIA L’assemblea si è svolta domenica mattina al Porto

Agricoltura: il punto con la Santa Maria Assunta
A crescere nel settore è il costo dei fertilizzanti

Nella foto Nadio Grillo (in piedi). In fondo Heidi Crocco e in
primo piano Romano Angelo Garbin

CAVARZERE – Ancora pole-
miche, ancora sull’impian -
to di compostaggio previsto
dalla provincia di Venezia
nella zona meridionale. A
parlare sono le segreterie
congiunte di due partiti di
minoranza del centrosini-
stra locale, Sinistra demo-
cratica e Rifondazione co-
munista. “Il puzzle si sta per
completare, anche se il dise-
gno era già stato annunciato
durante la prima riunione
pubblica tenutasi al teatro
Goldoni nel maggio 2007, da
un cittadino che, durante il
dibattito, aveva chiaramen-
te detto come l’impianto di
compostaggio si sarebbe
realizzato proprio là, nel sito
D” introducono le segreterie
di Prc e Sd.
“Oggi nessuno può smen-
tirlo – continua il comunica-
to di Prc e Sd – né il sindaco
con i suoi assessori, né il
presidente della Provincia
con il suo assessore all’am -
biente, perché tutti gli ele-
menti emersi fino ad ora
sono la conferma di quello
che abbiamo sempre soste-
nuto: si vuole costruire un
mega impianto di compo-
staggio a 500 metri da un
centro abitato e a 1000 dal
capoluogo”.
“Abbiamo sempre sostenu-
to che la questione non è
mai stata condotta con tra-
sparenza, nemmeno per un
attimo – lamentano le se-
greterie congiuntamente –
anzi si cerca di concludere
con molta fretta e con nes-
suna chiarezza questo iter
da parte di coloro che fremo-
no per conquistare l’o r o,
perché di questo che si trat-
ta: di oro. Ma ora il disegno è
chiaro a tutti, anche a coloro
che fino all’ultimo hanno
provato a difendere le scelte
della Provincia e del Comu-
ne, che vogliono la realizza-
zione dell’impianto solo in
quell’area tanto chiacchie-
rata, ma non solo. A testi-
monianza che non si tratta
solo di chiacchiere ci sono le
lettere inviate ad alcuni cit-
tadini cavarzerani, proprie-

tari di terreni agricoli all’in -
terno del sito D, da parte
della società che dovrebbe
realizzare l’impianto, che
confermano quanto sopra
e v i d e n z i at o ”. “Agli ammi-
nistratori provinciali e co-
munali non interessa il be-
ne del paese o la salute dei
suoi cittadini o meglio anco-
ra la questione rifiuti, tutt
altro – accusano le segreterie
– lo dimostra l’at t a c c a m e n t o
che hanno nei confronti di
questa area, che tutto può
essere tranne che idonea ad
ospitare un mega impianto
di compostaggio di circa
120mila tonnellate annue di
rifiuto umido proveniente
da tutta la provincia di Ve-
nezia e oltre”. “Noi siamo
convinti che si arriverà alla
resa dei conti e che tutti
dovranno prendersi le loro
responsabilità – p r e ve d o n o
Prc e Sd – perché noi andre-
mo fino in fondo per difen-
dere il nostro paese da que-
sto progetto di ‘sviluppo’,
così come lo definiscono al-
cuni, progetto che, vicever-
sa, sta portando Cavarzere
verso il baratro. Sia chiaro al
Comune e alla Provincia:
non ci fermeremo e usere-

mo ogni strumento a nostra
disposizione per impedire
questa corsa verso la realiz-
zazione del mega impianto
di compostaggio a 500 metri
da Ca’ Venier, a mille metri
dal centro di Cavarzere e a
4mila metri dalla centrale a
turbogas da 800 megawatt
di Cantarana”.
“Il problema dei rifiuti è un
problema serio e in tal senso
va considerato e affrontato –
concludono le segreterie di
Prc e Sd – chiediamo ancora
una volta al Comune di Ca-
varzere di sospendere l’iter
relativo alla realizzazione
del mega impianto di com-
postaggio nell’area sud della
provincia di Venezia, come
già fatto anche dal comune
di Cona, e che, assieme alla
Provincia, provveda a predi-
sporre quanto prima un ta-
volo di confronto e di pro-
grammazione con tutti gli
amministratori e i cittadini.
Non c’è altra alternativa, Ri-
fondazione comunista e Si-
nistra democratica non ac-
cetteranno passivamente
quello che sta succedendo al
paese e che, se attuato, de-
creterà la fine di Cavarze-
re”.

