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CAVARZERE Cittadino infastidito si rivolge ai carabinieri

Campane troppo rumorose
denuncia al parroco del duomo
CAVARZERE - C a mp an e
troppo rumorose, e arriva
la denuncia al parroco. A
presentarsi dai carabinieri
per denunciare l’e c c e s s i vo
frastuono proveniente dal-
le campane è un cittadino
di Cavarzere. Ma lui stesso
sostiene che “a lamentarsi
come me sono anche altre
persone che abitano in di-
versi punti del territorio”.
E non è la prima volta che
il cavarzerano chiama in
causa i carabinieri: “Ho
presentato una prima de-
nuncia nel giugno 2013.
Qualche giorno fa, ne ho
presentata una seconda”.
Ad attaccare campanile e
parrocchia di San Mauro è
Graziano Edi Corazza.
Corazza ha sporto denun-
cia per il reato di disturbo
della quiete pubblica. “Da
anni - precisa - ho chiesto
al sindaco di oggi ed a
quello precedente, all’ex
assessore all’ambiente ed
a quello alla sanià, all’Ar -
pav, al vescovo di Chioggia
e ai parroci di far cessare o
rendere meno rumorose le
campane del campanile
del centro storico di Cavar-
zere che suonano dalle 7.45
del mattino in poi non solo
il giovedì, ma soprattutto
nei giorni festivi renden-
domi il risveglio fastidioso
e l’eventuale ripresa del
sonno impossibile con le
successive scampanate”.
Precisa anche che il pa-
triarca di Venezia aveva
stabilito “che tutte le chie-

se che si trovano nel terri-
torio del comune di Vene-
zia si devono attenere a
determinate prescrizioni
per il suono delle campa-
ne”. Corazza dice pure che
il vescovo di Chioggia ave-
va scritto, rispondendogli,
di fare richiesta al parroco
e al consiglio pastorale di
rivedere gli orari dei rin-
tocchi.
Corazza ribadisce che “Do -
po anni di lettere, telefo-
nate le campane delle 7
sono diminuite di intensi-
tà e frequenza, ma quelle
delle 7.45 e successive
no”.
Insomma il cavarzerano
dichiara di non poterne
più dei “suoni forti delle
campane, soprattutto
quelli della domenica mat-
tina che nel centro di Ca-
varzere, come a San Giu-
seppe, si sentono parec-
chio”.
Aggiunge pure che “Di
tutto ciò sono stati infor-
mati la curia ed il vescovo
di Chioggia, il sindaco
Tommasi, l’Arpav di Vene-
zia”. Ma, a suo dire, vigili
e Ulss gli hanno risposto di
non avere strumenti per
misurare i decibel delle
campane.
“Nei giorni scorsi ho ri-
chiamato l’Arpav di Vene-
zia. Faranno dei rileva-
menti acustici. Inoltre so-
no convinto che il comune
non applica la legge sui
rumori acustici”.
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Il duomo di San Mauro a Cavarzere

CAVARZERE Domani sera

Il Berretto a sonagli
sbarca al Tullio Serafin

CAVARZERE – Prosegue la stagione di prosa al teatro Tullio
Serafin. Domani andrà in scena per la prima volta nel
teatro cavarzerano un’opera di Luigi Pirandello. Nello spe-
cifico “Il berretto a sonagli”, una delle ultime opere di
Pirandello. In essa l’autore torna a riflettere sul contrasto
tra “vita” e “fo r m a ” e su quanto l’uomo sia schiavo delle
apparenze e delle convenzioni sociali. Lo spettacolo è
proposto dalla Nuova compagnia teatrale di Enzo Rapisar-
da. Lo spettacolo andrà in scena alle 17.”

N. S.
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In breve

Affitto

Domande per il contributo
da presentare entro domani
■ Scade domani il termine per presentare la domanda
per la concessione di contributi alle famiglie in difficoltà
economico-finanziarie che devono pagare il canone di
locazione per l'abitazione. Il bando è disponibile in
Comune e nei Caf convenzionati o nel www.comu-
ne.adria.it nella sezione “Servizi e uffici”.

A cl i

Bilancio partecipato
ne parla don Adriano Sella
■ Prende il via oggi il secondo ciclo di incontri della
scuola di cittadinanza promossa al circolo Acli di Car-
bonara. Interviene don Adriano Sella sul tema: “Pro -
gettazione aperta: bilancio partecipato della città”. La
conferenza si svolge dalle 16 alle 18 nel centro par-
rocchiale di Carbonara in via Cengiaretto.

Il Porto

Festa di Carnevale
e teatro dei burattini
■ Secondo week end di carnevale al centro commer-
ciale il Porto. Oggi pomeriggio spettacolo dei burattini
con testi e brani della tradizione popolare veneta. Do-
mani laboratori didattici con personale qualificato che
aiuterà i bambini a utilizzare al meglio materiali di scarto
per trasformarli in maschere personalizzate, originali e
creative. Poi danze, spettacoli e sfilata in maschera. E
così fra giochi, spettacoli e dolci il divertimento è as-
sicurato per tutti, grandi e piccini.

Viabilità

Bancarelle in corso Mazzini
strada chiusa al traffico
■ Strada chiusa e divieto di sosta dalle 7 alle 20 di
domani in corso Mazzini tra le vie Bocchi e Burbera per la
presenza delle bancarelle di “Adria tra artisti, cultura e
sapor i” e “Mercatino dell'artigianato artistico” promossa
da Adriashopping.


