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CAVARZERE Munari e Fava chiedono lumi a Tommasi

Profughi all’ex zuccherificio
interrogazione della Lega

C AVA R Z E R E - Profughi a
Cavarzere nell’ex zuccheri-
ficio. E’ una voce insisten-
te che sta girando in città,
ma senza alcuna confer-
ma da parte delle istituzio-
ni.
E nemmeno da parte dei
proprietari degli immobili
dell’ex distilleria - quelli
rimasti sfitti almeno - del-
l’Agenzia per la trasforma-
zione territoriale in Vene-
to spa in liquidazione, l’ex
Cosecon poi Attiva spa.
Una società che è sotto
procedura fallimentare la
cui curatela fallimentare è
stata assegnata a Michele
Antonucci e Luca Pieretti.
I consiglieri di minoranza
della Lega Nord di Cavarze-
re, il capogruppo Pierfran-
cesco Munari e Roberta Fa-
va, hanno così deciso di
protocollare un’interroga -
zione con discussione in
consiglio comunale rivolta
al sindaco Henri Tomma-
si.
La premessa, come detto
sopra, sono le insistenti
voci dell’arrivo di alcuni
richiedenti asilo nelle
strutture dell’ex zuccheri-
ficio. “Gli scriventi hanno
chiesto lumi ai curatori
fallimentari i quali non
hanno confermato né
smentito l’eventuale inte-
ressamento al sito da de-
stinare all’alloggio ai pro-
fughi” scrivono i due con-
siglieri del Carroccio.
Secondo Munari e Fava le
strutture dell’ex zuccheri-

ficio non possono “per le
condizioni strutturali e
per la destinazione d’uso
del bene, oltre che per la
collocazione territoriale,
essere preposte a tale sco-
po”. “E’ il caso di ricordare
- proseguono - come il ter-
ritorio di Cavarzere si trovi
all’interno di un’area già
gravemente ‘c o l p i t a’ dal
fenomeno migratorio (Co-
na e Bagnoli) e che un’e-
ventuale altra area per
l’accoglienza potrebbe ri-
sultare catastrofica per il
tessuto già fortemente mi-
n at o ”.
La richiesta dei consiglieri
comunali della Lega Nord
al sindaco Tommasi è qua-
li siano le intenzioni del-
l’amministrazione comu-
nale, rispetto all’a c c o-
glienza dei richiedenti asi-
lo, e le eventuali richieste
pervenute dal prefetto di
Venezia nel territorio di
C ava r z e r e .
E’ del 24 ottobre scorso,
infatti, la lettera del pre-
fetto Cuttaia, spedita a
quei comuni della provin-
cia di Venezia che ancora
non avevano accolto alcun
profugo, di rendersi dispo-
nibili, rispetto alla popola-
zione residente, per accet-
tarne un numero propor-
zionale. Secondo la tabella
a Cavarzere dovrebbero es-
serne destinati al massi-
mo 39. Ora la parola passa
al primo cittadino e al con-
siglio comunale.
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Una parte dell’ex zuccherificio di Cavarzere

CAVARZERE Bar Commercio

Domani al Russian party
ospite speciale Elena Riz
C AVA R Z E R E - Una domenica speciale in piazza Vittorio
Emanuele nello storico Bar Commercio che dalle 18 ospite-
rà, grazie all’organizzazione di Sevent, un inedito Russian
party. Madrina la splendida modella veronese Elena Riz, ad
animare la serata, invece, le musiche del dj producer
Gianluca Durante from Groove delicious. Durante la sera-
ta, inoltre, sarà possibile gustarsi il derby della Madonni-
na, Milan-Inter, all’interno del locale sotto il municipio.
Sponsor della serata Pavanello Hair Salon, Cross Fit Cavar-
zere, Ser Gol arredamenti e carpenteria e Zagato Cars.
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A D R I A - M A D DA L E NA

Dopo 50 anni
si ritrovano

i ragionieri del ‘66

ADRIA - Mezzo secolo dopo si torna a fare l'appello della
quinta C dell’istituto “Maddalena”, di quei ragazzi diplo-
matisi nel 1966. Qualcuno è deceduto e il primo pensiero va
proprio a loro: dal capoclasse Walter Cagnotto a Pietro
Bassan, Ginetto Greguoldo, Giuliano Panetto, Gian Pietro
Pegoraro e Ivano Zecchini. Risponderanno all'appello Ric-
cardo Agosta, Cesare Anostini, Giulio Bellinelli, Gianni
Bergantin, Flavio Bettinelli, Isidoro Bovolenta, Maurizio
Crepaldi, Iadi Fabbri, Vincenzo Finotti, Luigi Frizziero,
Lauro Furlan, Emilio Girardello, Lucio Maccapani, Giovan-
ni Modenese, Paolo Pavanello, Giovanni Sarto, Luciano
Scabin, Guido Schiavon, Luigi Sette, Silvio Zago e Fortuna-
to Zamana. L'appuntamento è al ristorante allo Scalo per
gustare i prodotti tipici del territorio. Previsto un passaggio
in via Dante Alighieri per soffermarsi un attimo davanti a
quella scalinata fatta su e giù per cinque anni e per rivivere
per qualche istante quel tempo indimenticabile quando i
pensieri erano divisi tra libri e ragazze. La rimpatriata è
stata resa possibile grazie a Maccapani ex funzionario
esattoriale in provincia di Ferrara e Sarto ex ragioniere capo
del Comune di Porto Viro, i quali hanno cercato e trovato
tutti gli ex compagni di classe che la vita lavorativa e
familiare hanno portato a disperdersi in diverse parti
d'Italia. Nessuno vuole mancare.