CAVARZERE – Controreplica alla risposta
del sindaco di Cavarzere Pier Luigi Parisot-
to da parte della segreteria del Partito
democratico di Cavarzere sulla questione
impianto di compostaggio, ma pure su
molti alti temi che riguardano Cavarzere.
“Il tono e i contenuti
dell’intervento del sin-
daco Parisotto a segui-
to del nostro comuni-
cato del 19 settembre,
richiedono alcune pre-
cisazioni – premette la
segreteria del Pd – la
nostra posizione è
molto limpida: nessun
intervento fatto a Ca-
varzere deve passare
sulla testa di chi qui
vive e programma il
futuro dei suoi figli”.
“Il sindaco interpreta
questo come ‘cultura del sospetto’ – conti -
nua il Pd – ma di che cosa mai dovremo
sospettare? Che l’individuazione del sito
su cui localizzare a Cavarzere l’impianto di
compostaggio sia stato ipotizzato prima
che iniziassero le procedure formali? Allo-
ra sì che recenti acquirenti di parte dei
terreni che oggi sono diventati fra i più
probabili per l’insediamento hanno avuto
il dono della veggenza, oppure disponeva-
no di studi tecnici che hanno anticipato la
Via (valutazione di impatto ambientale) e
anche Sia, se verrà confermato quanto
ipotizzato da Veritas nell’ultima riunione
della terza commissione consiliare, pre-
sente il Sindaco Parisotto”. “Ma il Partito
democratico non si pone sul piano della
rissa, né delle illazioni, ma della dialettica
politica – continuano gli esponenti del
partito di Veltroni – e la critica, anche
aspra, è un dovere per il nostro partito, che
è nato nuovo e che anche a Cavarzere sta
con Veltroni. Siamo con il nostro segreta-
rio anche quando dice ‘condividete la vera
politica, lontana dagli affari’. E su questo,
piaccia o meno al sindaco non c’è alcuna
spaccatura, nessun dissenso interno. La
soluzione è che il conflitto di interessi per
noi è un concetto che va applicato a salva-
guardia dell’interesse collettivo. Nessun
uso del Pd a fini utilitaristici, abbiamo
uno statuto e un codice etico e in linea a

questi assunti il gruppo dirigente del Pd di
Cavarzere lavora, discute e fa politica,
tutto il resto sono balle, tanto rumore sul
nulla”. Il Pd dichiara di essere “per la
soluzione dei problemi, ma su percorsi
chiari e formali, con degli obiettivi concre-

ti per il rilancio della
nostra città”. “C’è tra i
cittadini una crescen-
te preoccupazione per
il declino che sembra
segnare il destino di
Cavarzere – avverte il
Pd – è vero o no che
continuano i flussi
migratori, special-
mente di giovani, ver-
so paesi e città che of-
frono lavoro, casa, ser-
vizi? Questo viene letto
da molti come fine del-
la speranza e questo

continua a favorire le intenzioni di esodo.
Il Pd, al contrario di quanto affermato dal
sindaco, ha proposte e capacità di impe-
gno, ma siamo alternativi al sistema del
suo governo della città, non certo concor-
renziali”. “Il Partito democratico è per una
comunità integrata, che non debba vivere
nella precarizzazione e nella preoccupa-
zione di quale sarà il prossimo colpo che le
verrà inferto da una classe politica miope
ed egoista – rilancia la segreteria del Pd –
che non si assume le responsabilità ma sa
solo dire ‘è colpa di altri’”. “Caro sindaco,
ma se a Cavarzere decidono gli altri, lei
cosa ci sta a fare? Quale è il suo ruolo di
primo cittadino? E quale il ruolo della sua
Giunta? Quali sono i cambiamenti duran-
te i suoi 11 anni di governo di Cavarzere?” le
domande del Pd. “Non c’è più lavoro, non
è risolto il problema costi della casa, non ci
sono più servizi e la città non offre una
qualità di vita migliore – conclude la segre-
teria del Pd – e le prospettive, oggi, sono la
centrale a turbogas in uno (o forse due)
comuni limitrofi, a 4-5 chilometri in linea
d’aria, l’impianto di compostaggio vicino
all’abitato, il deprezzamento del valore
degli investimenti produttivi e commer-
ciali e il deprezzamento del valore delle
nostre case, oltre all’inquinamento”. “Se
vuole un confronto sulle cose da fare –
l’invito del Pd – noi siamo pronti”.

