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CAVARZERE Il sindaco Tommasi annuncia che la carta catramata è già stata tolta dagli argini

“Eternit, entro martedì via tutto”
A liberare l’oasi delle Marice dai rifiuti ci penserà Veritas. Soddisfatti i cittadini
Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – “La carta
catramata è già stata ri-
mossa nei giorni scorsi
ed entro martedì prossi-
mo la bonifica di tutte le
zone interessate sarà ul-
t i m at a ”, è questo quan-
to rende noto il sindaco
Henri Tommasi sulla vi-
cenda dell’eternit ab-
bandonato lungo l’argi -
ne dell’Adige, in partico-
lare nella zona a ridosso
d e ll ’oasi naturalistica
delle Marice.
Il primo cittadino dà an-
che diversi dati in meri-
to, precisando che i pun-
ti in cui si sta proceden-
do alla rimozione dei ri-
fiuti sono undici, non
solo lungo l’Adige verso
la frazione di Rottanova,
ma disseminati in tutto
il territorio comunale.
“Non appena avuta la
segnalazione della pre-
senza di rifiuti – afferma
Tommasi – il comune ha
attivato tutte le procedu-
re necessarie per proce-
dere alla rimozione che,
trattandosi di amianto,
sono piuttosto comples-
se. Ci sono stati vari pas-
saggi e la scorsa settima-
na si è concluso l’iter
procedurale, da qualche
giorno Veritas si sta oc-
cupando della bonifica
dei luoghi interessati,
che terminerà nel giro di

qualche giorno”.
Il sindaco rivolge poi un
appello alla popolazio-
ne, affinché contribui-
sca con il proprio com-
portamento a scongiura-
re nuovi abbandoni di
rifiuti lungo gli argini e
le strade di Cavarzere.
“Sul nostro territorio
vengono purtroppo spes-
so abbandonati rifiuti –
così il sindaco – una pes-
sima abitudine che si
può sconfiggere solo con
la collaborazione di tut-
ti. Chiedo ai cittadini ca-

varzerani di segnalare
tempestivamente l’ab -
bandono di rifiuti e di
dare, qualora ne fossero
in possesso, indicazioni
alle autorità per indivi-
duarne l’autore, in mo-
do da procedere nei suoi
confronti con le dovute
sanzioni”.
La notizia della rimozio-
ne dei rifiuti è stata ac-
colta con sollievo dalle
tante persone che si re-
cano a correre e passeg-
giare lungo la strada
sterrata che collega Rot-

tanova a Cavarzere. “Era
ora – affermano tre ap-
passionati di jogging re-
sidenti nella frazione –
da tempo avevamo visto
il moltiplicarsi dei cu-
muli di eternit e di altro
materiale pericoloso,
siamo contenti che fi-
nalmente si intervenga
a rimuoverlo e che la
zona possa così tornare
uno dei posti più belli
dove trascorrere un po’
di tempo all’aria aper-
ta”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CA’ EMO Questa sera si sceglie il presidente del prossimo triennio

Lac, eletto il nuovo direttivo

C AVA R Z E R E

L’organista Filippo Turri
protagonista a Treviso

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA I commenti degli spettatori all’uscita dal Politeama

“Hungry hearts”, l’amore sfocia nella follia

C AVA R Z E R E - Il maestro Fi-
lippo Turri ha inaugurato a
Treviso, venerdì scorso, la
rassegna “J.S. Bach – l’ispi -
razione della fede”, pro-
mossa nella chiesa trevi-
giana di Santa Bona.
L’organista cavarzerano è
stato il protagonista di un
evento musicale partico-
larmente apprezzato e ap-
plaudito dai presenti, che
sono stati accompagnati in
un viaggio fra musica e liturgia. In particolare, la liturgia
della Passione ha permesso al numeroso pubblico di
immergersi in una spiritualità autentica, svincolata dai
chiassosi e frenetici ritmi imposti dalla società odierna.
Una serata ricca di spiritualità, che ha abbinato l’ascolto
di musica sacra alla proclamazione di testi religiosi sulla
Passione, offrendo non solamente un concerto di musica,
ma un momento di diffusa spiritualità.
Fra tutte le pagine di Bach eseguite durante la serata,
hanno avuto un ruolo principale i corali che meglio si
adattano ad accompagnare la preghiera, perché pensati e
scritti proprio per questa finalità. Il maestro Turri ha
scelto, tra i molti corali quaresimali o penitenziali scritti
da Bach, quelli che sviluppano le melodie che conosciamo
ancor’oggi, come gli immortali canti “Signore dolce
vo l t o ” o “Se tu m’accogli”. L’iniziativa è coordinata da
don Mauro Fedato, direttore dell’Ufficio liturgico della
Diocesi di Treviso, e dall’organista titolare, il maestro
Giampietro Rosato, che ha avuto parole di elogio per le
esecuzioni offerte dal giovane organista cavarzerano.

