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CAVARZERE I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, hanno lavorato fino alle 6

Collezione di fumetti in fiamme nella notte
Un incendio ha avvolto i due piani di un magazzino in via Cavour

CAVARZERE Ospiti alla rassegna musicale nell’isola veneziana

I ragazzi della “Cappon” emozionano a San Servolo
CAVARZERE Esuberi

Delta medica, posti
di lavoro a rischio

CAVARZERE – Data Medica, gruppo priva-
to accreditato che opera anche a Cavarze-
re, annuncia esuberi e licenziamenti im-
minenti. Negli ambulatori di Chioggia e
Cavarzere il gruppo conta complessiva-
mente otto dipendenti che, a quanto
annunciato, rischierebbero di trovarsi
senza lavoro. Già in passato le rappresen-
tanze sindacali avevano chiesto per i di-
pendenti contratti di solidarietà, ma sem-
bra che l’azienda abbia confermato di non
essere intenzionata a percorrere questa
strada in un incontro avuto qualche gior-
no fa.
La situazione è quindi piuttosto preoccu-
pante, in quanto l’azienda ha annunciato
che gli esuberi per l’intero gruppo sareb-
bero circa ottanta. I licenziamenti an-
drebbero a ripercuotersi negativamente
sulla situazione delle tante famiglie inte-
ressate, oltre a mettere a rischio l’eroga -
zione del servizio, soprattutto negli studi
più piccoli come quello di Cavarzere.

N. S.

CAVARZERE Messa celebrata da don Francesco

Rottanova, domenica di festeggiamenti
per la prima Comunione di sette bimbi

Si avvicina la Raganella 2013

Si è messa in moto la macchina organizzativa della
piccola “Sanremo adriese”, ovvero “La Raganella” il
concorso canoro dedicato ai bambini da 4 anni in su.
La manifestazione si svolgerà in due fine settimana
di giugno: 14-16 e 21-23. Sta per scadere il tempo delle
iscrizioni, pertanto gli interessati devono affrettarsi
consultando il sito www.laraganellasv.blogspot.it,
oppure rivolgersi in canonica o all’asilo. Come sem-
pre sarà attivo lo stand gastronomico, nella foto lo
staff del 2012.

Bcc a misura di territorio

Si è parlato di banche di credito cooperativo, quelle
che un tempo erano le Casse rurali ed artigiane, al
recente incontro dei “Lunedì dell’economia” pro -
mossi dalla Biblioteca. Relatore Andrea Bologna per
tanti anni direttore della Federazione veneta delle
Bcc. Ha portato il suo saluto il presidente di Banca-
dria Giovanni Vianello (nella foto) che ha ribadito il
ruolo specifico di queste banche strutturate a misura
di territorio, delle famiglie che vi abitano e delle
imprese che qui operano.

Le cuoche di Ca’ Emo

Grande festa a Ca’ Emo in occasione del 6^
anniversario dell’inaugurazione del capitello della
Madonna di Ramalto. Al termine della cerimonia
pranzo comunitario nel centro parrocchiale “Don
Giuseppe Tinello” preparato, come in tante altre
occasioni, dalle mani esperte delle cuoche volonta-
rie della parrocchia (nella foto). Quasi superfluo
ricordare che le specialità gastronomiche sono
state particolarmente apprezzate da tutti i com-
mensali.

CAVARZERE – La scuola secondaria di
primo grado “Aldo Cappon”, in rete
con altre dieci scuole a indirizzo musi-
cale della provincia di Venezia, ha
vissuto una giornata indimenticabile,
partecipando con un gruppo di studen-
ti alla rassegna musicale che si è tenuta
nella suggestiva cornice dell’isola di
San Servolo a Venezia, sabato 4 mag-
gio. Gli insegnanti Monica Lorenzi,
Mauro Zulian, Antonio Brazzo ed Elio
Andriotto hanno preparato alcuni ra-
gazzi di prima, seconda e terza a indi-
rizzo musicale che si sono esibiti con
un repertorio d’effetto, suonando quat-
tro brani. I ragazzi di Cavarzere hanno
eseguito “Conquest of Paradise” di
Vangelis, “Hungarian Dance numero
5” di Johannes Brahms, “Playing Love”
di Ennio Morricone e “Billie Jean” di
Michael Jackson. Il vicepreside Enzo
Frazzato e un gruppo di genitori, unita-
mente a tutto il pubblico presente
nell’auditorio, hanno applaudito entu-