Giovanni Sivieri

ADRIA – Si è svolta domenica
scorsa 21 settembre, presso la sala
conferenze del centro commer-
ciale Il Porto di Adria, l’assemblea
generale ordinaria dei soci della
cooperativa agricola Santa Maria
Assunta, convocati per l’approva -
zione del bilancio dell’esercizio
chiuso al 30 giugno 2008. I lavori
sono stati aperti dal presidente
Domenico Zanirato che ha dato
lettura della relazione del consi-
glio di amministrazione sulla ge-
stione. Un insieme di dati e di
delucidazioni sicuramente inte-
ressanti, anche alla luce dei con-
tinui mutamenti che sembrano
essere davvero l’unico elemento
certo dell’attuale scenario agrico-
lo, sempre meno “locale” e sem-
pre più “globale”. L’esercizio so-
ciale ha visto i soci conferire com-
plessivamente 51.571,54 tonnel-
late di prodotti, con il mais che

occupa la piazza d’onore: ben
39.012,49 tonnellate verdi con
un’umidità media del 22,15 che
significano 34.423,43 tonnellate
secche.
Poi il grano tenero e duro, la soia
e il girasole. Il presidente ha ri-
cordato quanto successo sui mer-
cati cerealicoli nel corso del 2007,
una vera e propria “r i vo l u z i o n e ”,
con continui aumenti dei prezzi
delle derrate agricole. Ma già og-
gi, quelle quotazioni, meglio di-
menticarle in fretta perché la
realtà è già cambiata ancora: ora,
a crescere a dismisura, sono i
prezzi dei mezzi tecnici, i fertiliz-
zanti in particolare, mentre le
borse merci agricole segnano pe-
santi segni negativi. Solo specu-
lazioni, sintomi occasionali o
mutamenti delle tendenze di
fondo? “Come dovremo compor-
tarci per il futuro - si domandava
il presidente - perché comunque
la cooperativa deve fare le proprie

scelte, che sono ovviamente diffi-
cili e che non sempre possono
essere le migliori e poi, magari,
sarà fin troppo facile per tutti dire
che la soluzione giusta sarebbe
stata un’altra”.
Il presidente ha rassicurato i pre-
senti che, sul fronte dei costi, il
consiglio di amministrazione
cerca ogni possibile soluzione per
il loro contenimento anche se,
per l’energia e il metano, i margi-
ni di manovra sono davvero limi-
tati. “Nonostante ciò - ha ribadito
ancora Zanirato - ci riteniamo
alquanto soddisfatti perché la
spese di gestione addebitate sono
sicuramente contenute”.
Il bilancio è stato approvato
all’unanimità dai presenti, che
non hanno mancato di esprimere
la loro preoccupazione per le pros-
sime semine autunnali, visto
quanto sta accadendo sul fronte
fertilizzanti. A tal proposito, è
sicuramente positivo l’a cc o rd o

che la cooperativa ha raggiunto
con una casa sementiera che si è
resa disponibile ad effettuare gra-
tuitamente l’analisi chimica dei
terreni. E’ un passo importante
che va nella direzione giusta, in
quanto dà la possibilità all’agri -
coltore di conoscere con più preci-
sione di quali sostanze chimiche
abbia bisogno quel determinato
appezzamento, in funzione delle

colture che saranno praticate.
Partendo, infatti, dai dati ottenu-
ti dall'analisi chimica, si può for-
nire un giudizio sul terreno e
formulare un adeguato piano di
concimazione, indicando, in ba-
se alla coltura prevista e alla rota-
zione agraria ipotizzata, i tempi,
i tipi e le quantità di concime
organico ed inorganico da appor-
tare alla coltura stessa.

Otello Piazzon, coordinatore


