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I
l sindaco Henri Tommasi in-
forma che nei prossimi giorni 
verranno installati 25 porta 

mozziconi di sigarette, non solo 
per una questione importante 
di decoro urbano ma, anche, per 
essere in regola con la disposizioni 
contenute nella Legge 221 del di-
cembre 2015 che vieta di buttare 
a terra, in acqua o negli scarichi, 
mozziconi di sigaretta e altri pic-
coli riiuti, ad esempio scontrini, 
fazzoletti di carta e gomme da ma-
sticare. I contenitori per i mozzi-
coni di sigarette verranno collocati 
vicino ai bar (notoriamente i luo-
ghi più frequentati dai fumatori) 
e gestiti dagli stessi esercizi pub-
blici. La proposta, partita dall’As-
sessorato all’Ambiente, si è potuta 
realizzare grazie alla collaborazio-
ne di “Veritas”, nella persona del 
dr. Renzo Favaretto, - direttore 
della Divisione ambiente e servizi 
pubblici locali. L’iniziativa è a co-
sto zero, considerato che i porta 
mozziconi sono stati messi a di-

sposizione da Veritas, società che 
dal 2009 gestisce lo smaltimento e 
il trasporto dei riiuti nel territorio 
comunale di Cavarzere. Va ricorda-
to che i mozziconi di sigaretta, se 
gettati a terra, sono molto diicili 
da raccogliere: il iltro è elastico 
e si incastra tra mattonelle, pia-
strelle, griglie, tombini e nei punti 
di congiunzione dell’asfalto e dei 
marciapiedi. È opportuno sotto-
lineare che, una volta introdotti i 
porta mozziconi, ci saranno i rela-
tivi controlli e quindi sarà più dif-
icile evitare sanzioni per chi non 
rispetta la legge (da un minimo di 
€ 30 a un massimo di € 150). Sem-
pre, in tema di ambiente e decoro 
urbano, il sindaco Tommasi, infor-
ma che dalla ine del 2015 è stato 
collocato nei giardini pubblici il 
nuovo uicio-bagno per il custode. 
Il nuovo prefabbricato, di m. 5 x 
m. 2,50, è stato ottenuto sempre 
grazie al supporto di Veritas, an-
dando a sostituire la precedente 
struttura divenuta oramai vetusta 

e pericolosa. Il sindaco esprime un 
sincero ringraziamento ai funzio-
nari di Veritas, in quanto grazie 
alla loro disponibilità e collabora-
zione, si riesce ad apportare delle 
migliorie importanti, nell’ambito 
della raccolta dei riiuti e del deco-
ro ambientale, nella nostra Città.         

         Rafaella Pacchiega

 DECORO URBANO

Arrivano 25 portamozziconi, grazie alla collaborazione con Veritas

BREVI DA CAVARZERE

* CINEMA – Sono ripresi a Cavarzere i “martedì 
cinema”, rassegna di ilm d’autore, iniziativa molto 
gradita in paese. Le proiezioni hanno luogo al teatro 
Verdi (piazzetta Mainardi). La prima pellicola 
presentata è stata “Lolo – Giù le mani da mia 
madre” ilm commedia francese del 2015, diretto 
e interpretato da Julie Delpy. Martedì 18 è seguito 
il ilm “L’estate addosso” di Gabriele Muccino.
Seguiranno le proiezioni: martedì 25 ottobre “La vita 
possibile” di Ivano de Matteo; martedì 1 novembre 
“Un padre, una iglia” di Cristian Mungiu; martedì 
8 novembre “Torno da mia madre” diretto da Eric 
Lavaine; martedì 15 novembre “7 minuti” di Michele 
Placido e martedì 22 novembre “Piuma” di Roan 
Johnson. Le proiezioni hanno inizio alle ore 21.
* LETTERATURA – Gli ospiti della casa di riposo 
“Danielato” sono stati intrattenuti, nel pomeriggio 
di sabato scorso, dalla presentazione del romanzo 
“Diecimila muli”, fatta dallo stesso noto autore 
Salvatore Maira, che è anche regista e sceneggiatore. 
Sul libro, edito da Bompiani, di cui sono stati letti 
diversi signiicativi brani, si sono intrattenute anche 
Luigina Badiale e Nicla Sguotti. Tra gli intervenuti 
c’erano l’assessore alla cultura Fontolan e gli ex 

