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L’INCONTRO Dalla maggioranza in consiglio disponibilità a “un tavolo tecnico di concertazione”

Energia e rifiuti, comitati all’a t t a cco
Polemica sulle centrali turbogas a Cantarana di Cona e Loreo. Sul compostaggio doppio passo della Provincia
CAVARZERE - La sala con-
siliare della città di Cavar-
zere è stata teatro merco-
ledì pomeriggio dell’in -
contro tra i capigruppo del
consiglio provinciale di
Venezia e i rappresentanti
dei comitati ambientalisti
Ambiente e Sviluppo di
Cavarzere e 18 Luglio di
Co n a .
Tema, manco a dirlo, le
centrali a turbogas che
sembra si realizzeranno a
Cantarana di Cona e Loreo
e l’impianto di compo-
staggio previsto nella zo-
na meridionale della pro-
vincia di Venezia.
Tra le istanze dei comitati
ambientalisti la richiesta
di sottoscrizione da parte
della Provincia di “un do-
cumento che riveda il fab-
bisogno energetico del
territorio e preveda la ri-
conversione a metano del-
la centrale di Porto Tolle”
affinchè “si agisca su più
fronti”. Dalla Provincia,
quasi dall’unanimità dei
capigruppo della maggio-
ranza di centrosinistra,
con l’aggiunta della Lega
Nord, è giunta la disponi-
bilità a “un tavolo tecnico
di concertazione”.
Mauro Boscolo Bisto, pre-
sidente del consiglio pro-
vinciale ha comunicato
che la Provincia “sta già
lavorando all’individua -
zione di un sito per l’im -
pianto di compostaggio
alternativo a quello D, cer-
cando una soluzione che
non sia penalizzante per
C ava r z e r e ”. Resta un mi-
stero la certezza che fosse
il sito D quello predestina-

to. Mario Dalla Tor, capo-
gruppo di Forza Italia in
Provincia, è favorevole
all’impianto nella zona a
sud provinciale, ma preci-
sa “il proponente presen-
terà un progetto nell’area
con relativo studio di im-
patto ambientale, sarà poi
la valutazione di impatto
ambientale dei tecnici no-
minati dalla provincia a
dare il giudizio definiti-
vo ”. “Non capisco perché
non si possa dire che le
forze di maggioranza pro-
vinciali non vogliono
l’impianto li” ha dichia-

rato dal canto suo Roberto
Dal Bello, capogruppo di
Rc, “l’unica cosa da fare è
discutere da oggi quale sia
la vera alternativa al sito
D”. E per non perdere
troppo tempo, nella tarda
serata di mercoledì, pri-
ma di rientrare da Cavar-
zere, il presidente del con-
siglio provinciale, il
chioggiotto Boscolo Bisto,
avrebbe incontrato il pre-
sidente della Provincia
Davide Zoggia e il diretti-
vo del Partito Democratico
cavarzerano, dal segreta-
rio Otello Piazzon al capo-

gruppo consiliare Mirca
Grillo. Motivo, ovviamen-
te, proprio l’alternativa al
sito D. Dalle informazioni
trapelate, sembrerebbe
che la Provincia si stesse
accingendo a compiere
una scelta di carattere pu-
ramente politico, come
per altro suggerito da vari
esponenti locali di Sini-
stra Democratica e Rifon-
dazione Comunista, tra i
promotori della raccolta
delle 2500 firme contro lo
stesso sito D. Visto che
durante l’incontro pome-
ridiano quelle firme sono

TEATRO La stagione di prosa prevede sette spettacoli

Parte la campagna abbonamenti per il rinato Serafin
L’inaugurazione domenica 16 con l’istrionico Paolo Poli

Rifiuti, energia e polemiche
Incontro vibrante mercoledì
in consiglio comunale a
Cavarzere. Al centro i due
impianti a turbogas e quello
di compostaggio, previsto a
sud di Venezia

■ Al posto del sito D
potrebbe spuntare

la località di San Gaetano
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Sopra Paolo Poli, sotto uno scorcio del Tullio Serafin

state a più riprese citate da
tutti i capigruppo di mag-
gioranza provinciale,
sembrereb -
bero l’o g-
getto del
de side rio
proprio del
p re si de nt e
Zoggia, in
piena cam-
pagna elet-
torale per le
e l  e z  i o  n i
pro vinci ali
della pri-
m  a v e r  a
2009. Ecco
allora che
la decisio-
n e  p u r a-
mente po-
l i t i c a  d i
stralciare il
sito D a fa-
vore di un
altro sito,
in barba al-
le leggi vi-
genti e al
pro toco llo
d’intesa tra
Comuni e
Provincia
( p ro t o c ol l o
già ampia-
mente de-
nigrato da
diversi con-
siglieri co-
munali a
partire da leghista Erne-
sto Sartori e dallo stesso
Nadio Grillo), diventereb-
be la mossa per accapar-
rarsi proprio quelle firme,
leggasi voti. Ritornando
all’incontro serale tra Zog-
gia, Bisto e il coordina-
mento locale del Pd, sem-

