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L’ANALISI Una soglia di eccellenza che colloca il Comune tra i migliori del territorio veneziano

Rifiuti, Cavarzere si scopre virtuosa
L’assessore all’ambiente Catia Paparella: “Per la prima volta, superato il 70% di differenziata”
Nicla Sguotti

CAVARZERE - “Per la prima volta, il Comune di
Cavarzere ha superato il
70% di raccolta differenziata”. Esordisce così
l’assessore all’ambiente
di Cavarzere, Catia Paparella, comunicando
alla stampa i dati relativi alla raccolta dei rifiuti
nel corso del 2016 a Cavarzere. Secondo i dati
forniti da Veritas, la percentuale di materiali separati dai cittadini è arrivata a questo notevole
risultato, una soglia di
eccellenza che colloca
Cavarzere tra i più virtuosi del territorio veneziano. “È un risultato
importante - così l’assessore - ottenuto grazie
al senso civico e alla sensibilità dimostrata in
primis dai cittadini e
dagli operatori economici di Cavarzere, nonché alla collaborazione
di Veritas. Far bene la
raccolta differenziata,
ossia separare con attenzione i vari rifiuti, riduce l’utilizzo di materie
prime e permette di trasformare molti materiali in nuovi beni e oggetti, limitando lo sfruttamento dell’ambiente e
contenendo i costi di
smaltimento e trattamento”.
I rifiuti che da Cavarzere
finiscono in discarica

Un esempio di contenuto non correttamente differenziato
sono il due per cento del
totale raccolto, il resto
segue la filiera della differenziata: carta e contenitori di Tetra Pak
vengono trasformati in
nuova carta, dalla plastica si producono molti
oggetti, dalle imbottiture ai contenitori, dai

maglioni di pile alle
panchine e arredi da
esterno, nelle fonderie i
metalli diventano nuovi
metalli, dal vetro riciclato si creano nuove
bottiglie e contenitori,
la frazione organica viene trasformata in compost, mentre il rifiuto

secco viene trattato nell’impianto Veritas di Fusina e diventa combustibile solido secondario. “I
benefici sono sono molti
per l’ambiente e per i
cittadini - così Paparella
- perché questo modello
di smaltimento dei rifiuti permette di contenere i costi del servizio,
c’è bisogno di un ulteriore sforzo per diminuire lo scarto all’interno
dei contenitori del vetro.
Lo scorso anno a Cavarzere la percentuale di
scarto nel vetro, plastica
e lattine, è stata del
23,28%, in crescita rispetto all’anno precedente. Quando lo scarto
è elevato, interi carichi
di materiale differenziato devono essere trattati
come rifiuto secco e i
materiali estranei fanno
crescere i costi di smaltimento, quindi la tassa
sui rifiuti”.
Chi avesse qualche dubbio sulle modalità della
differenziazione può
trovare sul sito
www.gruppoveritas.it una
sezione studiata per aiutare i cittadini con un
volantino in sedici lingue diverse e un “riciclabolario”, che in pochi
secondi permette di scoprire come eliminare
correttamente ogni tipo
di rifiuto, anche il più
curioso o insolito.

In breve da Adria
Solidarietà

Mercatino nell’ex cinema
■ Torna il mercatino della solidarietà dalle 9 alle 11
nell’ingresso dell'ex cinema dei frati in via Angeli. E’
possibile trovare un po’ di tutto: libri nuovi e usati,
abbigliamento, oggettistica regalo, giochi e tanto altro; il
ricavato va in alimentari per persone in difficoltà seguite
dalle volontarie della parrocchia.

Scout

Bancarella dei crostoli
■ I ragazzi del reparto scout saranno presenti questa
mattina in piazzetta Campanile con una bancarella per
offrire i tradizionali dolci di Carnevale. Il ricavato servirà per
sostenere le iniziative del gruppo. Domenica prossima gli
scout della città vivranno insieme la Giornata del pensiero:
ritrovo alle 9.15 in Cattedrale per la messa, a seguire le
altre iniziative. Inoltre venerdì incontro della comuntà
capi.

Centro giovanile

Pranzo in famiglia
■ Il Gruppo famiglie della Cattedrale si ritrova oggi per il
tradizionale pranzo di Carnevale: tutti a tavola alle 13 nel
salone Davo del centro giovanile.

San Vigilio

Carnevale in asilo
■ La compagnia teatrale Amimevienben organizza la Festa di carnevale per domenica prossima 26 febbraio dalle
16 nella scuola materna con animazione per grandi e
piccoli, ricco buffet e alla sera pizza per tutti. Per informazioni e adesioni contattare Catia 3381932288 o Elisa
3392359683.
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ADRIA Il vicesindaco Simoni all’inaugurazione del negozio

Atelier Priscilla per la sposa
Luigi Ingegneri

Marisa Ercolini tra i suoi gioielli

Il taglio del nastro di “Atelier Priscilla”

ADRIA - Uno fiocco bianco è spuntato nel centro
cittadino, ad Adria, in
corso Vittorio Emanuele
II e precisamente in Galleria Braghin, ormai ribattezzata la “bomboniera” della città. Appellativo quanto mai adatto
in questa circostanza visto che proprio ieri mattina ha aperto i battenti
un nuovo negozio per
abiti da sposa e abbiglia-

mento donna da cerimonia.
Si tratta dell’Atelier Priscilla guidato da Marisa
Ercolini, 34enne, di Ceregnano che in questo
modo corona il suo sogno di trascorrere le giornate tra gli abiti da sposa. Diplomatasi all’alberghiero nell'indirizzo
turistico accoglienza,
Marisa ha trovato lavoro
come impiegata, nel
frattempo si è preparata
attentamente, ha preso
contatti, ha studiato la
clientela e le nuove mode
fino al momento in cui
ha deciso che era arrivato
il momento giusto. Il taglio del nastro è stato
fatto da Andrea Lucchiari, il più piccolo degli
ospiti, incaricato dal vicesindaco Federico Simoni in segno di buon auspicio, affinché anche il
negozio possa diventare
grande. Oltre al rappresentante dell’amministrazione comunale, insieme a Marisa c’era il
marito Nico, circondati
da tanti amici e parenti
per complimentarsi e per
vedere in anteprima la
vasta esposizione.
“E’ una gran bella soddisfazione trovarsi a inaugurare un negozio in

Brindisi nel nuovo negozio con il vicesindaco Federico Simoni
questi tempi - ha ricordato Simoni - per questo
faccio un grande in bocca al lupo a Marisa e a
tutto il suo staff. Per fare
gli imprenditori oggi ha aggiunto il vicesindaco - bisogna avere una
buona dose di sana pazzia, ma più le sfide sono
difficili più grande è la
soddisfazione di averle
vinte: vedo Marisa motivata e caricata, sono sicuro che non si fermerà
davanti a nessun sco-

glio”. Il negozio si caratterizza per abiti fatti a
mano della sartoria Loretta Italia, quindi interamente Made in Italy
per esaltare la qualità dei
prodotti e la professionalità dell'esperienza. E’
aperto tutti i giorni,
mattina e pomeriggio,
chiuso solo il lunedì
mattina, mentre alla domenica è a disposizione
della clientela per appuntamento.
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