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CAVARZERE L’intervento dell’esponente del Carroccio dopo la segnalazione di alcune attività artigianali

“Attiva, si faccia chiarezza”
L’appello del segretario della Lega Nord Giacomo Busatto: “L’amministrazione si muova”

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Sulla si-
tuazione della società
Attiva, ex Cosecon, che
si occupa della gestione
degli edifici presenti
nella zona dell’ex zuc-
cherificio di Cavarzere,
interviene la segreteria
locale della Lega Nord,
che si dice preoccupata
per la situazione della
zona dell’ex distilleria.
“Sembra che a dicembre
– afferma il segretario
della Lega Nord Giaco-
mo Busatto – la situazio-
ne sia peggiorata in
quanto il tentativo di
scongiurarne il falli-
mento non ha avuto esi-
to positivo. A quanto co-
municatoci da alcune
attività artigianali che
operano entro le aree
dell’ex distilleria, non è
più possibile eseguire i
pagamenti degli affitti

mensili in quanto l’iban
dell’azienda risulta es-
sere cessato. Inoltre,
non è più possibile avere
alcun contatto via tele-
fono o mail con l’azien -
da stessa da parte delle
attività artigianali della
zona”.
Busatto evidenzia poi

che tutto potreb-
be far pensare a
un probabile fal-
limento e le ope-
razioni per giun-
gere a ciò po-
trebbero essere
già in atto. “Le
conseguenze in
caso di fallimen-
to di Attiva – così
Busatto – risul -
terebbero incer-
te proprio per gli
esercizi com-
merciali che su
tale area insisto-
no e basano la
loro attività, è

necessario fare chiarez-
za quanto prima, anche
con l’azienda stessa,
evitando che la situazio-
ne possa degenerare nel
prossimo futuro. È es-
senziale che l’ammini -
strazione comunale si
attivi celermente sulla
vicenda per fare chia-

CAVARZERE E scaricabile

Consultabile sul sito della Regione
la documentazione dell’impianto

a biogas di Revoltante

Il soprano Amarilli Nizza in Madama Butterfly

VALLIERA Vertice invariato, ampio rinnovamento nel direttivo

Caniato alla guida di Valliera 2000

CAVARZERE Opera lirica in diretta dal Teatro Regio di Torino

Madama Butterfly al cinema Verdi

ADRIA Verso carnevale

Mascherine da colorare,
un concorso per i bambini

dell’infanzia e delle primarie

CAVARZERE – È consultabile e scaricabile sul sito
della Regione, come anticipato nel corso dell’incon -
tro pubblico dalla società proponente, la documenta-
zione dell’impianto a biogas di Revoltante.
Per legge, vi sono sessanta giorni per presentare le
osservazioni e tale scadenza dovrebbe decorrere dalla
data della pubblicazione dell’avviso su un quotidiano
locale, avvenuta il 15 gennaio.
Chi desiderasse consultare la documentazione, può
farlo collegandosi direttamente al portale della Re-
gione Veneto, aprendo la pagina http://www.regione.ve -
n et o. it /we b/ va s- vi a -v in ca - nu vv /p ro g et ti -2 01 4 , oppure ac-
cendendovi attraverso il sito istituzionale del Comu-
ne di Cavarzere, dal quale vi è il relativo link.

N. S.

ADRIA – E’ iniziata ieri distri-
buzione delle mascherine nel-
le scuole dell’infanzia e prima-
rie.
Alcuni volontari della Pro loco
sono passati e proseguiranno
nei prossimi giorni passando
plesso per plesso per consegna-
re un piccolo kit con le masche-
rine e altri optional per ciascun
bambino. Questi dovranno co-
lorare e arricchire le mascheri-
ne a piacimento e così potran-
no partecipare al concorso de-
nominato “Nel mio mondo
ideale” nato dalla collaborazio-
ne tra l’associazione presiedu-
ta da Letizia Guerra, Fidas,
Consulta del volontariato, Ki-
wanis, Artinstrada, Hatria
giallorossa, Adriashopping,
amministrazione comunale e
soprattutto i commercianti
della zona di via Chieppara.
E proprio qui, nella grande ar-
teria di ingresso alla città da
sud, ci sarà la grande festa
della premiazione in program-
ma nel pomeriggio di domeni-
ca 23 febbraio.
Nell’occasione la strada sarà
chiusa al traffico per consenti-
re attività di animazione e di-
vertimento oltre all’a ll e st i-
mento dei gazebo delle diverse
associazioni.

