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CAVARZERE Lo annuncia l’amministrazione con riferimento alle deiezioni di cani

Strade e marciapiedi puliti, scatta
la campagna di sensibilizzazione

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Sta per scat-
tare a Cavarzere una cam-
pagna di sensibilizzazione
finalizzata a mantenere
strade e marciapiedi puli-
ti, specialmente dopo il
passaggio di cani.
Pare che tale decisione, an-
nunciata dall’as sess ore
Renzo Sacchetto, si sia resa
necessaria dopo aver con-
statato che a Cavarzere
sembrano circolare cani
un po’ troppo indisciplina-
ti e padroni alquanto di-
stratti o non avvezzi alle
buone maniere.
Qualche mese fa, a porre
l’attenzione sulla questio-
ne era stato un gruppo di
residenti del capoluogo, i
quali avevano scritto al
sindaco segnalando il pro-
blema e sottolineando co-
me esso costituisca un di-
sagio per i residenti ma
anche per le attività com-
merciali del centro. Nella

propria lettera, il gruppo di
cittadini aveva scritto che
“lungo le vie, in particola-
re sui marciapiedi si trova-
no deiezioni di cani portati
al guinzaglio dai loro pa-
droni, quando si cammina
bisogna tenere sempre lo
sguardo a terra per evitare
di incorrere in qualche
spiacevole sorpresa”.
A cercare di porre rimedio
alla situazione, per sanare

la quale basterebbe proba-
bilmente un pizzico di
buon senso da parte di tut-
ti coloro che passeggiano
col proprio cane per le vie
del centro, interviene ora
l’amministrazione comu-
nale, la quale nei prossimi
mesi distribuirà alle attivi-
tà commerciali un adesivo
che invita a non dimenti-
care la buona educazione
quando si accompagna il
proprio cane per strada.
“Stiamo per promuovere
una campagna di sensibi-
lizzazione attraverso degli
adesivi che distribuiremo a
tutte le attività commer-
ciali del centro – così l’as -
sessore Sacchetto – Attra -
verso di essi inviteremo i
cittadini a utilizzare i nuo-
vi cestini, che presto sa-
ranno sistemati nella zona
centrale della città, anche
per fare in modo che i mar-
ciapiedi e le strade non sia-
no più imbrattati dopo il
passaggio dei cani”.

ADRIA - ULSS 19 Iniziativa per ottenere il brevetto Blsd

Rianimazione, un corso gratuito
per assistenti delle società sportive

ADRIA - PRO LOCO Si rafforza la collaborazione con Bancadria e Adriatic Lng

Pittura, oggi la proclamazione dei vincitori
del concorso nazionale “Via Ruzzina”

CAVARZERE Il secondo appuntamento

Domani mattina “Incontri con l’a u t o re ”
Busson presenterà “Dov’è la vittoria?”

ADRIA - PARI OPPORTUNITA’

Ottobre rosa, Patrizia Osti guida
la marcia cittadina delle donne

Camminata, museo e convegno

La sede della fondazione dove è in corso la mostra “Via Ruzzina”

L’assessore Renzo Sacchetto

ADRIA – “Una spinta per ritrovare il sorriso: donne... il
seno di poi” è il tema della Giornata dell’Ottobre rosa.
Ritrovo oggi alle 15 nel piazzale Alberto Mario, quindi
camminata alla scoperta delle bellezze storico-culturali
della città. Arrivo al museo archeologico per “Belli, prezio-
si e... curativi” percorso sul simbolismo e le presunte
proprietà magiche e terapeutiche di materie preziose,
gioielli e ornamenti antichi. Alle 17,30, il convegno con
Maria Grazia Pastore, Laura Beltrame e Monica Gibin.

L. I.

CAVARZERE – Secondo appuntamento
domani mattina con gli “Incontri con
l’autore”, rassegna promossa dall’as -
sessorato alla cultura di Cavarzere che
ospita quattro diversi autori a presen-
tare una propria opera.
A inaugurare la rassegna è stato do-
menica scorsa Alfredo Vitulo, autore
di origini cavarzerane che ha parlato
del suo “Figure umane”.
Domani, alle 10,30 nella sala convegni
di Palazzo Danielato, è invece presente

Lorenzo Busson che presenterà al pub-
blico cavarzerano “Dov’è la vitto-
ria?”.
La rassegna prosegue poi domenica 27
ottobre con Lidia Maggioli e Antonio
Mazzoni per presentare la loro pubbli-
cazione “Il ponte Sette Luci”, biografia
di Giuseppe Levi Cavaglione, e si con-
clude domenica 3 novembre con Rena-
to De Rita e il suo libro “Il Codice
dell’amore – La rinascita”.

N. S.

CAVARZERE Dopo la pausa estiva

Torna in onda la trasmissione di Radio
International “Domenica a casa vostra”
CAVARZERE – Torna in onda domani la
trasmissione di Radio International “Do -
menica a casa vostra”.
Il seguitissimo appuntamento, ideato e
condotto da Stefano e Francesca Giorio,
riprende dopo la pausa estiva con l’orario
di sempre, dalle 10,30 alle 12. Anche que-
st’anno non mancherà di stupire con argo-
menti coinvolgenti e interviste il proprio
affezionato pubblico, che può interagire in
diretta telefonando allo 0426310900.
“Quest’anno – così Stefano Giorio – abbia -

mo ricevuto materiale da cittadini e politi-
ci che si lamentano del degrado in cui
versa, della mancanza di servizi e altre
problematiche che riguardano la città. Di
questi e di altri argomenti che si presente-
ranno parleremo nel corso dei nostri ap-
puntamenti, soffermandoci delle notizie
più importanti della settimana, e natural-
mente avremo ospiti in studio anche que-
st’anno con le domande in diretta da parte
dei nostri ascoltatori”.

