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CAVARZERE Presentato dal comune al ministero il primo stralcio del progetto di recupero

L’ex macello passa per Roma
Pd e Sel: “L’auspicio è che l’iter amministrativo-tecnico si possa concludere in tempi brevi”

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Il complesso
dell’ex macello comunale di
via Marconi sarà presto og-
getto di un intervento di recu-
pero. A renderlo noto sono i
gruppi consiliari del Partito
democratico e di Sinistra eco-
logia e libertà, i quali danno
indicazioni in merito ai fondi
che renderanno possibile il
primo stralcio dei lavori.
Sel e Pd precisano che, a fine
dicembre, è arrivata al comu-
ne di Cavarzere una lettera da
parte della Provincia di Vene-
zia, in qualità di soggetto re-
sponsabile del patto territo-
riale Chioggia, Cavarzere e
Cona, nella quale si evidenzia
che il Ministero dello Svilup-
po economico ha comunicato
l’avvio del procedimento in
ordine alle istanze di finan-
ziamento presentate per pro-
getti infrastrutturali.
“Il Comune di Cavarzere – così
i gruppi consiliari di Pd e Sel –
ha inoltrato la richiesta del
finanziamento relativo al
progetto di ‘Lavori di restauro
dell’ex macello comunale e
dell’ex monta equina – primo
stralcio stralcio ex monta
equina’, per un importo com-
plessivo pari a 900mila euro
dei quali 687.910 per lavori a
base d’asta”. Viene poi sotto-
lineato che l’intervento ri-
guarda il recupero e restauro
di un fabbricato che assume
un grande valore storico-am-
bientale, essendo stato edifi-
cato tra la fine del secolo di-
ciannovesimo e l’inizio del

ventesimo, configurandosi
come patrimonio di “archeo -
logia industriale”. L’inter -
vento riguarderà anche tutta
l’area verde annessa.
Nel complesso dell’ex macello
comunale ci sono diversi edi-
fici, vi erano infatti due diver-
si mattatoi, uno per gli ani-
mali di grossa taglia e l’altro
per quelli di media e piccola
taglia, vi era anche lo studio
del veterinario responsabile
del macello e una abitazione
dove risiedeva il custode. Nel-
la parte centrale erano siste-
mate le celle frigorifere, anco-
ra oggi rimane visibile la ci-
miniera della sala caldaie,
che serviva a riscaldare l’ac -
qua per la pulizia delle mezze-

ne degli animali. Alla zona
dell’ex macello si accedeva da
una laterale di via Marconi,
l’ingresso è situato alla fine
della strada, ai lati della quale

Ex macello comunale Alcune immagini della struttura in via
Marconi composta da diversi edifici considerati un
patrimonio di archeologia industriale
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“M o m my ”
approda

al Politeama

ADRIA - Appuntamen-
to con il film “Mom -
my ” di Xavier Dolan al
Politeama per la rasse-
gna cinematografica
“Ruggiti dalla laguna”
in collaborazione con il
Circolo del cinema. Tre
le proiezioni in pro-
gramma: questa sera e
domani alle 21.15; do-
mani pomeriggio alle
16 con biglietto unico
ridotto per tutti a 4 eu-
r o.
Tra gli attori protago-
nisti di questa pellicola
del 2014 ci sono Anne
Dorval, Suzanne Clé-
ment, Antoine-Olivier
Plion. Diane è una ma-
dre single, una donna
dal look aggressivo,
ancora piacente ma
poco capace di gestire
la propria vita. Sbocca-
ta e fumantina, ha
scarse capacità di auto-
controllo e ne subisce
le conseguenze, poi
deve far fronte all’edu -
cazione che le assomi-
glia molto, anche trop-
po, in più con una se-
ria malattia mentale.
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oggi ci sono due file di abita-
zioni private. “L’auspicio –
chiosano Pd e Sel – è che l’iter
amministrativo-tecnico si
possa concludere in tempi ra-

gionevoli, permettendo così
alla nostra comunità di poter
usufruire di un nuovo e rin-
novato spazio di socialità”.
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