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CAVARZERE C’è tempo fino a venerdì per consegnare le proposte riguardo gli immobili comunali

Ultimi giorni per partecipare all’asta
I proventi della vendita dei quindici alloggi verranno utilizzati per la manutenzione di quelli sfitti

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Scade vener-
dì 20 dicembre alle 12 il
termine per presentare la
propria offerta relativa al
bando per l’alienazione di
alloggi sfitti di proprietà
comunale. Gli apparta-
menti messi all’asta sono
complessivamente quindi-
ci, tra i quali cinque alloggi
in via Marco Polo, sette in
corso Europa, uno in via
Pavanello, uno in via 24
maggio e uno in via Cesare
B at t i s t i .
Come preannunciato dal-
l’assessore alle politiche
della casa Heidi Crocco, vi-
sto che il primo bando non
ha portato alla vendita di
quindici alloggi, si è proce-
duto con un esperimento
successivo, senza limiti di

partecipazione alcuna, che
ha il fine di conseguire i
massimi risultati econo-
mici.
Si tratta infatti del secondo
esperimento d’asta riguar-
dante gli alloggi, il primo
riguardava complessiva-

mente diciannove alloggi
ed era riservato alle perso-
ne fisiche interessate al-
l’acquisto della prima ca-
sa, questo secondo bando
invece non ha vincoli di
partecipazione.
Come già evidenziato in

occasione del primo esperi-
mento d’asta, l’a s se s s or e
Crocco precisa che i pro-
venti derivanti dalle alie-
nazioni “saranno utilizzati
per la manutenzione
straordinaria del patrimo-
nio abitativo comunale,
per il recupero e la manu-
tenzione straordinaria de-
gli alloggi sfitti non inseri-
ti nel piano di vendita,
nonché per l’eventuale co-
struzione o acquisto di
nuovi alloggi di edilizia re-
sidenziale pubblica”.
Chiunque fosse interessato
a partecipare al bando, può
ricevere tutte le informa-
zioni del caso contattando
l’ufficio lavori pubblici del
Comune di Cavarzere, il ve-
nerdì dalle 9 alle 12 e mez-
za, dal lunedì al giovedì e il
sabato dalle 12 alle 13.
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Gli rubano l’auto
in casa, la ritrovano

a Piove di Sacco
E’ stata trovata dai carabinieri di Piove di Sacco l’auto
rubata alcune settimane fa a Gianfranco Baldi, titolare
della pescheria di via Spalato a Cavarzere. L’auto gli era
stata sottratta a casa.

Quando gli è arrivata la telefonata dei carabinieri di Piove
di Sacco, probabilmente avrà immaginato che si trattasse
di comunicazioni relative al furto che aveva subito. Invece
è andata bene a Gianfranco Baldi, titolare di una pesche-
ria, contattato venerdì scorso dai carabinieri di Piove di
Sacco i quali gli hanno detto di aver trovato il Toyota Pick Up
che gli era stato rubato venerdì 29 novembre scorso nel
corso di un furto patito nella sua abitazione in località Viola
di Cavarzere. Il furto venne commesso tra le 12.30 e le 13.20,
momento in cui nessuno era in casa, visto che la signora
che doveva fare le pulizie era uscita, appunto, alle 12.30 e
Baldi era arrivato alle 13.20. Trovò la casa sottosopra,
l’auto, dal valore di circa 45mila euro era sparita, così come
la pistola Smith & Wesson che regolarmente deteneva.
Almeno l’auto è stata recuperata, usata dai malviventi per
un altro furto nel Piovese, poi abbandonata. “I carabinieri
l’hanno trattenuta per permettere ai Ris di trovare qualche
impronta o traccia utile – ha raccontato Baldi – poi me
l’hanno consegnata. La macchina era intatta, senza un
graffio per fortuna. Una lavata ed è tornata come prima”.

L. C.

Gli alloggi di corso Europa

ADRIA - VOLONTARIATO La presidente ha ricevuto le chiavi dal sindaco

L’Unitalsi entra nella nuova sede di via Arzeron

CAVARZERE Sabato nel duomo di San Mauro e lunedì 23 a Chioggia

Due concerti per il coro Serafin

ADRIA - CULTURA

Museo, percorso guidato
tra i “reperti che viaggiano”
ADRIA – Pomeriggio speciale oggi al museo archeo-
logico con l’iniziativa “Andata e ritorno: alla sco-
perta dei reperti del museo di Adria che viaggiano”.
La proposta, offerta gratuitamente grazie al soste-
gno della Città di Adria, si articola in un percorso
attivo, ossia una visita guidata tematica dedicata ai
reperti che hanno maggiormente “" v i a g g i at o ”; il
percorso durerà circa 45 minuti cui farà seguito un
mini laboratorio di altri 15 minuti collegato al
tema.
Pertanto il pomeriggio/evento di oggi, organizzato
in forma di visita guidata interattiva, incardinerà il
percorso su questo peculiare tema del “viaggio”
coinvolgendo principalmente i giovani, in partico-
lare polesani e i loro familiari, principali eredi di
questo immenso patrimonio, in un’appassionante
ricerca dei reperti che nell’antichità hanno viag-
giato per giungere ad Adria e di quelli che oggi sono
in viaggio o si accingono a raggiungere altre sedi
museali per esposizioni temporanee. Sono previsti
due turni: il primo dalle 15,30 alle 16,30; il secondo
dalle 16.30 alle 17.30.
“L'importanza e la fama internazionale di un mu-
seo – si legge in un comunicato del museo - sono
testimoniati anche dall’attività di prestito di alcuni
materiali facenti parte dell’allestimento, verso mo-
stre temporanee prestigiose. Attualmente il museo
archeologico nazionale di Adria vanta tale attività
presso esposizioni di altissimo profilo scientifico-
culturale e di grande successo di pubblico”.

