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Anche se non sembra,
tutti i vari gruppi politi-
ci presenti a Cavarzere

stanno preparandosi, ciascuno
a modo suo, per le elezioni am-
ministrative comunali del 2011.
A quanto si dice da più parti, in
lizza ci sarà ancora il sindaco
uscente Pier Luigi Parisotto (nel-
la foto) e lo si può anche intuire
dalle prime “scaramucce” e dai
primi “fendenti” che l’opposi-
zione attuale sta sparandogli
contro, vedi i casi Ipab e la Cit-
tadella Socio Sanitaria; egli na-
turalmente cerca di difendersi
rispondendo colpo su colpo. Sempre per sentito
dire, due Liste Civiche stanno cercando adepti
per liste e programma; c’è da vedere come si pre-
senterà il Pdl, rappresentato dal sindaco Pier Lui-
gi Parisotto, poiché al suo interno ci sono stati
degli sfaldamenti e dei fuoriusciti che difficil-
mente ritorneranno al nido. Chi ha già messo le
mani avanti prendendo le sue posizioni è stata la
Lega Nord, presente attualmente in consiglio co-
munale non perché i suoi rappresentanti fossero
stati scelti dalla gente, ma perché usciti da altri
gruppi politici. Ma dopo le ultime regionali e pro-
vinciali, la Lega Nord spera in un altro successo-
ne a Cavarzere ed il suo segretario locale, Clara
Padoan, già inizia ad esternare specifiche opinio-
ni. Innanzitutto la Lega Nord da settembre avrà la

sua sede politica in via Mat-
teotti che verrà inaugurata con
la presenza di ospiti illustri
della Regione Veneto e della
Provincia di Venezia: sicura-
mente fra questi ci sarà Mi-
chael Valerio, figlio del segreta-
rio locale, che è tornato a rico-
prire l’incarico di Consigliere
provinciale dal mese di giugno
dopo le dimissioni di Flavio Ze-
bellin. La nuova sede, secondo
il segretario Padoan, potrà of-
frire un punto di riferimento
alla cittadinanza in vista delle
amministrative del prossimo

anno e così offrire proposte ed iniziative per la
stesura del programma elettorale. “Consapevole
del peso politico che riveste come primo partito
locale – afferma il segretario C. Padoan – La Lega
è pronta a scendere in campo con la propria
squadra ed il proprio candidato, forte della fidu-
cia accordataci dai cittadini”. Ma la Lega Nord
con chi starà? Con il Pdl come in campo naziona-
le o contro il Pdl come in consiglio comunale ca-
varzerano? È il segretario a rispondere a proposi-
to: “Sempre nel mese di settembre avvieremo del-
le trattative con le segreterie politiche cavarzera-
ne al fine di verificare se sussistano convergenze
tali da far scaturire accordi politici su temi a noi e
ai cittadini cari, quali ad esempio, sicurezza, so-
ciale e lavoro”.                                               U. Bello

IN VISTA DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE
I Giovani Democratici cavarzerani in festa dal 4 all’8 agosto

“Cavarzere rock”

EVENTI

Dal 4 all’8 agosto presso
il parcheggio della Scuo-
la Media “A. Cappon”, i

giovani democratici cavarzera-
ni organizzano “Cavarzere
Rock”, la prima festa musicale
rivolta essenzialmente ai giova-
ni. Il fine dell’iniziativa è quello
di movimentare le calde serate
d’agosto, offrendo ai giovani
che rimangono in paese, e non
solo ai giovani ma anche ai loro
genitori, una valida alternativa
di divertimento all’insegna della buona musica,
grazie a un programma stimolante, vivace e ricco
di concerti. Il portavoce dei giovani del Partito De-
mocratico locale, Umberto Zanellato, pieno d’entu-
siasmo ha così commentato l’iniziativa: “Si tratta
di un’ottima opportunità per la giovane generazio-
ne locale, che potrà assaporare differenti generi
musicali, grazie alle cinque serate programmate
pensando proprio a loro. A Cavarzere manca, infat-
ti, una valida alternativa ricreativa rispetto alle lo-
calità limitrofe, specialmente nel periodo estivo, a
dispetto delle tante feste organizzate ad esempio
nelle frazioni, per cui il nostro gruppo ha pensato
bene di rimboccarsi le maniche e mettersi al lavo-
ro, per migliorare l’offerta ricreativa dedicata al
pubblico più giovane ma anche rivolgendosi agli
amanti della musica in genere”. La giovane festa
avrà inizio MERCOLEDÌ 4 AGOSTO, quando alle 19 sarà
inaugurata ufficialmente con le musiche di dj Che-
co, un giovane dj proveniente dal Delta del Po. GIO-

