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7. Dal Gazzettino di  Venezia di sabato, 23 marzo 1963 

 
1. CRONACA di SPINEA: Un servizio antiquato per la nettezza urbana 
 

   È urgente ammodernare il servizio di 

nettezza urbana a Spinea. L’aumento 

degli abitanti, delle case, delle strade 

non può andare d’accordo con la 

lentezza di un carro trainato da un 

cavallo. Facendo un giro per Spinea 

anche nel tardo pomeriggio si scorgono 

in alcune strade le pattumiere ancora da 

vuotare: spesso si vede qualche 

massaia indispettita che deve riportarsi a 

casa il secchio ancora pieno di rifiuti; 

forse il carro della nettezza urbana 

passerà domani o dopodomani.  

   Nei paesi vicini i servizi di nettezza 

urbana  vengono effettuati con mezzi 

motorizzati che assicurano sveltezza del 

servizio e maggiore igiene alla 

popolazione. A Spinea purtroppo si resta 

indietro e la cittadinanza ne subisce le 

conseguenze. 

      Nel bilancio comunale del 1963 non 

sono previste spese per rinnovare i 

mezzi per la nettezza urbana, mentre 

l’Amministrazione comunale aveva 

promesso di farlo. 

 
 
 
2. CRONACA di SPINEA:  Disagio sulle strade sconvolte dal piccone 
 
   La pioggia di questi giorni ha reso difficili le condizioni di alcune strade che erano già 

state malridotte dai lavori per la costruzione dell’acquedotto; le strade interessate sono tra 

le più frequentate di Spinea, cioè la via Cimitero, via Fornase e via Crea. 

   Per posare le tubature era stato rotto l’asfalto poi rattoppato con sassi e terriccio. I disagi 

e l’interramento delle ruote degli automezzi sono ormai cose di tutti i giorni.  Fango e sassi 

trasportati dalle ruote e dalla pioggia hanno reso in più punti impraticabile il fondo stradale.  

    La viabilità è particolarmente pericolosa per i ciclisti e motociclisti soprattutto nelle ore 

notturne, quando data la scarsa illuminazione, è reso impossibile scansare i sassi che 

possono causare qualche brutta caduta. 

    E’ necessario risistemare subito le strade spinetensi. 
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Prova a rispondere alle domande 

 

 

1. Sul  Gazzettino si legge che a Spinea, nel 1963, c’erano due problemi, quali?  

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

2. Perché il giornalista pensa che a Spinea  bisognasse cambiare il modo di raccogliere i 

rifiuti?  …………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………  

3. Nel 1963, a Spinea,  c’era l’acquedotto?   

□ SÌ        

□ NO     

□ ERA IN COSTRUZIONE 

□ NON SI SA 

 

4. Secondo te, perché i giornalisti decisero di scrivere i due articoli? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

5. La maestra Nadia nel 1963 aveva ….. anni.  Perché non può ricordarsi del carro delle 

immondizie trainato dal cavallo?...................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………. 

6. I tuoi genitori possono ricordarsi del carro delle immondizie trainato dal cavallo che 

passava per Spinea ?............perché ……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

E i tuoi nonni? ……………………………………………………………………………………         

perché ……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 


