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CAVARZERE Il consigliere comunale del Pd dice la sua sul rifugio per animali di Grignella

Città degli angeli, Tasso all’attacco: “Amministrazione ottusa
anzichè riconoscente verso chi svolge un servizio pubblico”

FASANA A tre anni dalla scomparsa

Concerto in chiesa
per ricordare

Delfina Felisatti
FASANA – A tre anni dalla scomparsa è più vivo che
mai il ricordo di Delfina Felisatti: questa sera,
infatti, alle 21, nella chiesa Beata Vergine Maria
delle Grazie si svolgerà il concerto “E’ il canto del
cuore, una nota d’armonia”, con musica corale
sacra e popolare e lettura di poesie scritte dalla stessa
Delfina. Il concerto, con ingresso gratuito, vedrà
protagonisti due gruppi corali entrambi diretti al
femminile: il coro parrocchiale locale e il Fiat vox di
Costa di Rovigo; saranno tracciati tre quadri musi-
cali dedicati rispettivamente alla lode al Signore
(Iubilate Deo, Cantico delle creature), a Maria (Sta-
bat mater, Regina coeli) e ai frutti della terra
(Signore delle cime, L’uva fogarina). La serata,
promossa dal coordinamento Donne impresa di
Coldiretti, è interamente dedicata a Delfina, im-
prenditrice agricola scomparsa il 21 febbraio 2010
all’età di 57 anni, dopo una dura ma vana battaglia
contro un male incurabile. L’eredità morale e pro-
fessionale è portata avanti dai figli con l’azienda
agricola e fattoria didattica Anzolo. Delfina era una
francescana convinta, persona molto attiva nella
comunità di Fasana e nel mondo associativo della
Coldiretti. E’ stata una vera pioniera nel valorizzare
tradizioni, prodotti e valori del Polesine, terra che lei
amava particolarmente e non solo per averle donato
i natali. E’ stata una donna che ha saputo anticipare
i tempi della trasformazione ed evoluzione del
mondo agricolo mirando alla professionalità degli
operatori e alla qualità dei prodotti sempre uniti al
t e r r i t o r i o.

L. I.

CAVARZERE Alla “Aldo Cappon” l’incontro con gli alunni

Conati e i segreti dei social network
CAVARZERE Stasera a Ca’ Briani

I canti di Bepi De Marzi
per “Il profumo di maggio”

MAZZORNO E CAVANELLA Golene allagate e terreni intrisi di acqua

Timori per il Po e spuntano fontanazzi

CAVARZERE – Si svolge stasera nella chiesa di Ca’
Briani, dedicata alla Beata Vergine Addolorata, il
concerto “Il profumo di maggio”. Durante la serata si
esibiranno il Coro Sant’Andrea di Anguillara Veneta
e il Coro “Taddeo Zaggia” di Maserà di Padova, le due
compagini musicali proporranno canti di Bepi De
Marzi. Il concerto è stato fortemente voluto da padre
Piero Gianola, canossiano che regge la parrocchia di
Cà Birani. Padre Gianola è infatti legato da una
profonda amicizia al maestro De Marzi, fondatore
dei Crodaioli. “È la prima volta – afferma padre Piero
– che questa chiesa ospita un concerto, un’occasione
straordinaria per stare assieme in compagnia di
questi amici musicisti. La musica unisce e aiuta a
pregare”. L’appuntamento con la musica di De Marzi
è per stasera alle 21 a Ca’ Briani, l’ingresso è libero.

N. S.

CAVARZERE – Il “Progetto lettura”,
parte integrante del piano formativo
offerto ogni anno dalla scuola secon-
daria di primo grado “Aldo Cappon”
di Cavarzere, si pone come obiettivo
di stimolare e coltivare l’interesse e la
curiosità dei ragazzi per la lettura.
All’interno del progetto, l’incontro
con l’autore si propone di promuove-
re la pratica della lettura presentando
ai ragazzi scrittori che, in base al loro
vissuto o alle tematiche trattate nei
loro libri, offrono agli alunni rifles-
sioni mirate ad approfondire temi o
valori legati alla loro età.
Nell’ambito di tale percorso, mercole-
dì 15 maggio i ragazzi delle classi terze
della “A. Cappon” e della “Tito Livio”
di Cona hanno incontrato a Palazzo

Danielato l’autore David Conati che
ha presentato il suo libro “Amici vir-
tuali – La realtà del social network, la
realtà di tutti i giorni”. Conati, auto-
re e compositore, collabora come tra-
duttore con un’agenzia teatrale e ha
scritto decine di testi teatrali, molti
per ragazzi, premiati a importanti
festival nazionali. Ha anche pubbli-
cato saggi, manuali educativi, canzo-
ni, filastrocche e romanzi.
L’autore ha attirato l’attenzione dei
ragazzi ponendo alcune domande
sull’importanza dei mezzi informati-
ci nella loro vita di tutti i giorni. Poi,
leggendo alcune pagine del libro, li
ha portati a interrogarsi sul confine
che esiste tra un sano e un eccessivo
utilizzo del social network. Gli alunni

si sono dimostrati molto attenti e
interessati, anche perché Conati ha
saputo coinvolgerli proponendo l’ar -
gomento in modo vivace e originale,
intervallando la presentazione con il
canto e il suono della chitarra.
L’incontro ha permesso ai ragazzi di
scoprire che la scrittura del libro è
stata preceduta da un lungo lavoro di
studio e osservazione, da parte del-
l’autore, dei comportamenti e dei
sentimenti di ragazzi della loro età.
La realizzazione dell’incontro con
l’autore e del Progetto lettura è stata
possibile grazie al contributo della
Fondazione Clodiense di Chioggia al-
la quale vanno i ringraziamenti del-
l’i s t i t u t o.

