
NOALE

Passa in Consiglio, in via defi-
nitiva, la variante parziale al 
piano  regolare  dell’area  
dell’ex consorzio agrario, do-
ve in futuro arriveranno gli uf-
fici di Acque Risorgive. 

Ma la delibera ha fatto di-
scutere.  Come  ha  spiegato  
l’assessore  all’Urbanistica  
Alessandra Dini, ripercorren-
do l’iter, c’è anche l’ultimo pa-
rere favorevole della Sovrin-
tendenza a sbloccare il pro-
getto per vendere la porzione 
dell’area degli ex magazzini, 
a nordest di palazzo Carraro. 

«È stato un cammino lungo 
un anno» ,spiega Dini ma Mi-
chele  Cervesato  (Noalesi  al  
Centro) ha chiesto alla sinda-
ca Patrizia Andreotti di porta-
re in Consiglio la convenzio-
ne e arriverà in una delle pros-
sime sedute. Nell’intesa sigla-
ta tra Comune e Acque Risor-
give  nella  superficie  dell’ex  
consorzio agrario, in via Ros-
si, sorgerà un edificio per ospi-
tare i sessanta dipendenti, li-
berando le sedi di Mestre e Mi-
rano. Il Comune realizzerà la 
biblioteca nell’edificio Carra-
ro, sempre su via Rossi, e una 
passerella carrabile di collega-

mento con il parcheggio dei 
Mercati Nuovi, mentre Acque 
Risorgive farà una sala poli-
funzionale da 150 posti a se-
dere. Astenuta Michela Barin 
(Noalesi al Centro). «Non me 
la sono sentita», spiega la con-
sigliera, «di dare il mio voto fa-
vorevole alla variante. Intan-
to il Comune venderà per 260 
mila euro ed è un prezzo ribas-
sato. Acque Risorgive costrui-
rà una sala riunioni di 160 me-
tri quadrati, che resterà di sua 
proprietà, non pagherà oneri 
di urbanizzazione e pretende 
una servitù perpetua di 1.547 
metri quadrati all’interno del 
complesso da destinare a par-
cheggio per le auto, oltre quel-
le da via della Fonda e via Ros-
sa. Il Comune cederà un’altra 
superficie nell’area dei Merca-
ti Nuovi e costruire un ponte 
sul Marzenego. Meglio rive-
dere le condizioni». —

Alessandro Ragazzo

Matteo Riberto / MIRANO

I classici sono più attenti al 
presente di quanto lo siamo 
noi. E in un presente sempre 
più difficile  da  decifrare ci  
aiutano a guardare le  cose 
con  occhi  critici,  vigili.  Ci  
spingono a riflettere andan-
do oltre il quotidiano ponen-
do l’accento su questioni che 
accompagnano  da  sempre  
l’uomo. Il concetto di giusti-
zia è uno di questi, tanto anti-
co quanto attuale. 

E proprio Dike, la Giusti-
zia, è stato il tema della sera-
ta che si è tenuta sabato al 
Teatro di Villa Belvedere. L’e-
vento è stato il trentesimo ap-
puntamento  del  progetto  
Classici Contro, ideato da Al-
berto Camerotto e Filippoma-
ria  Pontani  dell’Università  
Ca’ Foscari di Venezia. L’in-
contro,  “Dike,  ovvero della  
giustizia tra l’Olimpo e la er-
ra”, è stato realizzato grazie 
alla collaborazione tra l’Uni-
versità Ca ’Foscari di Vene-
zia, l’Associazione Italiana di 

Cultura Classica Venezia, il 
Liceo Majorana-Corner  e  il  
Comune di Mirano. Partner 
il quotidiano La Nuova di Ve-

nezia e Mestre. Come nell’An-
tica Grecia, il Teatro di Villa 
Belvedere si è riempito, con 
persone disposte anche lun-
go i gradoni per ascoltare i re-
latori e gli studenti che han-
no messo in scena opere trat-
te dai grandi classici, interval-
late dalle musiche dei violini 
dei ragazzi del Gruppo Musi-
cale diretto da Maria Gelsi. 
La serata è stata presentata 
da Luisa Andreatta e Monica 
Niero del Liceo Classico Ma-
jorana-Corner  e  introdotta  
dalle parole di Renata Cibin, 
Presidente del Consiglio Co-
munale con delega alla pro-
mozione  e  valorizzazione  
delle  attività  culturali.  Nel  
Mondo Greco, specie ad Ate-
ne, la giustizia non era confi-
nata nelle sole aule dei tribu-
nali ma pervadeva la vita quo-
tidiana dei cittadini. Il ritrat-
to di Socrate fatto da Plato-
ne, lo vede infatti impegnato 

nelle piazze e in tutti i luoghi 
pubblici  per  indagare  cosa  
sia Giustizia. 