L. I.

CAVARZERE - È in programma per la
serata di oggi, al Cinema Verdi di Cavar-
zere, il primo dei due appuntamenti
riservati all’opera lirica.
Sugli schermi della sala cavarzerana an-
drà in scena Madama Butterfly, in diret-
ta dal Teatro Regio di Torino. Protagoni-
sta della tragedia pucciniana sarà il so-
prano Amarilli Nizza, affiancata dal te-
nore Massimiliano Pisapia nel ruolo di

Pinkerton, da Giovanna Lanza nei panni
di Suzuki e Alberto Mastromarino come
Sharpless. Direttore Pinchas Steinberg e
regia di Damiano Michieletto.
Dopo lo spettacolo di oggi, il secondo
appuntamento sarà nella serata di mar-
tedì 19 febbraio con l’Aida del centena-
rio, andata in scena nello scorso agosto
all’Arena di Verona. Per entrambi gli
appuntamenti l’orario di inizio è fissato

per le 20.
Sempre al Cinema Verdi, nella serata di
oggi, prosegue la rassegna “Martedì ci-
nema”, dedicata alle pellicole d’autore,
che porta al cinema a un prezzo ridot-
t o.
Alle 21 viene proiettato “Dietro i candela-
bri” di Steven Soderbergh, interpretato
da Michael Douglas e Matt Damon.

N. S.

Il segretario della Lega Nord
Giacomo Busatto

rezza e, qualora neces-
sario, seguisse perso-
nalmente la vicenda
conducendola a una ri-
soluzione che salva-
guardi in primo luogo le
attività artigianali pre-
senti nell’area e i lavora-
tori che in tale attività
operano”.
Aggiunge che la grave
crisi economica, unita
alla burocrazia statale,
ha messo a dura prova le
attività in questione
che, sottolinea Busatto,
vedono oggi in questa
problematica un possi-
bile aggravio della si-
tuazione.
“Va fatta chiarezza
quanto prima – chiosa
Busatto – e riteniamo
che il dovere di questa
amministrazione sia
quello di non infilare la
testa sotto la sabbia, co-
me fatto per altre pro-
blematiche come la Ma-

nutencoop, ma di af-
frontare di petto la vi-
cenda per una soluzione

positiva. Su queste basi
la Lega Nord sarà pre-
sente e in prima fila”.

VALLIERA – Tutto invariato al vertice dell’as -
sociazione di volontariato “Valliera 2000”:
Vanni Caniato è stato confermato presiden-
te, al suo fianco resta il vice Luca Benetti.
Gli altri incarichi sono stati così assegnati:
Marta Pozzato segretaria, Giorgio Lazzarin
tesoriere; completano il direttivo cinque
new entry: Andrea Benetti, Giuliana Cecco-
lin, Massimo Bergamini, Raffaella Paio e
Rossano Bellettatto.
Questo il risultato dell’assemblea generale
svoltasi di recente al centro civico della
frazione che ha segnato un significativo
rinnovamento nel direttivo pur conferman-
do le stesse persone alla guida dell’associa -
zione.
L’assemblea dei soci ha eletto i novi membri

del direttivo fra un lista di dodici, quindi
qualche giorno dopo i neo eletti si sono
riuniti per la prima volta per l’assegnazione
delle cariche sociali.
Adesso resteranno in carica per il prossimo
triennio. In sede di assemblea, Caniato ha
svolto una dettagliata relazione per fare un
bilancio del 2013 avanzando anche alcune
proposte per il 2014, quindi illustrando il
bilancio da mettere in approvazione, per
concludere con il rinnovo del tesseramen-
t o.
Il presidente uscente, in attesa di essere
riconfermato, ha ricordato le principali ini-
ziative svolte, a cominciare dalla Befana,
conclusa da poco, al Carnevale, alla Pasqua
con il tradizionale cozzo delle uova, alla

kermesse della fiera di San Rocco, all’adozio -
ne di bambini a distanza, senza dimenticare
altre manifestazioni sempre finalizzate a
creare momenti di sociliazzazione in paese.
La relazione di Caniato è stata poi approvata
dai soci, così pure il bilancio chiuso al 31
dicembre. Così l’assemblea si è concretata
sulle principali iniziative da portare avanti
nei prossimi 12 mesi con l’occhio attento alle
casse dell’associazione, prima di passare al
vo t o.
Al termine i neoeletti hanno ringraziato i
soci per la fiducia accordata assicurando il
massimo impegno per far crescere l’associa -
zione, ma soprattutto per far vedere la viva-
cità di Valliera.

L. I.

Vanni Caniato Le Befane, ultima manifestazione dei volontari di Valliera 2000


