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CAVARZERE Rifondazione e Sinistra democratica hanno scritto una lettera a Provincia e Regione

“L’impianto ci porterà al baratro”
Nuovo grido d’allarme della minoranza sul compostaggio. Chiesto un incontro pubblico

BOCCHI /1 Il bilancio dell’iniziativa all’Amolara

Il campus adriese con i giovani da tutta Europa
Esperienza positiva per i ragazzi del liceo

C AVA R Z E R E

Unicef in piazza Duomo
con le orchidee benefiche

CAVARZERE – L’orchidea Unicef è l’iniziativa che
sabato 4 e domenica 5 ottobre in piazza del Duomo a
Cavarzere, come in tutte le piazze d’Italia, i volontari
dell’Unicef hanno organizzato per raccogliere fondi
per la sopravvivenza dei bambini. Verranno distri-
buite infatti orchidee e i proventi delle donazioni
verranno impiegati dall’Unicef per fornire alimenti,
vaccinazioni, vitamina A, zanzariere e altri stru-
menti essenziali nei paesi del Terzo mondo. Collabo-
ra con l’iniziativa il corpo nazionale dei vigili del
fuoco, mentre sarà possibile elargire una donazione
di due euro attraverso un sms al numero 48548 da
tutti i telefoni delle reti fisse Telecom Italia e delle reti
mobili Tim, Vodafone, Wind e Tre, fino al 12 ottobre
p r o s s i m o.

BOCCHI /2 La quinta A dell’indirizzo linguistico

Schule mit clowns, lo spettacolo plurilingue
trova consensi al Teatro dei salesiani di Trieste

CAVARZERE – R i fo n d a z i o n e
comunista e Sinistra demo-
cratica ancora una volta in-
tervengono sulla questione
riguardante l’impianto di
compostaggio previsto nel-
la zona meridionale della
provincia di Venezia, que-
sta volta con una lettera
aperta indirizzata a Davide
Zoggia ed Ezio Da Villa, ri-
spettivamente presidente e
assessore alle politiche am-
bientali della Provincia di
Venezia, oltre che a Pier
Luigi Parisotto, sindaco di
Cavarzere, e Francesco Giu-
riato, assessore alle politi-
che ambientali.
“In merito alla possibile
realizzazione dell’impianto
di compostaggio nel territo-
rio di Cavarzere – si legge
nella lettera aperta – espri -
miamo tutta la nostra com-
pleta contrarietà su come si
sta trattando la questione,
sia per la poca trasparenza e
chiarezza con cui si proce-
de, sia per le posizioni as-
sunte dalla Provincia di Ve-
nezia e dal Comune di Ca-
varzere. Abbiamo chiesto
più volte che tale progetto
sia inquadrato nel proble-
ma più generale della tutela
dell’ambiente e della salute
dell’area Sud veneziana e
del Basso Polesine, la cui
qualità dell’aria è già analo-
ga a quelle delle zone più
inquinate d’Europa, ma
sempre siamo rimasti ina-
s c o l t at i ”. “Ora che la Regio-
ne Veneto ha dato parere
favorevole alla realizzazione

delle centrali a turbogas di
Cona e Loreo – continua la
lettera di Rc e Sd – per com-
plessivi 1600 mgw, e il con-
siglio comunale di Cona ha
sospeso l’adesione e quindi
la disponibilità all’insedia -
mento dell’impianto di
compostaggio nel proprio
territorio, Cavarzere, nel si-
lenzio più generale, proce-
de”.
“Oggi, nessuno può smen-
tire che si voglia realizzare a
Cavarzere un mega impian-
to di compostaggio a 500
metri da un centro abitato e
a 1000 metri dal capoluogo
– sostengono Rc e Sd – non lo
ha fatto nemmeno il dottor
Razzini, amministratore

