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CONA Dichiarava l’idoneità anche per rinnovo patenti e porto d’armi: 59enne incastrato

Si finge dottore dell’Ulss, medico nei guai
Faceva certificati, dietro il pagamento di 30 euro, col timbro dell’azienda sanitaria: denunciato
CONA (Cavarzere) - Certi-
ficati di idoneità per il
rinnovo delle patenti di
guida, documenti e di-
chiarazioni per il porto
d’armi. Faceva di tutto il
medico che si era ricavato
un ufficetto all’inte rno
del centro parrocchiale di
Cona, vicino Cavarzere,
che è finito denunciato
dai carabinieri per usur-
pazione di funzioni pub-
bliche.
Perché l’uomo era sì un
medico, ma si fingeva un
dottore dell’Ulss, quando
all’azienda sanitaria non
lavorava più da tempo. E,
soprattutto, secondo gli
inquirenti, si faceva pa-
gare dagli assistiti. A sco-
prire C. P., medico di 59
anni risultato essere resi-
dente a Padova, sono stati
i militari della stazione di
Cavarzere. L’uomo, se-
condo le prime indagini,
è risultato essersi licen-
ziato già da diversi anni
dall’Unità sociosanitaria
17, ma nonostante questo
continuava a rilasciare
certificati medici. Ma
non gratuitamente. Il
tutto avveniva dietro il
pagamento di 30 euro a
certificato, usando sulle
carte i timbri dell’Ulss 17
che i militari hanno posto
sotto sequestro.
Il suo giro d’affari era no-
tevole. Durante il blitz dei
carabinieri, l’altro gior-
no, sono state scoperte al-
meno una decina di per-

sone in coda che attende-
vano il proprio turno. Co-
me in un vero e proprio
studio medico. Solo che,
in questo caso, per molti
di loro non si trattava di
una attesa per una visita
ma per il fatto che da
mesi (alcuni anche da ol-
tre un anno) aspettavano
il tagliando di rinnovo
della patente di guida che
non era mai arrivato. Ma
questo perché anche
all’Ulss i conti non torna-
vano. Ecco perché ora
l’indagine dei carabinieri
si è spostata su un altro
piano. Al vaglio dei mili-
tari infatti c’è la posizione
di tutte le persone che
hanno ottenuto dal medi-
co in questione sia il certi-
ficato di idoneità per il
rinnovo di patente di gui-
da, sia quello di porto
d’armi.
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VALLIERA Domani il “passaggio di consegne” con don Paolo

Ecco don Maurizio, il decimo parroco

E’ finito denunciato un medico, finto
dipendente dell’Ulss, che faceva certificati pe
rinnovare le patenti, ma dietro pagamento
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CAVARZERE Carroccio all’at t a c c o

Impianto di compostaggio, il no della Lega:
“Non siamo la pattumiera del Veneto”

Giovanni Sivieri

VA L L I E R A – Sarà il decimo parroco
nella storia della parrocchia di Val-
liera. Don Maurizio Savella, già
arciprete di Buso domani sarà ac-
colto dalla Comunità di Valliera e,
con una solenne celebrazione d’in -
gresso, gli sarà affidata la cura
pastorale di questa comunità. Co-
me ci conferma Paolo Stoppa, pre-

sidente della locale corale e compo-
nente del Consiglio pastorale: “Il
programma della giornata è stato
concordato dal Consiglio pastorale
parrocchiale, dai gruppi e dalle

associazioni presenti in paese e
dalla Curia diocesana di Rovigo.
Un primo saluto di benvenuto a
don Maurizio sarà rivolto dalle Au-
torità cittadine del comune di
Adria, al suo arrivo nel piazzale
antistante la chiesa. Si procederà
quindi alla celebrazione della mes-
sa, durante la quale avverrà il rito
della “immissione del nuovo par-
roco”, attraverso la consegna di
alcuni simboli liturgici che rappre-
sentano l’esercizio e il ministero
del parroco nella sua comunità.
Tale rito sarà presieduto dal Vicario
generale della diocesi, monsignor
Claudio Gatti che, per l’occasione,
rappresenta il nostro vescovo Lu-
ci o”. Alla celebrazione saranno
presenti altresì don Giuseppe Maz-
zocco, nuovo parroco della parroc-
chia Cristo divin lavoratore di Car-
bonara e l’attuale parroco di Vallie-
ra don Paolo Marcello. La parteci-
pazione di questi sacerdoti deve
essere vista come l’avvio di una
pastorale sempre più integrata e
condivisa per favorire, in un clima
di solidarietà e fraternità, una vera
corresponsabilità ecclesiale fra le
parrocchie e l’intera unità pastora-
le di Adria. Durante la messa don
Maurizio riceverà il saluto ufficiale
da parte di un rappresentante della
Comunità cristiana di Valliera. Al
termine della messa, sostenuta dai
canti della corale Madonna
dell’Autista, presso la vicina tenso-
struttura, un momento di convi-
vialità e i primi “c o n t at t i ” con i
suoi nuovi parrocchiani.

ADRIA Nel fine settimana il commiato e l’abbraccio al nuovo prete

Santa Maria saluta i suoi Cappuccini

ADRIA Oggi pomeriggio

All’Ostello Amolara
al via la personale

del pittore Elvio Mainardi
ADRIA - Oggi pomeriggio alle 18 inau-
gurazione della personale del noto
pittore adriese Elvio Mainardi che do-
po 10 anni dalla sua ultima, espone
opere dal 1986 al 2008 nella città nata-
le. Mainardi è anche l'autore del gi-
gantesco dipinto all'interno dell'
ostello dell'Amolara. Sale espositive
presso le Fondazioni Franceschetti-Di
Cola e presso la Sala Cordella. La pre-
sentazione sarà affidata a Sergio Gar-
bato critico polesano. L’iniziativa cul-
turale è stata promossa dalla Bcc San-
ta Maria Assunta.