siasti l’esibizione, di-
retta dal professor
B r a z z o.
Il clima della giornata
festosa è stato coro-
nato dalla meritata
premiazione finale,
che ha visto la scuola
di Cavarzere vincitri-
ce del concorso “Dise -
gna il logo della rete
delle scuole ad indi-
rizzo musicale della
Provincia di Vene-
zia”, realizzato dalla
studentessa Alessia
Memusciai, prepara-
ta dal professor Piero Sandano. Il logo,
raffigurante il leone di Venezia immer-
so in una chiave di violino, vincitore
per significatività e per tecnica pittori-
ca, ha ben rappresentato la preparazio-
ne degli allievi della scuola di Cavarze-
re, che ha saputo emozionare col dise-

gno e con la musica. La vivacità intel-
lettuale e la preparazione della scuola è
sempre incoraggiata e sostenuta dal
dirigente scolastico Filippo Sturaro, al
quale tutti gli studenti rivolgono un
sentito ringraziamento.

N. S.

Il gruppo di studenti cavarzerani protagonista a San Servolo

Luca Crepaldi

CAVARZERE – Il crepitio
delle fiamme, il fumo
che pian piano ha anne-
rito, passando per le fes-
sure dei serramenti, il
muro esterno, e qualche
lingua di fuoco. Un in-
cendio ha svegliato nella
notte di ieri i residenti di
via Cavour.
Erano le 2.30 circa quan-
do sono stati allertati i
vigili del fuoco di Cavar-
zere, intervenuti alcuni
minuti dopo sul
p o s t o.
All’interno del
magazzino una
enorme colle-
zione di fumet-
ti, decine di mi-
gliaia di pagine
che hanno pre-
so fuoco. E pur-
troppo, dove
non è stato il
fuoco a danneg-
giare la preziosa
collezione, è
stata l’acqua de-
gli idranti dei
pompieri, co-
stretti a usarla
visto che le fiamme erano or-
mai indomabili con altri meto-
di.

E dopo tre ore e
mezza di lavoro,
finalmente i vi-
gili del fuoco so-
no riusciti a ve-
nire a capo del
rogo, mettendo
in sicurezza i lo-
cali, cinti dal
nastro bianco-

rosso. Sul posto anche i carabi-
nieri che hanno posto sotto
sequestro il magazzino.

Nella facciata sono
ben visibili le tracce
del rogo che nella
notte ha avvolto
l’intero stabile

Nicla Sguotti

ROT TANOVA (Cavarzere) –
Domenica è stata una gior-
nata ricca di emozioni per
la comunità parrocchiale di
Rottanova, che ha celebra-
to la messa di prima Comu-
nione dei bambini del
quarto anno di catechismo.
I ragazzi, preparati dalle
catechiste Linda e Sara e dal
parroco don Francesco, si
sono accostati al loro cam-
mino di fede con impegno e
manifestando il consueto
entusiasmo, giungendo a
questo importante mo-
menti ricchi di speranza e
gioia. Sette i bambini pro-
tagonisti della celebrazione
eucaristica: Andreaceleste
Busatto, Giorgia Campaci,
Davide Guolo, Paolo Finot-
to, Manuel Marcato, Sa-
muele Venturini e Gloria
Zambonin.
La messa è iniziata con l’in -
gresso in chiesa dei bambi-

ni, accompagnati dai geni-
tori, dalle catechiste e dal
parroco, salutati dalle note
festose dei canti. Vista la
speciale occasione, i due

cori parroc-
chiali, il coro
“Suor Amelia”
e il Coro Giova-
n i ,  h a n n o
unito le pro-
p r i e  f o r z e ,
animando in-
sieme la cele-
brazione. Alla
santa messa
hanno parte-
cipato anche i
bambini della
Parrocchia di
San Giuseppe
che domenica
r ic e ver a nn o
l’Eucarestia e,
in tale occa-
sione, i bam-
bini di Rotta-
nova ricam-
bieranno la vi-

sita e saranno presenti a
San Giuseppe. La giornata
di festa è poi proseguita per
tutti insieme alle proprie
famiglie.

Tutti in posa davanti all’a l t a re


