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CAVARZERE Parisotto: “Risposta concreta, è il recupero di un’area”. Crocco: “Siamo soddisfatti”

Nuovi alloggi a Villaggio Busonera
L’Ater ha consegnato 18 abitazioni. Il presidente Mazzonetto: “Anche se vantiamo un credito”
CAVARZERE - Consegnati 18
nuovi alloggi a Villaggio Bu-
sonera. L’Ater di Venezia ha
inaugurato, ieri mattina, di-
ciotto nuovi alloggi destinati
a edilizia residenziale pubbli-
ca nella frazione di Cavarzere,
in via 1° strada, alla presenza
di Alberto Mazzonetto, presi-
dente dell’Ater di Venezia,
Pier Luigi Parisotto, vice pre-
sidente dell’Ater di Venezia,
Roberto Lazzarin, consigliere
dell’Ater di Venezia, Michael
Valerio, ex consigliere della
provincia di Venezia, Heidi
Crocco, assessore ai servizi so-
ciali e alle politiche abitative
del comune di Cavarzere,
nonchè il parroco del quartie-
re.
Gli alloggi sono ripartiti in
due edifici, a due piani, che
sorgono in un terreno di pro-
prietà dell’Ater. Ogni allog-
gio, di superficie compresa
tra i 49 e gli 81 metri quadrati,
è dotato di soggiorno-cucina,
terrazza, garage e magazzi-
no. Edifici e alloggi rientrano
nella classe energetica A. Il
costo complessivo dell’inter -
vento è di 3.190.000 euro, tut-
to a carico di Ater.
“È la prima volta che edifici
dell’Ater di Venezia sono do-
tati di un impianto di riscal-

damento così innovativo - af-
ferma il presidente Alberto
Mazzonetto – con evidenti
vantaggi per l’ambiente e di
risparmio economico per gli
a s s e g n at a r i ”.
Ma Mazzonetto ha specifica-
to: “Nel caso di Cavarzere, ab-
biamo deciso di consegnare
questi alloggi agli assegnatari
anche se attualmente l’Ater
vanta un credito complessivo
dal comune di 1.991.539,69
euro, tra gestione e manuten-
zione, straordinaria e non, di

alloggi comunali. Ater non
può sottrarsi all’obbligo di
legge di reclamare quanto gli
spetta. Per questo, a fine ago-
sto, l’azienda ha proposto, al-
l’amministrazione comuna-
le, una soluzione per il ripia-
namento del credito, al quale
il comune di Cavarzere non
ha ancora dato risposta, e
questo ci preoccupa non po-
co”, ha concluso il presiden-
te.
“Oggi, l’Ater di Venezia com-
pleta il piano di recupero di

una zona degradata, com’era
la frazione di Villaggio Buso-
nera nel 2001, consegnando
18 appartamenti in classe
energetica A – ha commenta-
to Pier Luigi Parisotto, vice
presidente di Ater di Venezia e
capogruppo di Forza Italia in
consiglio comunale a Cavar-
zere - In tre anni, Ater ha
messo a disposizione nume-
rose abitazioni destinate a
edilizia residenziale pubbli-
ca, per un totale di 36 alloggi.
Ritengo si tratti di un’opera -
zione di significativo impatto
sociale per la collettività di
Cavarzere. Quindi, una rispo-
sta concreta all’emerge nza
abitativa della zona”.
Soddisfatta anche l’assessore
ai servizi sociali e alle politi-
che abitative di Cavarzere
Heidi Crocco: “Grande soddi-
sfazione da parte dell’ammi -
nistrazione per questa conse-
gna - ha detto Crocco - Era da
più di un anno che cercavamo
di assegnarli, ma i tempi si
sono allungati per qualche
problema, come quello alle
fognature. E’ un passo impor-
tate: abbiamo dato la risposta
anche a famiglie che avevano
ricevuto lo sfratto, erano in
graduatoria e sono riuscite ad
avere la casa”.

