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CAVARZERE La riunione decisiva sarà domani a Venezia

Il Pat è alle strette finali
C’è la conferenza dei servizi

Melania Ruggini

CAVARZERE – Domani alle
14.30 sarà convocata nella di-
rezione urbanistica regiona-
le di Venezia la Conferenza
dei servizi decisoria tra Co-
mune di Cavarzere, Provin-
cia e Regione: si tratta
dell ’ultimo passaggio for-
male a completamento defi-
nitivo dell’iter di approvazio-
ne del Piano di assetto del
territorio per il Comune di
C ava r z e r e .
“Il lavoro sulla redazione del
nuovo Piano d’assetto del
territorio è partito da tre an-
ni - spiega l’assessore all’Ur -
banistica, Francesco Giuria-
to - martedì scorso siamo
giunti davanti alla commis-
sione di valutazione tecnica
regionale, i cui tecnici com-
petenti hanno valutato posi-
tivamente il lavoro del Pat,
dandoci la possibilità di con-
vocare la Conferenza di servi-
zi finale”.
“Parallelamente - prosegue
l’assessore - stiamo lavoran-
do sul piano degli interventi
che andrà a delimitare e nor-
mare le aree in cui sarà possi-

bile edificare nel nostro pae-
se. Abbiamo dunque mante-
nuto le promesse fatte ai no-
stri concittadini, dato che
l’impegno della nostra am-
ministrazione era proprio
quello di chiudere il Pat en-
tro l’anno e lo abbiamo assol-
to. Ora stiamo provvedendo
a impostare anche le norme
del piano degli interventi,
consapevoli del fatto che solo
a sua conclusione si potran-
no godere gli effetti del nuo-
vo Pat per il nostro paese”.
“Per redigere il piano degli
interventi - dice ancora l’ as -
sessore - sono proprio state

prese in considerazione le ri-
chieste e le manifestazioni
d’interesse degli stessi citta-
dini tramite la realizzazione
di un avviso pubblico avve-
nuto il 30 giugno scorso che
scadeva a metà settembre,
tanto che sono pervenute
circa 150 richieste, ora in fa-
se di valutazione; esse costi-
tuiranno la base del Piano
degli interventi, strumento
indispensabile quest’u l t i-
mo, che sarà approvato
esclusivamente in consiglio
comunale. La manifestazio-
ne d’interesse è stata chiara-
mente un modo d’agire alta-

mente democratico e traspa-
rente”.
“Il lavoro fatto fin qui comin-
cia finalmente a dare i suo
frutti - afferma quindi il sin-
daco Pier Luigi Parisotto - il
nostro obiettivo ora è di chiu-
dere il Piano degli interventi
al più presto, comunque en-
tro la primavera del 2010.
Con il nuovo Pat daremo ai
nostri cittadini e ai loro tec-
nici uno strumento moder-
no di facile consultazione e
capace di soddisfare le esi-
genze che emergono dal ter-
ritorio. Non a caso l’impo -
stazione del Pat è quella di
uno strumento che offre di-
versa cubatura usufruibile in
tutto il territorio comunale,
mediante nuove formule ur-
banistiche come crediti edi-
lizi, perequazione, accordi
pubblico-privati, dal capo-
luogo a tutte le frazioni. A
una maggiore e diversificata
potenzialità edilizia corri-
sponderanno più possibilità
di scelta per il cittadino e
prezzi più attinenti a un
mercato reale, basato co-
munque sul principio della
domanda e dell’offerta”.

CAVARZERE Lo spazio della “Cappon” fruibile dal 7 gennaio

La befana porterà una palestra

L’assessore all’Urbanistica e il sindaco Da sinistra, Francesco
Giuriato, titolare dell’Urbanistica, e Pier Luigi Parisotto
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DALLA CATTEDRALE La riflessione di don Fabio Finotello

Il Natale è per tutti: fedeli, non fedeli, e immigrati:
festeggiamolo assieme portando i presepi nelle case

