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Molti cittadini di Cavarze-
re, pendolari e studenti,
si erano rivolti in questi

mesi all’assessore al Trasporto
Pubblico, Alcide Benito Crepaldi
(nella foto) per lamentarsi del fatto
che era stata tolta, senza alcuna
giustificazione, la fermata delle
6.50 a Cavarzere del treno
Adria–Mestre. Per precisare: sulla
nuova tratta Chioggia-Mestre, il
treno parte da Chioggia tutte le
mattine, salvo i festivi, alle 6.05, si
ferma ad Adria alle 6.38, non si
ferma a Cavarzere pur transitan-
dovi, prosegue fino a Cona, dove si
ferma alle 6.54. Una carenza dav-
vero ingiustificabile per un paese,
come Cavarzere, con un centro cit-
tadino di circa 9.000 abitanti e con
moltissimi pendolari lavoratori e
studenti che usano il treno per recarsi al lavoro
o a scuola. Da sottolineare, inoltre, che grazie a

numerosi solle-
citi delle varie
amministrazio-
ni comunali, la
Regione Veneto
e la Sistemi Ter-
ritoriali S.p.a.
ha investito no-
tevolmente in
questa tratta
ferroviaria, ren-
dendola mo-
derna, più velo-
ce e con carroz-
ze confortevoli.
L’assessore Al-
cide Crepaldi,
attento alle
istanze dei cit-
tadini, con la
determinazio-

ne che gli si contraddistingue, si è rivolto alla
Divisione Ferroviaria della Sistemi Territoriali

s.p.a, società che gestisce la linea, e
si è fatto assicurare che il problema
verrà risolto a partire dalla formu-
lazione del prossimo orario, dome-
nica 13 dicembre. Quindi, da dome-
nica 13 dicembre il treno Adria-Me-
stre fermerà di nuovo nella stazio-
ne di Cavarzere “Santa Maria” (vici-
no alla zona artigianale) alle 6.50,
garantendo un servizio indispensa-
bile per i pendolari cavarzerani.

R. Pacchiega

VIABILITÀ
Ripristinata la corsa delle 6.50 sul treno Adria-Mestre

Una fermata importante
La Stagione di Prosa prevede un doppio appuntamento settimanale

Spettacoli e divertimento

EVENTI E MANIFESTAZIONI

La Stagione di Prosa presso il Teatro “Tullio Se-
rafin” di Cavarzere è già stata programmata e
resa pubblica alcuni giorni fa di fronte ad un

folto pubblico di giornalisti e di spettatori che, pa-
ghi delle precedenti programmazioni, aspettavano
quella del 2009-2010 con ansia e con trepidazione.
Ed ecco la novità: a Cavarzere doppio cartellone per
la seconda stagione del Teatro Tullio Serafin; due
giorni di programmazione, il sabato e la domenica,
per un totale di 8 spettacoli e 12 repliche, e ciò per
ricambiare da parte della Città di Cavarzere e di Ar-
teven, dopo la stagione di prosa dell’anno scorso se-
gnata da una straordinaria affluenza di pubblico,
l’affetto dimostrato. L’edizione 2009-2010 in cartel-
lone prevede un calendario di appuntamenti che
andranno in scena non solo la domenica pomerig-
gio alle 17, ma anche il sabato sera alle 21, una dop-
pia offerta anche per andare incontro alle richieste
del pubblico cavarzerano sempre più appassionato
di teatro di prosa e che nella trascorsa edizione ha
esaurito gli abbonamenti in vendita in poche ore. E
l’offerta quest’anno presenta spettacoli che vanno
dalla commedia per arrivare alla prosa e alla danza
con artisti che spaziano dai grandi nomi alle com-
pagnie venete attive nel territorio. La stagione ini-
zierà sabato 14 e domenica 15 novembre con “Fla-
menco Lunares”, uno spettacolo di danza che porte-
rà come primo incontro le atmosfere sensuali di “Mi
Sombra”. Domenica 29 apparirà il Duo Corrado Te-
deschi e Debora Caprioglio con l’“Anatra all’aran-
cia”, un classico del teatro cosiddetto leggero. Altra
commedia, ma commedia dell’arte, quella in scena
sabato 5 e domenica 6 dicembre, l’“Amor comanda”
presentata da Pantakin da Venezia. Ultimo spetta-
colo del 2009 “Michelina” con protagonisti Maria
Amelia Monti e Giampiero Ingrassia. Inizierà il 2010