senatori adriesi Andreini e Sega. L’incontro si è 
concluso con un rinfresco oferto dall’Ipab.
* PITTURA – Lunedì sera (17 ottobre) è stato ospite 
della puntata settimanale di arte e cultura in onda 
su Tv Capodistria, il pittore cavarzerano Luciano 
Grappeggia. Sono stati presentate e commentate 
alcune opere, con l’introduzione e l’intervista a cura 
della giornalista Laura Vianello.
* POPOLAZIONE – Lieve calo tra i residenti a 
Cavarzere nello scorso mese di ottobre, scesi di tre 
unità, da 14mila e 49 a 14mila e 46. I maschi sono 
risultati 6.820 (-1), le femmine 7.226 (-2); mentre 
le famiglie, scese di una unità, sono 6.069. Gli 
extracomunitari non hanno subito variazioni: 978 
(430 maschi, 548 femmine).
* COMMEDIA - Il commediografo chioggiotto 
approda con una delle sue gustose commedie al teatro 
“Serain” di Cavarzere, dove sarà rappresentata la 
divertente commedia “L’ospedale! Tutti in corsia!”. 
L’appuntamento è per sabato 29 ottobre alle ore 
17.30. La commedia è organizzata dall’Associazione 
Anteas, mentre la parte recitativa è aidata alla 
compagnia veronese teatrale “Due volti” diretta da 
Mimmo Puleo.                                                                R. F.

Strade e marciapiedi rappezzati

S
trade “taconate” (rappezzate) alla meno peggio ovunque nel 
capoluogo (che dopo la pioggia si trasformano spesso in pozzan-
ghere e che fanno sobbalzare i veicoli in circolazione); marciapie-

di dissestati per la “disgregazione” dei cubetti di porido o sampietrini 
(come dal lato sinistro di via Roma, all’altezza della tabaccheria) o 
addirittura scomparsi (come in via Salvadego, all’altezza dell’incrocio 
con via Galeno): sono solo alcuni tra i tanti problemi della circolazio-
ne a Cavarzere, dove si attende anche il rifacimento della segnaletica 
verticale, quasi scomparsa, perché cancellata dalle intemperie (prima 
dell’arrivo delle nebbie autunnali o invernali). Un problema di cui si 
è più volte sollecitata la soluzione, ma inutilmente; anche da parte di 
ex amministratori comunali. Una questione quella dei rappezzamenti 
in genere dovute all’inosservanza delle imprese addette agli allaccia-
menti alle condotte dell’acqua, del gas o di altri servizi, o alla ripara-
zione delle rotture, che poi non rimettono a posto come dovrebbero 
(a “opera d’arte”, secondo il regolamento comunale in materia) i fondi 
stradali, le piste pedonabili e anche le piazzole. Tutto ciò non può veri-
icarsi che per mancanza di sorveglianza da parte di chi di dovere, pri-
ma e dopo l’esecuzione di tali lavori (che in futuro sono destinata ad 
aumentare per il progettato rifacimento della rete idrica, già in corso 
in alcune zone); anche perché l’Uicio tecnico comunale manca di un 
servizio proprio di manutenzioni, di cui disponeva un tempo (anche 
per l’estirpazione o il taglio delle erbacce ai lati stradali e che talvolta 
coprono addirittura i marciapiedi, come in via Pio La Torre o C.A. Dal-
la Chiesa, nonostante le premure degli abitanti del luogo). A questo 
proposito già l’ex assessore alla cultura prof. Enzo Salmaso, durante 
le ultime elezioni amministrative per la candidatura a sindaco, aveva 
messo nel suo programma la “riorganizzazione degli uici comunali, 
tra cui anche l’uicio tecnico. Ora sulla questione ritorna anche l’ex 
assessore Sergio Rubinato, facendoci rilevare, tra l’altro, anche lo stato 
di semi abbandono della piazza di San Giuseppe e sede della Pro Loco; 
la sosta di auto e moto sopra i marciapiedi e sopra le strisce pedonali 
non sanzionate; la mancata segnalazione da chi di dovere dei “pericoli 
occulti” (che poi comportano il pagamento degli infortuni dei cittadi-
ni da parte del Comune); la carenza pure, oltre di quella orizzontale, 
della segnaletica verticale; la presenza continua di rumori molesti in 
carenza di sorveglianza in centro abitato, dovuta ai fracassoni con la 
marmitta della moto manomessa; l’inquinamento, oltre che acustico, 
delle polveri sottili; la presenza ancora di materiali pericolosi per la 
salute, come l’eternit, in pieno capoluogo (via Roma, via Marconi, 
via Tommaseo, per citarne alcune). Lo stesso lastricato destro di via 
Roma è in pessime condizioni (forse per il sovrappeso inopportuno 
di autoveicoli che vi si posano talvolta sopra per carichi e scarichi di 
merce) e anche quello di piazza mons. Giuseppe Scarpa (piazza del 
Duomo) lascia alquanto a desiderare; l’asfalto di diverse vie è inoltre 
“ondulato”. Si tratta complessivamente di un panorama non certo elo-
giativo per gli amministratori e che non sfugge all’occhio attento dei 
“forestieri”; che inine non depone certo favorevolmente per il decoro 
cittadino. Dunque dovrebbe essere afrontato con la massima atten-
zione e con una doverosa disponibilità.                      Rolando Ferrarese

