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SAN PIETRO La segnalazione era stata fatta già a gennaio

Acqua dal tetto della scuola
i genitori insorgono col sindaco
SAN PIETRO (Cavarzere) -
Acqua dal tetto della scuo-
la. La segnalazione arriva
dai genitori dei bambini
che frequentano la scuola
dell’infanzia “Peter Pan”
di San Pietro, frazione di
Cavarzere. “Il 18 gennaio
scorso i bambini del cate-
chismo che utilizzano al-
cune aule al primo piano
dello stabile - spiegano i
genitori - sono stati co-
stretti a gettare parte dei
materiali in uso a causa
delle infiltrazioni d’a c-
qua. Tempestivamente è
stato avvisato l’ufficio tec-
nico del comune di Cavar-
zere, allegando una docu-
mentazione fotografica,
ma non c’è stata alcuna
risposta dagli uffici prepo-
sti”.
“Il 10 febbraio successivo
alcuni genitori sono riu-
sciti ad incontrare il sin-
daco Tommasi - proseguo-
no - il quale ha assicurato
la ristrutturazione del tet-
to, grazie ai finanziamen-
ti previsti dal ministero,
stanziando 90mila euro.
Questi lavori necessitano
di un progetto che deve
essere presentato, discus-
so, approvato e infine ap-

paltato alla ditta esecutri-
ce”.
“A distanza di mesi, sia-
mo a maggio e, malgrado
le sollecitazioni dei geni-
tori, non si è ancora defi-
nito nulla - aggiungono -
nasce il dubbio sulla tem-
pistica di realizzare questi
lavori, alla luce della lati-
tanza del sindaco e dell’as -
sessore competente. Il
dubbio diventa ancora più
grande, prevedendo che
potremo trovarci a settem-
bre, alla ripresa della scuo-
la, con operai e impalcatu-
re, in concomitanza con la
presenza dei bambini”.
“Saremo costretti a par-
cheggiarli in altre struttu-
re, con disagi di trasferi-
mento e aggravio di costi
di pulmini? - si chiedono i
genitori - o magari dovre-
mo tenerceli a casa? Noi
genitori insegniamo ai
nostri bambini che le pro-
messe si mantengono,
mentre gli adulti, quelli
seduti sulle poltrone del
comune ancora di più, do-
vrebbero essere di esem-
pio. Attendiamo che le
promesse del sindaco non
siano come quelle del ma-
rinaio”.

Un particolare del soffitto nella scuola d’infanzia di San Pietro

In breve

Teatro Serafin

Stasera gli “Indimenticabili”
■ Prosegue stasera nel teatro Tullio Serafin la rassegna “In -
dimenticabili”, promossa dall’assessorato alla cultura di Cavarzere
con la direzione artistica del maestro Renzo Banzato. Titolo di
questo secondo appuntamento è “Il nostro Juke Box: percorso
attraverso la hit parade dagli anni ’50 ad oggi”, sarà dedicato ai
principali successi degli ultimi sessant’anni: un ideale viaggio tra
musica, costume e storia presentato da Enzo Salmaso, con la
collaborazione tecnica alle luci di Flavio Ferrari. I brani in pro-
gramma saranno interpretati dagli Eclipse, gruppo composto da
Michele Arrighi, Elena Peruzzi, Marco Lessio, Filippo Augusti,
Simone Finotti e Alessandro Viola. Inizio alle 21, costo dei biglietti 6
euro. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio cultura di
Cavarzere allo 0426/317190 o all’indirizzo ufficio.cultura@comu-
ne.cavarzere.ve.it. (Ni. Sg.)

Duomo di San Mauro

La “prima” di don Yacopo
■ Don Yacopo Tugnolo, che ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale
domenica 27 aprile, celebra domani la sua prima messa nella
Parrocchia di San Mauro, dove presta servizio da un paio d’anni.
In occasione di questa sua prima celebrazione eucaristica solenne
a Cavarzere, don Yacopo indosserà la casula che la comunità
parrocchiale di San Mauro gli ha donato per la sua ordinazione
sacerdotale. Dopo la celebrazione in Duomo il pranzo al patronato
“San Pio X”. (Ni. Sg.)

Città degli angeli

Domani festa ai 4 zampe
■ Quella di domani sarà una giornata di festa a Città degli angeli,
gli amici a quattro zampe che lì hanno trovato rifugio e tutti i
volontari che vi prestano servizio si riuniranno per trascorrere
insieme il pomeriggio. Il programma della giornata prevede pranzo
a buffet con menù vegetariano in compagnia degli ospiti e vari
intrattenimenti a cura dell’Uepa e di altre associazioni animaliste
no profit. Pet therapy grazie all’associazione Siua, con l’operatr ice
Milena Baccaglini. E’ possibile partecipare in compagnia del
proprio cane, purché venga tenuto al guinzaglio. (Ni. Sg.)

L’APPUNTAMENTO Domani

Andrea Zanoni parla
di biogas in biblioteca

C AVA R Z E R E - “Salute, ambiente, tutela degli animali,
sviluppo sostenibile, agricoltura biologica” è il titolo del-
l’incontro in programma per domani alle 10 nella sala
conferenze di Palazzo Danielato. L’appuntamento è orga-
nizzato dall’europarlamentare Andrea Zanoni, ricandida-
to nelle liste del Pd. Con Zanoni ci sarà Giuseppe Bergan-
tin, presidente dell’associazione Adesso Cavarzere. Si par-
lerà dell’impianto a biogas di località Revoltante.

Ni. Sg.


