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CAVARZERE L’edificio è nella frazione di San Pietro

La Peter Pan riprende il volo
ultimati i lavori nella scuola

Nicla Sguotti

SAN PIETRO (Cavarzere) -
La cerimonia ufficiale di
inaugurazione si è svolta
alla presenza del sindaco
Henri Tommasi, e ora i
bambini della scuola del-
l’infanzia “Peter Pan” nel -
la frazione di San Pietro
possono beneficiare di un
plesso scolastico messo a
n u o vo.
A promuovere un piccolo
evento in occasione dell’i-
deale riconsegna ai bam-
bini e a tutta la popolazio-
ne di San Pietro della
scuola messa a nuovo è
stata l’amm in ist raz io ne
comunale, invitando il di-
rigente scolastico Filippo
Sturaro, il parroco di San
Pietro don Alberto Ferro e
il direttivo del Comitato
cittadino “5 Martiri” di
San Pietro.
Come già evidenziato in
occasione del taglio del
nastro, a esprimere soddi-
sfazione per quanto rea-
lizzato finora, in termini
di migliorie apportate agli
edifici scolastici, è il pri-
mo cittadino di Cavarzere,
il quale ricorda i vari in-
terventi realizzati, par-
tendo proprio da quello
nella frazione di San Pie-
t r o.
“La scuola dell’infanzia di
San Pietro – così il sindaco
Tommasi – ha beneficiato
di un intervento di poco
più di 90mila euro, che ha
interessato sia l’est er no

che l’interno dell’edificio
scolastico. Per quanto ri-
guarda l’esterno, è stato
messo a nuovo il tetto,
inoltre è stata sistemata la
canna fumaria e anche
posizionato uno scivolo
esterno per l’accesso delle
persone diversamente
abili, in più sono state
apportate delle migliorie
alla recinzione. All’inter -
no è stata ripristinata la
piena agibilità delle varie
stanze, fortemente dan-
neggiate da infiltrazioni,
con l’imbiancatura dei
muri e la realizzazioni di
divisori dov’erano neces-
sari per rendere i locali più

accoglienti”.
Il primo cittadino ricorda
poi l’intervento realizzato
los corso anno presso la
scuola dell’infanzia di Bo-
scochiaro, ospitata nei lo-
cali parrocchiali messi a
nuovo grazie ai 70mila eu-
ro finanziati dal Comune.
Tommasi dà poi comuni-
cazione di altri due impor-
tanti interventi, il primo
è relativo agli infissi di
varie scuole del territorio
cavarzerano, per un im-
porto di circa 100mila eu-
ro, finalizzati al risparmio
energetico e alla messa in
sicurezza dei vari plessi.
“La primaria Dante Ali-

ghieri – afferma Tommasi
– beneficerà presto di un
intervento particolar-
mente significativo, il cui
progetto definitivo esecu-
tivo è già stato approvato e
prevede realizzazioni di
lavori per un importo di
900mila euro, per metà
finanziati dal Cipe e per
metà con fondi comunali.
Si tratta di lavori molto
importanti quelli indiriz-
zati ai plessi scolastici,
che l’a m m i ni s t r a z i o n e
comunale porta avanti per
rendere le proprie scuole
cavarzerane sempre più
accoglienti e sicure”.
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San Pietro di Cavarzere Il sindaco Tommasi al taglio del nastro della scuola d’infanzia “Peter Pan”

CARABINIERI A r r e s t at o

Camion fermato
era pieno zeppo
di rame rubato

Il camion era pieno di rame rubato. E per questo il
conducente è stato prima arrestato per furto e poi
rilasciato a seguito della disposizione della magi-
stratura di Rovigo.
A fermare il camion sono stati, giovedì scorso,
vigilia di Natale, i carabinieri della stazione di San
Martino di Venezze, che nel corso di un pattuglia-
mento sul territorio hanno intercettato tra San
martino e Pettorazza l’a u t o c a r r o.
I sospetti dei carabinieri si sono subito concentrati
sul contenuto del mezzo. Le verifiche hanno appu-
rato che si trattava di 380 chilogrammi di rame
risultato essere stato rubato. Il conducente, un
38enne residente a San Martino, per questo motivo
è stato arrestato con l’accusa di furto.
Le razzie di rame sono un fenomeno che negli
ultimi anni ha conosciuto uno sviluppo notevolissi-
mo. Questo perché il metallo, definito “l’oro rosso”
consente ampi margini di guadagno se venduto sul
mercato nero e dell’illegalità. Ed è per questo
motivo che sono in aumento le razzie di oggetti in
rame, colpi che non risparmiano cimiteri, case in
costruzione, fabbriche dismesse, qualsiasi luogo,
quindi, dove sia possibile reperire rame, anche se
utilizzato in vare forme, come le grondaie delle
case, i fili elettrici, gli oggetti sulle tombe dei
cimiteri.
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VALLIERA Canti, recite e degustazione di prodotti tipici

I bambini accendono la festa
VA L L I E R A - La gioiosa
atmosfera natalizia ha
trovato un'ulteriore oc-
casione di festa a Vallie-
ra. Il gruppo dei catechi-
sti e dei volontari che
animano la liturgia ha
preparato un momento
parrocchiale per vivere
insieme la gioia delle fe-
ste, la felicità per Dio
che si fa uomo, piccolo
tra i piccoli, un appun-
tamento per scambiarsi
reciprocamente gli au-
guri nel segno dell'ami-

cizia.
Così la cripta della chie-
sa santuario Madonna
dell'Autista è stata tra-
sformata in un acco-
gliente teatro e i ragazzi
del catechismo, coadiu-
vati dai cantori del coro,
hanno intonato le più
famose arie natalizie per
la gioia dei partecipanti,
dalle canzoni più note
come “Astro del ciel” al -
l’immancabile “Tu scen-
di dalle stelle”, a quelle
più moderne come “A
Natale puoi” o “Sarà Na-
tale se” che nella realtà
del paese è ormai dive-
nuta un classico, dal
momento che viene pro-
posto come brano di
commiato al termine
della celebrazione nata-
lizia.
Lo spettacolo è stato ar-
ricchito da una simpati-
ca scenetta che ha avuto
per protagonisti i più
piccoli per mettere in lu-
ce come la speranza, la
quale mai si deve spe-
gnere, sempre sa dare
animo e nuova vita a
sentimenti che oggi
sembrano sopiti come la
fede, la pace, l’amore.
Applausi calorosi e pro-
lungati da parte del pub-
blico numeroso con tan-
ti genitori e nonni, que-

sti ultimi più emoziona-
ti dei bambini stessi. E’
seguito un momento
conviviale per gustare le
specialità gastronomi-
che della tradizione ac-
compagnate da fiumi di
cioccolato caldo e di vin
brulé. “Occorre dire che
le giovani massaie di
Valliera - sottolinea Ren-
zo Barison, uno degli or-
ganizzatori - sono sem-
pre pronte e generose
nel preparare le speciali-
tà tipiche ma soprattut-
to per portare quel calore

di amicizia che rafforza
il senso di appartenenza
di una comunità , sia
pure piccola come Val-
liera”.
Al termine della serata
molti dei partecipanti
hanno prolungato l’alle -
gra atmosfera ritrovan-
dosi insieme attorno a
una pizzata, per poi dar-
si appuntamento alle
prossime imminenti oc-
casioni di festa, in parti-
colare per gli auguri del
nuovo anno.
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Il rame sequestrato dai carabinieri


