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CAVARZERE Tutti i dettagli dell’iniziativa del ministero delle finanze

Social card, i moduli sul sito del Comune

ADRIA Tanti i temi affrontati: Parco, acqua, verde cittadino, carbone ed energie a l t e r n at i ve

Ambiente, i partiti scoprono le proprie carte
Gli esponenti delle forze politiche a confronto nella serata organizzata da Legambiente

Alessandra Borella

ADRIA - Il ridotto del Teatro Co-
munale si è trasformato
nell’arena per l’incontro orga-
nizzato dal circolo Legambiente
Delta Po-Adria con i rappresen-
tanti dei vari partiti per conosce-
re la loro visione e le loro propo-
ste per l’ambiente del territorio
adriese.
A coordinare il dibattito, il presi-
dente regionale di Legambiente
Michele Bertucco. Otto i partiti
presenti, ciascuno dei quali ave-
va a disposizione circa sei minu-
ti per esporre la propria visione
generale; spazio poi al pubblico
per le domande al termine degli
inter venti.
Sono intervenuti, in ordine rigi-
damente cronologico: Aldo Va-
rolo di Rifondazione Comuni-
sta, Roberto Scarparo di Forza
Italia, Matteo Stoppa , respon-
sabile ambiente e territorio del
Pd, Pier Marino Veronese, se-
gretario della Destra, Antonio
Raimondi, portavoce del Grup-
po 15 aprile, Rosa Barzan per
l’Italia dei Valori, Ares Michie-
letti, portavoce del Partito Socia-
lista e Alberto Bergo della Lega
Nord.
Varolo ha esposto le sue argo-
mentazioni incentrando il suo
intervento sull’acqua e la gestio-
ne della depurazione dell’acqua:
il suo intento “è quello di frena-
re la privatizzazione dei due ser-
vizi”. Fermo il no al carbone,
“perché il fabbisogno di energia
è soddisfatto anche senza la ria-
pertura della centrale di Polesi-
ne Camerini, piuttosto una tor-
re di controllo e panoramica”.

Scarparo ha puntato l’attenzio -
ne sulla pulizia delle strade, del
verde cittadino e dei fiumi, oltre
al problema delle nutrie e dei
piccioni.
Stoppa ha ribadito i punti della
conferenza programmatica del
suo partito, in particolare Pat e
Parco, oltre “all’istituzione di
un ufficio d’appoggio per la sal-
vaguardia e la ricerca di finan-
ziamenti per gli interventi”.
Veronese si è detto “s c i o c c at o
dagli interventi precedenti e da-
gli pseudo inciuci politici in pro-
vincia sulle decisioni su Polesi-
ne Camerini”. Ha poi ripreso il
tema dell’acqua “bene prima-
rio”, aprendo poi al nucleare,
oltre all’aumento delle percen-
tuali di uso delle altre rinnova-
bili.

Raimondi ha parlato di agricol-
tura, di investimenti nel settore
primario, con il recupero dei ter-
reni e della forza lavoro giovane
con una scuola apposita e spe-
cializzata. Ovviamente, agricol-
tura biologica, senza Ogm. In-
teressante la riproposizione de-
gli orti comunali, di squadre di
volontari per le aree verdi. Sul
tema “oro blu” ha detto: “Stop
agli sprechi e sì alla corretta
manutenzione”.
La Barzan si è schierata in favore
della tutela ambientale “ma an-
che della sensibilizzazione dei
cittadini, che scaturisca un ciclo
positivo: è giusto pretendere ma
anche dare. Bisogna avviare la
‘terza rivoluzione industriale’
con l’utilizzo delle energie rin-
n o va b i l i ”. Come Idv dissente

dalla riconversione della centra-
le a carbone “perché stride con il
Delta: sostengo invece il Par-
co”.
Michieletti ha sottolineato l’
importanza della sensibilizza-
zione a partire dalle scuole, non
escludendo il binomio rinnova-
bili-nucleare. Inoltre serve “un
consumo più equo, piuttosto di
quello estremo a cui siamo abi-
t u at i ”.
Bergo ha riportano in auge un
vecchio ricordo scomodo: la Po-
lychimica e le golene che non
svolgono più la loro opera. Due
piccole denuncie, “per un futu-
ro, perché si faccia tutto il con-
trario di quello che si è fatto
finora”.
Interviene anche Alessandro Ri-
goni per sottolineare quanto fat-
to dell’amministrazione e ri-
spondere alle accuse piovute nel
corso della serata: nelle zone Ca’
Cima e Amolara si impianterà
una stazione fotovoltaica per il-
luminare tutta quella fetta di
città in modo pulito. Il vicesin-
daco ha poi riferito e altri detta-
gli su Valliera, certificazioni
Ulss 19, e premi alla bioedili-
zia.
Tante sono state poi le domande
e le risposte, ma un intervento
ha incuriosito e scaldato gli ani-
mi, quando Stoppa ha detto che
“certe decisioni non possono es-
sere prese a livello locale perché
spettano ai gradini più alti”.
Si è parlato poi di “emergenza
e d u c at i va ” che nasce in fami-
glia. Il dibattito continuava a
mantenersi vivo ma tutto è do-
vuto finire per l’ora tarda. Pec-
cato, un incontro da replicare.

