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Da un anno è cambiata la so-
cietà addetta allo smalti-
mento dei rifiuti urbani

e… già dal 1° dicembre inizierà un
“nuovo servizio” alle isole ecologi-
che: sarà installata una sola cam-
pana per la raccolta di vetro, pla-
stica e lattine, cioè il contenitore
per la raccolta del vetro e delle lat-
tine e quello della plastica saranno
sostituiti da un’unica campana
verde; quasi come al supermerca-
to, porti tre generi di rifiuti e li get-
ti in un unico contenitore così dai
primi giorni di dicembre. Per pre-
parare la gente a questo evento so-
no iniziati dei “corsi” specifici in
tutte le frazioni e al centro, iniziando da Bosco-
chiaro per terminare a Ca’ Briani. Nelle piazzole
quindi non ci saranno più tre contenitori ma due:
uno per la carta e il cartone, cioè per tutta la carta,
cartone, tetra pak; ma non prodotti pericolosi, car-
te sintetiche, carta carbone, plastificate, oleate o
chimiche (es. scontrini), carta, cartone e cartoncino
sporchi (es. cartone per la pizza); un secondo bido-
ne, proprio una grossa campana, dovrà contenere
imballaggi di vetro, plastica, alluminio o metallo,
polistirolo da imballaggi (vaschette e da pacchi),
lattine, contenitori rigidi da yogurt, gelato e pro-
dotti alimentari, bottiglie per acqua, bibite e latte,
barattoli per alimenti, carta stagnola e vaschette
per alluminio, borsette, sacchetti di plastica o di
nylon, cellophan, custodie CD, confezioni per me-
rendine, patatine, buste per alimenti e custodie di
abbigliamento e confezioni in plastica per uova...
Non devono essere gettati in questo contenitore:
cassette di plastica o di legno, bicchieri, damigiane,

specchi, lastre di vetro, cartoni per
bevande e alimenti, oggetti di cera-
mica e gomma, giocattoli, posate,
piatti, bicchieri di plastica, vasi per
fiori. Gli operatori raccomandano
che tutto il materiale deve essere
pulito o non deve avere residui di
prodotto. Resteranno invariate le
raccolte nell’apposito contenitore
verde della frazione organica (uimi-
do): scarti di cucina, avanzi di cibo,
frutta e verdura, pane vecchio, fon-
di di caffè o tè, alimenti avariati e
scaduti, gusci d’uovo, salviette di
carta sporche, ma non pannolini o
assorbenti o stracci. Anche il rifiuto
secco non riciclabile andrà nel soli-

to contenitore giallo: cioè gomma, stracci, carta
carbone oleata plastificata chimica, pannolini as-
sorbenti, cosmetici e tubetti di dentifricio, sacchet-
ti per aspirapolvere, piccoli oggetti di legno e pla-
stica, giocattoli rotti, cocci di ceramica, bicchieri di
vetro, porcellana e terracotta, evidenziatori, forbici
e penne, cassette AV, CD, piatti e bicchieri di pla-
stica, lettiere per piccoli animali domestici. Per il
verde e ramaglie sono a disposizione o i contenito-
ri o sacchetti per la raccolta porta a porta; per le pi-
le, farmaci, contenitori tossici e/o infiammabili,
servirsi dei contenitori appositi. Per i rifiuti ingom-
branti di uso domestico (materassi, reti, sedie, mo-
bili) è attivo un servizio gratuito su chiamata al n.
840-000786, fino ad un massimo di tre pezzi alla
volta, altrimenti si possono trasportare al Centro
raccolta. Per una città più pulita e per strade e argi-
ni più decorosi, si raccomanda di rispettare le re-
gole, che significa anche rispettare gli altri e la loro
salute.                                                             Ugo Bello

SMALTIMENTO RIFIUTI
Dal 1° dicembre arriva una sola campana per vetro, plastica e lattina

Novità nella differenziata 
Memoria e devozione nella solennità di san Mauro “martire”

Una storia lunga e ...varia

COMUNITÀ IN FESTA

In questi giorni la Comunità parrocchiale del Duo-
mo e la città di Cavarzere hanno celebrato con una
particolare solennità San Mauro, patrono della

