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CAVARZERE

GIUNTA COMUNALE

DUOMO DI SAN MAURO

Nominato il quinto assessore: l’architetto Catia Paparella all’Urbanistica

Salvarono una donna dal suicidio. Altri riconoscimenti

Scelta per esperienza e capacità Premiati tre carabinieri

N

ella terza settimana di settembre è stato pubblicato
il nuovo decreto con la nomina del 5° assessore del Comune
di Cavarzere, ossia dell’arch. Catia
Paparella. “Fin dal mio nuovo insediamento - sottolinea il sindaco
Tommasi - avevo preannunciato
che la nomina del nuovo assessore
all’Urbanistica (a cui conferirò le
seguenti deleghe: Urbanistica,
Pianiicazione Territoriale, Edilizia
Privata, Ambiente, Riiuti, Patti
Territoriali) sarebbe avvenuto a
stretto giro (visto l’enorme lavoro
che gli spetterà nei prossimi anni)
e che lo stesso sarebbe stato scelto
per l’esperienza e le capacità nel
settore di competenza”.
L’arch. Paparella ha frequentato
l’Istituto universitario di Architettura di Venezia e ha conseguito
la laurea quinquennale in architettura. Contestualmente all’università ha collaborato con diversi
studi tecnici a Mestre, a Venezia
e a Piove di Sacco. A seguito del
conseguimento della Laurea, e
dell’abilitazione professionale, ha
esercitato la libera professione di
Architetto. Ha insegnato presso le
scuole di II grado di Scorzè, Sottomarina e S. Anna di Chioggia,
nelle seguenti materie: educazione

artistica, storia dell’arte ed educazione tecnica. Per tre anni ha
inoltre insegnato presso il CFP
(Centro di Formazione Professionale) di Marghera tenendo corsi
serali di: Arredamento d’Interni,
Autocad, Discipline Pittoriche.
Dal 2004 ha iniziato a lavorare
presso il comune di Cavarzere
in qualità di Istruttore Tecnico
Direttivo – cat. D1 - sia nel 3°
settore Lavori Pubblici, sia nel 7°
settore Urbanistica - Assetto del
Territorio. Nel 2014 si è trasferita
lavorativamente presso il comune di Vigodarzere (PD) sempre
in qualità di Istruttore Tecnico
Direttivo – cat. D1 e presta servizio presso il Settore Urbanistica - Edilizia Privata. Nell’ambito
dell’esperienza dei lavori pubblici
l’architetto è stata coinvolta nell’espletamento di varie gare d’appalto e in progetti interni in merito
alla progettazione preliminare
- deinitiva ed esecutiva di diverse
opere pubbliche. Ha partecipato a
numerosi corsi di aggiornamento
in materia di LL.PP. e ha redatto
la realizzazione di un project-inancing per la realizzazione di una
piscina comunale. Nell’ambito del
settore urbanistico la stessa ha seguito vari corsi di aggiornamento

I

e approfondimento, di indirizzo
urbanistico ed edilizio, tra cui
l’informatizzazione del quadro
conoscitivo per il Comune di Cavarzere, redatto secondo le speciiche tecniche previste dalla L.R.
11/2004 con l’ausilio di strumenti
Gis, apprendendo l’uso di Geomedia, grazie al quale è stato redatto
– in collaborazione con uno studio
esterno – il quadro conoscitivo per
la redazione del Piano di Assetto
del Territorio e del Piano degli Interventi. Un buon curriculum... E
buon lavoro!
(n. s.)