UNA STORIA VERA. “In quei giorni un decreto di Cesare Augusto
ordinò che si facesse un censimento di tutta la terra. Questo primo
censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti
andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe,
dalla Galilea, dalla Città di Nazareth, salì in Giudea alla Città di Davide
chiamata Betlemme: doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che
era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni
del parto”. Non è un manuale di storia. E' il Vangelo nel racconto di Luca,
un medico divenuto credente, che desidera dare un resoconto di quanto era
accaduto. E così il suo racconto nomina imperatori, governatori, città e
province romane, un provvedimento anagrafico di censimento... fatti tutti
che i nostri studenti possono reperire nei loro manuali di storia. Il Natale
non ci riporta a vaghi sentimenti di pace, amore, gioia: ci riporta anzitutto
a un fatto che ha preso posto nella storia umana. Il fatto in se stesso,
intrecciato fra le pieghe della storia (grande e piccola), è straordinariamen -
te semplice: la nascita di un bambino in una stalla di Betlemme da

genitori in cammino privi di altro ricovero. Ma a quel bambino ancora oggi
torniamo. E questo fa la differenza che dura millenni. Torna a Betlemme
chi di noi vive la Fede cristiana perché, continuando a leggere il Vangelo,
è stato aiutato ad inginocchiarsi davanti a quel Bambino, per scoprire la
bellezza di chiamarlo Signore. Torna anche chi, pur sapendo intiepidita la
propria vita spirituale, non rinuncia tuttavia a unirsi alla Comunità
Cristiana nel Santo Natale: ti accogliamo con gioia, tu che condividerai
l'Eucaristia natalizia in una parrocchia, perché ti riconosciamo fratello e
amico, identico a chi crede nel gesto nobile di tornare a Betlemme, perché
rischiamo tutti di inaridire il cuore e la sensibilità per Dio. Vivrà poi il
Natale anche chi ha sciolto totalmente i legami con una parrocchia e un
gruppo di cristiani: penso a te che vivrai una festa mondiale in modo così
diverso da me, ma che sei uomo come me, ed entrambi ci interroghiamo se
davvero Dio, di là dalle nubi, abbia condiviso l'esperienza umana. Ti prego,
aiutami con il tuo dubbio a sollecitare la mia Fede, e consentimi di
raccontarti la mia Fede perché il tuo dubbio non si chiuda all'ascolto

dell'uomo. Infine vivrà il Natale anche chi ha raggiunto il nostro Paese, la
nostre Città, da altri popoli e culture. Penso a te che sei immigrato, e che
talvolta magari porterai alla mia porta le fatiche del tuo viaggiare. Ti
ringrazio, perché sei così simile a colui che non trovò posto nell'albergo: tu
offri a me il dono più grande, porti il Natale alla mia porta. Non ho
argento e oro da darti: possa io offrirti almeno una povera stalla perché tu
possa ripararti un poco. Il Natale non ha padroni, è sopra i nostri steccati:
specialmente per chi crede è la Festa del Signore che, di sua iniziativa, viene
a visitarci. Possiamo tutti, allora, vivere la Festa come un dono. Nei giorni
scorsi i quattro Municipi di Adria, Ariano nel Polesine, Corbola e Papozze,
hanno unitamente reso pubblico il loro Patrocinio sull'iniziativa “P re s e p e
nelle case” che porterà venti parrocchie del territorio basso polesano a
visitare i Presepi costruiti in tante case e famiglie. E' tempo di fare spazio
al Presepe, e anche al dialogo fra tutti gli uomini di buona volontà. Auguri
ai cari lettori.

Don Fabio Finotello

In Breve

Adria

Risparmio ecologico:
in tanti all’i n c o n t ro
■ Il circolo di Legambiente Adria Delta del Po elogia il
Comune di Papozze che ha recepito l’importanza di
informare i cittadini “delle nuove opportunità del
risparmio energetico e questo aderendo a un’ini -
ziativa del circolo che da tempo divulga queste
informazioni per la salvaguardia ambientale e per il
benessere dei cittadini”.
All’incontro di venerdì scorso che chiariva i molti
dubbi che ancora persistono sul tema del risparmio
energetico, hanno partecipato tra gli altri anche
Pierluigi Mosca, vicesindaco di Papozze, Lorenzo
Maltarello, assessore all’urbanistica del Comune di
Adria, e Ermes Bolzon di Legambiente.
L’attenzione di tutti era incentrata su come ri-
sparmiare energia sia per le ristrutturazioni, sia per
le nuove abitazioni, con il conseguente risparmio
fino al 90% dei consumi annui, ma sopratutto
rispetto dell’ambiente e più salute per gli abitanti.
“Anche il benessere in queste nuove case è molto più
evidente e il confort è maggiore - ha sottolineato
Legambiente - che ringrazia il Comune di Papozze
per questa importante opportunità che ha dato
all’associazione ambientale di continuare a pro-
muovere la sua filosofia di rispetto dell’ambiente e
soprattutto per aver dato la possibilità ai propri
cittadini di informarsi correttamente.