delegato della Veritas, che
durante la commissione
consiliare del 16 settembre
ha confermato che Cavarze-
re è il Comune più idoneo ad
ospitare l’impianto di com-
postaggio per il trattamen-
to di 120mila tonnellate an-
nue di frazione umida”.
“A confermare ulterior-
mente quello che da sempre
sosteniamo e cioè che l’uni -
co Comune a essere interes-
sato, o meglio ad interessa-
re, è Cavarzere – scrivono i
rappresentanti della Sini-
stra arcobaleno – ci sono
lettere inviate dalla stessa
società Veritas, a dei citta-
dini cavarzerani, proprieta-
ri di terreni agricoli all’in -

terno del sito D, in cui si
chiede di acquistare parte
dei terreni che, sommati a
quelli attigui, completano
l’area di 15 ettari, necessaria
per la realizzazione dell’im -
pianto”.
“Ciò sta a significare che
l’individuazione del sito su
cui localizzare l’impianto di
compostaggio è stata ipotiz-
zata prima che iniziassero
le procedure formali – la de-
duzione di Rc e Sd – è ora e
tempo di prendere coscien-
za che la questione sta assu-
mendo una piega gravissi-
ma, e che noi non ci ferme-
remo e useremo ogni stru-
mento a nostra disposizio-
ne per contrastare questo

progetto che sta portando
Cavarzere al baratro, ne è
conferma l’esodo continuo
di moltissimi giovani che,
preoccupati per il declino
del paese ma soprattutto del
loro futuro, lasciano la no-
stra città con la speranza di
trovare una situazione di-
ve r s a ”. “E’ per questo che
chiediamo ancora una volta
al Comune di Cavarzere e
alla Provincia di Venezia, di
sospendere l’iter relativo al-
la realizzazione del mega
impianto di compostaggio
nell’area sud della provin-
cia di Venezia – la richiesta
di Rc e Sd – fino all’emissio -
ne, da parte dei ministeri
competenti, di un parere

negativo definitivo sulla co-
struzione delle centrali a
turbogas di Cona e Loreo,
così come ha già fatto anche
il comune di Cona, e che si
provveda con urgenza a pre-
disporre un tavolo di con-
fronto e di programmazio-
ne con tutti gli amministra-
tori e cittadini”. Intanto è
stata protocollata in Comu-
ne di Cavarzere una richie-
sta dei due capigruppo con-
siliari di Rc e Sd, rispettiva-
mente Heidi Crocco e Nadio
Grillo, per un incontro pub-
blico da effettuarsi martedì
14 ottobre alle 20,30 in sala
c o n s i l i a r e , s u l  t e m a
de ll ’impianto di compo-
s t a g g i o.

Nadio Grillo capogruppo di Sinistra democratica Heidi Crocco, capogruppo di Rifondazione

ADRIA - Bilancio positivo
per gli studenti del liceo
Bocchi che hanno parteci-
pato al Campus interna-
zionale sui diritti umani
svoltosi all’ostello Amola-
ra, insieme a giovani pro-
venienti da Veneto, Tren-
tino Alto Adige, Romania,
Slovenia, Ungheria, Slo-
vacchia, Austria e Serbia.
“I temi proposti – racconta
il professor Paolo Rigoni - hanno avviato
una riflessione decisamente costruttiva
attraverso la quale i ragazzi hanno provato
ad analizzare problematiche varie, carat-
teristiche delle società attuali con l’obiet -
tivo di sottolineare il significato concreto e
pratico dei diritti umani che purtroppo
vengono ancora trascurati in molti conte-
sti anche europei”.
Anamaria Gabriela Girdescu, di naziona-
lità romena e brillante studentessa
dell’indirizzo linguistico del Bocchi, è as-
sai soddisfatta dell’iniziativa così come i
suoi quattro compagni: “Il campus è dura-
to tre giorni, dal 24 al 26 settembre. Il 24,
durante l’apertura ufficiale, abbiamo
avuto l’occasione di ascoltare le relazioni
di Laura Negri, di Franco Venturella, di
Michele di Cintio, di Ilaria Dalla Rosa e di
Franco Chemello. Di seguito, siamo stati
invitati a iscriverci ad uno dei workshop
proposti: Ambiente e globalizzazione; La schiavi-
tù ai nostri giorni: la tratta e la violenza contro le
donne; Europa, informazione e democrazia; Gruppi
vulnerabili della società della conoscenza; Vo c i
dall’E u ro p a . Il giorno seguente, siamo stati
impegnati per tutta la giornata, ciascuno
nel workshop scelto. Ogni gruppo ha do-
vuto preparare un lavoro inerente al pro-