VEDÌ 5 AGOSTO alle 21 sarà la vol-
ta della musica dei “Nos Avaria”,
un gruppo nato a Cavarzere nel
marzo del 2007 dalla voglia di
quattro adolescenti di provare a
realizzare il sogno comune di
far musica. Da una timida par-
tenza ai grandi successi dell’e-
state 2009 che segna una svolta
per il gruppo: realizzare nei tre
mesi estivi un totale di trenta
concerti tra Veneto e Emilia-Ro-
magna. Ora la band si appresta a

ricominciare una serie di concerti dove presenterà
il nuovo lavoro. I “Nos Avaria” sono Andrea Caval-
laro al basso, voce e tastiere, Alberto Giacobbe e
Nicola Piva alle chitarre e cori e Antonio Zanellato
alla batteria. VENERDÌ 6 AGOSTO alle 21 spazio alle
musica dei “Loverdrive”. Il loro gruppo prende vita
nel 2006, con l’incontro tra Raffaele, Nicola e Mi-
chele in un piccolo studio di registrazione usato
come sala prove. I “Labelsteel” saranno i protago-
nisti di SABATO 7 AGOSTO, sempre alle 21, per una se-
rata all’insegna del metal. DOMENICA 8 AGOSTO, alle
21 chiuderà le danze e la festa la musica degli
“Acustic Spirit”, un duo rodigino nato nel 2009 dal-
l’incontro fra Valter Tessaris, virtuoso chitarrista,
già noto nelle migliori piazze musicali d’Italia, e
Stefano de Stefani, cantante e percussionista, deri-
vante da molteplici esperienze musicali. Gli orga-
nizzatori fanno sapere inoltre che tutte le sere fun-
zionerà uno stand gastronomico, con piadine, bibi-
te e patatine.                                             R. Pacchiega

Probabile la ricandidatura di Parisotto, la Lega si fa sentire

Chi sarà il candidato?

* VIABILITÀ – La Regione ha previsto un netto miglioramento della viabilità
lungo le strade interessate dalla linea ferroviaria Adria-Mestre. Saranno
spesi ben 720mila euro per migliorare la sicurezza e per gestire i tempi di
chiusura-apertura dei passaggi a livello con fibre ottiche, per ridurre i tempi
di attesa e far fluire meglio il traffico specie nelle zone di Cavarzere e Cona.
* IL COMPUTER TI INFORMA SUL TERRITORIO – È stata riformulata la
convenzione tra i comuni di Cavarzere e Loreo per l’utilizzo del Sistema
Informativo Territoriale: un sistema che permette la gestione del territorio e
la possibilità di visualizzare dati geografici, cartografici e topologici.
* VESPA RADUNO – Il Patronato S. Pio X di Cavarzere sabato 31 luglio
accoglie il terzo Vespa Incontro: alle 16 ritrovo presso il patronato, iscrizione
e drink di benvenuto; alle 17 giro turistico; alle 20 premiazione delle varie
categorie. Presso il Patronato è allestito anche uno stand gastronomico.
* BOSCOCHIARO IN FESTA – Dal 29 luglio al 2 agosto la frazione di
Boscochiaro propone stand gastronomico, musica, divertimento tutte le
serate ed un eccezionale spettacolo pirotecnico alla domenica. La “festa
popolare” è organizzata dal comitato cittadino in coincidenza con le
tradizionali ricorrenze di S. Chiara e S. Francesco.                                         Vivy

