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LE NOVITA’ Pd e Sel annunciano i lavori partiti in città

“Illuminazione in via Cavour
fognature e contratto energia”

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - I gruppi con-
siliari del Partito democra-
tico e di Sinistra ecologia e
libertà hanno in questi
giorni reso note alcune no-
tizie, relative a interventi
in corso a Cavarzere.
“Da alcuni giorni – scrivo -
no i portavoce dei di Pd e
Sel – sono iniziati i lavori
relativi agli interventi fo-
gnari di regimazione della
rete principale di tipo mi-
sto del capoluogo di Cavar-
zere, il cui costo comples-
sivo è pari a 500mila euro.
Il termine è previsto per la
fine di marzo 2015. E’
un’opera pubblica molto
importante che risolverà i
problemi di allagamento
in caso di forti piogge, del-
le aree interessate dall’in -
ter vento”.
La seconda “buona noti-
zia” data dai due partiti
che sostengono la Giunta
Tommasi è relativa all’il -
luminazione pubblica.
“Da tempo – così Pd e Sel –
tutta l’area dell’ex distille-
ria, via Cavour compresa,
è priva di illuminazione
determinando seri proble-
mi al traffico che scorre

lungo la strada comunale.
Tutto ciò è stato determi-
nato dal fallimento della
società Attiva, ex Cosecon.
L’amministrazione comu-
nale da tempo si era atti-
vata con il curatore falli-
mentare, al fine di poter
allacciare alla illumina-
zione pubblica la rete esi-
stente in via Cavour di pro-
prietà di Attiva, da quindi-
ci giorni è arrivato, final-
mente, il via libera da par-
te del curatore”.
Informano poi che gli uffi-
ci comunali stanno predi-

sponendo gli atti tecnico-
amministrativi che, una
volta approvati dalla Giun-
ta, permetteranno l’atti -
vazione dell’illuminazio -
ne pubblica lungo tutta
via Cavour.
La terza notizia data da Pd
e Sel riguarda invece la
proroga del contratto di
servizio di energia. “Dalla
fine del mese di novembre
– precisano Pd e Sel – la
Giunta comunale ha adot-
tato una deliberazione con
la quale ha provveduto alla
proroga di quattro anni e

sette mesi del contratto di
gestione del servizio di
energia alla ditta affidata-
ria dello stesso da luglio
2009. La ditta provvederà,
senza alcun onere a carico
del Comune, alla realizza-
zione di diverse attività
aggiuntive finalizzate al
miglioramento del servi-
zio in essere ed effettuerà
inoltre diversi interventi”.
Vengono infine elencati,
nello specifico, i vari inter-
venti che si realizzeranno
grazie all’accordo: un im-
pianto solare termico per
la produzione di acqua cal-
da allo stadio “Di Rorai”
per 10mila euro, l’isola -
mento del sottotetto e la
sostituzione dei radiatori
al secondo piano della
scuola primaria di via Pia-
ve per 14mila euro, il posi-
zionamento di nuovi ra-
diatori tubolari e la sosti-
tuzione degli infissi all’a-
silo nido comunale per
7mila euro rispettivamen-
te per 10mila e 45mila euro
e, infine, la riqualificazio-
ne della centrale termica
della scuola primaria di
Boscochiaro per 25mila eu-
r o.
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Via Cavour a Cavarzere in località San Giuseppe

In breve

Teatro Serafin/1

“Rosaspina” sul palco
■ Va in scena domani, al Teatro Tullio Serafin, uno spettacolo che
si inserisce perfettamente nel clima natalizio, dedicato ai più piccoli
e alle loro famiglie. Alle ore 16.30 salirà sul palcoscenico ca-
varzerano Ullalà Teatroanimazione, che darà vita a “Rosaspina.
Storia di un bacio”. La storia racconta di un re e una regina che
desideravano tanto avere un figlio. Nacque così una bellissima
bambina e per festeggiare il lieto evento fecero una grande festa ma
una delle fate del regno non fu invitata e per vendetta lanciò la sua
maledizione sulla bambina. A quindici anni si pungerà un dito e
morirà, ma le fate buone, attraverso il loro intervento magico, fecero
in modo che non vi fosse morte ma un sonno lungo cento anni e
solo il bacio di un principe innamorato potè poi risvegliarla. I biglietti
costano cinque euro l’intero e quattro il ridotto, riservato agli
abbonati della stagione di prosa e valido per ogni due interi
acquistati. (N. S.)

Teatro Serafin/2

Coro e Orchestra in mostra
■ Viene inaugurata domani alle 10.30 la mostra storico-fotografica
dedicata ai venticinque anni del Coro “T. Serafin”, fondato dal
maestro Renzo Banzato nel 1989. L’esposizione ripercorre gli anni
di attività della compagine che ha fatto il suo debutto ufficiale l’8
dicembre 1989 nel Teatro Goldoni. Ospitata nel foyer del Teatro
Tullio Serafin, rimarrà aperta fino al 18 gennaio e sarà possibile
visitarla dalle 10.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19. (N. S.)

Solidarietà

Mistral per i quattro zampe
■ Arrivano le festività ed il paese si popola di iniziative.
L’associazione Mistral ha scelto questo periodo dell’anno per
promuovere una raccolta di cibo per gli amici a quattro zampe. I
volontari dell’associazione saranno presenti a Cavarzere domani,
dalle 9 alle 18, con la speranza che i cittadini offrano il loro
contributo per aiutare gli animali meno fortunati. Tutto il cibo
raccolto sarà poi equamente diviso tra le associazioni cavarzerane
che aiutano gli animali: Città degli Angeli ed Anta Onlus, che
operano in maniera attiva, nel nostro territorio, da molto tempo.


