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CAVARZERE

ECONOMIA E FAMIGLIE

IL BEL PRESEPE DI SAN MAURO

Dovuto all’incidenza di Iva e oneri vari

“Natale in casa di contadini”

Il caro bolletta

I

l costo del gas naturale è di
€ 93,16 ma l’importo della
bolletta di una famiglia media
comporta un costo in totale di
ben € 249,61. Al prezzo del metano vanno infatti aggiunti € 42,85
per il trasporto del gas al contatore (come se ciò comportasse un
continuo logoramento della condotta di distribuzione per ciascun
utente), € 5,70 per spese di oneri
di sistema, non meglio speciicati
(ma forse per l’uso del contatore
che si protrae anche per decenni, senza un ricambio), nonché
€ 107,90 per imposte e Iva (che
da sole superano il costo del gas
consumato). Questo per quanto
riguarda un contratto domestico
per uso cottura dei cibi, produzione di acqua calda sanitaria e
riscaldamento. Naturalmente più
si consuma e più salgono i costi
per oneri e tasse e quello per il
gas. Una bolletta, peraltro, nonostante la proclamata “sempliicazione”, sempre di diicile lettura

per il comune consumatore: per
l’incidenza sui costi di arretrati,
in aumento o in diminuzione per
metro cubo di consumo (più in
aumento che in diminuzione),
addizionali regionali, acconti,
ecc. ecc. Oltre a più di una pagina
intera di altre informazioni e comunicazioni, previste dall’autorità
per l’energia elettrica, il gas e il
sistema idrico. Un discorso che
vale dunque per tutte le bollette
che assottigliano vieppiù i bassi
salari e le pensioni minime; senza
un criterio di equità rispettosa e
doverosa per le famiglie numerose
o con più igli, per il crescendo
delle tarife in base agli scaglioni
di consumo. A questo punto non
si può non porsi l’interrogativo su
un sistema tarifario che appare
più “punitivo” che “generoso” verso i consumatori meno abbienti
e più numerosi. E che certo meriterebbe di essere più equamente
regolarizzato in base ai consumi.
Il che fa anche pensare che sareb-

be più equo per tutti diminuire
imposte e onere sui consumi, sia
per quanto riguarda le bollette di
gas, energia elettrica e acqua potabile, che distribuire piccoli bonus iscali senza tener conto delle
composizioni familiari. Perché chi
ha due o più pensioni in famiglia
paga, in proporzione, meno tasse
di chi ne ha una sola, per il semplice fatto che non esiste cumulo
tra più redditi familiari o pensioni
in quanto tassati singolarmente
in base all’ammontare (pur tenendo conto delle detrazioni operate
per legge a ogni singola persona).
Anche ciò non rappresenta certo
un incentivo per la nascita di nuovi igli, né per favorire le unioni
coniugali, rispetto alle convivenze
(in continuo aumento e che evitano la igliolanza).
Rolando Ferrarese

N

el Duomo di S. Mauro, a destra dell’entrata principale, da più di
trent’anni viene allestito un bellissimo e maestoso presepe che
ha come tema: “Natale in casa di contadini”. Questo presepe
meccanico è stato ideato dal dott. Leonardo Mainardi e da un
gruppo di appassionati che a suo tempo avevano creato il gruppo “Amici
del Presepe di Cavarzere”. L’ambientazione è quella tipica delle case di
campagna del nostro territorio ed illustra le attività che si svolgono durante l’arco della giornata con l’illuminazione che cambia nelle varie fasi:
l’alba, il giorno, il tramonto e la notte. L’allestimento da sempre è a cura
del sig. Mario Bergantin, insieme ad altri volontari, che è anche l’autore
delle statue di gesso. Il mobilio presente all’interno delle abitazioni è stato costruito dal sig. Gaudenzio Tasso. Il presepe di S. Mauro rimane nel
duomo da metà dicembre ino ai primi di febbraio. Un grazie di cuore, da
parte di tutta la comunità parrocchiale, a questi valenti e bravi volontari
che dedicano il loro tempo per la costruzione del nostro presepe, il più
evocativo dei simboli della natività di nostro Signore.
R. Pacchiega

Ben 103 candeline per una cavarzerana festeggiata nella Casa di Riposo

Febbraio all’Università popolare: storia, ilosoia e botanica

Tanti auguri, nonna Gemma!

Tutti a lezione!