Un momento della consegna degli alloggi Ater a Cavarzere

CAVARZERE Ecco la rassegna amatoriale al “Tullio Serafin”

Torna “Domenica a teatro”

ADRIA - EVENTI Sabato prossimo si terrà la presentazione

Pro loco, ecco il Numero Unico 2014
ADRIA - Sarà presentato sabato prossimo
il Numero Unico 2014 della Pro loco di
Adria con la copertina dedicata al bicen-
tenario dei carabinieri (nella foto). L'in-
contro si svolgerà alle 17.30 nella sede
della Fondazione Franceschetti - Di Cola
con una relazione di Luigi Contegiaco-
mo, responsabile dell’Archivio di stato di
Rovigo. “La Pro loco è veramente orgo-
gliosa di proporre alla cittadinanza que-
sto Numero Unico 2014 - dichiara la pre-
sidente Letizia Guerra - una pubblicazio-
ne snella e facilmente consultabile, che
ha l’obiettivo di illustrare gli aspetti sto-
rici salienti, anche i meno noti, della
nostra città. Attraverso ‘Appunti per una

storia di Adria dal 1300 a.C. all’età con-
temporanea’ - prosegue la presidente - si
può, infatti, intuire rapidamente la tra-

sformazione sociale e urbanistica di
Adria: quasi un racconto visivo del pas-
sato cittadino”.
Praticissima, inoltre, per approfondire
la conoscenza di questi accadimenti, è la
corposa bibliografia indicata nelle pagi-
ne finali. Così, dopo la raccolta iconogra-
fica dello scorso anno, Alessandro Cec-
cotto ha curato questo Numero Unico,
che sicuramente appassionerà i lettori,
sempre attenti alla storia di Adria, anche
coordinando la raccolta dei testi presen-
tati da Giovanna Gambacurta, Sandra
Bedetti, Antonio Lodo, Sara Frigato, Ser-
gio Bedetti e dallo stesso Ceccotto”.

L. I.

ADRIA-CAVA R Z E R E
w w w. l avo c e d i ro v i g o. i t

e-mail: provincia.ro@lavoce-nuova.it
Tel. 0425.200.282 Fax 0425.422584

ADRIA - CATTEDRALE Oggi

Monsignor Giulio Bernardinello
nominato canonico effettivo

ADRIA - Monsignor Giulio Bernardinello oggi saluta la
parrocchia di San Francesco che ha guidato per undici anni.
Il nuovo parroco don Mario Zorzan farà il suo ingresso
solenne domenica 12 ottobre. Nei giorni scorsi il vescovo
Lucio ha nominato don Giulio canonico effettivo della Catte-
drale dopo la richiesta di quest'ultimo di essere sollevato dal
peso della parrocchia per motivi di salute. Il nuovo incarico
consentirà al sacerdote di seguire le cure con maggiore
tranquillità e senza il pressante assillo degli impegni parroc-
chiali. Per don Bernardinello, allievo di monsignor Lino
Dalla Villa, è un ritorno a casa essendo nato nella città
etrusca 66 anni fa e proprio nella Cattedrale è stato ordinato
nel 1973. Inoltre, don Giulio ha trascorso la sua prima
esperienza di parroco a Valliera, frazione di Adria, tra il 1979
e il 1983 lasciando un ricordo indimenticabile.

