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MAZZORNO La decisione è maturata durante l’incontro della giunta con la frazione

Ex ostello, via libera alla vendita
La cittadinanza è favorevole alla scelta anche per non veder arrivare gli immigrati
Luigi Ingegneri

MAZZORNO SINISTRO Via libera alla vendita
dell’ex ostello di Mazzorno Sinistro, maestoso
edificio nel centro del
paese.
La proposta dell’assessore David Busson è stata
accolta unanimemente
dall’assemblea dei cittadini riunitasi l’altra sera
nella sede della delegazione di frazione. “La
struttura necessita di
una manutenzione
straordinaria per almeno
300mila euro che il comune non può permettersi - ha spiegato l’assessore - e così la soluzione
più valida sarebbe quella
di un’alienazione a privati ma il prezzo di vendita non potrà essere inferiore a 250mila euro perché la Corte dei conti impone che l’amministrazione recuperi gran parte
di quanto investito nella
precedente ristrutturazione”.
“Purtroppo - ha sottolineato Busson - il progetto
turistico legato all’ex
ostello, ideato una ventina di anni 20, fa è naufragato prima di partire e
oggi non è più pensabile
una cosa del genere”.
Concordi sulla linea del
titolare dell’urbanistica
tutti i cittadini presenti,
i quali hanno chiesto un
ampliamento della salet-

PETTORAZZA Prevenzione

Lotta alle zanzare, gazebo
promosso da Bernardinello

■ L’assessore Busson
“Troppi soldi per il restauro”
ta della delegazione per
avere un luogo di incontro e socializzazione per il
paese.
Impegno di cui la giunta
si è fatta carico e che,
quasi sicuramente, sarà
inserita nell'accordo di
vendita come ha assicurato il sindaco Massimo
Barbujani. Tuttavia la
“spinta” alla vendita è
stata maturata anche per
la preoccupazione che tale locale possa diventare
un centro di accoglienza

per immigrati.
Giunta al completo, dunque, l’altra sera nella piccola frazione con la presenza anche del parroco
don Angelo Vianello, ma
ancora una volta si è registrata la totale assenza
dei consiglieri comunali
di maggioranza e minoranza, con l’unica eccezione di Claudio Albertin
“padrone” di casa e delegato del sindaco per la
frazione.
Tra gli altri temi emersi,

Mazzorno Il sindaco Massimo
Barbujani e la sua giunta
durante l’incontro coi
cittadini della frazione

oltre al metano, è stata
segnalata la necessità
della manutenzione del
verde lungo alcune strade dove i rami degli alberi
ostacolano il passaggio
dei mezzi. Inoltre è stato
ricordato di provvedere
quanto prima alla definizione della segnaletica
bianca per definire i parcheggi auto nella piazza,
così pure è stata sollecitata la pensilina per la fermata dell’autobus.

PETTORAZZA - Grande interesse tra la popolazione ha suscitato l’iniziativa promossa dall’Ulss 19
con l’attività informativa di lotta alla zanzare,
nell’ambito del progetto delineato dalla conferenza dei sindaci dell’azienda sanitaria.
Così mercoledì scorso è stato allestito un gazebo
informativo al mercato settimanale con personale
qualificato, insieme a operatori del comune, che
ha provveduto alla distribuzione di materiale
informativo gratuito, oltre alle compresse per il
trattamento di caditoie in aree private. Pienamente soddisfatto dell’iniziativa è il sindaco Gianluca
Bernardinello che prima di tutto ricorda che
“quanti non hanno potuto ritirare le pastiglie
anti-zanzare al gazebo, possono ancora farlo rivolgendosi in municipio, sempre gratuitamente”.
Il primo cittadino, poi, rileva il grande interesse
suscitato dall’iniziativa al punto da ringraziare
“gli operatori dell’Ulss 19 che si sono resi disponibili per dare una corretta informazione alla cittadinanza indicando piccoli accorgimenti nella vita
di tutti i giorni che sono preziosi per frenare la
veloce riproduzione di questi fastidiosissimi insetti”.
Il sindaco assicura che altre iniziative saranno
fatte sul campo della prevenzione e della lotta alle
zanzare. Nel frattempo ricorda ancora una volta
che “è indispensabile - sottolinea Bernadinello che tutti i cittadini seguano comportamenti corretti ed efficaci, ovvero è necessario agire sulle
larve, che si sviluppano esclusivamente in acqua,
eliminando ove possibile le fonti di ristagno come
sottovasi e bidoni, trattando con larvicidi specifici, ossia le cosiddette pastiglie anti-zanzare, focolai non rimovibili come tombini e caditoie”.
L. I.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAVARZERE Due tizi sfondano il finestrino e prendono la borsa

