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CAVARZERE Il presidente di Polacque Ferraccioli: “La Regione ha tagliato i fondi, ma qui abbiamo investito molto”

Condutture idriche ormai alla fine
Continue rotture di tubi dell’acqua nel territorio comunale. Giovedì è toccato ancora a via Mazzini
C AVA R Z E R E – E’ la strada
provinciale 03, che in quel
tratto si chiama via Mazzi-
ni. Da circa 6-7 mesi è lette-
ralmente falcidiata da rot-
ture  al le  condutture
dell’acqua, una decina cir-
ca, che l’anno ridotta in
condizioni pietose, visto e
considerato che per la stes-
sa direttrice ogni giorno
passano centinaia e centi-
naia di auto, mezzi pesan-
ti, trasporti eccezionali e
quant’a l t r o.
La provinciale 03 è infatti
l’unica strada di collega-
mento per chiunque, nel
raggio di una trentina di
chilometri, voglia raggiun-
gere Padova, oppure Vene-
zia. Insomma, un’a r te ri a
importante per Cavarzere,
che da mesi, anche a causa
del traffico pesante, subi-
sce queste rotture alle con-
dotte idriche.
E anche giovedì notte è sta-
to così, è scoppiato un tubo
e l’acqua ha cominciato ad
uscire copiosa dall’a s f a l t o,
allagando mezza strada.
Tempestivo l’intervento de-
gli operai che, ancora una
volta, hanno aggiustato la
perdita, cambiando il pezzo
di tubo rotto e applicando
un’altra “toppa” di asfalto
nella strada, che ormai ne
ha una ogni 20-30 metri.
La situazione di disagio col-
pisce sia il traffico che tran-
sita nella provinciale, sia le
famiglie, che devono rima-
nere senza acqua anche per
diverse ore. La competenza
della linea è in capo a Pole-
sine Acque, come del resto
quella dell’intero Comune,
“vittima” di molteplici in-
terruzioni dell’e ro ga zi on e
dell’acqua. E la società con-
tinua a pagare di tasca pro-
pria le continue rotture.
“L’inconveniente di Cavar-
zere è accaduto su una tu-
bazione di 400 millimetri -
ha spiegato il presidente di
Polacque, Giuliano Ferrac-
cioli - che ormai ha un’età
di 40-50 anni e fa parte dei
3mila chilometri di tuba-

zioni che sono presenti nel
Polesine. Siccome un pro-
gramma di rinnovo instan-
taneo non c’è, e non è pos-
sibile che ci sia, si fanno
sostituzioni di pezzi più
lunghi dove è necessario”.
“La situazione, quando la
ereditammo da Edison, era
però molto peggiore - ha

aggiunto Ferraccioli - e co-
me azienda abbiamo messo
su Cavarzere una buona do-
se di denaro, continuando
a intervenire nelle situazio-
ni più critiche. Purtroppo
dobbiamo gestire questa re-
te, disastrata, e non quella
che vorremmo; in sostanza
i nostri interventi cercano

Via Mazzini Almeno dieci
interventi in pochi mesi nella
strada provinciale 03 che
hanno creato disagi per gli
abitanti della zona. Ma non è
l’unica: succede in tutta la città
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ADRIA Le iniziative per celebrare la ricorrenza nazionale

I nonni festeggiati a scuola

Il momento alla scuola Maria Immacolata

di assicurare la durata”.
“Prenderemo in esame an-
che con l’Ato le situazioni
di questo tipo - ha spiegato
il presidente di Polacque - è
un inconveniente piuttosto
grave e l’intervento impor-
tante. Naturalmente sono
al l’esame interventi che
garantiscano meglio la re-

te. Una sostituzione pro-
grammata garantirebbe la
funzionalità delle tubature
nei 40-50 anni a venire, ma
ha bisogno di una quantità
di risorse tali che non può
essere solo la tariffa a ga-
rantirle: ci vuole un co-fi-
nanziamento regionale”.
“Dispiace dover constatare

che se negli altri anni si
navigava in co-finanzia-
menti intorno al milione e
mezzo di euro - ha concluso
con rammarico il presiden-
te di Polacque - nel 2010, a
oggi, siamo solo a 200mila
euro. Il peso delle nostre
istituzioni, purtroppo, è
quello che è”.

ADRIA - In occasione della festa
nazionale dei nonni dello scorso
2 ottobre, tante le realtà coinvol-
te per opera dell’assessorato alle
politiche sociali e all’associazio -
n i s m o.
La “Festa nazionale dei nonni” è
stata istituita dal Parlamento
italiano nel 2005 con l’intento di
celebrare il ruolo fondamentale
svolto dai nonni all’interno del-
le famiglie e nella società. La
ricorrenza cade il 2 ottobre, il
giorno in cui la chiesa celebra gli
Angeli ed è concepita quale mo-
mento di riconoscenza nei con-
fronti dei nonni, veri angeli cu-
stodi dell’infanzia.
Alla scuola dell’infanzia Ma-
donna Immacolata ad esempio
il pomeriggio di venerdì 1 otto-
bre, è stato dedicato allo scam-
bio di ruoli tra nonni e nipotini,
e così i bambini hanno dedicato
una Ninna Nanna molto dolce

ai loro nonni. Da
quando è stata isti-
tuita, la festa dei
Nonni è diventata
per la scuola la pri-
ma festa dell’anno
scolastico. Così a po-
chi giorni dall’inizio
delle attività scola-
stiche, con un gior-
no di anticipo rispet-
to al calendario, le
insegnanti e i bam-
bini hanno accolto i
loro nonni a braccia
aperte, con canzoni
della tradizione po-
polare, accompa-
gnandoli in un safa-
ri immaginario con un bans
a n i m at o.
Dopo la poesia dedicata ai non-
ni, i bambini hanno consegnato
in dono un biglietto colorato. La
festa si è conclusa con gustoso

buffet e non poteva mancare la
tradizionale pesca di beneficen-
za, con lo scopo di raccogliere
fondi per le attività didattiche
della nostra scuola.
Festa anche nel centro servizi

anziani di Adria, do-
ve il 3 ottobre si è
celebrata la messa, a
cui hanno parteci-
pato una settantina
di anziani insieme

ai loro parenti.
La messa è stata celebrata da
monsignor Furini e allietata dal
coro della parrocchia Cristo Di-
vin Lavoratore.
Il presidente Scarparo e l’asses -

sore Simoni hanno concluso il
lieto momento sottolineando
l'importanza di questa festa e
comunicando i prossimi impe-
gni di ottobre che prevedono per
domenica 10 ottobre le Deltiadi
a Papozze e per domenica 31
attività di animazione nelle di-
verse case di riposo per permet-
tere anche ai cittadini interessa-
ti di visitare le strutture.
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