 VIABILITÀ
Buche e segnaletica stradale inadeguata

Sue le sculture e la fontana della primaria Dante Alighieri

Morto Simon Benetton

V
enerdì scorso 14 ottobre si è spento all’ospedale ”Ca’ Forcel-
lo” di Treviso, Simon Benetton. Aveva 82 anni e a Cavarzere 
era conosciuto per essere l’autore delle decine di sculture e 

della fontana che adornano la scuola primaria di Cavarzere, o meglio 
la “scuola giardino” intitolata a Dante Alighieri, nella via omonima. 
La scomparsa dell’artista ha suscitato vivo cordoglio ovunque, in 
quanto lo scultore trevigiano era conosciuto in tutto il mondo per 
le sue opere. Maestro nella lavorazione del ferro, era un artista che 
aveva difuso la creatività italiana in numerose città italiane ed eu-
ropee. Ha sempre dimostrato un entusiasmo incredibile e la voglia 
di continuare a lavorare anche in tarda età. Chi lo ha conosciuto, lo 
ha deinito “una scarica di energia”.                                        Rolando F.

(foto tratta da cavarzereiniera.it)

Questione anche di educazione

BOSCOCHIARO. Una biblioteca per la scuola dell’infanzia

Il piacere di leggere, per tutti!

I
n occasione dei festeg-
giamenti per il Santo 
patrono S. Francesco, 

domenica 2 ottobre, vi è 
stata l’inaugurazione della 
nuova biblioteca della scuola 
dell’infanzia “Piccoli Angeli” 
di Boscochiaro. La nuova bi-
blioteca va a sostituire quella 
esistente in quanto i libri 
ormai erano usurati e obso-
leti. All’inizio di quest’anno 
scolastico il Comitato “XXI Maggio”, associazione 
che s’impegna socialmente e concretamente nella 
comunità di Boscochiaro, ha consegnato alla scuola 
dell’Infanzia, per tramite la Parrocchia, più di 60 
libri e altro materiale didattico grazie alla collabo-
razione dell’AVIS di Cavarzere-Cona, sempre pre-
sente alle necessità del territorio. L’esigenza è sorta 
in quanto, all’interno del progetto Educativo Di-
dattico, è previsto il prestito settimanale del libro, 
per avvicinare i bambini alla lettura e agevolare le 
famiglie attraverso semplici storie per bambini ma 

di carattere educativo-sociale ed 
interculturale. I piccoli alunni 
della scuola, essendo parte atti-
va dell’utilizzo della biblioteca, 
per l’occasione, insieme alle loro 
insegnanti, hanno eseguito un 
canto “Il topo con gli occhiali” 
come ringraziamento per la 
grande opportunità donata-
gli. Al taglio del nastro erano 
presenti l’Assessore al Bilancio 
del Comune di Cavarzere, dott. 

Orlandin Andrea, il dirigente scolastico dott. Lu-
igi Zennaro, i rappresentanti dell’AVIS con il loro 
labaro, i rappresentanti del Comitato XXI Maggio 
ed i rappresentanti della Comunità Religiosa, per 
la classica «benedizione». La sentita partecipazione 
all’evento da parte delle famiglie degli alunni e di 
tutta la comunità testimoniano l’attenzione che 
viene posta da questo territorio in cui i ragazzi 
vivono alla promozione alla lettura in dalla tenera 
età nello sviluppo della loro educazione.

R. Pacchiega
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