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CA’ EMO Assemblea pubblica, poco partecipata, con sindaco e assessori

Posta, chiusura inevitabile
Non è mancata qualche autocritica. Arriverà un pulmino per gli anziani

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

CAVARZERE G i o ve d ì

Anche il vescovo Tessarollo
per celebrare San Mauro

Ca’ Emo Da sinistra Patrizia Osti Massimo Barbujani e Fabio Panetto

PRIMARIE Domani seggi aperti ad Adria, Bottrighe e Baricetta dalle 8 alle 20

Comitato Renzi, ultima stoccata al Pd locale

CAVARZERE L’associazione presenterà oggi il programma delle uscite invernali sulla neve

Un igloo in piazza per lo sci club Robin Hood

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – La comunità parrocchia-
le di San Mauro ha festeggiato nella
giornata di giovedì il santo patrono con
una serie di appuntamenti solenni che
sono culminati nella celebrazione eu-
caristica del tardo pomeriggio. A pre-
siedere la funzione era presente il ve-
scovo di Chioggia monsignor Adriano
Tessarollo, il quale insieme all’arcipre -
te di San Mauro don Achille De Benetti,
a don Umberto Pavan e ad altri sacerdo-
ti, si è unito ai tanti fedeli presenti nel
ricordo del santo martire patrono della
città.
La celebrazione si è svolta in un clima
di partecipazione e coinvolgimento da
parte delle tante persone presenti, tra
le quali il sindaco Henri Tommasi e
altri esponenti dell’amministrazione
comunale. Al termine della messa, il
sindaco ha rivolto un saluto a monsi-
gnor Tessarollo e gli ha consegnato un
presente da parte della Città di Cavarze-
re, stesso dono che l’amministrazione
comunale ha voluto fare al proprio par-
roco don Achille. Nello specifico è stato
consegnato dal sindaco un libro, scritto
dal maestro Carlo Baldi, che tratta delle
storia millenaria della città.
“La visita del vescovo nel giorno del
santo patrono – queste le parole del
sindaco – è importante per la nostra
comunità, soprattutto in questa fase
storica così difficile per la vita sociale,
caratterizzata da difficoltà che talvolta
possono portare allo sconforto e a una
mancanza di forza spirituale, cui sol-
tanto la fede può sopperire. San Mauro
rappresenta per tutti un modello da
seguire quanto a impegno, onestà in-
tellettuale e coerenza, virtù di cui oggi
abbiamo più che mai bisogno”.

C AVA R Z E R E - L’associazione sportiva Ro-
bin Hood sci club promuove per il pome-
riggio di oggi un appuntamento dedicato
a tutti gli appassionati di sci e sport sulla
neve. L’appuntamento con gli amici del-
l’associazione è in piazza Vittorio Ema-
nuele II, dove sarà allestito per l’occasio -
ne uno speciale igloo, il punto di riferi-
mento per tutti i cavarzerani che voglio-
no conoscere in anteprima il programma
della nuova stagione invernale che si
appresta a iniziare. La Robin Hood sci
club è un’associazione senza scopo di
lucro, nasce da un’idea di Andrea Nonna-
to, ski-man professionista, e di un grup-

po di amici che condividono la stessa
grande passione per lo sci e lo snowboard.
Dalla loro volontà venne creata un’orga -
nizzazione che potesse avvicinare la
montagna, con i suoi sport invernali ed
estivi, ai giovani e non solo di tutto il
Polesine e della zona sud del Veneziano,
consolidandosi negli anni come uno dei
più forti punti di riferimento del settore.
L’associazione iniziò la sua attività escur-
sionistica e sciistica sulle nevi delle vicine
Alpi, circa dieci anni fa, dedicando parti-
colare attenzione a tutti gli appassionati
dello sci ma anche della montagna e
riducendo drasticamente i costi, grazie

alle numerosissime convenzioni stipula-
te con i vari enti che collaborano con
essa.
Anche quest’anno per la stagione inver-
nale viene offerto un programma che
mescola sport e relax attraverso l’organiz -
zazione di gite giornaliere dedicate allo
sci, allo snowboard e allo scii di fondo,
ma anche al trascorrere di serene e diver-
tenti giornate a contatto di splendidi
panorami e in compagnia, coinvolgendo
tutti con entusiasmo e voglia di scoperta.
Nello specifico, il programma della deci-
ma stagione invernale prevede nove usci-
te, inizierà domenica 16 dicembre e ter-

minerà il 14 marzo. Esso è stato studiato
dal direttivo dell’associazione con l’in -
tenzione di allietare al meglio i fine setti-
mana e si svolgerà il sabato o la domenica
in giornate non consecutive e in località
sciistiche diverse. Tra queste Alleghe,
Pecol, Falcade, San Martino di Castrozza,
Arabba e Folgaria. Per conoscere tutte le
novità della stagione invernale che sta
per partire non rimane che passare nel
pomeriggio di oggi in piazza del munici-
pio, dove l’igloo dell’associazione non
mancherà di riservare gradite sorprese a
tutti gli appassionati della montagna.

