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ISTITUTI E RSU Al via una serie di progetti che vedranno coinvolte elementari e medie

Raccolta rifiuti, scuole virtuose
Da Lello Separello a Ricicliamo fumettando: ecco come gli studenti impareranno la differenziata

CAVARZERE La Lega

“Carbone ok, non le centrali
Uno scempio Cona e Loreo”

CAVARZERE – “L’utile e il superfluo, sono
simili quanto diversi, si necessita tuttavia di
tenerli ben separati per non piombare in un
gran pasticcio, ma qui si confonde la necessi-
tà di produrre energia e la sua reale richie-
sta”. Con questa premessa la segreteria della
Lega Nord Liga Veneta di Cavarzere interviene
sulla questione energetica della Regione Ve-
neto. “Se si necessita di produrre 100, perché
produrre 300? A cosa o a chi servono gli altri
200? – si chiede la Lega – per raggiungere
l’autosufficienza energetica, ovvero il neces-
sario, basterebbe la riconversione a carbone di
una centrale che già esiste, quella di Porto
Tolle. Oltre questa soglia non vi è più respon-
sabilità ma qualunquismo. A parte l’anidride
carbonica (Co2), il carbone produce meno
impatto nelle emissioni, chi è contrario a tale
conversione non conosce, o fa finta di non
conoscere, le Bat (Best Avaiable Technology)
che saranno utilizzate. Lor signori preferireb-
bero tornare ad estrarre metano in alto Adria-
tico?”. La Lega Nord è a favore di questo tipo di
tecnologia “perché sostenuta da reali e con-
creti progressi nel campo della mitigazione
degli impatti”. Secondo la Lega “con i circa
2000 megawatt di potenza dei nuovi tre
gruppi di Porto Tolle, il Veneto diverrebbe
nuovamente autonomo nella produzione di
energia e gli incrementi annui di consumo
potrebbero essere coperti dalle energie rinno-
va b i l i ”. “A fronte di ciò – concludono i rappre-
sentanti del Carroccio – le centrali di Cona e
Loreo non sono solo inutili ma un attentato
ecologico, che noi non solo non vogliamo ma
ci adopereremo in qualunque modo per impe-
dire questo scempio del nostro territorio”.

VALLIERA Ieri la comunità ha accolto il nuovo parroco

E’ arrivato don Maurizio Savella

Il nuovo parroco Don Maurizio Savella è stato accolto ieri dal
vicesindaco e assessore al decentramento Alessandro Rigoni, dal
delegato del sindaco e dal vicario generale monsignor Claudio Gatti
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VALLIERA – Ieri la comunità di
Valliera ha accolto festosamente
il nuovo parroco don Maurizio
S ave l l a .
C’era il pubblico delle grandi oc-
casioni ad attendere il nuovo
pastore, per quello che qualcuno
“co lo r it a me nt e ” ha battezzato
come il don Maurizio day.
Il primo saluto è stato quello
delle autorità civili, con il dele-
gato del sindaco Giuseppe Bog-
giani che ha augurato a don
Maurizio di poter svolgere la pro-
pria missione con impegno e con
la collaborazione di tutta la co-
munità. Il vicesindaco Alessan-
dro Rigoni, oltre ad assicurare da
parte sua e dell’amministrazio -
ne comunale la più ampia colla-
borazione, ha sottolineato come

Valliera sia una comunità viva e
disponibile a lavorare con il suo
parroco, una comunità che vuo-
le crescere attorno alla propria

chiesa che è, e rimane, un punto
di riferimento per ogni piccola
realtà locale. Una realtà che è
stata al centro dell’o pe rato
dell’amministrazione adriese,
perché proprio attorno alla chie-
sa sorgerà, a breve, una nuova
area residenziale, che porterà il
paese a diventare la seconda fra-
zione di Adria per numero di
abitanti. Don Maurizio ha rin-
graziato, con poche ma signifi-
cative parole, i rappresentanti
della civica amministrazione
per far, quindi, il proprio ingres-
so nella chiesa parrocchiale gre-
mita di fedeli, molti dei quali
giunti dalla parrocchia di Buso
ma anche da quelle di Sarzano,
Calto ed altre, per testimoniare
la loro vicinanza al nuovo parro-
co. Don Maurizio è stato presen-

tato alla comunità dei fedeli dal
vicario generale monsignor
Claudio Gatti, il
quale ha ringra-
ziato altresì don
Giuseppe Mazzoc-
co, presente alla
cerimonia e che,
a partire da dome-
nica prossima,
sarà il nuovo par-
roco di Carbona-
ra, a testimo-
nianza dell’unità
pastorale che non
è solo un progetto teorico, ma un
cammino di fraternità condiviso
fra le parrocchie e l’intera unità
pastorale di Adria. Durante la
cerimonia religiosa, Paolo Stop-
pa, a nome del consiglio pasto-
rale parrocchiale, dei gruppi e

delle associazioni presenti in
paese, ha dato lettura del saluto

di accoglienza al
nuovo parroco.
Un saluto ricco di
spunti su cui me-
ditare perché, se-
c o n d o  P a o l o,
“questa comuni-
tà ha bisogno di
un atto di conver-
sione, anche per
abbandonare de-
finitivamente at-
teggiamenti per-

sonalistici, percorsi solitari, a
volte spinti e segnati da eccessi-
vo protagonismo polemico e
contestatorio, che certo non co-
struisce, nè favorisce, un terre-
no di comunione e di condivisio-
ne”.

