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CAVARZERE Il sindaco Tommasi: “Un importante strumento di semplificazione burocratica”

Attività produttive, ecco il Suap
Il Comune ha attivato lo sportello telematico, soggetto pubblico di riferimento territoriale

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Dopo esse-
re stato, nel febbraio del-
lo scorso anno, il primo
Comune in Italia con più
di 5mila abitanti a sce-
gliere il Sipem come uni-
co sistema di invio di
tutte le tipologie delle
pratiche edilizie, Cavar-
zere si è recentemente
dotato di un nuovo stru-
mento di semplificazio-
ne burocratica.
Si tratta del Suap, ossia
un unico soggetto pub-
blico di riferimento terri-
toriale per tutti i procedi-
menti che abbiano a og-
getto l’esercizio di attivi-
tà produttive e di presta-
zione di servizi e quelli
relativi alle azioni di lo-
calizzazione, realizzazio-
ne, trasformazione, ri-
strutturazione o ricon-
versione, ampliamento o
trasferimento, nonché
cessazione o riattivazio-
ne delle suddette attivi-
tà.
Lo sportello unico per le
attività produttive è un
servizio diretto a fornire
a coloro che, a qualsiasi
titolo vi hanno interesse,
l’accesso in via telemati-
ca a tutte le informazioni
che riguardano gli adem-
pimenti necessari per ac-
cedere alle procedure au-
torizzatorie, previste dal
regolamento attuativo
per ciascuna delle possi-
bili attività produttive,
all’elenco delle domande
di autorizzazione presen-
tate, allo stato del loro
iter procedimentale,

nonché a tutte le infor-
mazioni utili e disponi-
bili.
Al nuovo servizio telema-
tico, illustrato alle attivi-
tà produttive locali in un

incontro dedicato, si può
accedere da un link del
sito istituzionale del Co-
mune, attraverso il quale
è possibile anche rag-
giungere le pagine dedi-

CAVARZERE Dopo l’appalto

Gestione e custodia dei campi da tennis
in località Madonne affidate

a un’associazione di Terrassa Padovana
CAVARZERE – Un’associazione di Terrassa Padovana
si è aggiudicata l’affidamento della gestione e della
custodia dei campi da tennis in località Madonne.
Lo stesso era stato oggetto di un avviso di gara,
scaduto il 2 maggio. Secondo quanto scritto nell’avvi -
so di appalto aggiudicato, pubblicato sul sito istitu-
zionale del Comune di Cavarzere, erano state invitate
a presentare il proprio progetto, attraverso una lette-
ra inviata il 6 maggio, tre diverse associazioni: il
Tennis Club di Cavarzere, l’associazione Creattiva di
Solesino e una costituenda associazione di Terrassa
Padovana, riconosciuta dal Coni. I progetti pervenuti
a seguito dell’invito sono stati due, tra le quali è stata
scelta quella dell’associazione padovana e aggiudica-
tario è risultato essere Stefano Favaro, suo responsa-
bile.
L’impianto sportivo in questione, oggetto di inter-
venti di ristrutturazione promossi dalla Giunta Tom-
masi, è costituito da due campi di tennis all’aperto in
terra battuta, spogliatoi con servizi igienici, docce,
magazzino, spazio accoglienza con bar e aree verdi di
pertinenza.
La gestione dell’impianto è finalizzata alla promozio-
ne della pratica delle attività sportive, sociali e
aggregative, il gestore avrà in concessione l’affida -
mento per la durata di un anno con possibilità di
rinnovo per altri due, previa adozione di apposita
deliberazione da parte della Giunta comunale.

N. S.

GIUNTA La replica alle accuse dell’I dv

L’assessore Simoni: “Diserbante utilizzato solo
per combattere le erbacce lungo i marciapiedi”

BELLOMBRA Appuntamento domenica prossima

Si rinnova la devozione alla Madonnina di Isolella
con la messa nell’oratorio e la processione

OPPOSIZIONE Contro l’amministrazione

Impegno comune, Barbierato: “Approvato il bilancio,
non serve più incontrare la cittadinanza”

CAVARZERE Un’iniziativa benefica

Il gruppo Avis ha partecipato alla Cicloverde,
escursione in bicicletta per frazioni e campagne

cate a diversi siti utili per
le attività commerciali.
Tra queste, l’impresa in
un giorno, il registro im-
prese della Camera di
commercio, il Suap della

Regione Veneto, il sito
del ministero dello svi-
luppo economico e le
pratiche edilizie online.
“Con questo nuovo servi-
zio – ha commentato il
sindaco Tommasi – Ca -
varzere mette a disposi-
zione delle attività com-
merciali del territorio un

importante strumento di
semplificazione burocra-
tica che, insieme al Si-
pem, attivato già dallo
scorso anno, fa del no-
stro Comune uno dei più
all’avanguardia nell’in -
formatizzazione della
pubblica amministrazio-
ne”.