N. S.
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Eternit alle Marice Sembra sia già iniziata la raccolta dei rifiuti pericolosi da parte di Veritas

La Voce .ADRIA - CAVARZERE 

ADRIA - “Un film duro ‘Hungry hearts’, di
quelli che lacerano, che riescono ad essere
violenti senza mostrare un filo di sangue,
che agitano, scuotono, sconvolgono, travol-
gono”. E’ il primo commento raccolto all’u-
scita dal Politeama. “Un film - aggiunge il
giovane abbonato - che probabilmente mol-
ti di noi difficilmente avrebbero scelto di
vedere al di fuori della rassegna cinemato-
grafica, nonostante i molti riconoscimenti
e la superba interpretazione della coppia di
attori principali”.
La pellicola di Saverio Costanzo è stata scelta
per la settima tappa della rassegna “Ruggiti
dalla laguna” promossa dal Politeama in

collaborazione con il Circolo del cinema.
L’inizio esilarante del film, con l’incontro
quasi grottesco nel bagno di un ristorante,
l’innamoramento e il matrimonio sulle no-
te briose delle musiche di “Flashdance”, per
un attimo trae trarre in inganno il pubblico,
ma non è così.
Qualcosa nelle inquadrature lente, nel pal-
lore della protagonista, nella brevità dei
dialoghi anticipa già il dramma che sta per
compiersi. Durante la proiezione uno spet-
tatore si alza, esce, ritorna, si agita. Al
termine racconterà che non riusciva a con-
tenere la tensione e che ha dovuto andarsi a
fumare una sigaretta. Tratto dal romanzo

“Il bambino indaco”, il film “Hungry hear-
ts”, magistralmente diretto da Saverio Co-
stanzo, “ci porta sull’orlo di un baratro - dice
un’attenta spettatrice - molto più vicino a
noi di quanto potremmo pensare; rompe il
luogo comune che vuole la donna incinta
più bella, più dolce, più accogliente, quasi
angelica nella pienezza del corpo rivelatrice
della pienezza dei sentimenti”.
E sottolinea che “qui la madre, da rifugio si
fa trappola, da esordio diventa epilogo, tra-
duce la meraviglia in fatalità”. Così si arriva
all’ossessione di aver partorito un figlio
speciale e di doverlo proteggere dalle conta-
minazioni del mondo, a prezzo della vita

stessa, la coglie e la imprigiona, vittima lei
per prima di una società che ci vuole perfet-
ti, costi quel che costi, senza misericordia e
senza pietà. Due donne, sedute in ultima
fila, alla fine del film, non si alzano; le luci
si accendono in sala e loro rimangono ferme
a leggere i titoli di coda, mentre le note di
“Tu sì ’na cosa grande per me”, continuano
a diffondersi nella sala. La conversazione è
sussurrata ma non abbastanza da restare
privata. “Cosa c’è quando l’amore arriva al
limite?” chiede una, mentre l’altra rispon-
de: “La follia, mia cara amica, la follia”.

L. I.
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Il maestro Filippo Turri

CA’ EMO - Si riunisce questa sera il
nuovo direttivo dell’associazione di vo-
lontariato Lac-Ancescao di Ca’ Emo per
l’elezione del presidente e l’assegna -
zione degli altri incarichi sociali, ossia
vicepresidente, tesoriere e segretario.
Il nuovo direttivo è stato eletto dome-
nica scorsa al termine dell'assemblea
generale dei soci ed è formato da nove
membri che sono: Armando Bregolin,
Rachele Bragolin, Monica Cavaletto,
Antonio Doria, Ileana Mariotto, Lore-
dano Pavan, Almerino Pozzato Giusep-
pe Priveato e Maria Diva Sadocco.
Anche per il prossimo triennio, dun-
que, il direttivo darà rappresentanza a
tutte le fasce di età dei soci, dai giovani

ai meno giovani. Infatti, caratteristica
importante del centro Lac è la sinergia
che si è creata negli anni tra il gruppo
giovani dell’Allegra compagnia ed il
resto dei soci, una collaborazione pro-
ficua che ha permesso l’organizzazio -
ne di molte occasioni aggregative,
sempre finalizzate a rafforzare il senso
di comunità nel Paese ed il legame tra
vecchie e nuove generazioni.
Nel corso dell’assemblea è stato pre-
sentato il bilancio 2014 che, dopo la
presentazione e spiegazione delle varie
voci di entrate ed uscite, è stato posto
in votazione ed approvato all’unani -
mità.
La maggior parte delle uscite, coeren-

temente con le finalità del circolo, ha
riguardato la realizzazione di attività
di promozione sociale.
All’incontro è intervenuta l'assessore
Patrizia Osti che ha portato i saluti
l’amministrazione comunale ed ha
ringraziato per “il prezioso lavoro di
volontariato che il circolo dedica alla
comunità di Ca’ Emo”, sottolineando
“l’importanza che riveste la sinergia
tra realtà territoriali e Comune per
dare un aiuto concreto e significativo a
chi ne ha più bisogno e per creare
momenti di aggregazione che consoli-
dano le singole realtà”.
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