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OPERE PUBBLICHE L’assessore interviene sul disagio dovuto alla rottura della conduttura

Sacchetto: “Tubatura in via Galvani,
ne deve rispondere Polesine Acque”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - È di qual-
che giorno fa la rottura
di una tubatura in via
Galvani, che ha creato
non pochi disagi ai resi-
denti della zona ma an-
che a buona parte degli
abitanti del centro.
Oggi a esprimersi sulle
dinamiche di intervento
in casi simili è l’assesso -
re ai lavori pubblici Ren-
zo Sacchetto. “Quando si
verifica una rottura im-
portante come quella in
via Galvani – esordisce
Sacchetto – i cittadini co-
me prima cosa protesta-
no contro il Comune,
questo perché forse non
sanno che la manuten-
zione ordinaria e quella
straordinaria non sono
in capo al Comune ma al
gestore, ossia a Polesine
Acque. Questo percepi-
sce dagli utenti i soldi
della bolletta e con tali
fondi deve anche provve-
dere a riparare le rotture
che si verificano; il Co-
mune non può interve-
nire perché altrimenti
verrebbe meno l’affida -
mento a Polesine Ac-

que”.
L’assessore spiega poi
che il Comune di Cavar-
zere vanta nei confronti
di Polesine Acque un cre-
dito di un milione e
117mila euro, derivante
dal mancato rimborso
delle rate del mutuo, pa-
gate finora dal Comune
per l’acquisto della rete
idrica dal vecchio gesto-
re.
“Tale mutuo – precisa
Sacchetto – è stato acceso
d al l’am mi ni st ra zi on e
Parisotto e ammonta
complessivamente a
quasi sei milioni di euro,

prevedendo una
rata annuale di
366mila euro
per trent’a nni.
Le rotture a tu-
bazioni sono
molto frequenti
a Cavarzere e si
verificano da
anni, in quanto
la rete idrica ap-
pare obsoleta.
L’ultima rottura
si riferisce a un
tubo in cemento
e amianto, e
non sono mai
stati fatti inter-

venti importanti per
porre rimedio alla situa-
zione. Proprio per que-
sto, l’am m i ni s t ra z i on e
comunale di Cavarzere è
oggi più che mai attenta
e sta facendo pressione
presso Polesine Acque
affinché intervenga e
anche ci restituisca
quanto dovuto”.
Nel frattempo, come in-
forma l’assessore, un
importante intervento è
stato pianificato dal-
l’amministrazione Tom-
masi per via Spalato.
“Il progetto è diviso in
due stralci – così Sac-

chetto – il primo prevede
un intervento nel tratto
che va dal cimitero a via
Visentin, diviso in due
tranches. Saranno pri-
ma realizzate la nuova
rete idrica, a carico di
Polesine Acque, e la stra-
da, successivamente
verranno predisposte
una pista ciclabile, l’al -
beratura e tutto il re-
sto”.
L’assessore precisa che il
costo complessivo, per
entrambi gli stralci, ri-
sulta essere di 350mila
euro, da finanziare con
una parte del credito che
il Comune di Cavarzere
vanta nei confronti di
Polesine Acque.
“Il costo della nuova tu-
batura di via Spalato,
che ammonta a circa
50mila euro – conclude –
sarà invece totalmente a
carico di Polesine Acque,
non verrà quindi scalato
dal credito. Stiamo an-
che predisponendo una
mappatura delle zone
più critiche, per avviare
un piano di sostituzione
delle tubature obsolete,
naturalmente a carico di
Polesine Acque”.

S O L I DA R I E TA ’ Oggi, domani e domenica i banchetti per contribuire alla ricerca

Ail, torna l’appuntamento con le stelle di Natale

LIRICA E’ tra le sale che, in Europa e nel mondo, si collegheranno in diretta

La prima della Scala al Cinema Verdi

Diana Damrau Violetta nella Traviata della Scala

LA RASSEGNA Alla Papa Giovanni

“Pomeriggi di fiaba”,
domani “La foresta viva!”
CAVARZERE - Va in scena nel pomeriggio di
domani, il secondo appuntamento della rasse-
gna “Pomeriggi di fiaba”, promossa da Arteven
in collaborazione con l’assessorato alla cultura
di Cavarzere e della Provincia di Venezia.
Gli appuntamenti, in tutto tre, sono ospitati
nella scuola primaria Papa Giovanni XXIII in via
Da Vinci e prevedono dei laboratori manuali
insieme a letture animate per bambini e fami-
glie.
La rassegna, dopo il primo pomeriggio di fiaba
andato in scena il 16 novembre, prosegue doma-
ni con “La foresta viva!” liberamente tratto da
“La foresta di latta” di Helene Ward, che
prevede la partecipazione di Elena Cesaro e
Monica Bortoletti.
Questo secondo incontro, consigliato a bambini
a partire dai tre anni, prevede la lettura di brani
e, a seguire, il laboratorio “Viva la foresta!”.
L’appuntamento successivo sarà il 18 gennaio
con “Piegone l’elefante”, per bambini di sei
anni o più.
La partecipazione a tutti gli appuntamenti in
programma è gratuita e prevede un numero
limitato di posti, la prenotazione è obbligatoria
e si può effettuare all’ufficio cultura dal lunedì
al sabato, dalle 8 alle 13.

