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ADRIA Sono arrivati gli esiti dei campionamenti d’acqua dei canali Buniolo e Fossetta

Moria di pesci, nessuna irregolarità
Le analisi di Arpav “non evidenziano particolari anomalie di carattere ambientale”

Alessandra Borella

ADRIA - Un paio di settima-
ne alcuni cittadini si sono
accorti moria di pesci all’al -
tezza dell’Idrovora di Can-
ton Basso.
Contattati i massimi vertici
ambientali del territorio si
è provveduto ad analizzare
le acque per capire il motivo
del disastro ambientale.
Più di 10 quintali di pesce è
finito morto tra le acque
dello Scolo Buniolo e Fos-
setta, acque che poi fini-
scono nel più grande Canal
B i a n c o.
Il giorno successivo alla
scoperta il comune di Adria
aveva provveduto a emana-
re il temporaneo divieto di
pesca, irrigazione e pescag-
g i o.
Solo ieri sono arrivate le
analisi dell’acqua: la nota
dell’Arpav, comunicata
dall’assessore all’ambiente
Giovanni Ferro, informa
che “non si è evidenziata
alcuna particolare anoma-
lia di carattere ambienta-
le”. E così il mistero dei
pesci morti non avrà nessu-
na spiegazione, nessun
colpevole, e rimarrà solo un
spiacevole ricordo nei capi-
toli della storia di Adria.
Le uniche parole espresse
d al l ’assessore competente
sono: “Non esiste quindi
nessuna possibilità reale di
conoscere la natura dell’in -
quinamento”.
A qualcuno il fatto lascerà
molto più di un ricordo,

perché i cittadini che abita-
no nei dintorni dell’idrovo -
ra hanno convissuto per un
paio di giorni con il fetore
delle carcasse che si trova-
vano nell’acqua.
Solo un dubbio resta: per-
ché se la scoperta dei primi
pesci è stata il sabato l’ac -
qua è stata analizzata solo
tra lunedì e martedì? Alcu-
ni cittadini, infatti, si la-
mentarono che durante il
fine settimana non erano
riusciti a mettersi in con-
tatto con nessun ente che
potesse far una controllo.
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Weekend a tutto sport
con gli amici di Settimo

CAVARZERE - Un fine settimana all’in -
segna del gemellaggio e dello sport
coinvolgerà l’amministrazione comu-
nale di Cavarzere e tre delle sue società
sportive più rappresentative, in una
serie di incontri che si svolgeranno a
Settimo Torinese, in occasione del cin-
quantenario da quando il comune pie-
montese ha avuto il titolo di città.
La delegazione cavarzerana, capitana-
ta dall’assessore allo sport Enzo Salma-
so insieme al consigliere comunale
Graziano Garbin e al responsabile delle
politiche Giovanili Giovanni Venturi-
ni, parteciperà alla due giorni di sport
che vedrà impegnate le società sportive
della pallavolo San Marco, del Gordige
Calcio ragazze e del Canossa Basket
Cavarzere. Si inizierà sabato pomerig-
gio alle 15.30 nel Palazzetto di via San
Benigno con l’incontro di basket ma-
schile tra Canossa Basket Cavarzere e
Sea Basket Settimo e di seguito la
Pallacanestro Chivasso incontrerà
l’Usac Rivarolo; alle 17 la sfida tra le
pallavoliste del San Marco e dell’Asd
Lilliput Settimo nella palestra dell’Isti -
tuto tecnico 8 Marzo; alle 21.15 il Gordi-
ge sfiderà le calciatrici dell’Asd Settimo
Calcio nel campo di calcio di via Primo
Levi.La domenica mattina sarà la volta
della Rappresentativa Regionale veder-
sela con la pallavolo San Marco e con
l’Asd Lilliput, a partire dalle 9.45; qua-
si in contemporanea le finali per il
mini torneo di basket maschile, men-
tre a seguire verranno premiate tutte le
squadre e le società partecipanti.