Adria

I bimbi delle primarie
cantano la Chiarastella
■ Uscita degli alunni delle scuole primarie “Vit -
torino da Feltre” di Adria e “Marino Marin” di
Bellombra domani alle ore 17, tempo permettendo,
per cantare la Chiarastella nelle vie cittadine ac-
compagnati dalle loro insegnanti. Il percorso prevede
soste più prolungate nella Piazzetta Marin, davanti
alla Chiesa dei Caduti e sul Ponte Castello per
consentire ai bambini di esibirsi con canti della
tradizione popolare natalizia, sostenuti dalla chi-
tarra del professor Mauro Ferlini e dal ritmo di piccoli
strumenti. È rivolto a tutti l’invito di unirsi alle
scolaresche per condividere la gioia dell’Annuncio e
scambiarsi gli auguri per un Natale di pace e se-
renità.CAVARZERE - Il nuovo anno è ormai alle

porte e già apre i battenti la nuovissima
palestra della scuola media Aldo Cappon di
Cavarzere, i cui lavori saranno ufficial-
mente completati proprio entro il 31 di-
cembre e che sarà fruibile a tutti gli effetti
già dal 7 gennaio 2010, avviando un nuovo
capitolo di attività sportive sia per la scuola
che per le numerose associazioni sportive e
i gruppi che frequentano regolarmente la
struttura e usufruiscono dei suoi servizi:
sono il “Canossa Basket” (prima squadra,
settore giovanile), “Pallavolo San Marco”
(settore giovanile) e due squadre di calcetto
a cinque, “Futsal” e “Cavarzere Calcio a
5”.
La realizzazione della nuova palestra Aldo
Cappon si innesta in due filoni paralleli
portati avanti con determinazione
dall’amministrazione Parisotto, ovvero la
messa a norma congiunta dei plessi scola-
stici e degli impianti sportivi.
Tra l’altro, la scuola media Cappon era già
stata oggetto di restauro edilizio e di messa
a norma a livello impiantistico nel prece-
dente mandato di Pier Luigi Parisotto, per

cui già nel 1999 era partita la ristruttura-
zione della sede scolastica e l’effettuazione
dei lavori più corposi dal punto di vista
f i n a n z i a r i o.
Il recente completamento dei lavori, parti-
to nel giugno 2009 dopo l’aggiudicazione
della gara a una ditta locale, ha coinvolto
alcuni lavori interni alla scuola, la messa a
norma antincendio e soprattutto la realiz-
zazione della nuova palestra, che è stata
praticamente demolita quasi del tutto,
scoperchiata del vecchio tetto in cemento
amianto, tranne per i muri perimetrali
esterni, e rifatta ex novo, per un costo
totale di 317.450 euro.
Su una superficie totale di 800 metri qua-
drati di struttura, ben 567 sono ora dedicati
alle attività sportive, mentre i restanti 233
sono adibiti al pianoterra per spogliatoi,
sala per gli insegnanti, docce, bagni e
deposito, mentre al primo piano, che ha
una superficie di 150 metri quadrati, ven-
gono ospitate le attività motorie libere.
I lavori della palestra Cappon hanno ri-
guardato, nello specifico: la rimozione del-
le assi di copertura e dei soffitti esistenti; la

sostituzione integrale della lattoniera e la
creazione della nuova contro-soffittatura
con lastre coibentate e materassini in lana
di vetro; la realizzazione della copertura
esterna in lamiera; il nuovo pavimento
tecnico in materiale anti-urto con le oppor-
tune segnalazioni per i vari sport praticati;
il rifacimento totale dei bagni; la realizza-
zione di nuovi spogliatoi ed ambulatori; gli
interventi per eliminare le barriere archi-
tettoniche; gli accorgimenti impiantistici

per l’applicazione della legge sulla sicurez-
za 626/94 e numerose altre opere.
L’assessore ai Lavori pubblici Renzo Zam-
pieri ha sostenuto di buon grado questa
iniziativa e la realizzazione della palestra,
assieme al sindaco Parisotto, e ha seguito
con particolare attenzione le varie fasi
operative, data la personale passione per lo
sport. “Questa palestra - dice Zampieri -è
una valida risposta alla richiesta di mag-
giori servizi alla cittadinanza e in partico-
lare dimostra la nostra sensibilità verso le
politiche giovanili. A volte si viene accusa-
ti, infatti, di investire poco o troppo poco
sui giovani, eppure le opere recentemente
realizzate e le altre in fase di realizzazione,
quali il campo sportivo Beppino di Rorai, la
palestra di via Piave, la palestra Cappon,
dimostrano come la nostra amministra-
zione intenda aprire una corsia preferen-
ziale ai giovani del nostro paese”.

Me. Ru.

Renzo
Zampieri
A s s e s s o re
ai Lavori
pubblici