parrocchia e protettore della città. Per Cavarzere San
Mauro vuol dire “duomo arcipretale” e la storia di San
Mauro è legata alla travagliata storia del duomo. Ma
San Mauro Patrono del Duomo e di Cavarzere ha una
sua storia particolare, anzi… due. Fino a qualche an-
no fa San Mauro patrono si affermava che fosse abate
e martire, proveniente dalla Mauritania, e quindi di
carnagione scura (e la piccola statua che si venerava
all’interno del duomo raffigurava proprio questo san-
to patrono), ma un giorno questa statua scomparve…
dalla vista e dalla venerazione della gente e si iniziò a
parlare e illustrare la figura di un altro San Mauro,
quello venerato nella città di Parenzo (attuale Croa-
zia) che in questa città era stato il primo vescovo e do-
ve poi venne martirizzato. Di San Mauro di Parenzo
esiste un documento ed è dato da una lapide rinvenu-
ta nel 1846 sotto l’altare maggiore della basilica pa-
rentina costruita nel VI secolo, in cui si afferma che lì,
nel sacro tumulo, era custodito il corpo di San Mauro
confessore, corpo fatto trasportare dal vescovo Eufra-
sio, successore dello stesso Mauro nella cattedra di
Parenzo. All’inizio questo ritrovamento non destò
grande interesse, poi gli studi scoprirono un San Mau-
ro con un grande amore verso Dio e verso il prossimo,
di una fermezza morale e di un coraggio particolari
nel comunicare Cristo alla gente e di una forza im-
mensa anche di fronte ai tormenti ed al martirio. E
per queste virtù la devozione verso San Mauro dall’I-
stria passò nel veneziano e anche a Cavarzere. 
Ma come veniva rappresentato San Mauro a Cavarze-
re? Lasciamo in disparte la piccola statua raffigurante
San Mauro originario della Mauritania che sicuramen-
te tramandava quello che era sempre stato per la gen-
te di Cavarzere il patrono della città e della comunità.
Sicuramente qualche immagine di San Mauro all’in-

terno della chiesa c’è stata: la storia del Duomo ricor-
da la Pala di Giacomo Roveda donata alla Parrocchia
dal cavarzerano mons. Mainardi Prot. Ap., rappresen-
tante l’Immacolata e San Mauro, rispettivamente com-
patrona e protettore di Cavarzere (città raffigurata
nella parte inferiore del quadro). La pala è rimasta so-
pra il Coro come sfondo dell’altare maggiore fino alla
distruzione del 1945 causata dai bombardamenti al-
leati. Poi… all’interno del duomo una custodia con le
reliquie (un pezzo di ulna e due schegge di braccio) di
San Mauro provenienti da Parenzo e finalmente nel
giugno del 1997 l’inaugurazione dell’altorilievo raffi-
gurante San Mauro Vescovo e Martire posto sulla fac-
ciata del Duomo opera dello scultore cavarzerano
Giorgio Longhin. Ma la pietà e la devozione della gen-
te di Cavarzere quale San Mauro preferiva o preferi-
sce? Il San Mauro parentino con festa il 21 novembre
o il San Mauro “africano” la cui festività si celebra il 22
novembre? Senza dire che qualche calendario pone il
ricordo del vescovo parentino proprio al 22, mentre il
21 viene ricordato anche un altro S. Mauro, 12° vesco-
vo di Verona (del 600). La gente in genere è devota di
San Mauro e non fa distinzioni, anche se l’ufficiatura
del Breviario è legata al San Mauro parentino. È stato
scritto su un libretto di devozione verso questo santo:
“Alle Sue virtù si ispiri continuamente la nostra con-
dotta; sulle Sue orme tempri il carattere tutta la no-
stra gioventù ed allora, fieri della nostra fede, sapre-
mo sfidare le bufere dei tempi, sapremo librare il volo
verso mete ardite di vita cristiana e camminare sicuri
all’avanguardia di ogni opera di apostolato”. E una
Preghiera a S. Mauro Ab. e M. recita così: “O Signore,
giusto rimuneratore di tutto il bene che viene opera-
to, Tu, che hai impreziosito la Tua Chiesa col martirio
del beato Mauro, concedi a noi tutti che, nel mentre
celebriamo esultanti le Sue glorie, possiamo, in cam-
bio delle nostre preghiere, ottenere il Suo celeste Pa-
trocinio” (Dalla Liturgia).                                      U. Bello

* SI&NERGIA E IL COMUNE – L’amministrazione
comunale cavarzerana è entrata a far parte del progetto
Si&energia: l’obiettivo condiviso è quello di raccogliere
proposte per la realizzazione di progetti in ambito rurale,
promozione della logica fluviale, accoglienza turistica.
* COMITATI AMBIENTALI – Alcuni comitati ambientali di
Cavarzere e Cona hanno chiesto alla Regione di essere
ascoltati, viste le continue richieste di insediamento di
impianti energetici di rilevante impatto ambientale.

* SCHIANTO FRA TRENI EVITATO – Lunedì 16
novembre è stato evitato lo scontro fra due convogli:
uno partito da Venezia e l’altro in partenza da
Cavarzere. La tragedia non è avvenuta grazie al sangue
freddo del macchinista che ha bloccato il treno, il
problema è che qualcuno ha autorizzato la partenza del
treno prima dell’arrivo in stazione ad Adria del
convoglio passeggeri.                    