Brevi dal… Cavarzerano

La storia di una città attraverso la storia di un distributore di benzina

I cambiamenti nel tempo
Èuna bella tappa arrivare a ce-

lebrare il 50° anniversario di
qualche avvenimento parti-

colare della vita ed i festeggiamenti
che ne seguono sono sempre molto
gratificanti. A San Pietro di Cavar-
zere qualche giorno fa si è voluto ri-
cordare in vari modi una ricorrenza
abbastanza originale, la nascita,
cinquanta anni fa, lungo la strada
che costeggia la sponda dell’Adige,
di un distributore di benzina. Dis-
tributore che, a ben guardarlo, in
una foto scovata in qualche cassa-
panca, aveva il sapore ed il calore
dei distributori del Far West: quat-
tro assi di ferro infissi sulla strada
di ghiaia, un manometro sconnesso
ed una pompa… a mano per scari-
care la benzina da qualche deposito nei serbatoi delle auto o delle
moto e motorini (mezzi di trasporto particolarmente usati negli anni
sessanta); manca solo, nella foto, la persona addetta al travaso occu-
pata ad azionare la pompa a colpi di braccia e poi la scena è comple-
ta. Ultima “chicca” del distributore l’insegna che non ha niente da in-
vidiare con quelle mastodontiche e piene di luminosità del giorno
d’oggi: l’indicazione della benzina erogata “L’Aquila” ti fa pensare al-
la potenza ed alla fierezza di questo animale, pardon... di questa ben-
zina che ti fa volare sicuro e sereno sulle strade senza paura che pos-
sa succederti qualche guaio. Ma a cinquanta anni di distanza quel dis-
tributore da Far West ha cambiato volto, ha cambiato look e lo dimo-
stra Gervasio Ferraese, il gestore del distributore “L’Aquila” di qual-
che anno fa, ragazzino con i pantaloncini corti addetto ad armeggia-
re l’asse della pompa, gestore del nuovo impianto, non grande ma

moderno e sufficiente ad accontentare
i clienti abituali e quanti passano lungo
la strada provinciale San Pietro - Dolfi-
na. Ma Gervasio Ferrarese accanto al
distributore ci ha costruito anche un
Coffee Break, un localino accogliente
che può soddisfare le esigenze di tanta
gente di varie età. Gervasio Ferrarese è
veramente orgoglioso di questo 50° an-
niversario perché di strada ne ha fatta
per arrivare a tanto e benzina ne ha
versata nei serbatoi per potere co-
struirsi quanto tutti possono ammira-
re. Lui, Gervasio, tiene a precisare che a
questo nuovo distributore è arrivato
anche grazie all’aiuto dei genitori Gui-
do e Lucia e dei fratelli Clorinda e Gil-
berto, e dei sigg. Vittorio e Lucia Rava-
gnan, ma sia il vecchio che il nuovo dis-

tributore sono sempre stati legati alla figura e all’opera di Gervasio
Ferrarese e alla sua popolarità che in vari modi lungo gli anni si è at-
tirato, perché Gervasio Ferrarese per anni è stato legato alla politica
ricoprendo le cariche di consigliere comunale e di assessore alla Pub-
blica Istruzione. È stato poi membro del consiglio provinciale dell’A-
ter di Venezia e responsabile della stessa Ater a Cavarzere, a lui van-
no ricondotte molte operazioni di restauro delle abitazione Ater nel
cavarzerano. Ma Ferrarese la sua popolarità se l’è creata anche come
“John Ferraese e la Band Anni ‘70” quando, smessa la tuta di benzi-
naio, si portava nelle piazze di Cavarzere e dintorni per allietare con
il suo canto e le canzoni anni ’70 le serate della gente, sempre pronto
e disponibile quando e dove la solidarietà, la generosità, la beneficen-
za lo richiedevano. Sicuro che la musica rivela ai cuori ciò che la
scienza non può mai rivelare alle menti.                                  Ugo Bello

In questi momenti di crisi occupazionale ben venga l’Avviso
Pubblico emesso dal Comune di Cavarzere in occasione del 6°
Censimento dell’Agricoltura – 2010 per incarichi di n. 2 coor-

dinatori e n. 4 rilevatori e per la formazione di una graduatoria di
merito per “richiedenti esterni”, si rende noto che “chiunque mag-
giorenne fosse interessato agli incarichi di coordinatore e di rile-
vatore, è invitato a presentare apposita domanda all’Ufficio Co-
munale di Censimento entro il giorno 21.08.2010, entro e non ol-
tre le 12.30. Coloro che presentano domanda per un’adesione non
possono presentare domanda per l’altra. Chi vuole avere maggio-
ri delucidazioni può telefonare allo 0426-3171125, o cercare nel
sito www. comunecavarzere.it                                                          ub

Avviso pubblico

Cercansi coordinatori e rilevatori