L. C.

ADRIA Al teatro Ferrini

Dalla Senna ai Balcani
a suon di musica

con il conservatorio Buzzolla
ADRIA - L’ultimo appuntamento
con la rassegna Primavera Musica
2008, promossa dal conservatorio
statale di musica Buzzolla, sarà
domani sera alle 21 al Teatro Ferri-
ni con il concerto dal titolo Dalla
Senna ai Balcani – impressionismo e
folclore come fonti d'ispirazione della mu-
sica ungherese del '900 diretto dai
maestri Diana D'Alessio e Nicola
Simoni.
Il concerto ha come fonte d’ispira -
zione la musica di nazionalità un-
gherese: nel secolo nel quale l’ur -
genza del recupero delle origini
artistiche e culturali investe tutto
il continente, la prospettiva
dell’arte musicale nelle sue diverse
angolazioni consente una integra-
zione tra linguaggi derivanti da
espressioni diverse, sia artistiche
sia letterarie, con vere e proprie
contaminazioni tra generi musi-
cali tenuti tradizionalmente di-
stinti.
Nostro punto d’arrivo è quel mon-
do al quale dobbiamo che della
ricerca etnomusicologica hanno
fatto la propria ragione di vita e
d'identità stilistica elevando a for-
ma d'arte linguaggi della memoria
musicale e culturale del proprio
paese.
La serata di domani vede protago-
nisti il coro femminile Látomás di
Venezia e il pianista Pierluigi Pi-
ran. Il programma del concerto è
composto da musiche di Debussy,
Bartók e Kodály.

In Breve

Adria

Amnesty in piazza
■ Domani scendi in piazza con Amnesty Interna-
tional: dalle 19 alle 24 presso bar Ciao Ciao, di corso
Vittorio Emanuele, sarà allestito uno stand dell’as -
sociazione.

Adria

Domenica c’è Operazione Po
■ L’edizione 2008 di Operazione Po si caratterizza per
la netta presa di posizione verso lo sviluppo del
turismo fluviale. L’anteprima ad Adria per le due
House-boat che da Isola Serafini nel piacentino
arriveranno al mare, a Porto Barricata, toccando
numerosi paesi e trattando svariate tematiche: esca-
vazioni, captazioni abusive, scarichi e illegalità oltre
alla promozione del turismo fluviale. L’appunta -
mento con l’equipaggio di Operazione Po è per
domenica prossima alle 15.30 al molo di Adria, in via
Amolaretta.

CAVARZERE – Il migliore amico dell’uomo
sarà l’indiscusso protagonista della 18esi-
ma mostra cinofila che il Gruppo cinofilo
sportivo di Cavarzere, in collaborazione
con l’assessorato allo sport di Cavarzere,
organizzerà, domani sera, a partire dalle
21.30, negli impianti sportivi di via Spala-
t o.
Le iscrizioni alla mostra saranno aperte
dalle 20 (costo 13 euro per i soggetti singoli,
gratis per la coppia e 8 euro per i meticci) e
dalle 21 i giudici cominceranno a valutare i
cani. Molte le categorie premiate: i cani di
razza dai 2 agli 8 mesi (classe baby), dai 9 ai
18 (classe giovani) e oltre i 18 mesi (classe
adulti), sia maschili che femminili per un
totale di 5 premiati ogni classe; tutti i
primi classificati parteciperanno al Best in

show baby e al Best in show giovani, con
premi divisi per maschi e femmine; ver-
ranno premiati i raggruppamenti di cani
da caccia, compagnia, difesa e utilità,
pastori, mentre ci sarà un premio speciale
sia per il meticcio più votato (otre ad altri
premi per i dieci migliori piazzati) sia per il
Best in show finale, ovvero il cane che
riceverà in assoluto il riconoscimento più
importante della mostra, premiato con
una medaglia d’oro. Saranno infine prota-
gonisti di mostre speciali meticci, Pastori
Tedeschi, Labrador e Rottwailer, mentre
durante la serata saranno organizzate, dal-
le 21.30, gare di difesa (improvviso e lancia-
to) e di agilità, con l’esibizione all’obbe -
dienza dell’Unità Cinofila Soccorso.

L. C.

ADRIA Il riconoscimento nell’ambito di Exposanità di Bologna

Corte Guazzo, attestati di merito
ADRIA - Si è tenuto all’Exposanità di
Bologna, nell’ambito del convegno
nazionale “Il sogno di una cosa: i 30
anni della legge 180 tra progetti riabi-
litativi e percorsi assistenziali”, l’asse -
gnazione di un attestato di merito al
dipartimento di salute mentale della
Ulss 19 relativo al premio Gulliver de-

dicato all’attività riabilitativa psichia-
trica di questi ultimi anni. Una men-
zione speciale, quindi, per i progetti di
riabilitazione che ruotano attorno al
centro Corte Guazzo e che coinvolgono
l’Ulss 19, la conferenza dei sindaci, le
amministrazioni di Adria e di Porto
Viro e l’associazione dei familiari per

la tutela della salute mentale Aitsam.
Sono nati così, in virtù dell’aver messo
in rete diverse realtà istituzionali e
sociali del territorio, la falegnameria
con il recupero dei prodotti di potatu-
ra, il servizio di carrozze e cavalli per le
escursioni turistiche, e la coltivazione
e lavorazione delle piante officinali.