lo spettacolo “Mai più soli” con Angela Finocchiaro
che si presenterà al pubblico cavarzerano sabato 16
gennaio. Domenica 31 gennaio arriva sulla scena
del “Serafin” “Tramonto”, spettacolo presentato
dalla coppia Somaglino-Previati. Penultimo spetta-
colo sabato 6 febbraio con lo show inarrestabile di
Ennio Marchetto che, trasformista e performer, pre-
senterà “A qualcuno piace carta”, uno spettacolo
che viene considerato “una vera Babilonia di musica
e creatività”. La stagione di Prosa chiuderà i batten-
ti sabato 27 e domenica 28 febbraio con la Fonda-
zione Aida Teatro Stabile di Innovazione che pre-
senta “Isabello comica gelosa”, un omaggio alla
commedia dell’arte. Fuori abbonamento poi sabato
6 e domenica 7 marzo lo spettacolo “Tango Mon-
sieur” presentato dalla Compagnia Filodrammatica
di Cavarzere. La Stagione di Prosa 2009-2010 del
Teatro “Tullio Serafin” di Cavarzere è promossa e
organizzata dall’Assessorato alla Cultura della Cit-
tà di Cavarzere, con il sostegno dell’Assessorato al-
la Cultura della Provincia di Venezia e la collabora-
zione della Regione Veneto e del Circuito Teatrale
Regionale Arteven. Abbonamento unico cartellone
del sabato Euro 75; abbonamento unico cartellone
della domenica Euro 75. Biglietto intero Euro 20; ri-
dotto Euro 17. Biglietto per “Tango Monsieur” (fuo-
ri abbonamento) Euro 8. Per “Giovani a Teatro” Euro
2,50. Per la Campagna abbonamenti: rinnovo abbo-
namenti, dal 29 ottobre al 4 novembre; per nuovi
abbonamenti, dal 5 al 12 novembre. Prevendita bi-
glietti, per tutti gli spettacoli, dal 13 novembre; la
vendita sarà presso la biglietteria del Teatro anche
un’ora prima dello spettacolo. Informazioni per il
pubblico presso l’Ufficio cultura comune di Cavar-
zere, tel 0426317190 – 042/652821; Ufficio.cultu-
ra@comune.cavarzere.ve.it.                          Ugo Bello

* OPERE SCOMPARSE – Nessuno sa che fine abbiano
fatto tante prestigiose opere che il comune di Cavarzere
ha ‘collezionato’ in diversi anni, grazie alle donazioni dei
diversi artisti. Circa cento opere che l’amministrazione
non sa dove siano state collocate, in seguito al trasloco
del Municipio a metà maggio di quest’anno.
* UFFICI POSTALI – Gli Uffici postali di San Pietro e di
Rottanova saranno aperti alternativamente, causa le

poche operazioni giornaliere (meno di 40 al giorno), tre
giorni la settimana ciascuno. I nuovi orari partiranno con
ogni probabilità da gennaio 2010.     
* PRIMARIE PD - Questi i risultati delle primarie del Pd
a Cavarzere: Bersani (97 voti), Democratici x
Franceschini+Semplicemente Democratici+Plurimi
Franceschini (183) e Per Marino segretario (55).

Vivy

Brevi dal…                       Cavarzerano

Scuola dell’infanzia “Andersen”

Uno spazio per i bambini

Le Fiabe di Andersen hanno un loro epilogo e la
Scuola dell’Infanzia di Via Piave a Cavarzere
ne è un esempio. Il sito dove sorge la Scuola

dell’Infanzia proprio ci ricorda luoghi e tempi delle
favole raccontate da Andersen che tanto hanno ap-
passionato generazioni di bambini e di… adulti. Via
Piave è un quartiere di Cavarzere posto a ridosso
delle sponde sinistra dell’Adige e destra del Gorzo-
ne qualche anno fa molto popolato e ora abitato in
prevalenza da extracomunitari. Dopo la chiusura
delle scuole elementari di San Giuseppe e dell’Asilo
gestito dalle Suore Canossiane situato proprio sulle
piazza antistante la chiesa parrocchiale l’opera
educativa e scolastica è continuata, in quanto han-
no continuato a funzionare le attività scolastiche di
scuola materna e di scuola elementare cui facevano
riferimenti i bambini delle zone fra l’Adige ed il
Gorzone e di Villaggio Busonera. Ma con l’andare
del tempo i fabbricati scolastici hanno dovuto sub-
ire delle opere di manutenzione per la messa a nor-
ma di legge e qualche giorno fa è toccata alla Scuo-
la per l’infanzia “Andersen” essere inaugurata do-
po i lavori di adeguamento e messa a norma dello
stabile. C’è da affermare che gli stessi lavori si sono
conclusi in tempi record, quasi una favola: il 27 giu-
gno è stato approvato il progetto esecutivo, è segui-
ta la gara d’appalto e la conseguente firma del con-
tratto da parte di una ditta locale, e il 15 settembre,
primo giorno di scuola, i bimbi erano già in classe. E
questo record non ha fatto assolutamente lievitare