CAVARZERE - La segreteria della
Lega Nord di Cavarzere intervie-
ne sulla questione relativa al-
l'impianto di compostaggio pre-
visto nella zona meridionale
della provincia di Venezia, con
un attacco diretto al sindaco
Pier Luigi Parisotto. “La deciso-
ne su come, dove e quali im-
pianti costruire spetta alla poli-
tica, non può essere demandata
ai tecnici o alle commissioni,
quali che siano, ai quali spetta
solo valutare l’idoneità del terri-
torio in cui si vuole costruire -
esordisce la Lega Nord - I partiti
locali invece signor sindaco, es-
sendo stati eletti dal popolo,
hanno il dovere di dire la pro-
pria posizione, soprattutto in
scelte così importati come quel-
la del compostaggio che posso-
no mutare le abitudini di vita di
un’intera comunità”. La Lega
precisa che “la programmazio-
ne della provincia di Venezia
prevede la realizzazione di un
impianto di compostaggio
nell’aria sud della stessa, questo
tuttavia non implica che il com-
postaggio debba essere realizza-
to nel nostro territorio". “Il pro-
tocollo di intesa stipulato dai
comuni di Chioggia, Cavarzere
e Cona non ha più ragione di
esistere dal momento che
Chioggia e Cona hanno già di-

chiarato la loro contrarietà a
realizzare tale impianto entro i
loro territori - continua il Car-
roccio - inoltre la non trasparen-
za finora dimostrata nell’it er
burocratico -amministrativo
che si sta seguendo ci obbliga a
dare un parere negativo a tutta
la questione”. “Noi della Lega
Nord non vogliamo che altri
decidano in casa nostra - dichia-
rano i fazzoletti verdi -men che
meno tecnici che qui non ci
vivono. Questa non è fare la
cosa giusta signor sindaco, è
fare quello che poche persone
ritengano lo sia. Sarebbe una
vera e propria violenza nei con-
fronti dei cavarzerani imporgli
un compostaggio senza che
venga data loro la possibilità di
parlare e di dire la loro. Non
continuiamo con la balla
dell’aver sempre coinvolto i cit-
tadini nella questione poiché
non è così". La Lega conclude
tirando in ballo le centrali a
turbogas di Loreo e Cona. “Sino
a che non verranno chiarite le
sorti della centrale di Loreo e di
Cantarana chiediamo al sinda-
co di bloccare l’iter del compo-
staggio. Rischiamo di divenire
non l’area sud di Venezia ma la
pattumiera del Veneto, con be-
nefici agli altri e i lati negativi a
noi”.

ADRIA - Fine settimana intenso per la comu-
nità parrocchiale di Santa Maria Assunta
della Tomba di Adria che darà il saluto di
commiato a tre suoi Cappuccini: Fra’ Gian -
franco Pistore; Fra’ Tarcisio Barattin e Fra’
Paolo Crepaldi, e il saluto di benvenuto al
nuovo parroco Fra’ Alessandro Zanchetta
proveniente dal convento dei Cappuccini di
Udine dopo anche un’intensa attività mis-
sionaria nelle Isole di Capo Verde.
Fra’ Gianfranco, dopo aver guidato la parroc-
chia per 10 anni, lascia l’incarico di parroco
per andare nel convento dei Frati a Belluno
dove già nella adiacente parrocchia di Mus-
soi lo aveva conosciuto come parroco. Altra
destinazione invece per Fra’ Tarcisio, da tre
anni ad Adria alla guida del gruppo dei
Volontari amici di San Francesco, e Fra’ Paolo
anche lui presente ad Adria da anni guida

per molti giovani non solo della parrocchia
entrambi andranno nel Convento di Thiene
( Vi c e n z a ) .
Questi gli appuntamenti del fine settimana:
si inizia questa sera alle 21 in Basilica con il
concerto Canterò la tua lode Signor dove alternati
a brani sulla vita di San Francesco si esibiran-
no le corali che vivono nella parrocchia della
Tomba e sono: Coro Soldanella; Coro Edelwiess;
Piccolo Coro Santa Cecilia; Corale Stella Polare e
Corale Santa Maria Assunta.
Domani alle 9,30 il vescovo di Adria-Rovigo
Lucio Soravito presiederà la cerimonia di
ingresso e presa di possesso della parrocchia
del nuovo Parroco Fra’ Alessandro Zanchetta
a cui seguirà la messa presieduta dal vicario
della Vicaria di Adria-Ariano monsignor Fu-
rini. Alla cerimonia saranno presenti le au-
torità cittadine. Alle 12 nel locali dell’o r at o r i o

parrocchiale ci sarà il pranzo comunitario.
Tra gli impegni del nuovo parroco quello di
guidare la parrocchia lungo il cammino si-
nodale appena iniziato e se il capitolo dei
Cappuccini lo vorrà accompagnare la parroc-
chia verso il Giubileo del Centenario della
presenza dei Frati Cappuccini nella parroc-
chia di Santa Maria Assunta della Tomba di
Adria che si terrà nel 2014.

La chiesa di Valliera saluterà domani il nuovo parroco

■ Il rito presieduto
da monsignor Gatti

Lucio Soravito celebrerà la messa di domani


