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GRUPPO CINOFILO

Domani il test
di affidabilità

per cani e padroni

CAVARZERE – Il Gruppo cinofi-
lo sportivo di Cavarzere, in col-
laborazione con l’Ente nazio-
nale cinofilia italiana e il Co-
mune di Cavarzere, organizza
nella giornata di domani il test
di controllo dell’affidabilità e
dell’equilibrio psichico per ca-
ni e padroni buoni cittadini.
La prova si svolgerà nel centro
di Cavarzere, in piazza Vittorio
Emanuele II, e l’appuntamen -
to per gli iscritti è alle 10.
Giudice della gara sarà Stefano
Codemo e sono ancora aperte
le iscrizioni per meticci e cani
di razza. Per informazioni è
possibile rivolgersi alla pagina
facebook del Gruppo cinofilo o
contattare, al 3383549151,
Franco Danieli.
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LA PETIZIONE Spostati i fondi regionali e comunali in via Spalato

Allagamenti in via Mazzini,
150 residenti contro la Giunta

Da via Mazzini a via Magellano Un mare invade le strade il 22 aprile

MUSICA In attesa dell’imminente uscita del cd

Matteo Rent fa un regalo ai suoi numerosi fan
E’ possibile scaricare dal web il disco “La Muerte”

Il cavarzerano Matteo Rent

GIOVANI Il trasferimento

Il Centro di aggregazione
ha ripreso l’attività

a pieno ritmo in via Alighieri

CAVARZERE – Come deciso dalla Giunta
comunale a fine dicembre, il Centro di
aggregazione giovanile si è trasferito da
circa un mese in via Dante Alighieri.
La sua attività è così ripresa a pieno ritmo
nei locali della ex direzione didattica del
secondo circolo, al piano terra dello stabile
di via Alighieri che in passato era sede
della scuola media Cappon.
Come da programma, l’equipe del Centro
giovanile ogni pomeriggio aspetta i ragaz-
zi presso la nuova sede per le varie iniziati-
ve attivate. Il Centro giovanile offre dal
lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 16,30 il
servizio di doposcuola e dalle 16,30 alle
18,30 è aperto per le altre attività.
Per festeggiare l’apertura della nuova sede
il Centro giovanile oggi alle 17 aspetta i
ragazzi e le loro famiglie per l’inaugura -
zione ufficiale della nuova sede, con hap-
py hour e musica.

Ni. Sg.

Nicla Sguotti

CAVARZERE – In attesa dell’or -
mai imminente uscita del suo
nuovo disco, intitolato “Re del
nulla”, il musicista cavarzerano
Matteo Rent ha deciso di fare un
regalo ai suoi tanti fan, che lo
seguono numerosi anche sul
we b.
Fino all’uscita del nuovo cd, che
avverrà tra qualche giorno, è
possibile infatti scaricare il disco
“La Muerte”, uscito nel dicem-
bre 2011, che ha letteralmente
spopolato nelle radio locali.
Per scaricare i brani contenuti
nel cd è sufficiente collegarsi al-
l’indirizzo www.rent005.it/#disco -
g ra p h y . Il download è gratuito e il
tempo per scaricarlo sta ormai
per scadere.

Quello del musicista cavarzera-
no è un nome noto nel panora-
ma musicale del Nordest, dopo i
primi passi come artista nel-
l’ambito letterario con la pubbli-
cazione di un libro di poesie, ha
sperimentato la pittura fino a
trovare la sintesi ideale di questi
suoi talenti nella musica.
La critica lo definisce un musici-

sta con solide basi e conoscenze
musicali, fatto per niente scon-
tato, che riesce a creare un ingra-
naggio perfettamente funzio-
nante, indelebile, piacevolmen-
te ritmato, capace di far venire
voglia di ballare, oppure di met-
tersi in solitudine a riflettere.
C’è chi lo paragona a David Bo-
wie, apprezzando i sottofondi
letteralmente rumoristici della
sua musica, definita un’arte po-
tente e insolita con canzoni che
costituiscono la promessa di sce-
nari a venire che lasciano col
fiato sospeso.
Non rimane quindi ai suoi tanti
fan che scaricare il disco “La
Muerte”, in attesa di conoscere
le altre sorprese che Rent riserve-
rà nel suo ultimo lavoro “Re del
nulla”.