Il  senso  dell’iniziativa  i  
Classici Contro e della serata 
di sabato è proprio questo: al-
largare gli spazi di confronto 
per una cittadinanza più atti-
va. La prima relatrice a salire 
sul palco è stata Laura Lulli, 
ricercatrice  dell’Università  
dell’Aquila, che ha ripercor-
so le parole più antiche della 
lirica  arcaica.  Dalla  favola  
dell’Aquila e la Volpe di Ar-
chiloco fino alla filosofia di 
Anassimandro. La giustizia è 
equilibrio che va ripristinato 
quando  viene  disgregato.  
Poi  Elena  Fabbro,  grecista  
dell’Università di Udine, che 
ha ripercorso le regole della 
prima democrazia d’Europa 
nell’Atene del V secolo anche 
attraverso le Vespe di Aristo-
fane. Opera che mette in sce-
na una situazione esplosiva 
per la città dove si sviluppa-
no dinamiche che si possono 
ritrovare simili nella società 
dei nostri giorni. Infine l’in-
tervento della professoressa 
Mariapia Lionello del Liceo 
Majorana Corner che attra-
verso  un’analisi  di  alcune  
opere  di  Shakespeare,  “Il  
Mercante di Venezia” in pri-
mis, ha posto l’accento su al-
cuni temi cruciali  ponendo 
una domanda fondamenta-
le: la Legge può essere ingiu-
sta? E finito lo spettacolo, a 
cui hanno assistito soprattut-
to tanti giovani, fuori dal tea-
tro c’era chi continuava ad in-
terrogarsi  sulle  possibili  ri-
sposte.  Insomma,  la  serata  
ha raggiunto l’obiettivo. —
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MIRA

Si è spento all’età di 88 anni a 
Pontelongo  dove  risiedeva  
Cirillo  Bordin  storico  com-
merciante  di  Mira  Taglio,  
che per decenni ha gestito un 
negozio di generi alimentari 
all’incrocio fra il ponte sul ca-
nale Taglio la brentana e il 
Naviglio. 

Cirillo Bordin ha aperto il 
negozio negli anni Sessanta 
e fino a qualche anno fa cioè 
fino alla pensione ha conti-

nuato ad essere il negozio di 
riferimento  dei  generi  ali-
mentari nel capoluogo. 

«Tutti a Mira», spiegano al-
cuni  residenti,  «negli  anni  
Settanta e Ottanta conosce-
vano il negozio di alimentari 
che gestiva Cirillo. Era una 
persona generosa che ha aiu-
tato anche tante famiglie di 
Mira in difficoltà in quegli an-
ni dando loro cibo se necessa-
rio per sbarcare il lunario a 
volte anche gratis».

I funerali di Cirillo Bordin 
si terranno oggi pomeriggio 
19 novembre alle o15.30 nel-
la chiesa di San Nicolò a Mira 
Taglio.  La  salma  arriverà  
dall’ospedale di Piove di Sac-
co.  Il  commerciante  lascia  
due figli, il genero , la nuora e 
i nipoti. —

A.Ab. 

idrovia

Padova-Mare
Per i comitati
ok al progetto
già approvato

mirano

Al convegno sulla giustizia
la lezione che viene dai classici
Villa Belvedere affollata sabato sera per le relazioni dei professori intervenuti 
L’incontro promosso dal Liceo Majorana-Corner con l’Università Ca’ Foscari

Il teatro di Villa Belvedere affollato per il convegno sulla giustizia

noale

Vendita consorzio agrario
voto positivo in Consiglio

mira

Si è spento Cirillo Bordin
storico commerciante

Cirillo Bordin

MIRA

«Concordiamo su un’uni-
ca progettazione per l’Idro-
via Padova -  Mare senza 
correre il rischio di riparti-
re dallo studio di fattibilità 
del 2011». 