Linea verde Adria s’interroga sui temi ambientali
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CAVARZERE - La social card
sbarca anche a Cavarzere. Per i
cittadini che ne fanno domanda
e che hanno i requisiti previsti
dalla legge (il decreto n. 112 del
2008) è disponibile la carta ac-
quisti utilizzabile per il soste-
gno della spesa alimentare e
dell'onere per le bollette della
luce e del gas. La carta acquisti
vale 40 euro al mese e per le
domande fatte prima del 31 di-
cembre, la carta sarà inizial-
mente caricata dal ministero
dell’economia e delle finanze
con 120 euro, relativi ai mesi di

ottobre, novembre e dicembre
2008. Successivamente, nel cor-
so del 2009, la carta sarà carica-
ta ogni due mesi con 80 euro,
sulla base degli stanziamenti
via via disponibili. Con la carta
si potranno anche avere sconti
nei negozi convenzionati che
sostengono il programma carta
acquisti, si potrà accedere diret-
tamente alla tariffa elettrica
agevolata e si potranno ottenere
altri benefici e agevolazioni che
sono in corso di studio. La carta
acquisti viene concessa agli an-
ziani di età superiore o uguale ai

65 anni o ai bambini di età
inferiore ai 3 anni (in questo
caso il titolare della carta è il
genitore) che siano in possesso
di particolari requisiti. Gli inte-
ressati ad avere una Carta, devo-
no verificare il possesso dei re-
quisiti e le modalità per ottener-
la leggendo con attenzione le
i  n f o  r m  a z  i  o n  i
(www.mef.gov.it/carta_acqui -
sti e www.lavoro.gov.it/car-
ta_acquisti) relative alla propria
fascia di età, oppure andando
alle Poste o all’Inps, dove otterrà
tutte le informazioni del caso.

La carta acquisti si potrà richie-
dere negli uffici postali presen-
tando i moduli di richiesta con
la relativa documentazione, che
sono disponibili e compilabili
on-line sul sito ufficiale del co-
mune di Cavarzere (www.co-
mune.cavarzere.ve.it) nella ho-
me page. I moduli per ottenere
la carta sono di due tipi, per i
maggiori di 65 anni e per i
minori di 3 anni, oltre al modu-
lo di delega che può essere uti-
lizzato da persone che si trovino
in una situazione di impedi-
mento fisico.

L’aiuto sulla carta La social card
arriva anche a Cavarzere

CAVARZERE Le iniziative

La caccia al tesoro
e il mercatino

aspettando Natale
CAVARZERE - L’atmosfera natali-
zia ormai ha contagiato tutti e
l’approssimarsi delle festività sarà
degnamente sostenuto da tanti
eventi mirati.
Il grande albero che campeggia in
piazza del Municipio è un invito
all’allegria.
E si aprirà oggi pomeriggio con
l’attesissima caccia al tesoro un
intenso fine settimana per la città
di Cavarzere. L’iniziativa, pro-
mossa dall’Ascom di Cavarzere e
Cona con il patrocinio della Pro
loco, di Venezia Opportunità e
della città di Cavarzere, inizierà
nel primo pomeriggio per le vie
del centro.
Molti i premi e le sorprese previ-
ste, specialmente per i più piccoli;
pop corn distribuiti a tutti, tornei
di calcio balilla, grande piadinata
con aperitivo verso il tardo pome-
riggio ed esibizioni di karaoke.
Domani sarà invece la giornata
interamente dedicata ai mercati-
ni natalizi, con l’apertura straor-
dinaria del mercato cittadino e,
nel pomeriggio, sarà Babbo Nata-
le con la sua slitta a distribuire
regali e dolci per i bambini; giochi
divertenti, pop corn per tutti, le
musiche natalizie e tanta ciocco-
lata calda per grandi e piccoli
completeranno questo fine setti-
mana inserito nella manifestazio-
ne Natale per le vie del centro


