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CAVARZERE Sotto la lente gli alloggi e il numero degli animali. Petizione dei residenti

La burocrazia ostacola la Città degli angeli
Il rifugio per cani e gatti di Grignella oggetto di controlli da parte di Comune, polizia e Ulss 14

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Partendo dal-
la convinzione che la tutela
e il rispetto degli animali
debbano stare alla base di
ciascun paese che intenda
definirsi civile, il passo na-
turalmente consequenziale
appare l’incoraggiamento e
il sostegno a chi pone l’a-
more per gli animali alla
base delle proprie azioni. Il
percorso tuttavia non appa-
re così liscio e spesso lacci e
lacciuoli della burocrazia
complicano le cose, finen-
do inevitabilmente per pe-
nalizzare i più deboli, nello
specifico gli animali.
Città degli angeli è una ri-
fugio per animali che non
possono essere più tenuti
dai loro padroni in difficol-
tà, è curata dalla volontaria
Uepa Sonia Paccagnella che
nella frazione di Grignella
svolge il servizio di stallo e
accoglienza per animali,
sia temporanea che a tem-
po indeterminato. L’atmo -
sfera che si respira in que-
sta specie di paradiso per
chi ama gli animali è acco-
gliente, tutti gli ospiti sono
liberi di muoversi in più di
10mila metri quadrati di
terreno recintato con letti e
cucce, dentro a casette di
legno, per il riparo dal fred-
d o.
Il primo laccio burocratico
riguarda proprio le casette
che, circa un anno e mezzo
fa, sono state oggetto di un
provvedimento del sindaco
di Cavarzere Henri Tomma-
si che ha intimato la demo-
lizione delle casette di rico-
vero per gli animali, segna-
lando un abuso edilizio.

Termine inizialmente dato
per la demolizione tre me-
si, prorogati a tre anni gra-
zie all’azione legale da par-
te di Sonia Paccagnella.
Nel frattempo arriva una
petizione, firmata dalla
quasi totalità dei residenti
di Grignella, in cui si la-
mentano disagi per la pre-
senza degli animali al rifu-
gio. Animali che sono ospi-
tati in una zona recintata
con diversi spazi separati
tra loro e, per quanto ri-
guarda i gatti, comprensivi
di rete metallica anche in
copertura, quindi pratica-
mente invalicabile da parte
degli ospiti. È tuttavia da
sottolineare che diversi tra i
residenti nella zona di Città
degli angeli si rivolgono a
Sonia Paccagnella in caso di
emergenza, per ricevere per

CADA Oggi si celebrano i 20 anni

Incontri, la profondità
poetica di Arnaldo Pavarin

Chiereghin parlerà di consumatori

ADRIA – Tre prefazioni per il libro di Arnaldo Pavarin
“Uno cuore spazioso” presentato nei giorni scorsi al
Cada nell’incontro settimanale. “Arnaldo è talmente
bravo – ha sottolineato Cesare Lorefice, referente
culturale dell’associazione – al punto che il suo libro
ha meritato ben tre prefazioni: una di Adriano Roma-
gnolo, un’altra di Roberta Fava, la terza di Loredana
Cappellazzo, scrittrice scomparsa troppo prematura-
mente, la quale dice che dentro le poesie di Arnaldo ci
sono dei racconti”. Racconti di vita vissuta, vera, il
cui filo conduttore è l’amore per le persone e per i
luoghi della sua terra, “Vite vissute donando ciò che si
è, più di quel che si ha” si legge in “Fatica e pena”.
Pavarin, presidente dell’associazione Renzo Barbuja-
ni di Rovigo, è stato ospite in piazza Buzzolla, presen-
tato dalla scrittrice Roberta Fava, che sovraintende al
laboratorio di scrittura creativa dell’associazione an-
ziani. “Spunta qua e là – ha osservato Fava - il suo
sorriso bonario e indulgente per i mille difetti e
debolezze umane, colte con spirito arguto e pennella-
te di sottile ironia, come nel “Ponaro novo”, dove
conclude: Anca la vita nostra l’è come la scala d’un
ponaro. In effetti egli confessa di scrivere per diverti-
mento, ed i sentimenti personali sono espressi con
pudore, che ne svelano comunque tutta la profondi-
tà. Attenzione però – ha evidenziato Roberta Fava - a
non confondere la sua levità: egli col suo umorismo ci
dona un sorriso che rende più sopportabile e lieve, la
fatica del vivere quotidiano con i suoi temi più
complessi, quali emigrazione, concetto di patria,
infanzia negata, abbandono dei diversi, solitudine
degli anziani, volontariato. Pavarin – ha concluso – è
un degno cantore del Polesine, il quale sa esprimere il
desiderio di maggior virtù, ideali e valori, in partico-
lare in questa fase di crisi economica ed esistenzia-
le”.
Intanto oggi è festa grande al Cada che celebra i suoi
primi 20 anni di attività: alle 12 i soci, guidati dal
presidente Giancarlo Sacchetto, partecipano alla
messa in Cattedrale, poi pranzo sociale alla Stella
d’Italia. Domani, in sede, alle 16,30 Nerino Chiere-
ghin parlerà dei diritti dei consumatori.

