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CAVARZERE Il sindaco Tommasi si “allinea” alla prefettura

Abbassare il riscaldamento
ecco l’ordinanza antismog

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Misure ecce-
zionali antismog anche a
Cavarzere. Il comune ve-
neziano si è infatti unifor-
mato alle indicazioni della
Prefettura e, attraverso
un’ordinanza del sindaco,
ha predisposto dei provve-
dimenti temporanei e ur-
genti per la prevenzione e
la riduzione dei livelli di
concentrazione degli in-
quinanti nell’at m o s f e r a .
L’ordinanza invita tutta la
cittadinanza a osservare
fino al 31 gennaio prossi-
mo alcuni accorgimenti fi-
nalizzati al contenimento
d e ll ’emissione nell’atmo -
sfera di gas inquinanti.
Nello specifico il sindaco
ordina di ridurre la tempe-
ratura massima nel riscal-
damento domestico e non
a diciassette gradi per gli
edifici adibiti ad attività
industriali, artigianali e
assimilabili ed a diciotto
gradi per tutti gli altri edi-
fici. Sono esentate da tale
limitazione le scuole del-
l’infanzia e gli asili nido.
Vi è poi il divieto di combu-
stione dei materiali vege-
tali con esclusione dei falò
dell’Epifania, inoltre non
è concesso utilizzare cami-
netti, stufe e qualunque
altro apparecchio domesti-
co alimentato a biomassa
legnosa, a meno che non
siano utilizzati per la cot-
tura di cibi, qualora sia
presente nella stessa unità

abitativa un impianto ter-
mico a combustibile tradi-
zionale o a pompa di calo-
re.
In aggiunta, vi è l’obbligo
di spegnimento dei motori
degli autobus nella fase di
stazionamento ai capoli-
nea, dei motori dei veicoli
merci durante le fasi di
carico e scarico, in partico-
lare nelle zone abitate, de-
gli autoveicoli per soste in
corrispondenza di passag-
gi a livello.
Nell’ordinanza il primo
cittadino invita le imprese
a effettuare ogni interven-
to possibile per garantire
un’elevata efficienza e ma-
nutenzione degli impianti
posti a presidio delle fonti
inquinanti, in particolare
per ridurre le emissioni in
atmosfera, sensibilizzan-
do gli operatori a utilizzare
veicoli a ridotto impatto
ambientale. Inoltre chiede
ai gestori di esercizi com-
merciali e di edifici con
accesso al pubblico, di
chiudere le porte di accesso
per evitare dispersioni ter-
miche e agli uffici pubblici
di ridurre ulteriormente la
temperatura ammessa.
Sono anche previste delle
sanzioni per i trasgressori,
nell’ordinanza viene infat-
ti precisato che le violazio-
ni alle disposizioni dell’or -
dinanza saranno punite
con la sanzione ammini-
strativa venticinque a cin-
quecento euro.
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Palazzo Barbiani Il municipio di Cavarzere

CATTEDRALE Col vescovo

Il canto del Ted Deum
per chiudere l’anno

ADRIA - Ultimo giorno dell'anno civile e celebrazione
solenne di ringraziamento questa sera alle 18.30 in
Cattedrale con il vescovo Lucio Soravito de Franceschi e
il canto del “Te Deum” accompagnato dal coro polifo-
nico diretto da Antonella Cassetta e all'organo Grazia-
no Nicolasi; le altre messe osservano l’orario feriale.
Domani, solennità di Maria Santissima Madre di Dio,
si celebra la Giornata mondiale per la pace: le messe
osservano l'orario festivo, quella delle 18.30 sarà pre-
sieduta dal vescovo Lucio con il canto “Veni creator”.
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BOTTRIGHE In chiesa

Il sindaco premia
Graziano Bolzoni

per il presepe artistico

BOT TRIGHE - “A Graziano Bolzoni, con grande ammi-
razione per la passione con cui realizza la sua straordi-
naria e preziosa opera di creazione di presepi, frutto di
un estro che nasce da una grande dote spirituale e che
rappresenta un'eccellenza dell’artigianato artistico
del nostro territorio” è quanto riportato nell’at t e s t at o
che il sindaco Massimo Barbujani, a nome dell’am -
ministrazione comunale, ha consegnato nelle mani
dell’artista bottrighese ormai soprannominato il “Mi -
chelangelo polesano dei presepi”.
Nell’edizione 2015 Bolzoni ha voluto rendere omaggio
al parroco don Antonio Cappato che, nel nuovo anno,
festeggerà 40 anni di impegno pastorale a Bottrighe
alla guida della parrocchia di San Francesco d’Assisi e
di Paola. Così al centro dell’opera è riprodotta nei
minimi particolare la facciata della chiesa del paese.
In chiesa, tuttavia, è stata allestita anche la rassegna
dei presepi artigianali, anche questi opere preziose,
posti in ogni altare e realizzati dagli alunni della
scuola primaria “San Giovanni Bosco” con materiali
di riciclo. Sino al 20 gennaio si potranno ammirare
queste realizzazioni durante le celebrazioni delle mes-
se, nei giorni feriali la chiesa è aperta al mattino fino
a mezzogiorno.

L. I.
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Bottrighe Graziano Bolzoni premiato dal sindaco


