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CAVARZERE

COSTI PUBBLICI E TASSE

Il costo del servizio è aumentato di € 1 milione 700mila

ISTITUTO COMPRENSIVO
Affrontato il tema della resilienza: spettacolo inerente al tema

Tari maggiorata del 4%

“Progetto genitori”

E

ra stato promesso che con la tanto declamata raccolta diferenziata, che “a Cavarzere si
avvicina ormai al 70%”, la tassa sui riiuti sarebbe diminuita (in seguito alla “loro riduzione e il
miglioramento della qualità dei materiali raccolti”,
che avrebbero contribuito a diminuire il costo del
servizio). Ma qualcosa non deve aver funzionato
secondo le aspettative, perché nel nuovo bilancio di
previsione è previsto un nuovo aumento della Tari
di circa il 4%. Nessun aumento invece è previsto per
l’addizionale comunale sull’Irpef, così come per la
Tasi e l’Imu. Per la Tari la legge impone la copertura
della spesa al 100% del costo del servizio che, secondo il piano della Veritas, che gestisce il servizio, è
aumentato ino a oltre € 1.700.000 l’anno e il Comune non poteva non prenderne atto. Il che suscita un
interrogativo. Non è che Cavarzere, che si distingue
per la diferenziata, inisce per pagare il costo del
servizio aggravato in altri Comuni gestiti dalla Veritas, che conferisce nello stesso bilancio generale?
Una risposta chiariicatrice in merito è il meno che

ci si possa aspettare da chi di dovere per giustiicare
il previsto aumento. Secondo quanto si è ancora appreso, intanto, la Tosap da tassa è diventata canone,
a getto invariato per il Comune. E questo in quanto
il cambiamento permetterà una maggiore elasticità
nella gestione sia delle feste che dei mercatini che si
svolgono in paese, compreso il mercato settimanale
del venerdì. Permettendo anche, se sarà possibile
economicamente, concessioni di esenzioni totali. Per
quanto concerne le opere pubbliche in programma,
nonostante la carenza di fondi, sono stati confermati
tutti i lavori già programmati dal Comune nel piano
triennale dell’anno scorso, con l’approvazione unanime della Maggioranza nell’ultima seduta del consiglio Comunale (i cui lavori erano stati abbandonati
per protesta dalla Minoranza). Inoltre, è previsto
un nuovo blocco di loculi nel cimitero di Madonne
(quello del capoluogo), oltre all’inizio dei primi lavori
riguardanti l’asfaltatura delle strade in cattive condizioni, a cominciare in primavera: in primis, via De
Gasperi e via Gramsci.
Rolando Ferrarese

Una lunga vita con non poche dificoltà; ma da giovane era una “reginetta del ballo”

107 anni di Giuseppina Bisco

G

iuseppina Bisco, abitante a Ca’
Labia di Cavarzere, è la persona più anziana del paese. Nata
il 2 aprile 1910 ha festeggiato, ancora
in buona salute, il suoi 107 anni con
gli auguri della cittadinanza recatile
dal sindaco Henri Tommasi, il quale
l’ha omaggiata porgendole un mazzo
di rose e tulipani, mettendole la sua
fascia di primo cittadino e posando
con lei, attorniata da amici e conoscenti (tra cui il consigliere comunale Elisa Fabbian), mentre l’arciprete
don Achille le ha recato la benedizione cristiana. Cervello ancora sveglio, occhi ancora curiosi che osservano
il mondo che la circonda, a volte canta e sorride; anche
se il giorno del suo compleanno era un po’ sonnolenta
per un calmante che le aveva somministrato la badante. Non è stata una vita facile quella vissuta dalla
nonna Giuseppina, quinta di dieci igli: è diventata
mamma a soli 18 anni e, come ragazza madre, ha conosciuto il duro lavoro dei campi come bracciante per
sopravvivere con la sua famiglia, recandosi a fare la
spesa familiare al mercato di Adria in bicicletta (usata

a quel tempo da tutti in mancanza
di altri mezzi di trasporto per recarsi
al lavoro, anche molto distante dal
paese e con la carriola e gli attrezzi
da lavoro trainati al seguito). Ma
Giuseppina, quand’era giovane, amava anche divertirsi. Carattere allegro
e accogliente, nonostante che dai 5
anni in poi, assieme ai genitori e ai
numerosi fratelli, sia stata costretta
ad afrontare le privazioni della Prima e della Seconda
Guerra Mondiale, della dittatura fascista e dell’alluvione del 1951, attraversando tutto il ‘900. Ciononostante, in gioventù, dopo aver assistito alla Messa, si recava
a ballare ed era conosciuta come “una reginetta della
danza”. Originaria di Adria, aveva poi vissuto diversi
anni a Fasana, prima di stabilirsi a Ca’ Labia con la iglia Teresa, che la accudisce ancora, assieme alla nipote
Marianna. E ancor oggi, quando è in vena, ama raccontare i più signiicativi episodi della sua lunga esistenza.
“Ad maiora!” dunque, tenuto conto anche che la bontà
del Signore non conosce limiti.
Rolando F.
(foto tratta da cavarzereiniera.it)