prio tema per poi presentarlo in plenaria.
E infatti, il 26, i ragazzi hanno esposto i
risultati del loro lavoro. Nel mio wor-
kshop, gli studenti hanno riflettuto sul
tema della schiavitù ai nostri giorni e in
particolar modo sulla tratta e la violenza
contro le donne. In plenaria, abbiamo
presentato le nostre conclusioni: la defini-
zione della tratta, le sue cause e conse-
guenze, ed anche alcuni comportamenti
preventivi che potrebbero combattere il
fenomeno”. E la studentessa continua
dicendo: “L’aspetto più interessante è sta-
to proprio il fatto che gli studenti coinvolti
nel progetto provenivano da vari paesi
europei e in questo modo abbiamo potuto
approfondire la coscienza di appartenere a
un mondo complesso, formato non da un
solo paese, ma da tante culture e bellissi-
me tradizioni, accumunate dai medesimi
purtroppo problemi. Durante quest’espe -
rienza, ho capito che l’unità fa la differen-
za. Penso che la conoscenza reciproca e la
comunicazione responsabile possano sra-
dicare i mali di questo tempo. Il Campus,
durante il quale ho visto le persone comu-
nicare ed analizzare insieme temi impor-
tanti, me l’ha dimostrato”.

A. B.

ADRIA - In occasione della Giornata
europea delle lingue, la classe quinta A
dell’indirizzo linguistico del liceo Boc-
chi, accompagnata dalle professoresse
Paola Pellegrinelli e Ursula Güldner, è
stata invitata a riproporre il 23 settembre
al Teatro dei salesiani di Trieste lo spet-
tacolo plurilingue Schule mit clowns t r at t o
dall’omonima opera di Karl Friedrich
Wächter. “Il teatro in lingua tedesca –
spiega il professor Paolo Rigoni - ormai è
entrato nell’offerta del liceo adriese e si
affianca al laboratorio di teatro classico.
Due esperienze diverse ma entrambe
assai positive per gli studenti e significa-
tive per la scuola che vede i propri
studenti presenti alle rassegne che si
svolgono in ambito nazionale”.

“La storia rappresentata a Trieste – speci -
fica Rigoni - è incentrata su una classe di
clowns, dove i personaggi, Quaste, Wie-
sel, Krfunkel, e Schmalz ne combinano
di tutti i colori, scatenando l’ira del
severo Doctor Sinn. Attraverso balletti,
canti, schiamazzi e curiosi giochi cir-
censi, la classe è riuscita ad intrattenere
il pubblico di ragazzi provenienti dalle
diverse scuole di Trieste. Il teatro, gremi-
to in ordine di posti dagli studenti degli
istituti superiori triestini, ha apprezzato
le simpatiche provocazioni degli allievi
adriesi ed il pubblico ha partecipato
attivamente e con slancio emotivo. Al
termine della vivace rappresentazione i
protagonisti sono stati salutati da un
fragoroso quanto spontaneo applauso”

Le studentesse, infine,
sono state ospiti a pranzo
del Goehte Institut di
Trieste, l’a sso cia zio ne
culturale che promuove la
cultura tedesca in Italia;
hanno inoltre visitato la
sede dell’istituto stesso e
al suo interno una curiosa
mostra fotografica dal ti-
tolo Wait for walk. Entusia-
sta per il successo ottenu-
to, la classe ha fatto tesoro
della bella esperienza, con
la quale ha voluto tra-
smettere un messaggio
positivo, invitando il pub-
blico a vedere la vita in
maniera più colorata, ri-
scoprendo il clown che è
nascosto in ognuno di
noi”.

A. B.
La classe quinta A I ragazzi hanno portato in scena lo
spettacolo Schule mit clowns