I

l 12 gennaio la sig.ra Gemma Begolo, ospite presso la
Casa di Riposo “A. Danielato”, ha tagliato un traguardo
davvero eccezionale, i 103 anni
di età, alla presenza del sindaco
Henri Tommasi, del segretario
direttore Mauro Badiale, della
vicepresidente Michela Ronchi,
della nipote, del personale e dei
rappresentanti delle associazioni
di volontariato. La sig.ra Gemma
ama deinirsi una cavarzerana “di
razza”: è nata, infatti, a Cavarzere il 12 gennaio del 1914 ed era
la minore di cinque fratelli. Non
ha molti ricordi della sua infanzia. Di famiglia umile, il padre
ed il fratello erano muratori. Ha

passato due guerre mondiali, la
prima da bimba e la seconda da
giovane donna. Gemma ha fatto
la ricamatrice di professione e
dopo essere rimasta vedova del
marito Bruno, senza igli, per lei
la vita non è stata semplice. Ha
deciso così, ascoltando il consiglio della sorella, che già risiedeva presso la casa di riposo, di fare
richiesta presso la struttura per
anziani per potervi trovare accoglienza. Dal 1974 vi è residente.
La signora Gemma è una persona
di carattere forte, ma di buon
cuore ed è conosciuta ed amata
da tutti. L’aspetto veramente
sorprendente è che la signora
Gemma è una persona tutt’ora

presente alla realtà, che ama il
dialogo e le relazioni. Il suo desiderio più grande sarebbe quello
di riuscire a parlare con Papa
Francesco, una igura a lei molto
cara! Auguri di cuore alla signora Gemma per l’età raggiunta e
perché il suo desiderio possa avverarsi!
Rafaella Pacchiega

L

e lezioni dell’Università popolare di Cavarzere (sala convegni di
Palazzo Piasenti-Danielato, in via Roma) nel mese di febbraio
cominceranno venerdì 3, con una prolusione della prof.ssa
Elisa De Piccoli su “La lotta per le investiture tra papato e impero nel X-XII secolo”.
Martedì 7 la dott.ssa Rafaella Pacchiega illustrerà la vita e le opere
della iglia di Bonifacio III di Toscana (1046-1115), sviluppando il
tema “Matilde di Canossa, mediatrice della lotta tra papato
e impero”. La dott.ssa Elida De Piccoli parlerà venerdì 10 di “S.
Tommaso e la ilosoica scolastica”. Il tema “L’arte pregiottesca” sarà trattato dal prof. Piero Sandano martedì 14. Mentre il
dr Lucio Birello venerdì 17 illustrerà l’argomento “Le piante: un
aiuto dalla natura per favorire e mantenere la salute”. Il prof.
Piero Sandano tornerà a parlare martedì 21 su “L’architettura
gotica”, mentre venerdì 24 la dott.ssa Antonella Battuello intratterrà gli intervenuti sul tema “Il valore del tempo”. Chiuderà le
lezioni di febbraio la dott.ssa Manuela Sgobbi sul tema “Le carte
del tricolore”. Tutte le lezioni cominceranno alle ore 15.30, si raccomanda la puntualità dei partecipanti.
R. Ferrarese

BREVI DA CAVARZERE

* BENEFICENZA – Il gruppo “Madonna del
perdono” di Cavarzere ha donato alla Caritas
parrocchiale di S. Mauro viveri per un valore
di oltre € 700, raccolti tra i frequentanti
l’omonimo capitello di via Pio La Torre.
Altre oferte ha fatto pervenire, sempre alla
Caritas, a conclusione delle attività del 2016,
il gruppo “Animazione San Mauro”. Mentre
la Banda musicale cittadina di Cavarzere
ha tenuto un concerto al “Serain” per la
raccolta fondi in favore della banda musicale
“Città di Accumuli”, centro terremotato
con il quale è sorto un gemellaggio, come
ha comunicato il direttore d’orchestra
cavarzerano Claudio Arrighi.
* PENSIONATI – Nel corso di un incontro
tra i pensionati aderenti alla Uil di Cavarzere
e Cona, al quale sono intervenuti i dirigenti
locali Giancarlo Buscemi e Renzo Resler e il
segretario regionale Mauro Di Matteo, sono
stati discussi temi di pensioni, lavoro sanità,
sicurezza e sociale. Al termine del dibattito,
con l’intervento anche di Roberto Chessari,
Sergio Rubinato e Ezio Mori, è stato eletto
il nuovo direttivo sezionale. A tutti gli
intervenuti è stato dato il programma
per il 2017 e un testo dialettale di Sandro
Brandolisio, oltre all’agenda annuale.