L

o scorso venerdì 31
marzo si è concluso il
“Progetto genitori”: un
ciclo di incontri dedicati ai
genitori, promosso dall’Istituto Comprensivo di Cavarzere con la sempre fattiva
collaborazione dell’Assessorato all’Istruzione del Comune di Cavarzere che ha contribuito economicamente e
messo a disposizione la sala

conferenze di Palazzo Danielato
e il Teatro “T. Serain”. Questi appuntamenti, che
sono ormai una
tradizione per
la nostra scuola,
hanno lo scopo
di sollecitare la
rilessione fra i
genitori su argomenti di grande attualità. Sono spazi di incontro-confronto per approfondire il signiicato e il ruolo educativo ed emotivo
della famiglia e delle comunità educanti, con uno sguardo al contesto
socio-culturale attuale. Quest’anno nelle serate, coordinate da docenti
esperti nel campo della formazione e dell’educazione, la dott.ssa Giulia Mancin, il dott. Gionata Paci e dott.ssa Monica Lazzaretto hanno
afrontato il tema della “Resilienza”, davanti ad un pubblico attento
e partecipe di genitori. Oggi più che mai è necessario praticare nella
nostra quotidianità la resilienza, ovvero la capacità di far fronte agli
eventi della propria vita in maniera positiva e ottimista, essere in
grado di ricominciare da capo anche quando le cose non vanno per il
verso giusto. La conclusione del progetto si è svolta nello splendido e
accogliente teatro “Serain” con lo spettacolo della compagnia teatrale
“Barabao” dal titolo “Kong – l’ottava meraviglia del mondo”, che ha visto la presenza delle famiglie degli studenti della Scuola Secondaria di
1° grado “A. Cappon”. La trama dello spettacolo ha permesso di approfondire la tematica principale, attraverso l’adozione di un tono ironico
e umoristico, senza sminuirne l’impatto e la serietà, anche attraverso
l’interazione dei presenti in sala. L’evento teatrale, come anche gli incontri, ha riscosso la simpatia e il successo dei partecipanti ed è stato
realizzato grazie ad una consolidata fattiva collaborazione dell’Assessorato all’Istruzione del Comune con le scelte progettuali delle scuole
del nostro territorio.
R. Pacchiega
(foto tratte da cavarzereiniera.it)

BREVI DA CAVARZERE

* ROMEA – Un nuovo tracciato dell’Anas
Veneto per la messa in sicurezza della Romea
interessa anche i territori di Cavarzere e
Cona. Da Cavanella d’Adige passerà per
San Pietro d’Adige, Dolina e Valcerere di
Cavarzere e, attraversando il Gorzone,
taglierà San Gaetano ino al canale dei cuori,
per poi entrare nel comune di Cona e di
Correzzola. Quindi sbucherà sull’attuale
strada regionale che da Cavarzere conduce a
S. Margherita di Codevigo.
* LIBRI – L’ing. Pietro Boninsegna di
Cavarzere, venerdì 7 aprile scorso, ha
presentato ad Adria il suo ultimo libro:
“La guerra di un uomo tranquillo 19301945”, ispirato alla vita dello zio capitano
Mario Andreatti (56° reggimento Marche).
L’opera raccoglie il diario dell’Andreatti, con
un’ampia rassegna fotograica sui Balcani ai
tempi del massacro.
* NUOVA EDICOLA – Domenica 9 aprile, in
corso Europa a Cavarzere, è stata aperta una
nuova edicola gestita dalla signora Corinna
Ferrarese Sartori, dove si potrà acquistare
settimanalmente anche “Nuova Scintilla”.
Durante l’inaugurazione è stato oferto un
rinfresco e una copia omaggio di “Nuova
Scintilla”. Il negozio, oltre a libri e giornali, è
fornito anche di materiale igienico-sanitario
per le signore, giochi per i bambini, profumi
e prodotti di bellezza femminile in genere.

