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IL SERVIZIO Inaugurato l’erogatore in via Dante Alighieri

L’acqua è a chilometro zero
economica ed ecologica

Il sindaco Tommasi: “Un ritorno al passato quando c’erano le fontane”

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - I residenti di
Cavarzere possono ora be-
neficiare di un nuovo ser-
vizio. E’ stato inaugurato
qualche giorno fa, in via
Dante Alighieri, un eroga-
tore di acqua potabile mi-
crofiltrata, declorata e ste-
rilizzata, prelevata diretta-
mente dall’a c q u e d o t t o.
Per la cerimonia di inau-
gurazione erano presenti i
bambini della scuola del-
l’infanzia “Co l l o d i ” di Ca-
varzere e il parroco di San
Mauro don Achille De Be-
netti, insieme alle autori-
tà comunali e ai responsa-
bili della ditta che ha in
gestione il servizio.
Il bando per l’installazione
del servizio, emesso dal
Comune di Cavarzere a
febbraio, prevede la con-
cessione del servizio per
cinque anni e, come previ-
sto dal bando, l’acqua non

avrà un costo che supera i
sette centesimi al litro, gli
introiti derivati dalla ven-
dita andranno alla ditta
che si è aggiudicata la con-
cessione, nello specifico la
Bbtec Srl di Udine, la quale
si è fatta carico di tutti gli
oneri riguardanti l’instal -
lazione dell’impianto e
della manutenzione.
La “Casa dell’acqua” eroga
acqua refrigerata naturale

e refrigerata addizionata
di anidride carbonica.
Chiunque può attingere
alla risorsa acqua, pagan-
do un corrispettivo, per ri-
tirarla è necessario essere
muniti di una tessera rica-
ricabile nei negozi conven-
zionati, al costo di sette
euro con cinque di acqua
prepagata, e di una botti-
glia.
Come evidenziato dal sin-

daco Henri Tommasi, il
costo non è l’unico vantag-
gio in quanto l’i n i z i at i va
permetterà anche una ri-
duzione della produzione
di bottiglie di plastica che
si auspica possano com-
portare anche dei costi in-
feriori per la gestione dei
rifiuti. “Il nuovo servizio –
così il sindaco – è una scel-
ta economica, pratica e di
rispetto per l’ambiente, è

per certi versi un ritorno al
passato, quando le piazze
principali di città e paesi
ospitavano le fontane pub-
bliche, utilizzate per attin-
gere l’acqua e vissute an-
che come luogo d’incontro
e di relazione. Oggi la fon-
tana pubblica ritorna con
il nome di ‘Casa dell’ac -
qua’, una struttura capace
di distribuire pubblica-
mente acqua naturale e

frizzante in maniera sem-
plice e sicura. L’azienda
che gestisce il servizio è
stata un precursore delle
case dell’acqua, infatti già
nel settembre 2010 ha rea-
lizzato la prima casetta in
Friuli e da allora ne ha
costruite oltre novanta,
quasi tutte gestite diretta-
mente. A Cavarzere abbia-
mo da oggi l’acqua a chilo-
metro zero”.

A sinistra il sindaco Tommasi tra i bimbi che, sopra, bevono l’acqua

■ Al costo
di 7 cents

al litro
sia liscia

che gassata

IL CONCERTO Stasera alle 20 sul palco di Villa Momi’s

Status Symbol, note di solidarietà

Status Symbol Il concerto dello scorso anno a Villa Momi’s

C AVA R Z E R E – Stasera alle 20 gli Status
Symbol torneranno sul palco di Villa Mo-
mi’s per inaugurare il loro secondo disco
a u t o p r o d o t t o.
Anche in questa occasione, sostenuti dai
fan e dal pubblico che li segue, il gruppo è
riuscito a realizzare un lavoro immane
per cercare di raggruppare tutti i pensie-
ri, le idee e le passioni dei suoi compo-
nenti per la musica. “Oltre il mare”, così
si intitola il disco di brani inediti targato
Status Symbol.
“Una raccolta di otto pezzi uno diverso
dall’altro – afferma Zanetti, leader e fon-
datore della band – un percorso di pensie-
ri e parole che danzano su note musicali
esprimendo ciò che abbiamo dentro”.
Aggiunge che con questo disco la band
vuole lanciare dei messaggi di vita e di