L. I.
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La quinta C della ragioneria del 1966

CAVARZERE Molte le cerimonie previste, incluso il patrono

Domenica parte l’Av ve n t o

CAVARZERE L’autore clodiense apre gli incontri letterari

Ecco il “Viazo” di Gianni Zenna

Il Duomo di San Mauro

Palazzo Danielato

C AVA R Z E R E - E’ una giornata molto si-
gnificativa quella che la comunità par-
rocchiale di San Mauro si prepara a vivere
domani. Si concentrano infatti diverse
ricorrenze che, per i fedeli della parroc-
chia del Duomo, da sempre rappresenta-
no un momento molto importante nel
calendario liturgico annuale. Domani si
celebra, a Cavarzere e in tutte le chiese, la
domenica di Cristo Re che conclude l’an -
no liturgico prima dell’inizio del periodo
di Avvento, che comincerà domenica 27
novembre. Quest’anno la ricorrenza cade
a ridosso della giornata di martedì 22
novembre, nella quale si ricorda san

Mauro, patrono della città. Proprio per
celebrare al meglio questa festa la Parroc-
chia di San Mauro promuove diversi ap-
puntamenti, il primo è in programma
per il pomeriggio di domani, alle 15.30
una processione che porterà i fedeli fino
alle rive dell’Adige e culminerà con il
lancio di fiori nelle sue acque e con la
preghiera per essere preservati dalle cala-
mità naturali e a suffragio dei defunti nel
fiume. Seguirà la messa in Duomo, pro-
cessione e celebrazione eucaristica saran-
no presiedute dal vescovo di Chioggia
Adriano Tessarollo.
La giornata di martedì 22 novembre sarà

invece dedicata alla festa liturgica di san
Mauro, patrono della città, e di santa
Cecilia, protettrice della musica e dei
musicisti. Proprio alla santa martire cri-
stiana è dedicato un appuntamento che
si terrà nella serata di martedì 22 novem-
bre. Alle 20.45 nel Duomo di San Mauro
la Banda musicale cittadina, le varie co-
rali e i musicisti che prestano il loro
servizio nelle parrocchie dell’Unità pa-
storale di San Mauro, Ca’ Briani e Passet-
to daranno vita a un concerto intervallato
da introduzioni all’ascolto e preghiere.

N. S.
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C AVA R Z E R E - Prende il via nella
mattinata di domani la serie di
incontri letterari promossi dal-
l’assessorato alla cultura di Ca-
varzere con un appuntamento
settimanale che si svolge la do-
menica mattina.
Domani alle 10.30 nella sala con-
vegni di Palazzo Danielato sarà
presente l’autore clodiense Gian-
ni Zenna per presentare il suo
libro dal titolo “Un viazo in...
Inferno - Purgatorio – Paradiso”
pubblicato da Tvp Edizioni. Nel
corso dell’incontro si parlerà del-

la Commedia di Dante, del dia-
letto veneziano e di quello chiog-
giotto. Non mancheranno diva-
gazioni e curiosità relative alla
lingua veneta e agli aneddoti che
riguardano il suo evolversi nei
secoli.
Dopo questo primo appuntamen-
to sono previsti altri due incontri
letterari, il prossimo sarà dome-
nica 27 novembre ci sarà la pre-
sentazione del libro “Liz e dintor-
ni” di Sante Rodella edito da
Albatros e presentato da Enzo
Salmaso. Completerà il ciclo di

incontri dedicati alla lettura Jada
Rubini che, nella mattinata di
domenica 11 dicembre, presente-
rà al pubblico cavarzerano il suo
libro “Dall’altra parte della pau-
ra” pubblicato con Youcanprint.
Gli appuntamenti sono a ingres-
so libero, per informazioni è pos-
sibile contattare l’Ufficio cultura
d i C a v a r z e r e  a l  n u m e r o
0426/317190 o all’indirizzo email
u f f ic i o. c u lt u r a @ co m u n e . cava r-
z e r e .ve . i t .

N. S.
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