N. S.

Il duomo di San Mauro

Luigi Ingegneri

CA’ EMO – Chiusura dell’uf -
ficio postale e fastidio pro-
vocato dagli odori sono stati
gli argomenti al centro del-
l’incontro pubblico promos-
so dall’amministrazione co-
munale con la cittadinanza
di Ca’ Emo che ha visto la
presenza del sindaco Massi-
mo Barbujani, degli asses-
sori Patrizia Osti e Fabio
Panetto e del delegato del
sindaco Davide Fusaro.
La chiusura della posta è
stata vissuta come una si-
tuazione inevitabile e ormai
si pensa a come venire in-
contro ad eventuali disagi
della popolazione, in parti-
colare di quella anziana. Co-
sì nei prossimi giorni l’am -
ministrazione invierà a tut-
te le famiglie del paese una
lettera a forma di semplice
questionario per conoscere
le reali emergenze alle quali
dover fare fronte.
Un modo diretto e semplice
per sapere dove ci sono an-
ziani che vivono soli, quanti
ancora riscuotono la pensio-
ne in contanti rispetto a

quelli che l’hanno fatta do-
miciliare e così pure per le
bollette, anche se è emerso
che ormai il 70 per cento
della popolazione ha fatto
domiciliare le proprie bel-
lette in banca o alla stessa

posta.
Qualora le richieste siano
significative, l’amministra -
zione provvederà a mettere
a disposizione un mezzo per
accompagnare le persone
all’ufficio di Baricetta, per

ora si è ipotizzato per due
giorni al mese proprio in
coincidenza con la scadenza
delle pensioni. Durante il
dibattito è emersa anche
qualche autocritica in
quanto è stato fatto notare
che troppe persone di Ca’
Emo da tempo si rivolgono
ad altri uffici togliendo la-
voro a quello di paese e ren-
dendolo di fatto non più
p r o d u t t i vo.
La seconda questione spino-
sa riguarda gli odori che nel
periodo estivo sono davvero
insopportabili. I cittadini
hanno fatto presente che si
è costretti a stare con le
finestre chiuse propri nei
mesi in cui si muore dal
caldo. Il sindaco fa fatto
osservare che vengono effet-
tuati regolarmente dei con-
trolli da parte degli organi
competenti ma non si regi-
strano irregolarità di rilie-
vo, anzi sono stati severa-
mente sanzionati dei mezzi
di trasporto che non hanno
rispettato le norme, così pu-
re un’azienda che risultata
troppo superficiale nella ge-
stione di certi prodotti.

ADRIA - E’ in arrivo il giorno delle primarie
del centrosinistra. Cinque i candidati in
corsa per la candidatura a premier: Pierlui-
gi Bersani, Laura Puppato Matteo Renzi,
Bruno Tabacci e Nichi Vendola. Nella città
etrusca la sfida si preannuncia tra il segre-
tario nazionale del Pd e il sindaco di Firen-
ze, anche se la sorpresa potrebbe essere il
governatore della Puglia. Per gli altri due
non c’è stata neppure campagna elettora-
le.
Nel comune di Adria i seggi sono tre: Adria
capoluogo, sala-convegni ex-canossiane in
corso Garibaldi; Adria sud, sala polivalente
ex-scuole rosse in piazza della Libertà a
Bottrighe per i residenti di Bellombra, Bot-
trighe, Cavanella Po e Mazzorno Sinistro;
Adria nord, centro civico il Mulino in vicolo
Einaudi a Baricetta per chi abita a Baricet-
ta, Ca’ Emo, Fasana, Valliera.
Si vota domani dalle 8 alle 20 e chi intende
votare è tenuto a presentarsi ai seggi con
un documento di identità e la tessera elet-
torale. Per ogni ulteriore informazione è
consultabile il sito: www.primarieitalia-
benecomune.it
Un ultimo appello arriva dal comitato Ren-

zi per bocca del coordinatore Mauro Rubie-
ro e del responsabile amministrativo Mat-
teo Stoppa. “Noi che abbiamo in queste
settimane con entusiasmo scelto di soste-
nere Matteo Renzi – scrivono in una nota -
siamo del parere che un vero cambiamento
e una speranza concreta per il nostro futuro
potrà avvenire se a governare l'Italia sarà il
sindaco di Firenze. E questo perché è arri-
vato il momento di dare un'opportunità

alle giovani generazioni e a coloro che oggi
per la prima volta desiderano aiutare il
Paese con le proprie competenze e con uno
spirito nuovo, perché è necessario che le
attuali classi dirigenti facciano un passo
indietro riconoscendo gli errori e le omis-
sioni fatte anche nel recente passato e
dando il loro contributo in maniera diver-
sa. Pensiamo che adesso all'Italia non serva
un buon segretario di partito, com’è Bersa-
ni, e nemmeno una figura che divide come
Vendola, ma serva una figura decisa che sa
guardare non alle segreterie dei partiti ma
ai cittadini e ai loro problemi quotidiani”.
I due consiglieri comunali del Pd non ri-
sparmiano una stoccata alla dirigenza lo-
cale del partito. “Votare Matteo Renzi –
dicono Rubiero e Stoppa - significa staccare
la spina anche alla politica fallimentare
locale del centro sinistra, aprire ad una
nuova concezione di politica riformista vi-
cina ai nuovi mezzi di comunicazione e con
un termometro reale del gradimento di
idee e prospettive, cosa tragicamente man-
cata negli ultimi decenni del centro sini-
stra adriese”.

L. I.

I sostenitori di Matteo Renzi in piazza

■ Sulla questione dei cattivi odori
Barbujani ha spiegato che vengono fatti

i controlli e non c’è alcuna irregolarità