BREVI DA CAVARZERE

* FESTA – Festeggiato nel noto ristorante “Della
Palanca” di Albarella, a chiusura della stagione
estiva, uno storico negoziante di Cavarzere: nonno
Giovanni Fabian, 82 candeline, padre di Gloria,
organizzatrice di alcune delle più riuscite serate
dell’isola. Fabian, un vero e proprio personaggio,
il “bottegaio” più conosciuto di Rosolina, è uno “di
cuèi de ‘na volta”, che per anni ha fatto la storia
e il successo del commercio locale: una “bottega”
in ogni quartiere prima dell’avvento della grande
distribuzione. Al festeggiamento sono intervenuti
tutti i suoi numerosi igli e nipoti (la sua cara
moglie Maria è scomparsa alcuni mesi fa).
* DENUNCIATO – R. F., 42enne domiciliato a
Cavarzere, ad un controllo stradale dei carabinieri
di S. Martino di Venezze (Ro), ha esibito una carta
d’identità “modiicata”: aveva sostituito la sua
foto sul documento di identiicazione con una più
recente, motivo per cui è stato denunciato a piede
libero per manomissione dell’identità fotograica.
* SOLIDARIETÀ – Doppia amatriciana a
Cavarzere, in piazza
del municipio, per i
terremotati del Centro
Italia. L’iniziativa,
che ha riscosso vivo
successo, è stata
organizzata dalla Pro
Loco, dalla Protezione
civile, sostenute dal
comune e dalle attività
commerciali cittadine.
L’amatriciana per
tutti è stata oferta
dal ristorante “La
bitta” di Porto Levante, il gruppo solidarietà di
San Giuseppe ha oferto € 250, la ditta Bontà
Venete ha donato i dolci. Hanno inoltre oferto
il loro appoggio per la riuscita delle due serate,
oltre ai commercianti locali, i comitati cittadini
di Rottanova, Boscochiaro e San Pietro, il
gruppo sportivo di ballo Baldin, che si è esibito
gratuitamente, l’associazione Vivi Cavarzere e i
ragazzi del Patronato San Pio X.
* PROMOSSO – Il prof. Filippo Sturaro di
Cavarzere ha lasciato le reggenze degli istituti

n occasione dell’ultimo “concerto
della Misericordia”, tenuto in
Duomo dal maestro Francesco
Finotti, sono stati premiati tre carabinieri che salvarono una donna dal
suicidio: il maresciallo Francesco
Sarinelli, l’appuntato scelto Fabrizio Morazzi e il militare Giovanni
Pietro Medello (foto tratta da cavarzereiniera.it). Uno dei tre carabinieri
si era precipitato generosamente
nelle acque dell’Adige, rischiando la
vita, in seguito alla segnalazione di una giovane donna di Cavarzere che
si era gettata nel iume per togliersi la vita. Dopo aver lottato con la resistenza della donna, in stato depressivo e che non voleva essere salvata, ha
resistito con diicoltà nelle acque gelide per circa un’ora, facendo catena
con gli altri due carabinieri sulla riva, ino all’arrivo dei pompieri, che sono
riusciti a mettere in salvo sia i soccorritori che la povera donna. Uno dei
due carabinieri è poi dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Il fatto
è accaduto lo scorso 7 agosto e i tre carabinieri sono stati premiati per il
loro atto eroico dal comune di Cavarzere e festeggiati dalle persone che
gremivano il Duomo per il concerto, che ha riscosso vivo successo per le
opere di Bach e Händel eseguite all’organo del Duomo (preziosa opera del
Formenteli donata dal defunto Giacomo Concon) dal M.° Francesco Finotti. A conclusione della magniica serata dedicata alla Benemerita, presente
anche il maggiore Andrea Mattei; oltre ai tre generosi carabinieri, sono
stati premiati anche il comandante dei Carabinieri Vinicio Marozzi, il
presidente dell’associazione carabinieri Sciortino, il concertista maestro
Francesco Finotti e l’organista del Duomo Filippo Turri: tutti per meriti
particolare nell’esercizio della loro attività personale. Gli attestati, oferti
dal sindaco Tommasi e dall’assessore alla cultura Paolo Fontolan, sono
stati consegnati dall’arciprete don Achille De Benetti e dalla presidente del
gruppo parrocchiale di S. Mauro prof.ssa Rafaella Pacchiega; presente il
vicario generale della diocesi mons. Francesco Zenna.
R. Ferrarese