Rubano dall’auto in pieno giorno

I vetri dell’auto nel sedile del guidatore

CAVARZERE - Ladri in azione in pieno
giorno in via Dalla Chiesa, una delle
strade a ridosso degli impianti sportivi di via Spalato.
Erano le 18 circa di ieri sera quando
due persone sono scese da una utilitaria piuttosto datata di colore bianco, e
hanno puntato diretti una Fiat Panda
parcheggiata di fronte alle abitazioni
della zona.
E senza alcuna remore hanno sfondato il finestrino del lato guida, rubando

CAVARZERE Appuntamento alle 21 per il live

la borsa che era stata appoggiata pochi
minuti prima da una ragazza per
entrare in casa di una conoscente.
Si è trattato di pochi minuti, e la scena
è stata vista dalle persone che erano
nei dintorni, che l’hanno segnalata
subito alla ragazza. Immediata la denuncia alle forze dell’ordine. E non è
la prima volta che nella zona vengono
segnalati episodi di criminalità, con
furti nelle auto parcheggiate, specialmente di chi utilizza proprio gli im-

pianti sportivi.
Rimane la spudoratezza con la quale si
muovono questi ladri, in pieno giorno
e senza alcun tipo di paura di essere
visti, quasi si sentissero immuni da
qualsiasi azione contro di loro. E la
vicenda ha scatenato la reazione del
popolo dei social network, con richieste di maggiore sicurezza da parte dei
cittadini e di intervento immediato
delle istituzioni.
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CAVARZERE Questo e il prossimo weekend

Ylium al Maestrale San Pietro, sagra al via
CAVARZERE – Proseguono stasera alle 21 gli
appuntamenti della rassegna di concerti
live promossa dal Cafè Maestrale di Cavarzere. Per tutti i venerdì di giugno e di luglio il
locale ospita delle band, che si esibiscono in
concerto, presentando il proprio repertorio
al pubblico cavarzerano. Dopo il successo
della serata di esordio, stasera gli ospiti del
locale saranno gli Ylium. Il gruppo nasce nel
2012 da un’idea di Alessandro Cavazzana,
Marco Rodella e Giulio Ramazzina. Dopo
anni di gavetta come power-trio garagealternative, si rendono conto che il tipico
sound rock’n’roll composto da chitarra, basso e batteria non permetteva loro di sperimentare oltre un certo limite. Complice una
fascinazione di Alessandro Cavazzana per
l’elettronica Idm, i tre si chiudono in studio
per scrivere nuovi pezzi, guidati da un rivoluzionato approccio compositivo: non è più

la canzone pop il metro di riferimento per la
struttura dei brani ma il nu-jazz e certa
musica elettronica. I pezzi subiscono una
dilatazione nelle sonorità ma la componente punk e new-wave, che caratterizzava il
power-trio delle origini, non si smarrisce
completamente. Da queste premesse esce,
tra il gennaio e il febbraio del 2013, il primo
Ep del gruppo stampato in 150 copie, autoprodotto e autodistribuito, il quale costituirà il nucleo del primo album della band,
“Empire of light”, che vede la luce nel 2014
grazie alla nota etichetta indipendente Seahorse Recordings di Paolo Messere. Ora gli
Ylium sono Alessandro Cavazzana – chitarre, keyboards, drum-machines, computer
programming – Marco Rodella – batteria e
percussioni – ed Edy Buoso – voce e basso.
N. S.
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SAN PIETRO (Cavarzere) – Prende il via stasera il tradizionale appuntamento con l’antica
sagra di San Pietro che animerà la frazione
cavarzerana culminando, nel prossimo fine
settimana, con la celebrazione della festa
patronale. La manifestazione è promossa
dal Circolo sportivo culturale “5 Martiri”, in
collaborazione con la parrocchia e l’Avis
comunale di Cavarzere e Cona. Si comincia
stasera con una serata a sorpresa, mentre
domani sera sarà presente a San Pietro l’orchestra “I Papaya”, mentre domenica l’intrattenimento musicale è affidato all'orchestra “Roger, la voce del sole”. Come ogni
anno, durante le serate dei festeggiamenti,
sarà in funzione lo stand gastronomico che
ogni anno offre specialità molto apprezzate
dai visitatori. Sarà anche possibile tentare la
fortuna alla pesca di beneficenza e per i più
piccoli verrà aperto il luna park.

I festeggiamenti proseguono anche nel
prossimo fine settimana, dopo qualche
giorno di pausa riprenderanno infatti nella
serata di venerdì 26 con una dimostrazione
di agility, difesa e soccorso a cura del Gruppo
cinofilo sportivo di Cavarzere. Sabato 27 è
invece presente l'orchestra “Stefano e i Nevada” mentre domenica 29 l'intrattenimento musicale è affidato all'orchestra “Fiorella
e Dennis”. Gran dinale lunedì 29 con la festa
del santo patrono, alle 18,30 ci sarà la santa
messa e alle 21 l'animazione allo stand gastronomico è affidata a “Elisa Perin” e alla
sua orchestra. Gli organizzatori informano
che il consueto spettacolo pirotecnico, solitamente previsto per la serata conclusiva,
quest’anno non avrà luogo per poter destinare risorse ad altre iniziative.
N. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