Vivy 

Brevi dal…                      Cavarzerano

Centro Giovanile e scuola media “A. Cappon”

Collaborazione che funziona
Il Centro Giovanile da alcuni giorni ha riaperto

le porte ai tanti giovani che lo desiderano fre-
quentare, sia per stare insieme per trascorrere

qualche ora diversa dalle solite snervanti “va-
sche” che offre il centro di Cavarzere, sia per ap-
prendere qualcosa di nuovo. La prima attività
messa in opera è stata, pochi giorni dopo la ri-
apertura, la visita delle sei classi prime della
Scuola Media Statale “A. Cappon”, che anche que-
st’anno è intenzionata a rinnovare la collabora-
zione con il Centro di Aggregazione Giovanile. I
ragazzi hanno visitato il Centro in orario scolasti-
co accompagnati dai loro insegnanti e hanno po-
tuto, dopo una breve spiegazione da parte degli
educatori, provare tutti gli spazi che il Centro of-
fre. Qualche giorno dopo, una domenica pomerig-
gio, i ragazzi di prima hanno potuto provare l’e-
mozione di una prima “Festa” di benvenuto: da
quest’anno anche questi “giovanissimi” possono
frequentare il Centro (aperto infatti ai ragazzi
dalla prima media in su). La festa ha visto la par-
tecipazione di ben 50 ragazzi cha hanno trascor-
so un pomeriggio di sano divertimento tra musi-
ca, giochi, karaoke e molto altro. E potevano di-
vertirsi solo… i ragazzini? Un sabato gli educato-
ri hanno organizzato un torneo di calcio balilla
genitori-figli, un’opportunità di svago ma soprat-
tutto un modo per far sì che i genitori possano
conoscere il Centro e gli educatori che sono quo-

tidianamente a contatto con i loro figli e gli stessi
figli fuori dall’ambiente familiare. È quindi inizia-
ta “L’era del Centro” realizzata grazie alla colla-
borazione del Comune di Cavarzere e del Centro
Emmanuel e con l’aiuto di un efficiente gruppo di
operatori. Il Centro è attivo in Via Cavour, presso
l’ex Zuccherificio, a San Giuseppe; è aperto al po-
meriggio dal martedì al sabato dalle 16 alle 19. Il
Centro aspetta i giovani anche on line: quindi per
sapere tutte le proposte, le attività e gli spazi re-
lativi basta collegarsi a www.myspace.com/ilcen-
tro cavarzere, Facebook Nickname: Centro Giova-
nile Cavarzere, o chiamare i numeri telefonici
0426-53499, 340-4512141. Al Centro ogni ragaz-
zo può trovare un angolo relax e tv, delle posta-
zioni internet, un angolo per musica e cd, dei gio-
chi da tavolo, il ping-pong e il calcio Balilla. Se poi
si vuole qualcosa in più ecco il corso di chitarra, il
corso di Primo Soccorso, o un corso di batteria.
Senza dimenticare l’angolo riviste, la sala prove e
la… sala compleanni. E come proposte: delle usci-
te alle piscine termali di Abano Terme, delle sera-
te in compagnia con la proiezione di qualificati
film. Per le festività natalizie da non dimenticare
la “Panettonata in Musica”: uno scambio di augu-
ri per un festoso Natale con panettone per tutti e
musica in acustico live. Provare per credere, per
divertirsi ed imparare.                                              

U. B.

Arrivano i vigili volontari!Arrivano i vigili volontari!

Èdi questi giorni la notizia della volontà dell’Am-
ministrazione Comunale di Cavarzere di isti-
tuire il servizio di “Volontari Vigili”. Lo scorso

10 ottobre la Giunta, su proposta dell’ass. ai Servizi
Sociali Sebastiano Bergamasco, ha approvato il pro-
getto di “Volontario Vigile”, Servizio Civico Volonta-
rio che persegue vari obiettivi, fra i quali quello di co-
struire un sistema di sicurezza per gli alunni, al fine
di eliminare i pericoli durante l’entrata e l’uscita da
scuola. Inoltre si vuol garantire alle persone coinvolte
una partecipazione attiva alla vita sociale e culturale
della comunità, recuperando le esperienze di vita.
Con l’istituzione di questo servizio, l’Amministrazio-
ne vuol creare la possibilità di una maggiore presenza
di persone titolate a segnalare situazioni anomale ed
eventuali disservizi, creando così l’occasione per la ri-
soluzione di problematiche relative alla sicurezza. Al
fine dell’istituzione dei “Volontari Vigili”, è indetta

una pubblica selezione per l’individuazione di perso-
ne idonee a svolgere il servizio di volontariato sociale
di sorveglianza all’ingresso e all’uscita degli alunni
delle scuole elementari e medie del nostro territorio. I
requisiti per partecipare alla selezione sono: età com-
presa fra i 40 ed i 70 anni, essere residenti a Cavarze-
re, essere in possesso di idoneità psico-fisica specifi-
ca da dimostrare con certificato medico, godimento
dei diritti civili e politici. Le persone che fossero inte-
ressate a prendere parte al progetto dovranno far per-
venire la domanda di ammissione, compilata nel mo-
dello disponibile presso i Servizi Sociali (Cittadella So-
cio-Sanitaria) oppure preso il Comando Polizia Muni-
cipale o scaricabile dal sito internet del Comune, en-
tro le 12 del 15 dicembre 2009. Per ogni ulteriore in-
formazione ci si può rivolgere al Comando Polizia
Municipale (tel. 0426-311617) o ai Servizi Sociali (tel.
0426-317120-317102-317105).                  R. Pacchiega


