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MALTEMPO Interventi in tutto il territorio per la sicurezza

Una città transennata
dopo la sfuriata del vento

Interdetto dal primo cittadino l’accesso a diverse zone del centro
out la piazza di fronte a San Mauro per una lamiera rimasta in bilico

A sinistra l’albero della scuola di San Pietro, sopra il Duomo

LA PROIEZIONE Per i “Martedì cinema” al Verdi

Stasera “Big eyes”

CAVA R Z E R E
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C AVA R Z E R E – Terzo ap-
puntamento questa sera
alle 21 al Cinema Verdi
di Cavarzere con la ras-
segna “Martedì cine-
ma”.
Verrà proiettato “B ig
eye s” di Tim Burton,
con protagonisti Amy
Adams e il due volte pre-
mio Oscar, l’attore au-
striaco Christoph Wal-
tz.
La pellicola narra la vera
storia di Margaret Kea-
ne, pittrice degli anni
Cinquanta e Sessanta, e
del marito Walter Kea-
ne, ritenuto per anni il
vero autore delle opere
della moglie, che rivolu-
zionarono l’arte ameri-
cana.
E’ il secondo film bio-
grafico diretto da Tim
Burton dopo “Ed Wood”
del 1994, sceneggiato
dagli stessi autori di
questa pellicola, Scott
Alexander e Larry Kara-
s z e ws k i .
Dopo la proiezione di
stasera, gli appunta-
menti successivi della
rassegna sono martedì
17 febbraio con “St. Vin-
cent” di Theodore Melfi,
martedì 24 febbraio con
“Magic in the moonli-
ght” scritto e diretto da
Woody Allen, martedì 3

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Il vento
forte dei giorni scorsi è
ormai fortunatamente
cessato ma a Cavarzere
non finiscono i disagi
causati dal maltempo e,
sia nel centro che nelle
frazioni, molti sono i
luoghi transennati da
mettere in sicurezza.
Tra essi la piazza Monsi-
gnor Scarpa, antistante
il duomo di San Mauro,
sulla quale incombe una
lamiera che sta alla base
della croce issata sulla
facciata. Dopo il sopral-
luogo, effettuato nella
tarda mattinata di saba-
to, i Vigili del fuoco han-
no deciso di transennare
la piazza, che resterà
inaccessibile fino a
quando non verrà ri-
mossa la lamiera in bili-
c o.
La piazza del Duomo
non è l’unico luogo in
città ad essere transen-
nato per problemi di si-
curezza, infatti per le vie

del centro molti sono i
tratti inaccessibili fra i
quali la zona a sud del
campanile, un tratto del
marciapiede in via dei
Martiri e una parte di
piazza della Repubblica.
Inoltre, non si contano i
pali divelti, la segnaleti-
ca abbattuta e gli alberi
s r a d i c at i .
Le operazioni di messa
in sicurezza stanno pro-
seguendo e gli operai
delle ditte specializzate,

chiamate dal Comune di
Cavarzere, stanno anco-
ra operando. Il sindaco
di Cavarzere Henri Tom-
masi, già nella giornata
di venerdì, aveva rassi-
curato i cittadini sulla
tempestività degli inter-
venti, emanando una
nota nella quale veniva
evidenziato che, a segui-
to della “avverse condi-
zioni meteorologiche” il
Comune di Cavarzere
aveva “avviato, a mezzo

di ditte specializzate, in-
terventi di ripristino del-
le normali condizioni
ambientali”.
Grazie agli interventi
realizzati finora, la si-
tuazione comincia a tor-
nare quasi alla normali-
tà, ieri mattina hanno
potuto riprendere le le-
zioni alla scuola dell’in -
fanzia di San Pietro, nel
cui giardino il vento ha
sradicato un grande pi-
no marittimo, che ca-

dendo ha danneggiato il
cancello della scuola.
L’albero caduto impedi-
va l’accesso all’edificio
scolastico e i bambini di
San Pietro erano rimasti
a casa nella giornata di
venerdì, le operazioni di
rimozione si sono con-
cluse sabato e ieri la
scuola è stata riaperta.
E’ di nuovo in piedi, gra-
zie al lavoro dei volonta-
ri, la tensostruttura do-
ve i fedeli dell’associa -

zione “Madonna addo-
lorata del perdono” si
ritrovano a pregare. Nel
pomeriggio di giovedì
erano intervenuti sul
posto i Vigili del fuoco
per la messa in sicurezza
della tensostruttura in
via Pio La Torre, che per
i danni subiti dal vento
rischiava di essere un
pericolo per chi si trova-
va a transitare nella zo-
na.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

■ R i p re s e
le lezioni

nella scuola
di San Pietro

bloccata
da un albero

caduto

marzo con “P ri de” di
Matthew Warchus,
martedì 10 marzo con
“Sils Maria” diretto da
Olivier Assayas, marte-
dì 17 marzo con “Tr a s h ”
di Stephen Daldry, mar-
tedì 24 febbraio con
“Stille Alice” diretto da
Richard Glatzer e Wash
Westmoreland e marte-
dì 31 marzo con “The
j ud g e ” di David Dob-
kin.
Inoltre, al Cinema Verdi

di Cavarzere verrà
proiettato, a partire dal-
la serata di questo giove-
dì, il film “Cinquanta
sfumature di grigio”,
tratto dall’omonimo ro-
manzo best seller scritto
nel 2011 dalla scrittrice
inglese E. L. James,
pseudonimo di Erika
Leonard, che sarà in
uscita nazionale proprio
il 12 febbraio prossimo.
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