* CONCERTO – Concerto-conferenza dal
titolo “Invertiamo la rotta contro il pensiero
unico” mercoledì 19 aprile alle ore 20.30
al teatro parrocchiale “Goldoni”, con la
partecipazione del cantante Amato Pavia.
La serata, con ingresso libero, è organizzata
dalla parrocchia di San Mauro di Cavarzere,
dai Padri Canossiani, dal patronato cattolico
S. Pio X, dalla koinonia Giovanni Battista di
Corte Gesia (Cona).
* DECESSO – Giuseppe Marcato, conosciuto
come Pino, storico dipendente della casa
di cura di Porto Viro, se ne è andato a
soli 54 anni. Responsabile addetto alle
manutenzioni del nosocomio polesano,
abitava a Boscochiaro, dove si sono tenuti
i funerali. Lascia la moglie Elisa e i due
igli Davide e Luca. Stefano Mazzuccato,
amministratore delegato della casa di cura,
lo ha deinito “un uomo di poche parole, ma
leale e onesto” con il quale da amici “bastava
uno sguardo per capirci”. E “un grande amico
e un grande uomo” di cui si avvertirà la
mancanza.
* CONCORSO – La “Settimana serainiana”
si è arricchita di un concorso tra i
commercianti cavarzerani: “Una vetrina
per il maestro”, che premia le attività che
realizzano le più rainate e originali vetrine
ispirate al musicista. Gli allestimenti saranno
giudicati da una apposita commissione.

* BOSCOCHIARO – In località Boscochiaro
sono in corso i lavori di adeguamento del
sostegno “Viola” sul canale S. Pietro, a
cura del consorzio di boniica Adige-Po, in
collaborazione con il comune; la spesa sarà
ripartita fra i due enti. Lo scopo dell’opera
è quello di migliorare il delusso delle acque
dell’area urbanizzata, in abbinamento anche
ad un intervento di Polesine Acque sulla
fognatura mista del luogo.
* PONTE SUL GORZONE – Continuano le
polemiche sul nuovo ponte sul Gorzone tra
Boscochiaro e Martinelle, dove le corriere
continuano a non passare a causa delle due
rampe di accesso troppo alte. Dicono gli
abitanti della frazione: “Siamo disposti a
lavorare gratis per il comune per avere una
viabilità decente”; in quanto “la struttura
nuova funziona peggio del vecchio ponte”.
Anche l’azienda veneziana della mobilità,
che comprende l’Actv, sta cercando una
soluzione al problema che interessa
particolarmente i lavoratori pendolari. I
mezzi pubblici potrebbero attraversare il
ponte verso Busonera e arriverebbero dalla
strada arginale dell’Adige a Boscochiaro,
per poi risalire sul ponte. Si chiede inoltre
l’eliminazione della linea di mezzeria,
l’installazione di segnaletica e la sostituzione
del guard-rail, in modo da consentire il
contenimento dei mezzi pesanti. Cose

di cui si sta interessando anche la città
metropolitana e il comune, per evitare che le
corse si allunghino di 20-30 minuti.
* POLITICA – Dopo l’elezione di
Sabrina Perazzolo a nuovo segretario
del Pd cavarzerano, in sostituzione del
dimissionario Paolo Vallese (la sede era
stata commissionata), tre dissidenti in
consiglio hanno costituito in consiglio
comunale il gruppo Movimento democratico
progressista. Sono l’assessore al bilancio
Andrea Orlandini e i consiglieri Francesco
Viola ed Elisa Fabian (capogruppo). Per il
rinnovo del segretario del Pd hanno votato
solo una settantina su 170 iscritti. Il sindaco
si è detto iducioso nella tenuta della Giunta.
* UNITALSI – L’Unione italiana trasporto
ammalati a Lourdes organizza un
pellegrinaggio dal 30 aprile al 5 maggio in
treno, con il patriarca mons. Moraglia, e il
vescovo mons. De Antoni, assistente Unitalsi
del Triveneto. Info: presidente locale Renzo
Longhin: 0426/52513, 349/4330742.
* GALÀ SPORTIVO - L’assessorato
allo Sport e la Consulta comunale sport
organizzanoo per sabato 22 aprile, alle 21, il
“Galà dello sport 2017”. Ospite d’onore della
manifestazione, che si svolgerà al teatro
“Tullio Serain”, con ingresso libero, sarà
Moreno Argentin, campione del mondo di
ciclismo su strada.
R. F.