speranza, toccando tutti i temi che colpi-
scono nella vita quotidiana.
Anche questa volta, parte dei proventi del
disco, come il precedente, saranno desti-
nati ai bambini di Haiti; tutte le informa-
zioni sono riportate nel sito della band
www.statussymbol.alter vista.org.
“Il progetto – così Zanetti – sta portando i
suoi frutti e cercheremo di aiutare sem-
pre questi poveri ragazzi. Oggi è impor-
tante cercare di dare una possibilità a
tutti soprattutto a chi già in partenza sa
che non ne avrà, la vita è un bene prezio-
so ed è un diritto che ognuno di noi deve
avere. L’anno scorso ci siamo presi un
impegno importante verso una bambina
di Haiti, ora è una della nostra famiglia e
anche se siamo a migliaia di km di di-
stanza, sarà come averla qui con noi”.

Il disco, prodotto in parte a Milano e in
parte a Padova, è stato seguito da Cristia-
no Turato, voce dei Nomadi e dal padova-
no Alberto Roveroni. Hanno inoltre colla-
borato alla realizzazione anche il maestro
Sergio Reggioli dei Nomadi e la voce
padovana Chiara Luppi.
“E’ una grande soddisfazione per noi –
conclude Zanetti – aver avuto la possibili-
tà di collaborare con queste splendide
persone. Ci hanno dato stimoli nuovi per
crescere”. Da pochi giorni la band ha
avuto anche l’onore di essere stata rico-
nosciuta ufficialmente da Beppe Carletti,
leader de i Nomadi, come Tribute Band
Ufficiale e il 26 luglio aprirà il concerto
della band emiliana allo stadio di Taglio
di Po.

Ni. Sg.

COMMEMORAZIONE A 70 anni dall’assassinio del dottore

La città ricorda Busonera
C AVA R Z E R E - Il mese di luglio è ricco
di ricorrenze significative per Cavarze-
re, che saranno ricordate con varie
iniziative, la prima delle quali è in
programma per domani.
Sarà commemorata, infatti, la figura
di Flavio Busonera, medico condotto e
partigiano, in occasione del settante-
simo anniversario della sua cattura e
del suo assassinio. La commemora-
zione avrà inizio alle 9.30 nella piazza
di Villaggio Busonera con un omaggio
al monumento che lo ricorda e poi,
alle 10, nella sala convegni di Palazzo
Danielato, si terrà una commemora-

zione, curata da Liana Isipato e da
Luigina Badiale e con la collaborazio-
ne di Enzo Salmaso.
Ci sarà la lettura di sue lettere e di
testimonianze, il tutto accompagnato
da un inquadramento storico curato
da Marco Borghi dell’Università di Ve-
nezia. Seguirà un omaggio alla lapide
che ricorda il sacrificio del dottor Bu-
sonera, posta sul municipio. La mani-
festazione, alla quale saranno presen-
ti i figli del dottore, è organizzata
dall’assessorato alla cultura di Cavar-
zere in collaborazione con l’Iveser di
Venezia e lo Spi-Cgil di Cavarzere.

“Cavarzere ricorda – commenta l'as-
sessore alla cultura Paolo Fontolan –
nella convinzione che la memoria di
quegli eventi e di chi ne fu protagoni-
sta sia un patrimonio della nostra
comunità, che merita di essere preser-
vato e trasmesso alle generazioni fu-
ture. Quegli eventi ci insegnano anco-
ra oggi il valore della libertà e testimo-
niano la capacità di tanti uomini e
donne cavarzerani di affrontare e su-
perare quelli che sono stati sicura-
mente i momenti più bui della nostra
storia”.

Ni. Sg.


