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LA KERMESSE Ieri la grande giornata dedicata ai motori, gare e sfilata con oltre 300 mezzi

Auto e moto storiche padrone della città
Applausi per Sandro Munari, in corteo alla guida della mitica Lancia Fulvia

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Tre ap-
puntamenti con le
grandi auto storiche e
moderne concentrati in
un ’unica giornata, il
tutto caratterizzato da
u n’ottima organizza-
zione, che ha reso piace-
voli i vari momenti in
programma sia per i
partecipanti che per il
p u b b l i c o.
E’ sicuramente positivo
il bilancio della manife-
stazione del 2 giugno a
Cavarzere, organizzata
dal locale Motoring
classic club che porta il
nome di Sandro Muna-
ri.
Ieri si è svolta la undice-
sima edizione del me-
morial Ermanno Calle-
gari, raduno dedicato
alle auto e alle moto
d’epoca, e in concomi-
tanza, si sono disputate
le prove di regolarità tu-
ristica, nell’ambito del
secondo trofeo Sandro
Munari.
E’ stata una giornata
ricca di emozioni per
ciascun partecipante,
che ha potuto misurarsi
con gli altri equipaggi
in gare di regolarità par-
ticolarmente impegna-
tive. Ben 240 le auto
iscritte al raduno, alle
quali si sono aggiunte
un centinaio di moto.
Sono state sessanta le
auto che hanno gareg-
giato nella prova di re-
golarità, insieme ai

quaranta rombi d’epoca
in allestimento sportivo
dei bei tempi, tra le qua-
li la mitica Lancia Ful-
via con cui il Drago di

Cavarzere ha partecipa-
to all’East Africa Safari
nel 1970, condotta per le
strade cavarzerane dallo
stesso Munari, accolto

con entusiasmo dai suoi
concittadini.
Dopo un pomeriggio in-
tenso, con diverse prove
a Cavarzere, particolar-
mente coinvolgente per
il pubblico quelle in lo-
calità Coette a Rottano-
va, in serata si sono
svolte le premiazioni al
teatro Tullio Serafin, al-
la presenza di Munari
che ha consegnato il
trofeo a lui intitolato.

Flash dall’esposizione e dalla prova di regolarità

COMUNE Nuovo indirizzo attivo dal due giugno

Nuova email per i fornitori
ULSS 14 Sensibilizzazione contro il tabagismo

Una giornata anti fumo
CAVARZERE – In occasione della giornata
mondiale senza tabacco, celebrata que-
st’anno il 31 maggio, anche l’Ulss 14 ha
invitato gli utenti di Chioggia, Cavarzere e
Cona a riflettere sulla preoccupante inci-
denza del fumo nella propria vita. Nel
corso della mattinata, in collaborazione
con Cuore Amico e l’associazione Emodia-
lizzati “G. Scuttari”, l’Ulss ha messo a
disposizione per l’utenza nell’atrio dell’o-
spedale di Chioggia un tavolo informativo
sul tema tabacco e sulle possibilità ad oggi
disponibili per smettere di fumare.
Oltre ad alcuni volontari delle associazio-
ni, erano presenti gli specialisti che si
occupano del trattamento del tabagismo
all’interno dell’azienda sanitaria, hanno
eseguito molti test gratuiti e dialogato con
gli utenti. In particolare, è stato possibile

effettuare gratuitamente la misurazione
del monossido di carbonio e la spirome-
tria, un test semplice e non invasivo per
misurare l’efficienza respiratoria.
In corrispondenza di tale iniziativa, l’Ulss
14 ha proposto all’utenza di non fumare,
oltre che negli spazi interni dell’ospedale,
anche all’esterno, per una giornata che
fosse veramente senza tabacco. In conco-
mitanza con tutte queste iniziative, sono
stati esposti nell’atrio dell’ospedale alcuni
dei lavori prodotti dai ragazzi delle scuole
secondarie di primo e secondo grado del
territorio che hanno partecipato ai proget-
ti di prevenzione al tabagismo e sono stati
illustrati i risultati raggiunti dai quattro
istituti scolastici di Chioggia, che sono
ormai liberi dal fumo.

N. S.

CAVARZERE – Qualche gior-
no fa il settore finanziario
del Comune di Cavarzere ha
pubblicato sul sito istituzio-
nale municipale un avviso
destinato ai fornitori. Nel
documento si rende noto
che, a partire dal 1 giugno, è
attivo un nuovo indirizzo e-
mail (fatture.ragione-
r  i a  @  c  o m  u  n e  .  c ava  r z  e-
re.ve.it) da utilizzare per in-
viare le fatture relative ai
servizi e ai prodotti forniti
all’amministrazione comunale. Viene
sottolineato inoltre che tale modalità di
invio dei documenti contabili sostituisce il
formato cartaceo, con notevole risparmio
sul sistema distributivo della posta e dei

tempi di comunicazione con la pubblica
istruzione. L’avviso è sottoscritto dal re-
sponsabile del servizio di ragioneria, set-
tore amministrativo, sociale e contabile.

N. S.

Il municipio di Cavarzere