L. I.

CARBONARA Un mese di appuntamenti

Si alza il sipario sul Maggio
Carbonaro: oggi la marcia

per il lavoro fino al tribunale

CAVARZERE La consegna al “Di Rorai”

Avis, k-way per fare breccia nel calcio
locale e sensibilizzare alle donazioni

CAVARZERE Dalle 10.30

Lungo l’Adige
vo l a n o

gli aquiloni

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

Un momento del controllo
svolto ieri alla Città

degli angeli di Grignella

CAVARZERE – Conclusa in
bellezza la Festa dei fiori,
che ha portato domenica i
vivaci colori della primave-
ra per le vie del centro, il
direttivo della Pro loco,
coordinato dal presidente
Maurizio Braga, si prepara
a vivere un altro momento
diventato ormai una tradi-
zione.
Oggi va in scena la Festa
d el l’aquilone, appunta-
mento che richiama ap-
passionati ma anche tante
famiglie, l’occasione per
trascorrere una giornata
all’aria aperta e in alle-
gria. La cornice della ma-
nifestazione, come succe-
de da sempre, è l’argine
dell’Adige in località Pian-
tazza, dove alle 10,30 si
darà ufficialmente inizio
alla festa. Diverse sono le
iniziative che gli organiz-
zatori hanno predisposto
per rendere più coinvol-
gente l’atmosfera della
giornata di festa, è previ-
sto anche un intratteni-
mento musicale. La gara
inizia alle 15 e si conclude
con le premiazioni alle 17.

N. S.

Luigi Ingegneri

ADRIA – L’estate tarda a venire, ma il Maggio Carbonaro timbra
il biglietto puntuale con il primo del mese. Oggi, infatti, nella
ricorrenza della Festa del Patrono, prende il via il ricco program-
ma di iniziative promosso dal comitato della parrocchia di
Carbonara. “Un cartellone ricco e variegato – spiega il responsa-
bile Piergiorgio Braghin - Iniziamo il 1^ maggio festa del patrono
e con la marcia per il lavoro. Desideriamo in tal modo far
giungere un messaggio di vicinanza a quanti hanno perso un
diritto fondamentale dell'uomo. Il messaggio è rivolto anche a
chi è deputato, Stato e ceto politico, a fare progetti e lavorare per
il bene comune”.
Dunque, grande festa nella chiesa di Cristo Divin Lavoratore con
la celebrazione della Prima Comunione per i bambini, poi alle 18
celebrazione del patrono con la partecipazione di tutti i sacerdoti
della città, animata dalla Corale adriese. Al termine, marcia del
lavoro con partenza dal piazzale della chiesa fino a raggiungere
la piazzetta a fianco del tribunale. Venerdì, alle 21, nel centro
parrocchiale, incontro con i partiti di minoranza presenti un
Consiglio comunale per “una verifica, dopo due anni dalle
elezioni, tra promesse elettorali e realizzazioni deliberate”.
Sabato la Festa delle Acli: alle 18 messa per soci e simpatizzanti,
a seguire la cena comunitaria. Martedì 7 altra serata a tema
politico: alle 21 incontro con il sindaco per “una verifica, dopo
due anni dalle elezioni, tra promesse elettorali e realizzazioni
d e l i b e r at e ”. Si arriva a sabato 11 con la seconda edizione della
Festa dei popoli. Inoltre sono previste tre serate comunitarie
animate da musica, attività ricreative e cena:sabato 18, il 25 e l’1
giugno. Lo stand gastronomico funzionerà fino alle 22. Il ricava-
to delle manifestazioni sarà interamente devoluto alla Caritas
parrocchiale a favore del progetto “Sostegno di vicinanza”. Tutti
i momenti si svolgono al centro parrocchiale di riviera Cengia-
retto. Per le cene è gradita la prenotazione telefonare allo
042621915 dalle 9 alle 12.

