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ROTTANOVA Un problema che si ripropone nella frazione, segnalato da alcuni residenti

Rifiuti ammassati nell’isola ecologica lungo l’a rg i n e
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CAVARZERE Da Venezia contributo di 7.500 euro

Stagione di prosa al Serafin
c’è il sostegno della Regione
VENEZIA - L’amministra -
zione comunale di Cavar-
zere, in collaborazione con
il circuito teatrale regiona-
le Arteven, ha organizzato
anche per il 2014 una im-
portante stagione di pro-
sa, ospitata nel teatro co-
munale “Tullio Serafin”,
inglobato all'interno di Pa-
lazzo Danielato, ora centro
civico e biblioteca, nel cen-
tro storico della città.
Il cartellone prevede la par-
tecipazione di grandi no-
mi del teatro italiano e al-
cune delle eccellenze arti-
stiche del territorio, in
equilibrio e alternanza tra
titoli classici, commedie
brillanti e drammaturgia
contemporanea. Anche
quest’anno è stata posta
una particolare attenzione
al pubblico delle famiglie e
dei bambini proponendo
due spettacoli teatrali rap-
presentati il sabato pome-
r i g g i o.
Per i bimbi più piccoli la
proposta culturale si svol-
ge all’interno delle scuole
materne mentre per i
bambini delle scuola pri-
maria continua la positiva
esperienza dei laboratori
didattici. Un progetto par-
ticolare è stato destinato ai
ragazzi delle superiori le-
gato alla Giornata della
memoria, con Marta Cu-
scunà che ha rappresenta-
to lo spettacolo “E’ bello
vivere liberi”. La promo-
zione dell’attività per i più
giovani è diffusa, anche

attraverso il web ed i mag-
giori social networks.
Per la realizzazione del
programma, la Regione

interverrà con un contri-
buto di 7.500 euro, che sa-
ranno erogati dopo la fir-
ma di uno specifico accor-

do di programma tra le
due amministrazioni pub-
bliche. “L’iniziativa del co-
mune di Cavarzere – ha
ricordato in proposito il vi-
cepresidente della giunta
veneta e assessore regio-
nale alla cultura Marino
Zorzato – rientra infatti nel
più vasto progetto coordi-
nato e concordato tra Re-
gione e territorio, per il
quale abbiamo messo a di-
sposizione complessiva-
mente 410.500 euro, dei
quali 42.500 per iniziative
nella provincia di Venezia.
L’obiettivo di questa siner-
gia, attuata attraverso ap-
punto la sottoscrizione di
accordi di programma,
rappresenta una opportu-
nità strategica per poten-
ziare gli effetti della spesa
e migliorare la program-
mazione in un quadro di
riferimento comune tra
soggetti diversi interessati
alla valorizzazione e ge-
stione delle attività di
spettacolo anche in un’ot -
tica di marketing territo-
riale. Il programma che
scaturisce da questa serie
di Accordi – conclude Zor-
zato – risulta particolar-
mente innovativo e cultu-
ralmente ricco, finalizzato
a fare sistema, superando
i particolarismi e ottimiz-
zando le risorse economi-
che e umane con l’obietti -
vo finale di consolidare la
vocazione culturale, tea-
trale, coreutica e musicale
del nostro Veneto”.

PETTORAZZA G i o ve d ì

I Maratuonati
del Treno slow

accolti in paese

Arianna Babetto

PETTORAZZA - La 19esima tappa per il gruppo dei Mara-
tuonati ha visto giovedì scorso protagonista il comune di
Pettorazza, coinvolto dal gruppo del Treno a bassa veloci-
tà che partito da Torino lo scorso 3 agosto terminerà la sua
corsa oggi a Venezia. Una scommessa tra pochi amici
nata per gioco un anno fa e promossa sui social network
che ha coinvolto ed entusiasmato molte persone che poco
alla volta hanno deciso di aggregarsi nell'impresa che
prevede di attraversare la Pianura Padana grazie alla
mobilità sostenibile. Gambe in spalla e con l’aiuto di
poche bici per i bagagli questo gruppo affiatato di amato-
ri ha visto ad ogni tappa un forte sostegno da parte dei
comuni che li hanno ospitati, Pettorazza è stata molto
felice di essere coinvolta in questa avventura sportiva.
Durante l'incontro del gruppo con la cittadinanza alla
sala grande del nuovo centro civico, Giorgio Manduca,
portavoce della squadra, ha ringraziato l'amministrazio-
ne comunale. La serata si è chiusa con un rinfresco. La
squadra, dopo la notte trascorsa nella palestra del comu-
ne, è ripartita accompagnata da alcuni volenterosi del
paese per dirigersi a Chioggia, penultima tappa del treno
del Tvb.

