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L’AVVISO L’amministrazione comunale raccoglie le prime manifestazioni d’interesse

Ex Macello, si cercano progettisti
Si tratta del primo stralcio del piano di restauro della grande struttura di via Marconi
C AVA R Z E R E - Sono arriva-
te le prime manifestazioni
di interessa da parte di
studi tecnici interessati al-
l’incarico di progettazione
per il primo stralcio del
restauro dell’ex Macello e
dell’ex Monta Equina di
via Marconi a Cavarzere.
L’amministrazione comu-
nale beneficia, infatti, di
un finanziamento del mi-
nistero della Sviluppo eco-
nomico sui fondi del Patto
territoriale con Chioggia e
Cona. A questo proposito il
20 dicembre scorso è stato
pubblicato l’avviso, da
parte del settore Governo
del territorio di Cavarzere,
per manifestazioni di in-
teresse da parte di massi-
mo cinque soggetti idonei
a partecipare alla procedu-
ra negoziata per l’affida -
mento dell’incarico pro-
fessionale di progettazio-
ne esecutiva, direzione la-
vori e coordinamento per
la sicurezza.
Il progetto definitivo del
restauro dell’ex Macello e
dell’ex Monta Equina era
stato approvato durante la
giunta guidata dal sindaco

Pier Luigi Parisotto. L’in -
tenzione dell’attuale giun-
ta, guidata dal sindaco He-
nri Tommasi, è di aggior-
nare la progettazione defi-
nitiva allo stato di fatto ed
alle recenti normative di
settore.
Il corrispettivo professio-

nale posto a base dell’of -
ferta economica è di com-
plessivi 99mila euro, divisi
in aggiornamento del pro-
getto definitivo ed esecuti-
vo (37.700 euro), coordina-
mento per la sicurezza in
fase di progettazione
(7.500 euro), direzione la-

vori e contabilità (27mila
euro), coordinamento per
la sicurezza in fase di ese-
cuzione (18.800 euro), spe-
se ed oneri, comprensivi di
rilievi, indagini e indagini
geognostiche (15mila eu-
ro).
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L’ex Macello ed ex Monta equina Il comune cerca idee e progetti per procedere al restauro

In breve

Il lutto/1

Addio a Giacomo Bello
■ Si è spento a 81 anni, il 26 dicembre scorso, Giacomo
Bello, ex vicesindaco, assessore e presidente del consiglio di
amministrazione dell’Ipab “Andrea Danielato”. Bello era
ricoverato all’ospedale di Adria da diverse settimane. Da
sempre iscrito nella Democrazia Cristiana, Giacomo Bello
entrò in consiglio comunale a Cavarzere all’inizio degli anni
’70. A metà degli anni ’80, all’interno della giunta guidata dal
sindaco Ivo Dal Biondo, Bello fu vicesindaco. Succes-
sivamente, durante il mandato del sindaco Pierluigi Parisotto,
fu nominato nel cda della casa di riposo di Cavarzere,
divenendone presidente. Giacomo Bello ha lasciato la
moglie e tre figlie, che hanno chiesto agli amici di aiutare la
Città della speranza.

Il lutto/2

Si è spenta Gisella Bello
■ E’ morta mercoledì scorso, a 92 anni, Gisella Bello,
vedova di uno di più influenti politici e uomini di cultura
cavarzerani: Ettore Mattiazzi. Poeta e scrittore, fondò la
scuola elementare di Boscochiaro, si sposò con Gisella Bello
che a Boscochiaro era conosciuta per il negozio di ab-
bigliamento e tessuti che gestiva, ereditato dal padre. I
funerali di Gisella Bello, stmata e grande benfattrice, si sono
svolti sabato scorso nella chiesa parrocchiale della “sua”
B o s c o c h i a r o.

L’INIZIATIVA Erano di proprietà del compianto Ernesto Sartori

Fumetti donati alle scuole
C AVA R Z E R E - Ernesto Sartori, cittadino mol-
to attivo nella comunità cavarzerana scom-
parso nel novembre 2014, continua a far sen-
tire la sua presenza grazie alle iniziative in
suo ricordo promosse dalla moglie Michela.
La signora infatti ha deciso di donare la
ricchissima collezione di fumetti del marito
alle scuole di Cavarzere, serie storiche di Dia-
bolik, Nathan Never, la criminologa Julia e in
particolare Tex Willer, personaggio della Ser-
gio Bonelli Editore che, con le sue avventure,
ha segnato la vita di generazioni di lettori, tra
i fumetti italiani più conosciuti di sempre.
Nel periodo natalizio l’Istituto comprensivo
di Cavarzere, rappresentato dal dirigente Lui-

gi Zennaro, dalla sua collaboratorice Ilaria
Finotti e dalle due docenti incaricate della
funzione strumentale per la biblioteca Maria
Ilva Bonato e Sabrina Tortato, ha così organiz-
zato una cerimonia per ringraziare simboli-
camente i coniugi Sartori per una donazione
di così grande valore.
I fumetti saranno distribuiti e conservati in
tutti i plessi di scuola primaria e secondaria
del territorio come ottimi strumenti per avvi-
cinare i più giovani in modo divertente alla
lettura che trasmettono un messaggio di giu-
stizia e fiducia di cui c’è forte bisogno. Erano
presenti alla cerimonia anche William Silve-
strini, esperto collezionista che ha aiutato

l’istituto scolastico nella sapiente suddivisio-
ne del materiale, il sindaco dei ragazzi Roxa-
na Maria Marcu e una delegazione di studen-
ti che lo scorso anno si sono distinti per aver

ricevuto un riconoscimento nell’ambito del
Progetto Biblioteca.

N. S.
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La donazione Al
centro Michela, la
vedova di Ernesto

Sartori, che ha
donato le

centinaia di
fumetti del marito

alle scuole locali