L’Avis “scende in campo”

esempio assistenza in caso
di incidenti ai propri ani-
mali.
A novembre il Consiglio co-
munale ha approvato il re-
golamento comunale per la
tutela degli animali che,
tra l’altro, prevede un limi-
te di dieci gatti e cinque
cani per ciascuna abitazio-
ne privata. Tale regolamen-
to non contempla il caso di
rifugi gestiti da volontari di
associazioni per la tutela
degli animali, queste strut-
ture, proprio per la loro

funzione, accolgono diver-
si animali in stallo o in atte-
sa di adozione e, a rigor di
logica, non dovrebbero es-
sere soggette alle stesse li-
mitazioni di una qualsiasi
abitazione privata.
È questo il caso del rifugio
di Grignella, che stamatti-
na ha ricevuto la visita di
un impiegato dei Servizi so-
ciali del Comune, della Po-
lizia municipale e dei vete-
rinari dell’Ulss 14, i quali
dovevano verificare che gli
animali fossero custoditi in
un luogo rispondente alla

norme vigen-
ti. Alla fine del
controllo, i
gatti di Sonia
P a c c a gn e l  l  a
sono risultati
essere dieci e
quelli lì mo-
m e  n t  a n  e a-
m e n t e  u n a
ventina, quin-
di molti meno
rispetto ai 180
per i quali la
struttura ha
già avuto l’au -
t o ri z z a z io n e
d el l ’Ulss 14.

Per quanto riguarda invece
i cani, quelli della volonta-
ria sono quattro e gli altri
provvisoriamente in stallo
o in preadozione comples-
sivamente undici.
Quali siano gli esiti della
mattinata di controlli lo si
saprà solo tra qualche gior-
no, nel frattempo i volonta-
ri della struttura confidano
che vi sia da parte delle isti-
tuzioni locali la volontà di
far prevalere il buon senso,
tutelando i più deboli, ossia
gli animali.

CAVARZERE – L'Avis è vicina al mondo del
calcio giovanile e dello sport in generale.
Concetto che l’Avis “Giancarlo Guarnieri” di
Cavarzere e Cona, ha voluto esprimere attra-
verso un gesto concreto. Sabato 20 aprile, al
campo sportivo comunale “Beppino Di Ro-
rai”, il direttivo dell'Avis locale, rappresen-
tato dalla presidente Monica Saltarin, dal
vicepresidente vicario Luigi Sturaro e dai
consiglieri Valentina Zampaolo e Giada Ce-
rantola, ha consegnato al settore giovanile
dell’Asd Calcio Cavarzere, settanta k-way di
colore blu scuro sui quali spicca in evidenza
il logo dell’Avis e dell’importante gemellag-
gio del sodalizio locale con il Calcio Padova.
Il materiale sportivo, di notevole utilità nella
pratica sportiva abituale, è stato accolto con
sentimento di gratitudine dal presidente del
Calcio Cavarzere Giuseppe Marchesin, ac-
compagnato dal magazziniere Marino Ca-
vallaro. Nel momento della consegna dei k-
way alla formazione dei Pulcini 2002, guida-
ti dal giovane allenatore Andrea Bertaggia, è
stata coinvolta Luciana Mischiari, assessore
allo sport del Comune di Cavarzere, dichia-
ratasi lieta di presenziare all'evento e fiera di
avere in famiglia dei donatori di sangue.
Nell’occasione, l’Avis ha presentato il nuovo
striscione che verrà apposto all'interno del
“Di Rorai”, recante il messaggio “Donare il
sangue. Un gioco da ragazzi”. Un messaggio
da consegnare alla riflessione di tutti gli
sportivi in un luogo abituale raduno che si

completa con la diffusa presenza del logo
de ll ’Avis nell’abbigliamento sportivo dei
giovani calciatori. Attraverso messaggi, ge-
sti, simboli e la conoscenza diretta delle
persone di riferimento dell’organizzazione,
si articola l’importante attività di informa-
zione e di sensibilizzazione sostenuta dall’A-
vis, volta a far conoscere la grande utilità
sociale di un atto semplice. Fronte sul quale
la sezione “G. Guarnieri”di Cavarzere e Cona
è sempre in prima linea, trovando nel Calcio
Cavarzere una condivisione di valori dei qua-
li la principale società calcistica locale, è ben
lieta di farsi promotrice nel formare, oggi, i
giovani calciatori che potranno diventare i
donatori di domani.

N. S.