* FOTOGRAFIA – Il fotoclub di Cavarzere
ha organizzato un corso base di fotograia
composto da 5 lezioni teoriche e 2 uscite
pratiche, che avrà inizio in febbraio. Per
informazioni: tel. 338 4245898 (Duilio) o al
329 1550500 (Alessio).
* SPETTACOLO – Il gruppo teatrale “Panta
Rei” presenterà il 5 febbraio, con inizio
alle ore 16.30, lo spettacolo (d’attore e
clownerie) “I tre porcellini”, consigliato ai
bambini a partire dai 3 anni. L’iniziativa
si inserisce nel programma “Solo a
teatro le domeniche sono spettacolari”,
sostenuto dalla Regione Veneto, da Arteven
(lo spettacolo nella città), dalla Città
metropolitana di Venezia e organizzato
dall’assessorato alla Cultura di Cavarzere
presso il teatro “T. Serain”. I biglietti sono
in vendita il giorno dello spettacolo dalle
ore 15.30 (intero € 5, ridotto € 4 per gli
abbonati alla stagione di prosa 2016-2017 e
per ogni 2 interi acquistati).
* IMPRESSIONISMO – L’associazione
Auser di Cavarzere e Cona organizza
una visita alla mostra “Storie
dell’impressionismo” di Treviso, presso il
museo di Santa Caterina, per martedì 7
febbraio. Sono esposte opere da Monet a

Renoir, da Van Gogh a Gauguin. La partenza
è prevista dalla sede dell’Auser onlus di
Cavarzere in via Matteotti n. 44, presso la
Camera del lavoro, alle ore 13.15 e il ritorno
è previsto per le 18. Il costo, compreso il
pullman, l’ingresso e la guida, è di € 16.
L’adesione deve essere data per tempo.
POMPIERI – Sembra tornare d’attualità
l’eterno problema della soppressione o
meno del distaccamento dei Vigili del fuoco
a Cavarzere, che interessa un territorio
di 140 kmq. Il comune si sta nuovamente
mobilitando per evitare l’eventuale chiusura
della caserma locale.
RESISTENZA – L’istituto storico della
Resistenza di Vicenza ha organizzato a
Cavarzere, in collaborazione con la CgilSpi (sindacato pensionati), l’istituto
comprensivo, l’istituto industriale statale
“G. Marconi” e l’assessorato alla cultura,
la “Giornata della memoria”. Venerdì 27
gennaio alle ore 20.45, nella sala convegni
di Palazzo Piasenti Danielato in via Roma,
sarà proiettato il ilm “Arrivederci ragazzi”
di Lousi Malle. Seguirà sabato 28 gennaio
un incontro con gli studenti della direttrice
dell’istituto della Resistenza vicentina Carla
Poncina. L’ingresso è libero.

* MERCATINO – Domenica 5 febbraio
nel centro di Cavarzere si svolgerà il
mercatino dell’usato “Tra piazza e portici:
antiquariato, collezionismo e hobbistica”.
Per informazioni: 329/4143617. L’iniziativa
è della Pro Loco e si svolge ogni prima
domenica del mese, in collaborazione con
l’assessorato alla cultura del comune.
* FURTI – Diverse persone si sono
lamentate dei furti di iori e vasellame nel
cimitero locale, nonché del danneggiamento
delle auto in sosta all’esterno, nel tentativo
di aprire i bagagliai. Altri tentativi di furti
sono stati segnalati alla stazione delle
autocorriere in via Roma. La proposta di
collocare nei due luoghi la telesorveglianza,
giacché non si può mettere un carabiniere
o un vigile permanentemente in ogni luogo
del paese soggetto a furti e atti vandalici.
* PITTURA – Si è conclusa con successo
nel comune di Alonte (Vicenza), la mostra
di pittura su “Girolamo Dalla Guardia”,
organizzata con la collaborazione del
cenacolo artistico “Nodo insolito”, una
mostra di “disegno poetico” (opere dal 1983
al 2004), presentato egregiamente dalla
prof.ssa Fanny Quagliato, critica d’arte di
Cavarzere, già direttrice didattica.
R. F.