ADRIA - L’amministrazione comunale di
Adria ha avviato nel mese di maggio 2008
il metodo di raccolta rifiuti porta a porta
totale. La fase di avvio ha coinvolto tutti i
cittadini indistintamente, che per forza
di cose hanno cercato di cambiare le loro
abitudini, ed è stato ritenuto necessario
abbinare un piano di comunicazione che
permetta di diffondere tra i cittadini le
informazioni utili per un corretto utilizzo
dei servizi che vengono loro offerti. Il
Consorzio di smaltimento Rsu di Rovigo,
di fronte al ruolo dell’istituzione scolasti-
ca nella promozione e diffusione tra i
giovani di atteggiamenti, comportamen-
ti, abitudini che indicano il rispetto
dell’ambiente, pone l’attenzione dei diri-
genti scolastici un progetto teso alla sen-
sibilizzazione al tema della raccolta diffe-
renziata. Il progetto si rivolge in partico-
lare alle scuole elementari ed ha il titolo di
Impara a separare i rifiuti in compagnia di Lello
S e p a re l l o . Un incaricato del Consorzio spie-
gherà il metodo di raccolta rifiuti illu-
strando diapositive di una presentazione
in power point. Ci sarà una simpatica
mascotte, appunto Lello Separello, che
aiuterà a guidare gli alunni a gettare i
rifiuti preventivamente separati nei con-
tenitori colorati opportuni. L’i n co n tr o
durerà un ora e mezza.
Inoltre c’è un progetto provinciale riserva-
to alla scuola primaria Anna Frank dal
nome Natura riciclona… sorriso alla persona. Il
Consorzio assieme all’Associazione bam-
bini in fattoria di Confagricoltura, la Cari-
tas diocesana di Adria- Rovigo e la Caritas
parrocchiale di Trecenta condivideranno
la volontà di trasmettere ai bambini e ai
giovani. Il progetto è destinato a 20 classi
di 20 scuole di tutta la provincia. Infine
c’è anche un progetto per le scuole medie,
dal nome Ricicliamo fumettando. Nel Comu-
ne di Adria verranno coinvolti 1218 scolari,
iscritti all’anno scolastico 2008-2009. Il
periodo di svolgimento verrà pianificato

in accordo con i referenti di ciascuna
scuola. Per Lello Separello parteciparanno le
scuole Vittorino da Feltre, Giovanni Pa-
scoli, De Amicis, Anna Frank, Leonardo
da Vinci, tutte di Adria, Marino Marin di
Bellombra, San Giovanni in Bosco di Bot-

trighe, Maria Teresa di Calcutta di Bel-
lombra. Il progetto Ricicliamo fumettando
sarà svolto dalla scuola media Marin di
Adria e la sua succursale di Bottrighe e la
scuola media Alessandro Manzoni.
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IL PUNTO Del sindaco Antonio Lodo

“Bottrighe, ecco cosa abbiamo fatto
E per l’Ajinomoto confermiamo l’impegno”

ADRIA - Il sindaco Lodo fa l’ultimo
resoconto sulle opere realizzate nella
frazioni adriesi. Per ultima (ma non
per importanza) è stata lasciata la
frazione di Bottrighe, la più indu-
striale e popolosa. Il sindaco ricorda
innanzitutto ai cittadini gli interven-
ti di riqualificazione di villaggio San
Francesco – attesi da anni – del com-
pletamento del marciapiede di via
Dante e quello dell’urbanizzazione
dell’area Zanlucche. Per il cimitero
sono stati costruiti nuovi blocchi di
loculi e si è provveduto alla ristruttu-
razione della parte vecchia, nella
chiesa e nei marciapiedi e il rifaci-
mento di copertura e intonaci
nell’ufficio del custode. Alle cosid-
dette “scuole rosse”, ora diventato
centro civico e sede per riunioni,
incontri e manifestazioni, la ristrut-
turazione ha riguardato serramenti,
porte interne ed esterne, tetto e ter-
razza; mentre per le scuole elementa-
ri e per l’annessa palestra sono stati
eseguiti interventi per il consolida-
mento e l’impermeabilizzazione del-
la copertura e sono stati fatti consi-
stenti lavori di adeguamento e messa
a norma su serramenti, grondaie,

centrale termica, copertura e pavi-
mento. “Segnalo infine – aggiunge il
sindaco – l’appalto per il futuro rifaci-
mento del manto stradale in località
Cricchi. Restano ancora tanti proble-
mi, in particolare sul risanamento
dell’area dell’ex Polychimica - per la
quale stiamo sollecitando una celere
azione del curatore fallimentare – e
ora, anche la futura destinazione di
quella dell’Ajinomoto, che ha lascia-
to il gravissimo disagio della perdita
di lavoro per circa 80 persone. Inoltre
qui stiamo valutando con attenzione
un’ipotesi della proprietà di avvia-
mento dell’attività della Adria Po-
wer, l’azienda che doveva fornire
energia allo stabilimento ora fallito.
Insomma, mentre stiamo seguendo
con attenzione - e spingiamo per
opportune soluzioni – le problemati-
che degli insediamenti produttivi,
abbiamo dimostrato, mi pare, che
per quanto riguarda il proprio ambito
di competenza e di possibilità la mia
amministrazione ha fatto molti e
qualificati interventi per un paese
che ha una notevole importanza nel
quadro complessivo del Comune”.
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■ Rigoni:
“Una

f ra z i o n e
sempre viva
e disponibile”