N. S.

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Città degli
angeli, rifugio per ani-
mali curato dall’associa -
zione Uepa a Grignella,
torna a essere argomento
di discussione in città.
Dopo la visita dei veteri-
nari dell’Ulss 14 e della
Polizia municipale, non-
chè la presa di posizione
del sindaco, piuttosto cri-
tico nei confronti della
struttura, è oggi il consi-
gliere comunale del Pd
Marzia Tasso a interveni-
re  sulla  questione.
“Quando è stato portato
in Consiglio comunale il
regolamento di tutela de-
gli animali – esordisce
Tasso – mi sono sorpresa
positivamente per la sen-
sibilità del primo cittadi-
no su queste tematiche,
tuttavia, alla richiesta di
sottoporre detto docu-
mento a qualche appro-
fondimento con un pas-
saggio in commissione,
proprio sul numero di
esemplari da detenere in
una abitazione e su altri
dettagli, il sindaco, uni-
tamente a un consigliere
di maggioranza, ha posto
un netto e ostinato rifiu-
to e, conseguentemente,
non avendo chiaro l’in -
tento dell’a m m i n i s t r a-
zione, mi sono astenu-
ta”.
L’esponente del Pd prose-

gue ricordando poi alcu-
ne regole di quelle conte-
nute nel regolamento co-
munale che non diffe-
renzia in base ai residenti
per famiglia e alle di-
mensione di casa e giar-
dino il numero limite di
animali che si possono
detenere. “Ipoteticamen -
te – afferma – a Cavarzere
potrei convivere, in una
famiglia composta da
quattro persone, con cin-
que cani alani e dieci gat-
ti maschi non castrati, in
un bilocale di 50 mq, na-
turalmente rispettando
le opportune norme igie-
nico sanitarie, ma non
potrei ospitare sei cani
chiwawa nani e undici
gatti in una casa di 180
mq, con annesso un giar-
dino di un ettaro, recin-
tato da una siepe di prote-
zione alta cinque me-

tri”.
Riferendosi poi al
rifugio, definisce
“assurdità” le af-
fermazioni di chi
parla di disturbo

che gli animali lì ospitati
recherebbero ad alcune
abitazioni lontane alme-
no 150 metri e del fastidio
che essi porterebbero alla
quiete pubblica di Gri-
gnella dove, sottolinea, è
possibile riscontrare si-
tuazioni di custodia di
cani in catena e in nume-
ro superiore rispetto al
regolamento. “Non com-
prendo l’ottica che conce-
pisce un regolamento at-
to a porre al di fuori delle
norme la struttura della
signora Sonia Paccagnel-
la – così Tasso – tra l’altro
presidente associazione
onlus Uepa, come non
posso approvare l’azione
di un’a mmi ni str az io ne
comunale che, ottusa-
mente, anziché apprez-
zarne e valorizzarne l’im -
pegno profuso, l’ostacola
con ogni tipo di vessazio-

ne burocratica”.
Secondo Tasso bisogne-
rebbe invece riconoscere
che l’abitazione -rifugio
di Grignella è un pubblico
servizio, socialmente uti-
le e moralmente lodevole
che, a costo zero per la
comunità cavarzerana,
soccorre animali dando
loro cibo e ospitalità.
“Una funzione questa –
sottolinea – alla quale il
Comune ha abdicato per-
ché chiaramente non in
grado di farvi fronte. Fa
specie quindi rilevare la
distonia di comporta-
mento assunta da questa
amministrazione nell’in -
dugiare a interrompere la
convenzione con l’Hotel
Dog’s di Correzzola, per la
custodia di cani abbando-
nati, struttura lauta-
mente retribuita che era
stata denunciata per la
sua inadeguatezza”.
La consigliere conclude
appellandosi alla sensibi-
lità della cittadinanza,
esprimendo la sua solida-
rietà a Sonia Paccagnella,
evidenziandone la pas-
sione e l’impegno a favo-
re degli animali. “Per
quanto mi riguarda –
chiosa – contribuirò a va-
lorizzarne il lavoro, pen-
sando che il rispetto do-
vuto a questi esseri viven-
ti caratterizza in positivo
la cultura e la civiltà di un
popolo”.

Alcuni ospiti del rifugio a Grignella

MAZZORNO E CAVANELLA - Fonta -
nazzi e piccoli allagamenti tra Maz-
zorno Sinistro e Cavanella Po con i
terreni completamente intrisi di ac-
qua: non è ancora un vero e proprio
allarme, ma la situazione è tenuta
strettamente sotto controllo dai tec-
nici del Comune e dell’agenzia Aipo
che sorveglia il Po. La situazione di
pre-allarme per la piena del Po è
finita nella notte tra giovedì e ve-
nerdì ma il grande fiume continua a
far paura con l’immensa portata
d’acqua di questi giorni e tutte le
golene allagate. Adesso si tratta di

vedere se e quan-
ta pioggia cadrà
tra Piemonte,
Lombardia ed
Emilia, ma da ie-
ri il livello è co-
minciato lenta-
mente a calare.
T u t t a v i a  c ’ è
p re o cc u p az i on e
in alcune abita-
zioni a ridosso dell’argine sinistro
tra Mazzorno e Cavanella: tutt’in -
torno terreni, orti e giardini sono
quasi allagati e creano non poco

timore i fontanazzi che sono spun-
tati qua e là e qualcuno vicino alle
case.

L. I.

Un fontanazzo avvistato in prossimità di una casa

Acqua nelle golene del Po

Marzia Tasso