L. I.

In breve

Cavarz ere

Oggi la Giornata del cuore
dedicata alla prevenzione
■ L’associazione Cuore amico di Chioggia svolge opera di in-
formazione e prevenzione delle malattie cardiovascolari e collabora
attivamente, anche con la donazione di importanti apparecchiature,
con il reparto di cardiologia e l’utc dell’ospedale civile di Chioggia
che stanno sempre più qualificandosi come punto di eccellenza
della cardiologia veneta. L’associazione, in collaborazione con
l’assessorato alle politiche sociali del comune di Cavarzere,
organizza nella mattinata di oggi, un’iniziativa di prevenzione. Si
tratta della Giornata del cuore, che si svolge dalle 9 alle 13 e
prevede la presenza di gazebo posizionati davanti al Teatro Tullio
Serafin di Cavarzere in via Roma. Per l’occasione, sarà possibile
effettuare uno screening gratuito per la valutazione del rischio
cardiovascolare che comprende la misurazione arteriosa, del giro
vita e, a digiuno, della glicemia e della colesterolemia.

Adria - San Nicola

Concerto pro Ail
del Soldanella
■ Oggi pomeriggio alle 17.30 nella chiesa di San Nicola si
svolgerà l'Incontro corale con la partecipazione del Soldanella e del
coro alpino Adunata di Sedico, nel Bellunese. Presenta Daniele
Lucchiari. L'incontro è a ingresso libero con possibilità di un'offerta
libera: il ricavato sarà devoluto all'Ail.

Adria - Cattedrale

Al via l'anno pastorale
la vespertina alle 18.30
■ Cerimonia solenne di apertura dell’Anno pastorale per la
parrocchia della Cattedrale. Questa mattina, durante la messa
delle 9.15, ci sarà il mandato a tutti i catechisti e gli operatori
pastorali, impegnati nei vari ambiti della vita parrocchiale, dalla
evangelizzazione alla vita liturgica, dalla partecipazione agli
organismi consultivi alla presenza nella carità e nell’e d u c a z i o n e.
Intanto, entra in vigore l'orario invernale della messa vespertina:
da stasera torna alle 18.30.

Ca' Emo - Fasana

Il vescovo di Chioggia
spiega il programma
■ Gli operatori pastorali, animatori e catechisti dell’unità di Ca’
Emo, Fasana e Bottri Barbarighe partecipano oggi pomeriggio
alle 16 nel duomo di Chioggia all'apertura dell’Anno pastorale.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Dopo il successo dello
spettacolo inaugurale di domenica
scorsa, torna oggi, al Teatro Tullio
Serafin, “Domenica a teatro”, rasse-
gna di teatro amatoriale promossa
dalla Filodrammatica di Cavarzere e
dall’assessorato alla cultura. L’inizia -
tiva, giunta alla seconda edizione,
porta al Teatro Tullio Serafin quattro
testi teatrali brillanti e improntati sul
buonumore, interpretati da quattro
diverse compagnie amatoriali. Oggi
va in scena la Compagnia Fata Morga-

na di Preganziol con “La donna di
testa debole” di Goldoni. La Compa-
gnia Fata Morgana ha messo in scena
per la prima volta nel 1996 questa
commedia, divenuta poi il suo cavallo
di battaglia con più di duecento rap-
presentazioni. La rassegna prosegui-
rà poi domenica 12 ottobre con “La
famiglia dell’antiquario”, messa in
scena dalla compagnia Piccolo teatro
Città di Sacile e si conclude il 19 otto-
bre con la Compagnia La Torre di
Piove di Sacco in “I m p i e g at e ” di Za-
netti. Ciascuna delle compagnie che
si esibiscono nella rassegna cavarze-

rana appartengono alla Federazione
italiana teatro amatori e provengono
da comitati provinciali diversi. Tutti
gli spettacoli di “Domenica a teatro”
vanno in scena alle 17, il costo di
ciascun biglietto è di 7 euro. Per infor-
mazioni, è possibile contattare la Fi-
lodrammatica all’indirizzo info@lafilo -
d ra m m a t i c a . i t o l’Ufficio cultura di Ca-
varzere allo 0426317190. Chi desidera
acquistare i biglietti può farlo alla
biglietteria del Serafin, il venerdì e
sabato precedenti gli spettacoli o il
pomeriggio stesso dello spettacolo a
partire dalle 15,30.