N. S.

CAVARZERE - Torna in questo fine
settimana il tradizionale appunta-
mento con le stelle di Natale dell’As -
sociazione italiana contro le leuce-
mie, linfomi e mieloma che quest’an -
no ha scelto come slogan “I malati
non sono trasparenti, sosteniamo-
li”.
Come ormai succede da molti anni, a
Cavarzere vi sarà la possibilità di con-

tribuire alla ricerca grazie all’Av i s
comunale che organizza i vari ban-
chetti nelle piazze e presso i super-
mercati che aderiscono all’i n i z i at i va .
Nelle giornate di oggi, domani e do-
menica l’Avis di Cavarzere e Cona, in
collaborazione con l’Ail, offre la possi-
bilità di contribuire alla ricerca contro
le leucemie e i linfomi attraverso una
stella di Natale.

Grazie alla collaborazione dei comitati
delle frazioni, dei gruppi parrocchia-
li, delle associazioni d’arma e di altre
associazioni le stelle di Natale si po-
tranno trovare in tutte le piazze di
Cavarzere e di Cona.
“Ringraziamo le tante persone che
ogni anno, con grande generosità, si
danno da fare per questa importante
iniziativa – così il cavalier Luigi Stura-

ro, portavoce dell’Avis comunale di
Cavarzere e Cona – Il nostro ringrazia-
mento va inoltre ai parroci per la
disponibilità che sempre dimostrano
in occasione di questo appuntamento
e ai supermercati di Cavarzere, sem-
pre sensibili verso le iniziative di
solidarietà. Invitiamo tutti a parteci-
pare”.

N. S.

L’assessore ai lavori pubblici
Renzo Sacchetto

CAVARZERE - Cresce l’attesa, in Italia
e nel mondo intero, per la prima di
sant’Ambrogio, tradizionale appun-
tamento con lo spettacolo inaugurale
della Scala di Milano che va in scena
nel pomeriggio di domani.
Evento che da sempre, oltre a rappre-
sentare un appuntamento con la

grande musica lirica, si carica di ma-
gia e glamour.
Proprio per questo esso è seguito con
particolare interesse da appassionati e
non, che quest’anno potranno assi-
stere alla storica prima anche grazie
alla tecnologia digitale.
Tra le quattrocento sale cinematogra-
fiche che, in Europa e nel mondo, si
collegheranno in diretta con la Scala
per trasmettere la rappresentazione
inaugurale, vi sarà anche il Cinema
Verdi di Cavarzere che da questa sta-
gione si è dotato, in entrambe le sale,
di tecnologia digitale.
Così la prima della Scala arriva anche
nella città di Tullio Serafin, direttore
principale del teatro meneghino per
diverse stagioni.
Egli vi diresse memorabili prime, pre-

mière di artisti italiani e internazio-
nali, nonché rappresentazioni tut-
t’oggi guardate con nostalgia da tutti
coloro che amano l’arte lirica.
Per la prima di sant’Ambrogio andrà
quest’anno in scena “La traviata” di -
retta da Daniele Gatti per la regia di
Dmitri Tcherniakov.
Protagonista del dramma verdiano
sarà Diana Damrau affiancata da Pio-
tr Beczala e eljko Lucic.
Un titolo che di certo è tra i più noti e
amati, dal pubblico di intenditori ma
anche dai melomani di tutte le età,
che domani sicuramente non si per-
deranno questo importante appunta-
m e n t o.
“La traviata” vuole idealmente con-
cludere il bicentenario verdiano che il
mondo ha quest’anno celebrato, men-

tre la scorsa stagione scaligera era
stata inaugurata dal wagneriano
“Lohengrin”, diretto da Daniel Baren-
boim, a ricordare l’altro bicentenario
illustre celebrato in questo 2013.
L’appuntamento con la prima di san-
t’Ambrogio è, anche al Verdi di Cavar-
zere, domani alle 17.30.
Per informazioni ci si può rivolgere
all’assessorato alla cultura di Cavarze-
re che promuove, in collaborazione
con il Cinema Verdi, l’i n i z i at i va .
Oltre alla prima di domani, le dirette
di importanti rappresentazioni nella
sala cavarzerana proseguiranno, l’ap -
puntamento successivo è per le 20.30
del 17 dicembre con “Notre Dame de
Paris” con Roberto Bolle protagoni-
sta.

N. S.