bra che la scelta del sito
alternativo sia caduta su
San Gaetano, località ca-

varz erana
ai confini
con Chiog-
gia, dalla
quale ci si
c o  l l e g  h e-
rebbe con
la Romea
p  r o  p r  i o
dalla citta-
dina clo-
diense e,
all’impian -
to, ci si ar-
ri  ve reb be
dalla stra-
da arginale
lungo il ca-
nale Gorzo-
ne, attra-
versando le
frazioni di
C a’ Bi an ca
e Ca’ P a-
squa o, tra
le ipotesi,
c o n  u n a
nuova stra-
d a .  M a
questa de-
c i s i o n e
prettamen -
te politica,
senza l’au -
silio di va-
lutazioni
tecniche di
esperti  e

senza alcuna concertazio-
ne con la popolazione, po-
trebbe essere la vera “scel -
ta calata dall’alto”, che
porterebbe avanti un mo-
do di ragionare sorpassa-
to, piuttosto discutibile e
privo di ogni fondamento
l e g i s l at i vo.

Dalla Tor, Forza Italia

Otello Piazzon, Pd

Nadio Grillo, Sd

C AVA R Z E R E - Dopo una settima-
na di prelazione per i vecchi ab-
bonati, partirà lunedì la campa-
gna abbonamenti per la prima
stagione di prosa del ritrovato
teatro comunale Tullio Serafin.
Quest’anno le condizioni di ab-
bonamento sono particolarmen-
te incoraggianti: a fronte di un
biglietto di 25 euro per assistere
ai singoli spettacoli (20 nelle
giornate fuori abbonamento), il
prezzo dell’intero cartellone co-

sta solo 50 euro. In vendita fino a
sabato 15, le tessere si possono
acquistare presso la biglietteria
del Teatro, in via Roma 8 a Cavar-
zere, tutti i giorni dalle 11 alle 14.
L’edizione 2008/2009 propone
un programma molto atteso, ric-
co di nomi in grado di attirare le
attenzioni del grande pubblico:
Paolo Poli, Gianfranco D’A n g e l o,
Pippo Franco, Tullio Solenghi. E
sarà proprio Poli ad inaugurare la
stagione domenica 16 (ore 21) con
I Sillabari, da Goffredo Parise.
I biglietti per i singoli appunta-
menti hanno condizioni di ven-
dita differenti a seconda che si
tratti di date in abbonamento o
meno. Gli spettacoli in abbona-
mento costeranno 25 euro, ac-
quistabili presso la biglietteria
del teatro un’ora prima dello
spettacolo. Gli spettacoli fuori
abbonamento (Carlo & Giorgio il
29/11 e Pippo Franco il 7/12) coste-
ranno invece 20 euro, e saranno
posti in prevendita presso gli
sportelli del circuito Box office
del Triveneto – Emilia Romagna,
il bar La Piazzetta di Cavarzere, e
la piscina comunale di Adria. Il
giorno stesso dello spettacolo si
potranno anche acquistare alla
biglietteria del teatro a partire
dalle 19.
La stagione di prosa 2008-2009
del Tullio Serafin di Cavarzere –

sette spettacoli, due dei quali in
doppia replica, dal 16 novembre
al 22 febbraio - è pensata per un
pubblico eterogeneo e curioso e
costruisce un cartellone all’inse -
gna della commedia e della pro-
sa, non dimenticando il teatro
veneto. “Come da tradizione, an-
che per il 2008/2009 abbiamo
voluto costruire un programma
importante, in grado di avvici-
nare il grande pubblico alla sce-
na - spiega l'assessore alla cultu-
ra Enzo Salmaso – La nostra poli-
tica di abbonamento, sicura-
mente conveniente, mira a
riempire la platea: desideriamo
condividere con quanti più spet-
tatori possibili la prima grande
stagione del Teatro Tullio Sera-
fin. La cui riapertura dopo il
restauro ci riempie d’orgoglio e
di soddisfazione”.
La stagione di prosa 2008-2009 è
promossa e organizzata dall'as-
sessorato comunale alla cultura
della Città di Cavarzere, con il
sostegno dell'assessorato alla
cultura della Provincia di Vene-
zia e la collaborazione di Regione
Veneto e Circuito teatrale regio-
nale Arteven. Info: Città di Ca-
varzere - Ufficio cultura tel.
0426.317190 oppure 0426.52821;
ufficio.cultura@comune.cavar -
zere.ve.it; biglietteria del teatro
Tullio Serafin tel. 0426.52898.