A dirlo è Marino Zambo-
ni referente dei Comitati  
Uniti ( una trentina fra pa-
dovano vicentino e vene-
ziano) dopo la presentazio-
ne a Saonara da parte del 
deputato  Roberto  Caon  
della sua proposta di legge 
“ad  hoc”  per  il  percorso  
dell’idrovia Padova-Mare, 
vista  fondamentalmente  
come opera di salvaguar-
dia  idraulica.  «Crediamo  
sia  coraggioso  l’intento  
del  deputato Caon e  del  
consigliere Maurizio Con-
te, che», spiega Zamboni, 
«richiamano alle loro re-
sponsabilità di redazione 
del progetto i vertici regio-
nali oltre che lo Stato per 
la parte dei finanziamenti. 
Sarebbe molto importante 
che si potesse utilizzare il 
percorso  progettuale  fin  
qui intrapreso per non es-
sere  costretti  a  ripartire  
dallo  studio  di  fattibilità  
del 201». —

A.Ab. 

NOALE

Ancora una conferma per 
la  pasticceria  Zizzola  di  
Noale.  Il  locale  di  Borgo  
dell’Oasi, infatti, è stato an-
cora  una  volta  segnalato  
dalla guida Gambero Rosso 
2018, ottenendo 88 punti 
su 100, aumentando il pun-
teggio di un punto rispetto 
a dodici mesi fa e confer-
mando le due torte, come 
se fossero le due stelle Mi-
chelin,  per  intenderci.  A  

quota novanta, si raggiun-
gono le tre torte e solo tre 
pasticcerie in Italia posso-
no vantare di averne due o 
tre. All’interno di Zizzola ci 
lavorano sedici persone, di 
cui  quattro  sono  proprio  
della famiglia: papà Stefa-
no, titolare e pronipote del 
fondatore, la moglie Barba-
ra Centenaro, i figli Riccar-
do, impegnato in laborato-
rio e Angela, che si occupa 
del reparto bar. —

A.Rag.

noale

La pasticceria Zizzola
conferma le “due torte”

SALZANO

Sulla scia di quanto stanno 
facendo altri comuni, pure 
Salzano avrà le colonnine 
per  la  ricarica  dei  veicoli  
elettrici. 

Il Comune, infatti, ha sti-
pulato un accordo con Enel 
X  Mobility  per  realizzare  
una rete che preveda quat-
tro colonnine, per rifornire 
in contemporanea due vei-
coli, tra capoluogo e Robe-
gano in dei punti ancora da 
definire. Ma c’è la volontà 
di investire in questo setto-
re. «Vogliamo fare di più», 

spiega il consigliere delega-
to  all’Ambiente  Alessio  
Vian, «per incentivare l’uso 
di  veicoli  che permettano 
un ulteriore abbattimento 
dell’inquinamento  sia  at-
mosferico sia acustico. La 
presenza delle colonnine di 
ricarica sarà utile a chi di-
spone  già  di  una  vettura  
elettrica ma, sicuramente, 
di incentivo per altri che la 
vorranno acquistare». Così 
facendo, Salzano sarà inse-
rita nell’apposita mappa sa-
tellitare europea per chi do-
spone di questi veicoli. —

A.Rag.

salzano

Arrivano le colonnine
per i veicoli elettrici

camponogara

Parco Parolini
Nuovo ricorso
al Tar contro
l’esproprio

CAMPONOGARA

Doccia fredda per il Comu-
ne dopo la presentazione di 
un nuovo ricorso al Tar per 
la questione del parco pub-
blico Parolini. I ricorrenti, 
privati cittadini ex proprie-
tari del terreno oggetto di 
un esproprio ritenuto ille-
gittimo ora puntano a far 
annullare la nuova delibe-
ra che sana la situazione, 
approvata dal Consiglio co-
munale a giugno 2018. La 
vicenda che ha quasi 30 an-
ni ha visto una delibera di 
esproprio dell’area privata 
da parte del Comune che 
era stata dichiarata illegitti-
ma dal Tar per la mancata 
dimostrazione dell’uso pub-
blico del parco. 

Era  stata  respinta  però  
anche la domanda risarcito-
ria proposta dagli ex pro-
prietari, riconoscendo con-
gruo il risarcimento già ver-
sato. Ma il Comune non si è 
rassegnato.  A  giugno  di  
quest’anno  ha  presentato  
in Consiglio un nuovo prov-
vedimento  arricchito  da  
una  relazione  contenente  
nuovi elementi conoscitivi 
riguardo la pubblica utilità 
del  terreno.  Il  sindaco  di  
fronte al nuovo ricorso non 
si scompone. «Il ricorso dei 
privati», dice Menin, non ci 
preoccupa». —

A.Ab.
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