Via Magellano L’acqua, con il breve acquazzone, ha sommerso la strada

Via Spalato Stesso giorno (22 aprile) e stessa ora: solo qualche
buca con un po’ d’acqua dopo il breve fortunale

Via Spalato L’unico problema della strada sono le buche: di allagamenti non c’è traccia

C AVA R Z E R E - La Giunta comu-
nale di Cavarzere ha approvato il
10 maggio scorso il progetto pre-
liminare che prevede “inter venti
per la razionalizzazione della re-
te principale fognaria di tipo mi-
sto del capoluogo”. Insomma,
sembra una buona notizia per i
cittadini di Cavarzere, specie per
quelli che abitano in via Spalato,
che si vedranno cadere in testa
da ll’alto del Municipio una
“pioggia” da 500mila euro di
lavori per risolvere il problema
degli allagamenti: 361.920 euro
di contributo regionale, 138.080
euro di fondi dell’amministra -
zione comunale.
Fino a qui niente di male. Pecca-
to che via Spalato non abbia
alcun problema di allagamenti,
storicamente è andata sotto “so -
lo” con l’alluvione del ’51 (come
del resto tutta Cavarzere e tutto il
Polesine). Ed è peraltro una delle
zone più alte di Cavarzere, visto
che sta tra il metro e mezzo e i tre
metri sul livello del mare. Con-
trariamente alla zona tra via
Mazzini e a via Magellano, la più
bassa di Cavarzere (da tre a quat-
tro metri sotto il livello del mare,
con una differenza rispetto a via
Spalato di oltre cinque metri).
E proprio per risolvere i problemi
di via Mazzini e via Magellano
erano stati stanziati 500mila eu-
ro. Anzi, quei 500mila euro che
ora sono stati dirottati dalla
Giunta comunale di Cavarzere in
via Spalato.
Ma chi ci abita, nelle due vie,
non ha ben digerito questo cam-
bio di direzione dell’at t u a l e
Giunta. Dopo decenni passati a
spazzare l’acqua dal piano terra
ad ogni acquazzone, a mettere
pentole e forati sotto i mobili per
non farli bagnare, a ripulire dal-
la melma che la fogna scaricava
in acqua ogni singola stanza, a
piazzare le paratie ogni volta che
il cielo si oscurava, sembrava che
uno spiraglio si fosse aperto, con
i 500mila euro assegnati per la-
vori idraulici sulle due vie.

Ed ecco che è partita, spontanea-
mente, una raccolta firme per
chiedere alla Giunta comunale
di “r av ve d e r s i ” sulla decisione
già presa, ampiamente docu-
mentata con foto comparative
tra le due zone dopo un acquaz-
zone del 22 aprile scorso.
Sono quasi 150 sottoscrizioni, in
sostanza tutti i residenti della
zona, che si sono rivolti al sinda-
co Henri Tommasi e all’assessore

ai lavori pubblici Renzo Sacchet-
t o.
“Chiediamo urgentemente di
sospendere il progetto per i lavori
in oggetto (ovvero quelli di razionaliz-
zazione della rete fognaria di via Spalato
ndr), in quanto come tutti sape-
te, parte dei fondi che lo finan-
ziano (361mila euro) provenienti
dalla Regione Veneto, erano stati
concessi per risolvere il problema
dell’insufficienza fognaria della

zona sud-ovest - la nostra ‘buca’ -
ossia via Mazzini e dintorni” si

legge nella richiesta inviata an-
che a tutti gli altri assessori della
Giunta, al presidente dell’A to
Polesine (che era già stato inte-
ressato in un cofinanziamento
nel 2010 dell’intera opera di via
Mazzini, al pari dei privati, at-
traverso l’inserimento del pro-
getto nel Piano d’ambito) a quel-
lo di Polesine Acque e del Consor-
zio di Bonifica Adige Po.
“Ora dover subire oltre al danno
anche la beffa, di vedere dirotta-
ti questi unici fondi, che som-
mati ad altre risorse comunali
fanno in totale 500mila euro,
che questa Giunta unitamente
agli altri Enti preposti, vogliono
spendere in tutt’altra zona la-
sciando così inalterato il nostro
dramma, ci pare veramente
troppo” commentano nella no-
ta.
“Chiediamo pertanto che sia so-
speso il progetto in oggetto, e che
ogni ente preposto ritorni a col-

laborare per predisporre la solu-
zione del nostro problema degli
allagamenti - concludono - nel
caso ciò non avvenga in tempi
ragionevolmente brevi, ci vedre-
mo costretti a tutelarci nelle sedi
più opportune”.
E più che una minaccia, sembra
una promessa, quella fatta dai
residenti, che si dicono pronti a
creare un comitato “che ostaco-
lerà in ogni momento e in ogni
modo qualsiasi attività di riordi-
no del sistema idraulico che non
abbia priorità la sistemazione di
via Mazzini”. Contrariamente a
quanto spiegato nella delibera di
Giunta comunale, dove si valuta
la realizzazione di “un bacino di
espansione a fine via Magella-
no”, per raccogliere le acque e
farle defluire in via Spalato, i
promotori della petizione com-
mentano ironicamente: “Forse
l’assessore Sacchetto avrà trova-
to il metodo di far defluire l’ac -
qua in salita, visto il notevole
dislivello tra le due aree”.