CAVARZERE – L’Avis comunale “G.
Guarnieri” di Cavarzere e Cona ha alle
spalle ormai una tradizione più che
quarantennale di attività, sempre at-
tenta nel campo del volontariato, dimo-
strando di saper ampliare gli orizzonti
in accordo alle opportunità fornite dal
territorio. Tra le tante iniziative alle
quali i volontari del sangue di Cavarzere
e Cona hanno aderito, vi è stata anche la
Cicloverde, tradizionale escursione in
bicicletta per le frazioni e le campagne
di Cavarzere, promossa dal Patronato
dei padri canossiani.
Tra i circa settecento partecipanti di
ogni età, quest’anno vi era il gruppo
Avis, il quale ha riscosso ampia adesio-
ne di avisini.
Una quarantina gli iscritti, tra cui alcu-

ni membri del direttivo, Alessandra Gi-
raldo, Elisa Giorio, Roberta Baccaglini,
Mario Frazzetto e Lorenzo Poncina.
Il gruppo avisino è stato premiato come
secondo gruppo più numeroso.
La manifestazione ha toccato le località
di Botti Barbarighe, Passetto, Grignella
e Punta Pali, partendo dal Patronato Pio
X in via Serafin. L’iniziativa della Ciclo-
verde aveva anche quest’anno uno scopo
solidale, parte del ricavato è infatti an-
dato a promuovere il lavoro della onlus
Mano Amica dei padri canossiani.
La giornata, a detta di tutti gli avisini
presenti, è stata una meravigliosa occa-
sione per stare assieme e accrescere lo
spirito di gruppo che anima l’associa -
zione Avis cavarzerana.

N. S.

I volontari del sangue di Cavarzere e Cona alla Cicloverde

Luigi Ingegneri

ADRIA – “Non c’è nessun attacco al verde
pubblico: gli esponenti dell’Italia dei va-
lori possono stare tranquilli, perché ab-
biamo a cuore la salute dei cittadini e la
cura della città”.
Replica a muso duro l’assessore Federico
Simoni alle critiche arrivate dall’Idv sul-
l’utilizzo di diserbante per fermare l’er -
ba. “Innanzitutto – spiega – è stato usato
un prodotto assolutamente sicuro che
non richiede neppure l’uso del patenti-

no. In secondo luogo è stato utilizzato
lungo i marciapiedi dove le erbacce erano
arrivate a nascondere le mattonelle e
dove sotto c’è un fondo di cemento, quin-
di con nessuna possibilità di inquina-
mento. Poi - evidenzia Simoni -– p a s s at i
alcuni giorni, il tempo necessario affin-
ché il prodotto faccia il suo effetto com-
pleto, le erbacce secche saranno rimosse
da una macchina con un rastrello mecca-
nico. Tutte le altre considerazioni - con-
clude l’assessore – lasciano il tempo che
trovano oltre a non rispondere al vero”.

ADRIA – “Questo sindaco non smette di
stupirci: afferma che ora, a bilancio ap-
provato, organizzerà un incontro pubbli-
co”.
Più ironia che sorpresa nelle parole di
Omar Barbierato di Impegno Comune.
“E' proprio questo il problema – aggiunge
subito - che la minoranza unita ha solleva-
to: il bilancio è un documento pubblico
che deve nascere dalla spinta e dalla creati-
vità degli amministratori e dalla condivi-
sione quanto più allargata con il territorio.

Cosa serve – si chiede Barbierato - andare a
parlare di numeri dopo che le decisioni
sono state già prese? E' questa la considera-
zione che il sindaco e l'amministrazione
hanno di chi vive lavora ed opera ad Adria,
degli agricoltori, degli imprenditori, degli
artigiani, delle associazioni di categoria,
delle associazioni sportive e di volontaria-
to, dei movimenti cittadini che non hanno
mai fatto mancare il loro appoggio per
salvare i servizi della comunità?”.

L. I.

BELLOMBRA (Adria) – Tutto pronto per la
festa paesana in località Isolella dove, do-
menica prossima alle 18, il parroco di Bel-
lombra don Maurizio Savella celebrerà la
messa nel piccolo oratorio della Madonni-
na e al termine seguirà la processione.
Dopo il rito religioso, ci sarà un momento
ricreativo con buffet per trascorrere qual-
che minuto in compagnia.
La piccola comunità è ancora molto legata
alla devozione alla Madonna conservata
nell’oratorio che è stato restaurato nel 1992
quando ormai rischiava il crollo: oggi si
presenta ben curato grazie all’opera volon-
taria di Benito Pasquali che ha fatto i lavori
mentre il “luslante”Rossano Tivelli lo tiene
quotidianamente in ordine.
La chiesetta, con un piccolo campanile al
quale è stata trafugata la campana, conser-
va un altare ed una tempera di fattura
popolaresca con le immagini di della Ma-
donna del Carmine, Sant’Antonio da Pado-
va e San Giuseppe, è parte integrante della
Corte Giordana.
“E’ sempre stato centro di aggregazione per
i residenti – ricorda lo storico Paolo Rigoni -
che ora tentano con le unghie di mantene-
re in vita una scadenza che tradizional-
mente si celebrava la terza domenica giu-
gno quando era una fiera molto frequenta-
ta con il concorso di molte persone, feste da
ballo, luminarie e pane biscotto e salame
all’Osteria Tapéto”.
Quindi Rigoni ricorda alcune tradizioni
popolari, alcuni giochi che ora farebbero
rabbrividire: non la corsa nei sacchi, non la
cuccagna, seppure non si possano appen-

dere animali in cima al palo, quanto piut-
tosto il taglio del collo al tacchino, il tiro del
collo all’anatra e la rottura delle pentole a
cavallo, come si ricava dai documenti del
comune di Bellombra nel 1924.
Il taglio del collo al tacchino: si interrava un
tacchino lasciando uscire il collo. Vinceva il
concorrente che bendato e fatto piroettare
su se stesso riusciva a troncare netto il collo
alla bestiola con un colpo di falce fienaia.
Tiro del collo all’anatra: un’anatra era ap-
pesa ad un’asse e vinceva colui che riusciva
con un balzo a strapparle il collo.
Rottura delle pentole a cavallo: un cavallo
senza sella era fatto partire di scatto e il
concorrente tenendosi in equilibrio con un
colpo di mazza doveva rompere la pentola.

L. I.

L’oratorio di Isolella a Bellombra