Palazzo Danielato col teatro Serafin

Foto di gruppo con i Maratuonati

PETTORAZZA Domani sera

Le solitudini del Pino
sul palco di Corte Grimani
PETTORAZZA - Sarà la grande corte Grimani di
Pettorazza il penultimo palcoscenico della rassegna
“Appuntamenti…in Corte” edizione 2014, ideata e
sostenuta da Bancadria-Credito cooperativo del Del-
ta. Domani con inizio alle 21 la compagnia teatrale
Abc di Porto Viro porterà in scena la commedia in tre
atti “Le solitudini del Pino”, scritta e diretta da Enea
Marangoni. Ingresso ad entrata libera.

Nicla Sguotti

ROT TANOVA (Cavarzere) - La
poca cura nel riporre i rifiuti
nelle isole ecologiche è purtrop-
po un fenomeno ancora molto
diffuso nel territorio cavarzera-
no, sia in centro che nelle fra-
zioni. Molte in passato le segna-
lazioni e le proteste da parte dei
cittadini sulla pessima abitudi-
ne di lasciare nelle isole ecologi-
che di tutto, dai materassi all’e-
ternit, e stavolta a segnalare
questa cattiva abitudine è stato
un gruppo di residenti della
frazione di Rottanova, stanco di
vedere l’isola ecologia a ridosso
dell’argine dell’Adige, in via
Umberto Maddalena, invasa
dai più diversi rifiuti.
In realtà il problema non è nuo-
vo nella frazione e da diversi
anni i residenti della segnalano
la situazione, che diventa inso-
stenibile nel periodo estivo,
causando cattivo odore e il con-
centrarsi nei pressi dell’i s ol a
ecologica di topi e altri animali
in cerca di cibo. Un residente di
Rottanova, stanco del protrarsi
di questa situazione, ha deciso

di postare alcune foto dell’isola
ecologica su Facebook, chieden-
do di condividerle per cercare di
utilizzare il social network per
sensibilizzare la popolazione. In
molti hanno risposto al suo ap-
pello, lanciando anche diverse
proposte per incentivare il sen-
so civico di chi sembra non aver
ancora capito come si devono
utilizzare i cassonetti della dif-

ferenziata. C’è chi propone dei
cartelli con l’invito a differen-
ziare in maniera corretta i rifiu-
ti e a non abbandonarli a terra,
altri invece puntano sulla vi-
deosorveglianza come deterren-
te per i trasgressori. C’è anche
chi vorrebbe la raccolta porta a
porta di tutti i rifiuti e chi,
infine, crede che la soluzione
più consona sia quella di sposta-

re le isole ecologiche in zone più
“in vista” in modo che coloro i
quali vi si recano a depositare i
rifiuti si sentano osservati e
quindi non li abbandonino per
terra.
Tutti concordi sulla necessità di
intervenire perché ormai, dico-
no i residenti, la situazione è
diventata insostenibile, nonché
gravosa per le casse comunali.

Infatti, continuando con l’abi -
tudine di scambiare l’isola eco-
logica per una discarica, oltre a
perseverare con un comporta-
mento tutt’altro che corretto e
soggetto a sanzioni, i cittadini
continueranno a rimetterci loro
stessi, in quanto la continua
pulizia delle isole costa e va
quindi a gravare sulla collettivi-
tà, ossia su ciascuno di essi.

Sacchi dei più
disparati rifiuti

abbandonati
nell’isola

ecologica di via
Umber to

Maddalena sotto
l’argine dell’Adige

nella frazione di
R o t t a n o va