N. S.

ADRIA - ARTINSTRADA Oggi

“Giornata giocolante”
per imparare le arti circensi

Il workshop per ragazzi

ADRIA – Tutto pronto per la “Giornata giocolante” oggi
pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 al centro socio-educativo
di Borgo Dolomiti in via Merano 11.
L’iniziativa è promossa da Artinstrada che coinvolgerà i
ragazzi con un workshop gratuito sulle tecniche basilari
delle arti circensi.
Il corso è aperto a tutte le età e sarà un modo piacevole per
far conoscere ciò che la magia di queste arti può far
scaturire. Artinstrada sta preparando laboratori per di circo
sociale con ragazzi diversamente abili.

L. I.

ADRIA – Si conclude domani la
settimana di sensibilizzazione dedi-
cata alla rianimazione cardiopol-
monare e dell’uso del defibrillatore
precoce.
Intanto oggi, l’Ulss 19 con il centro
Irc adriese, promuove un corso di
tecniche rianimatorie per i membri
delle associazioni di calcio, pallavo-
lo e canottieri finalizzato ad acquisi-
re il brevetto Blsd, Basic life support
e defibrillation.
Iniziativa finalizzata a dare un utile
contributo alla prevenzione di inci-
denti mortali ai giovani atleti du-
rante l’attività sportiva. Nella stessa
giornata, il centro Irc sarà presente
con uno stand informativo al centro
commerciale il Porto di Adria.
Tale iniziativa è promossa in colla-
borazione con la centrale operativa

118 di Rovigo. In questo modo l’Ulss
19 aderisce pienamente aderisce con
un’iniziativa rivolta alle polisporti-
ve del Basso Polesine, attraverso il
proprio centro di formazione Irc,
Italian resuscitation council), alla
campagna di sensibilizzazione “Set -
timana viva” condotta dal 14 al 20
ottobre su tutto il territorio nazio-
nale allo scopo di migliorare la co-
noscenza e la formazione dei citta-
dini e degli operatori sanitari sulla
rianimazione cardiopolmonare.
Da dieci anni all’Ulss 19 è attivo un
“Centro di formazione Irc in Bls e
Bls-D”, composto prevalentemente
da operatori del Pronto soccorso, il
cui obiettivo è promuovere la cono-
scenza e la pratica della rianimazio-
ne cardiopolmonare e l’uso del defi-
brillatore precoce.

ADRIA - Tutto pronto per l’at t o
conclusivo della 18ª edizione del
concorso nazionale di pittura “Vi a
Ruzzina”.
Oggi alle 17, nella sede della fon-
dazione Franceschetti-Di Cola ci
sarà la proclamazione dei vincito-
ri con un montepremi particolar-
mente ricco: primo premio di
1.500 offerto da Bancadria, a se-
guire mille euro premio in memo-
ria del dottor Angelo Raffaele Di
Cola, 500 euro premio Pro loco,
300 premio Città di Adria, mille
euro premio speciale Adriatic
Lng. Inoltre, altri sette premi da
250 euro offerti da vari sponsor.
Per la sezione tema libero sono
presenti 110 quadri, mentre per la
sezione speciale sono 13.
La commissione giudicatrice pre-
sieduta da Gianni Farinella pitto-
re e restauratore, è formata da
Lucio Scardino critico d’arte ed
editore, Giampaolo Gasparetto di-
rettore Centro culturale Ca’ Cor -
nera, Lucia Andriotto restauratri-
ce, Claudio Lorenzi consigliere
della fondazione Franceschetti e
Di Cola.
Il tema è “La città dell’energia:
sguardi d’artista sul terminale” e
si è chiesto agli artisti di rappre-
sentare con il loro personale lin-

guaggio un soggetto che riguar-
dasse o fosse in relazione con il
terminale di rigassificazione al
largo della costa veneta, una “cit -
tà tecnologica” che sorge sul ma-
re, popolata da uomini e donne
per offrire un servizio al Paese.
L’importanza della collaborazione
con Adriatic Lng, che dura ormai
da cinque anni, è nelle parole di
Adriano Gambetta, shore base
manager della società.
“Per la prima volta – ha dichiarato
– abbiamo messo al centro del
premio speciale la nostra realtà
industriale perché ritenevamo

utile da una parte riflettere in
termini artistici sulla infrastrut-
tura come città e luogo a sé stante
e autosufficiente seppure collega-
to alla terra ferma e alla vita di
tutti noi tramite il servizio forni-
to”.
“Da ll ’altra parte – s ot to li ne a
Gambetta - volevamo rinnovare e
rinforzare il nostro impegno nella
promozione della vita culturale,
sociale e ricreativa del Polesine
legandolo, anche visivamente, al-
la nostra attività e alla nostra
realtà produttiva”.

L. I.


