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CAVARZERE Sinistra democratica e Rifondazione hanno incontrato i cittadini per parlare dell’impianto

“Il compostaggio non sarà mai nel sito D”
L’annuncio del capogruppo provinciale Dal Bello: “Le firme raccolte sono servite”

ADRIA Proseguono gli appuntamenti previsti dalla rassegna

Il Tasso ai Lunedì della poesia
ADRIA Inaugurazione alle 17

Sabato apre un nuovo negozio
della Chicco in corso Vittorio

CAVARZERE - Hanno par-
tecipato una trentina di
persone, per lo più addetti
ai lavori, all'incontro pub-
blico promosso da Rifon-
dazione comunista e Sini-
stra democratica di Cavar-
zere e pubblicizzato attra-
verso la distribuzione di
migliaia di volantini per
Cavarzere, riguardante le
centrali a turbogas e l'im-
pianto di compostaggio, i
danni e i benefici che
avrebbero portato per Ca-
va r z e r e .
Hanno coordinato il dibat-
tito Heidi Crocco e Nadio
Grillo, capigruppo rispetti-
vamente di Rc e Sd, Miche-
la Ronchi segretaria Sd di
Cavarzere; ospiti l'assesso-
re provinciale Alessandro
Sabiucciu e il capogruppo
Roberto Dal Bello, entram-
bi di Rc, e Giorgio Muggio
coordinatore provinciale di
Sd. Nel corso di una pun-
tuale introduzione, Crocco
e Grillo hanno fatto il pun-
to sulla situazione attuale
relativa al-
l' imp ian to
di compo-
staggio, la
sua pre-
sunta lo-
calizzazio -
ne sul sito
D, le com-
p rave nd i-
te denun-
ciate pre-
c e d e n t e-
mente durante un'assem-
blea pubblica da un citta-
dino cavarzerano, e hanno
parlato dello stato delle
centrali a turbogas di Cona
e Loreo e di quella di Polesi-
ne Camerini. A portare le
novità ci ha pensato la Pro-
vincia di Venezia, attraver-
so le parole di Dal Bello.
"Quando arrivò il proble-
ma del sito D e delle vendi-
te di terreni a favore di una
società costituita ad hoc
per comperare al suo inter-
no - ricorda Dal Bello - ci
siamo resi conto del livello
trasversale della politica,
poichè il potere delle socie-

tà partecipate è maggiore
di quello della stessa politi-
ca".
"Abbiamo detto a Zoggia
che non può mettere l'im-

pianto do-
ve vuole -
le parole
di Dal Bel-
lo - dove
n o n  h a
l'a ppog gio
del popolo
e quando
l a  s u a
g e n t e  è
contro. Le
2500 fir-

me raccolte dai compagni
di Rc e Sd sono servite af-
finchè l'impianto venisse
fermato e l'impegno della
maggioranza in Provincia
è di fare l'impianto ma
non nel sito D: non sappia-
mo ancora perchè Zoggia
non l'abbia detto alla
stampa". Lo stesso Dal Bel-
lo si è dimostrato critico al
piano provinciale dei rifiu-
ti. "Tre impianti previsti
nella provincia di Venezia
e intanto funzionano solo
quelli che raccolgono tal
quale a San Donà e Jesolo -
dichiara Dal Bello - e se-

condo me la provincia non

produce tanto umido
quanto a far girare un im-
pianto di 120mila tonnel-
late, anche se Da Villa dice
il contrario". Paolo Cam-
paci, rappresentante del
Comitato ambiente e svi-
luppo di Cavarzere, è inter-
venuto precisando come
serva un atto formale, una
delibera di consiglio co-
munale, per stralciare il
sito D, chiedendo lumi sul
piano di rifiuti provincia-
le, secondo Campaci "sba-
gliato poichè presentato
senza Vas, come da indica-
zione della Regione Vene-
to". La risposta di Dal Bello
ha chiamato ancora in
causa dichiarazioni fatte
da Da Villa. "L'assessore Da
Villa mi ha detto che il
piano provinciale dei rifiu-
ti approvato non si sa se
venga considerato dalla
Regione Veneto come un
completamento di quello
passato o uno ex-novo, e
stiamo attendendo comu-
nicazioni in merito per
procedere". A chiedere la
parola è stato poi Paolo
Bergantin, ex comandan-
te della polizia municipale
di Cavarzere, il cittadino
che denunciò pubblica-

■ E
Sabiucciu
c o n fe r m a :

“Sì all’o p e ra ,
ma non lì”

Nadio Grillo di Sinistra democratica, tra i promotori dell’incontro con Heidi Crocco di Rifondazione

ADRIA - Sabato alle 17 ci sarà l’inaugurazione del nuovo
negozio della Chicco che da corso Vittorio Emanuele si è
trasferito in piazza Garibaldi in una sede più capiente. La
direzione ha dato appuntamento a tutti gli interessati
che potranno visitare i nuovi locali con le nuove collezio-
ni. Invitati speciali i bambini naturalmente che potran-
no divertirsi con i numeri dell’illusionista Ricki Magic,
mentre due fatine, Ilaria e Claudia, dipingeranno di
allegria il viso di chi vorrà entrare nel mondo incantato
della fiaba. Una inaugurazione in grande stile per un
nuovo negozio che sembra voler esorcizzare la tanto
temuta contrazione dei consumi. “In effetti è rischioso di
questi tempi, ci dicono i titolari, ma noi siamo ottimisti.
Avevamo necessità di un luogo maggiormente adeguato
per arricchire il campionario e rispondere alla concorren-
za che è sempre più agguerrita. In effetti dispiace
alquanto abbandonare la vecchia sede perché Strada
Granda ad Adria è una vetrina privilegiata, ma le aree
pedonali si sono molto allungate ed ormai il centro
storico di Adria viene maggiormente ed interamente
vissuto sia dagli adriesi che da coloro che giungono da
fuori”.
Gli auguri dei colleghi commercianti accompagnano
l’apertura del nuovo negozio con l’auspicio che possa
essere un segnale positivo nella vita commerciale della
città.