Atteso l’inizio dei lavori già appaltati
comprensivi di Taglio di Po e Cavarzere. Motivo:
un incarico triennale presso l’Uicio scolastico
della Regione Veneto, acquisito con un bando
sull’autonomia della scuola.
* ARRESTATO – Un rumeno 40enne, giunto
a Cavarzere da Padova, è stato arrestato dai
carabinieri per un grosso furto al supermercato
Famila. Aveva nascosto sotto un soprabito merce
per un valore di € 260 circa, ma è stato bloccato alla
cassa da una guardia giurata in borghese che ha
chiamato i carabinieri per l’accertamento del furto
in lagranza.
* CATECHISMO – Le iscrizioni al catechismo sono
aperte dal lunedì al sabato, dalle ore 17 alle ore 19,
e alla domenica al termine dell’Eucaristia delle ore
9.30, nella sacrestia del duomo di San Mauro.
* ROSARIO – Con il mese di ottobre è cominciato
il S. Rosario, che si tiene ogni sera alle ore 18, nella
Cappella del Crociisso.
*INCONTRI – Ogni giovedì incontro con la Parola
di Dio alle ore 17.30, in Cappella del Crociisso; il
mercoledì alle ore 15.30, incontro formativo e di
preghiera presso la sala Madonna del Cenacolo;
sabato 1° ottobre alle ore 21, nella Cappella del
Crociisso, incontro “Con Gesù nella notte” ino alle
ore 7.30 di domenica mattina; aperto a tutti.
* FESTA – Domenica 2 ottobre nel duomo di San
Mauro sarà celebrata la “Festa degli Angeli custodi”,
con il battesimo di Marco Braga e la partecipazione
dei bambini battezzati nel 2015 (con incontro di
preparazione di genitori e padrini sabato 1° ottobre
alle ore 16 in Duomo).
* AIUTO – I nuclei familiari che ritengono di
averne diritto, possono presentare all’uicio
Servizi sociali del comune di Cavarzere i documenti
per poter usufruire del supporto economico
“una tantum” stanziato dalla Regione Veneto a
favore dei nuclei familiari numerosi e bisognosi
di aiuto (in particolare con parti trigemellari o
con un numero di igli pari o superiore a quattro).
Sono previsti € 900 per parti trigemellari e per
i igli pari o superiore a quattro € 125 ciascuno.
Per presentare la domanda, dal 3 ottobre al 15
novembre entro le ore 12, occorre rivolgersi ai
Caf convenzionati; per informazioni in merito
contattare l’uicio comunale competente.
R.F.

Ciclabile per Ca’ Labia

D

opo la sistemazione di via Spalato, a Cavarzere è in programma
la realizzazione della ciclabile di via R. Margherita (opera che
dal capoluogo condurrà a Ca’ Labia), di cui si attende l’inizio dei
lavori. L’appalto è stato assegnato lo scorso agosto alla ditta Franco
Vanuzzo di Fossò, per l’importo concorrenziale di € 557.561,96: con
un ribasso d’asta del 18,426%, oltre a € 18.473,82 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), il che comporta un totale di € 576.035,78
al quale va ancora aggiunta l’iva. Il costo complessivo della ciclabile
sarà coperto dalla Regione Veneto. Il costo complessivo della ciclabile sarà coperto dalla Regione Veneto, in parte con fondi comunali.
La gara d’appalto, svoltasi con la partecipazione di 13 ditte sulle 24
invitate, è stata gestita dalla Stazione unica per l’assegnazione delle
opere pubbliche Città metropolitane, con la quale l’amministrazione
comunale di Cavarzere è convenzionata. All’impresa Vanuzzo sono
stati concessi 6 mesi per la realizzazione della pista ciclabile. L’aggiudicazione dei lavori è avvenuta sulla base del minor costo, con l’esclusione delle oferte ritenute “anomale”, o perché troppo alte o troppo
basse rispetto alla media. Tra e ditte partecipanti alla gara sei erano
microimprese (come la vincitrice) e sette piccole imprese.
R. F.

Dall’Unicredit Award for Internationalization

Premio al gruppo Turatti

C

avarzere è stata deinita da qualcuno, per il forte invecchiamento della popolazione e il calo delle giovani leve, “una città
dormitorio o quasi”. Ma per fortuna c’è ancora qualche industri che continua a progredire, in Italia e anche all’estero.
È la storica ditta Turatti, specializzata nella progettazione e realizzazione di macchinari e linee complete per l’industria alimentare.
Passando di successo in successo, anche in termini di internazionalizzazione, è stata premiata nei giorni scorsi, per il secondo anno
consecutivo, dalla Unicredit: per la crescita e la qualità dell’export,
nonché per l’alto grado di innovazione nella strategia di marketing.
L’occasione è stata l’edizione dell’Unicredit Award for Internationalization (riconoscimento per l’eccellenza nel settore Macfruit,
iera internazionale di Rimini). Il gruppo Turatti è stato premiato
unitamente al colosso californiano SunWorld (leader internazionale
nella produzione di varietà di uve senza semi). Il riconoscimento è
stato consegnato a Ilaria e Antonio Turatti da Luciano Bacoccoli e
Leonardo Gregianin, dirigenti del settore Sviluppo territori centro
nord Unicredit.
Rolando Ferrarese