i prezzi, anzi non si sono registrate maggiori spese
rispetto a quanto previsto in fase di progetto; la
spesa è stata di 132.719,13 euro, 22.654,92 di que-
sti sono arrivati nelle casse del comune da un con-
tributo regionale sulla messa a norma dei luoghi di
lavoro secondo il decreto legislativo 626/94. I lavo-
ri di ristrutturazione e messa a norma hanno ri-
guardato tutta la scuola materna, ma in particolare
si è cercato di salvaguardare la sicurezza. Ogni aula
è stata dotata di una propria via di fuga, ricavando-
ne ampie porte-finestre provviste di maniglioni an-
tipanico e… con tanto di tende veneziane colorate;
sono stati rinnovati tutti i serramenti interni; è sta-
to installato un impianto di condizionamento e
deumidificazione; è stato costruito un nuovo bagno
attrezzato per portatori di handicap; non è manca-
ta l’installazione in tutta la scuola di lampade di
emergenza e prese di corrente a norma. Anche il
luogo dove i bambini riposano al pomeriggio è sta-
to ampliato, quasi raddoppiato, così ora potrà an-
che essere diviso seconda delle diverse fasce d’età.
Il gioco è fondamentale nell’infanzia, a tale scopo
sono stati acquistati anche nuovi giochi da esterno
per i più piccoli. Anche la palestra annessa alla
scuola ora si presenta totalmente rinnovata, ini-
ziando dai colori vivaci delle pareti e della nuova
pavimentazione. Altra caratteristica del rinnova-
mento della scuola: la scelta di adottare una varia
gamma di colori a seconda delle aule e delle funzio-
ni che vi si svolgono. E questa scelta è stata avvalo-

rata da uno studio condotto alcuni anni fa su un va-
sto campione di scuole spagnole in cui si valorizza-
va l’influenza del colore sulla psicologia degli alun-
ni. Seguendo tali metodi sono stati utilizzati colori
vivi e arancioni per la mensa, il giallo ed il verde
lungo i corridoi, il dormitorio, invece, è tutto dipin-
to di azzurro, seguendo il principio che le tonalità
devono essere funzionali rispetto all’ambiente e al
suo uso. Particolari interventi sono stati riservati ai
locali adibiti a dispensa e smistamento dei pasti;
anche all’ascensore sono stati riservati interventi
particolari. All’esterno è stato realizzato un nuovo
tratto di fognatura per lo smistamento delle acque
meteoriche. Ora, dopo questi interventi, la scuola
dell’infanzia di via Piave è divenuta una struttura
moderna, funzionale e al passo coi tempi, pronta a
soddisfare le esigenze di tante mamme, in continuo
aumento, che lavorando a tempo pieno hanno ne-
cessità di una scuola atta al servizio delle loro
aspettative e attenta, contemporaneamente, alle va-
rie necessità dei bambini più piccoli. È quanto è sta-
to affermato dalle personalità dell’amministrazio-
ne comunale, fra cui il sindaco Pier Luigi Parisotto
ed il vice sindaco e assessore alla Pubblica Istruzio-

ne Roberta Crepaldi, presenti all’inaugurazione di
questa scuola un po’… da favola e che in più offre,
unica scuola comunale nel territorio e nei dintorni,
un servizio completo e di ampio raggio, dalle 7.30
del mattino alle 18 del pomeriggio, dal lunedì al ve-
nerdì. E proprio per questo servizio prezioso e ne-
cessario che si protrae nel tempo qualche… minuto
in più la scuola viene richiesta come iscrizioni, che
superano la cinquantina, da genitori di bambini
provenienti anche da comuni limitrofi come Petto-
razza, Cona, Anguillara, Adria.                       U. Bello