Adria In Breve

La biblioteca comunale

Rinnovata la donazione
per lo spazio ragazzi
■ (A. B.) La biblioteca del Comune di Adria comunica
che anche quest’anno la famiglia Manzetto ha rinnovato
la donazione alla biblioteca dei ragazzi di un consistente
numero di opere in lingua inglese, per ricordare Mia, la
ragazza prematuramente scomparsa nel luglio 2005 e
attiva volontaria presso tale biblioteca. Gli 83 volumi
vanno ad aggiungersi agli 85 donati nel 2007, rendendo il
repertorio delle letture in inglese uno dei più significativi
fra tutte le biblioteche della provincia. Infatti i volumi
della Mia’s Library sono tutti inseriti nel catalogo del
sistema bibliotecario provinciale.

Ca’ Emo

Fasana, si presenta
il libro di don Lorenzo
■ Sabato 18 la biblioteca frazionale di Ca’Emo presenta
alle 21 Fasana Polesine, il libro di don Lorenzo Carnovik. La
serata si inserisce nel ventaglio di appuntamenti chia-
mato Il Libro è servito, una conversazione a tavola con gli
autori locali. Infatti oltre al libro sarà possibile, tra una
lettura e l’altra, fare assaggi di pan biscotto, salame e
vino. La cittadinanza è invitata presso l’atrio della scuola
elementare della frazione.

L’Ulss 19

Oltre il trauma, oggi
la giornata di studio
■ Oggi dalle 9 alle 16,30 circa ci sarà la giornata di studio
Oltre il trauma... la strada per un nuovo progetto di vita presso la
sala Caponnetto (dietro il Centro Commerciale il Porto)
considerata anche iniziativa di aggiornamento per i
professionisti sanitari compresi i medici di famiglia, con
la presenza di importanti giornalisti, dottori, direttori e
primari. Ci sarà anche uno spazio finale per la di-
scussione dell’a r g o m e n t o.

mente le presunte com-
pravendite, il quale, ha ri-
trattato le precedenti di-
chiarazioni commentando
che quelle sue parole arri-
vavano "da un'impressio-
ne, dall'aria che si respira-
va, e non conoscendo i dati
tecnici apparsi poi sui gior-
nali". Sabiucciu ha invece
ribadito uno slogan molto
chiaro della giunta provin-
ciale: "Impianto del com-
postaggio sì, ma non nel
sito D", assicurando che
l'iter partirà quanto prima
e dichiarando di "non sa-
per spiegare" perchè Zog-
gia non avesse ancora co-
municato la notizia. Si è
parlato poi di Ptcp, con
l'invito verso Cavarzere di
produrre osservazioni in
merito, cosa che Nadio
Grillo ha ricordato essere
già stata fatta dall'intera
sinistra di Cavarzere, at-
traverso osservazioni pre-
sentate alla Provincia. Ac-
cuse pesanti sono arrivate
invece da Muggio a carico
della maggioranza che go-
verna Cavarzere. "Anche se
alla maggioranza di Cavar-
zere non gliene frega nien-
te di quello che viene fatto
- le parole di Muggio - l'im-

pegno di Sinistra democra-
tica per le prossime elezio-
ni provinciali con il presi-
dente Zoggia è che l'im-
pianto di compostaggio
non venga fatto nel sito D,
altrimenti non ci sarà il
nostro appoggio". Al ter-
mine Dal Bello ha lanciato
una proposta. "Portiamo

una seduta del consiglio
provinciale a Cavarzere,
come lo abbiamo fatto in
precedenza a Portogruaro -
la proposta di Dal Bello -

affinchè i gruppi consiliari
portino le istanze del terri-
torio; ci facciamo carico di
proporlo al presidente Zog-
gia".

ADRIA - Dopo la singolare presenta-
zione dell’Orlando Furioso dell’Ario -
sto da parte di Elisabetta Casellato,
innovativa, ma che ha destato con-
trastanti interessi nel numeroso
pubblico per il taglio critico psicana-
litico assunto, viene ora la volta della
grande poesia di Torquato Tasso, lu-
nedì prossimo, al circolo Unione alle
1 7 ,3 0.
Sarà il professor Luigi Nardi il presen-
tatore dell’opera maggiore Gerusalem -
me Liberata. Il professor Nardi è stato
dapprima per lunghi anni apprezza-
to docente di lettere del locale liceo
scientifico Galilei, infine preside
dell’istituto di Stato per il commercio
di Adria. Sarà dunque lui a delineare
non solo gli aspetti più significativi
della vita e delle opere del tormentato
grande poeta del Cinquecento, ma
soprattutto le tematiche che caratte-
rizzano l’intreccio complesso della
Gerusalemme: l’elemento religioso e
quello epico ed eroico, l’elemento
amoroso con quello meraviglioso e

magico nel contesto di una rappre-
sentazione della natura come parte
integrante e non come semplice sce-
nario del racconto.

Accompagnerà la presentazione la
lettura di passi significativi dell’ope -
ra di Tasso, messi a disposizione,
come di consueto di tutti i presenti.

Il circolo Unione di Adria