L. I.

Due concerti, nel Duomo di San Mauro a Cavarzere e
nella Cattedrale di Chioggia, costituiranno anche que-
st'anno il dono musicale natalizio alle due città dell’Or -
chestra e del Coro Tullio Serafin, diretti dal maestro

Renzo Banzato.
Il primo concerto a Cavarzere,
sabato 21 alle 21.15 giunge alla
sua ventiquattresima edizio-
ne, quello di Chioggia, lunedì
23 alle 21, alla diciannovesi-
ma.
Il programma di quest’anno
tiene conto di tre importanti
anniversari: il duecentesimo
anniversario della nascita di
Giuseppe Verdi, il bicentenario
sempre della nascita di Richard
Wagner ed infine il 150esimo
anniversario della nascita di
Pietro Mascagni.
Di Verdi saranno proposte pa-
gine tratte dalla Forza del desti-

no, dalla monumentale Messa da Requiem, da Otello,
dai Lombardi alla Prima Crociata, Nabucco e Macbeth,
con particolare attenzione alla produzione sinfonica e
corale di ispirazione sacra. Di Wagner, il maestro

Banzato ha scelto alcune selezioni da Lohengrin. Per
Mascagni le musiche saranno quelle immortali di Caval-
leria Rusticana.
Con l’Orchestra e il Coro Tullio Serafin, si esibiranno
come solisti il basso Luca Gallo e il soprano Miranda
B o vo l e n t a .
Due appuntamenti da non perdere, entrambi con in-
gresso libero, realizzati con il patrocinio della Regione
Veneto e nell'ambito delle iniziative natalizie delle
Amministrazioni comunali di Cavarzere e Chioggia.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Uffi -
cio Cultura della Città di Cavarzere 0426 – 317190, mail
ufficio.cultura@comune.cavarzere.ve.it, la segreteria
del Coro “T. Serafin” 3356139668, la Pro Loco di Chioggia:
i n fo @ p r o l o c o c h i o g g i a . o r g .

L’orchestra e il coro

ADRIA – L’Unitalsi entra nella
nuova sede di via Arzeron: nei
giorni scorsi il sindaco Massimo
Barbujani ha ufficialmente con-
segnato le chiavi alla presidente
della sottosezione adriese Vanna
Finotti per l’ufficio che si trova in
via Arzeron 29/A al piano terra
della scuola “De Amicis”.
In questo modo l’associazione dei
volontari che accompagnano ma-
lati e anziani in pellegrinaggio a
Lourdes lascia gli ambienti della
Cattedrale dopo 15 anni. Presenti
all’incontro molte autorità e rap-
presentanti del volontariato: Ar-
mando Donello presidente di se-
zione, Emilio Trevisan vicepresidente
di Bancadria, mons. Mario Furini arci-
prete della Cattedrale don Luca Borgna
vicario parrocchiale, oltre a Valerio
Valentini assistente spirituale della
sottosezione.
Nel suo intervento di saluto il sindaco
ha ricordato “quanto l’Amministra -
zione comunale si attenta alle associa-
zioni di volontariato dando per quanto
sia possibile uno spazio per svolgere le
proprie attività, di certo l’Unitalsi ne
aveva i requisiti”. E’ seguito l’augurio
di un proficuo lavoro per il futuro cui è

seguita da benedizione dei locali
da parte di mons. Valentini. Visibil-
mente emozionata la presidente di
sottosezione Fitnotti che subito ha rin-
graziato tutti per “il lavoro svolto e la
disponibilità di tanti nel donare, per-
tanto la nuova sede vuole essere, deve
essere una casa accogliente per tut-
ti”.
Quindi la presidente ha consegnato
all’arciprete un’icona acquistata a Ge-
rusalemme durante il recente pellegri-
naggio in Terra Santa “per la grande
attenzione verso l’associazione e l’o-

spitalità data negli ultimi 15 anni”.
Quindi sono stati consegnati tre di-
stintivi ai nuovi soci effettivi: Luisa
Beltrame, Rita Barison e Michele Baia.
Ultimo atto della giornata la messa in
Cattedrale presieduta da mons.
Valentini, il quale nell’omelia ha sot-
tolineato che “anche noi dobbiamo
avere il coraggio di dire ‘Si’ come Maria
all’annuncio dell’Angelo che ha accol-
to totalmente il disegno di Dio come
testimonianza di fede e di obbedienza
ai disegni divini”.
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La benedizione della nuova sede dell’Unitalsi


